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eh... ci si continua a muovere... ecco FRANCESCO
venerdì 24 ottobre 2008

Cari Amici...
la nostra tv è nata per pubblicare, anche e soprattutto la voce dei nocerini, o di chi ci scrive...
Ecco di seguito un esempio, della nostra corretta, imparziale e trasparente comunicazione con i nostri lettori....
Nell'obiettivo di "particolari complimenti" e di "puntigliose osservazioni" il nostro direttore... che ha voluto, con piacere, in
prima persona rispondere, all'amico Francesco...
ecco il testo di risposta...

Gentile Francesco,
sarei molto lieto di mostrare a te, e a chi ne fosse interessato, tutti i miei titoli e le varie onorificenze conferitemi.
Mi dispiace constatare, però, che probabilmente, ne tu e ne la tua famiglia siete nativi o comunque originari di Nocera
Inferiore, e nemmeno di Nocera Superiore, visto che da quello che mi hai scritto, si evidenzia che non mi conosci... va
beh...
Comunque sia, in occasione della tua comunicazione, ti invito a contattare la mia segreteria, per fissare un
appuntamento con me, nella nostra sede di Nocera, o nei nostri studi di Napoli, dove preferisci. E' scontato dire, che sarò
molto lieto di fare la tua conoscenza, per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Ecco la mail specifica ( segreteria@noceratv.it ), all'attenzione della mia capo-segreteria, Dott.ssa Rosita Coppola, per
fissare un appuntamento nella sede di Nocera Inferiore, oppure la mail specifica ( segreteria@retenapolitv.it ),
all'attenzione della mia collaboratrice, Sig.ra Rosa Tuccillo, per fissare un appuntamento nella sede di Napoli.
Colgo l'occasione, per ringraziarti per l'attenzione che quotidianamente ci presti, fa molto piacere a me, ma soprattutto a
mio figlio Salvatore, che circa 2 anni fa ha pensato a questa iniziativa, sapere che ci sono persone che ci leggono, ci
seguono ( come te...) e ci evidenziano, e di conseguenza ci aiutano a correggere i nostri errori di battitura, grammaticali,
oltre a fornirci preziosi suggerimenti.
Davvero grazie, mi raccomando però... ti aspetto, come da te richiesto, per darti tutte le informazioni da te desiderate.. e
anche di più...
In attesa di una tua graditissima presenza, ti porgo
Cordiali Saluti
Regista
Dr. Cav. Massimo Civale

ed ecco il testo integrale ricevuto....

E-mail di richiesta informazioni da parte di Franco
http://www.noceratv.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1534&Itemid=122
In riferimento a questa lettera mi chiedo quale possa essere questo portale copiato da voi di cui io personalmente non ho
mai sentito parlare. Sarei lieto di sapere, se possibile, l'indirizzo web di questo portale. Aggiungo inoltre, non me ne
voglia carissimo direttore, cav., regista, Massimo Civale, che vorrei conoscere che tipo di scuole ha fatto. Glielo chiedo
perchè, sempre se non me ne vuole, soprattutto si scrive come l'ho scritto io e non SOPPRATTUTTO. "Fà" non esiste
nella lingua italiana, il verbo fare non vuole l'accento. Se fa giusto un pò di attenzione noterà con estremo piacere che
MOLTE delle sue pagine sono condite da grossolani errori grammaticali. In attesa di una sua risposta, le porgo distinti
saluti.
PS: mi piacerebbe firmarmi dott. cav. ing. Regista, ma visto che mi sono fermato alla terza media la saluto con solo il mio
nome in calce.
Francesco Autiero
http://www.noceratv.it
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