Da: Cancelleria Generale I.P.S.P.
Inviato: mercoledì 8 luglio 2015 02.16
A: Parlamento Mondiale Italia Sede - Racc.; Segreteria Parlamento Mondiale; etc.
Oggetto: Nota verbale interna n.: 07/Pres./2015 - Dichiarazione di ritiro delle dimissioni presentate nell'agosto
2014, confermate nel tempo, per giustificati e superiori motivi.
Priorità: Alta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lì 07.07.2015

Al Sig Presidente I.P.S.P.
E.P.C.

E.P.C.

Agli Stati Aderenti dell'I.P.S.P.
L O R O S E D I
A quanti in indirizzo

Nota verbale interna .: 07/Pres./2015
Dichiarazione di ritiro delle dimissioni presentate nell'agosto 2014,
confermate nel tempo, per giustificati e superiori motivi.

Egr. Sig. Presidente,
in relazione alle mie dimissioni quale Gran Cancelliere Generale, (presentate nell'agosto dello scorso anno e
confermate nel tempo, non da ultime la scorsa settimana), carica ottenuta per elezione del 5.12.2013 e confermata
dall'Assemblea Generale straordinaria il 3.7.2014, Le comunico quanto segue:
- sentita la relazione dei delegati che operano nelle Nazioni centro-sud americane, oggetto di una approndita operazione
diplomatica-culturale-religiosa;
- vista la relazione dell'Avv. Perasso, che "sconsiglia" in pratica, allo stato degli ultimi fatti nella causa contro Rasmussen,
qualunque forma di "desistenza" o di "recessione" che potrebbe essere negativamente intesa per le dimissioni dal
Parlamento del maggior danneggiato (lo stesso Cancelliere) da parte dello stesso (denunziato) sig. Rasmussen in
Argentina;
- considerata la soluzione alternativa del minore carico di lavoro per la nomina dei due vice Gran Cancellieri Generali
nominati, ed in attresa di ratifica;
- valutato il consiglio dell'Avv. Secchi, di attendere ancora almeno per le risultanze del procedimento del Parlamento e
del suo Presidente contro l'avv. Castellini & altri;
- accertate le false illazioni di accordi (Lai-Castellini), mentre sono state evidenti i messaggi di stima e di coraggio che
meritano tutta la considerazione sia dell'uomo che del politico;
con la presente, a valere a tutti gli effetti di Legge, dichiaro di
RITIRARE le mie DIMISSIONI
a suo tempo presentate affinchè, detta scelta, possa essere di maggiore utilità, in questo preciso momento storico e mio
malgrado, al Parlamento, agli Stati aderenti ed a tutti i parlamentari, volontari, collaboratori, Quindi conseguentemente
chiedo un pronto tavolo politico di lavoro, onde sistemare al più presto e nel miglior modo possibile quanto in
essere, di cui alla NVI 06 u.s.
Restando in attesa di un cortese e sollecito riscontro,
Grazie e Distinti Saluti

Il Gran Cancelliere Generale

