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Michele Angelo Narracci
Legale Rappresentante/Trustee/Amministratore Fiduciario
Prot. n.: man-001-2018-ALR
Domicilio Trust: via Portici, 162 – 39012 Merano (BZ)
Domicilio elettivo: micheleangelo.narracci@pec.it
COMUNE DI MERANO
all’Att.ne del Sindaco Paul Rösch
Via Portici 192 – 39012
PEC: meran.merano@legalmail.it

RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO
Prot. Int.: man-008-2020-SAD

e p.c. Comando dei Carabinieri di MERANO (ex art. 331 c.p.p.)
Via Petrarca 22/A - 39012 Merano (BZ)
PEC: TBZ26210@pec.carabinieri.it, TBZ30166@pec.carabinieri.it

MERANO, 18.02.2020

OGGETTO: NOTA VERBALE PER L’ISTANZA EX LEGGE 241/1990
Spett.li Rappresentanti del Comune di MERANO,
in riferimento all’istanza presentata dal sottoscritto in data 12.11.2018 con Vostro protocollo n.0080149 del 12.novembre.2018
si comunica quanto segue:
1. Il contratto di regolamentazione della moneta scritturale per la Penisola Italica, isole comprese, è stato registrato presso NGO
Branch, United Nations Department of Economic and Social Affairs come testimoniato dal seguente link
https://esango.un.org/civilsociety/documents/677084/42007619.pdf ;
2. Le procedure della GST© Virtual Bank rientrano nell’attuazione della Risoluzione UN A/RES/70/1, definita anche “Trasformare il
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” http://www.gstvirtualbank.it/styled/ ;
3. Il Comune deve agire per l’attuazione dello sviluppo sostenibile come descritto nell’Agenda 2030 (Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 http://www.gstvirtualbank.it/files/direttiva-sviluppo-sostenibile-registrata-dalla-Cdc.pdf ;
4. Per aiutare la divulgazione dei contenuti del punto 1. è disponibile un film che il Comune può trasmettere alla propria cittadinanza
https://www.youtube.com/watch?v=qIxOKwNN790 ;
Per una maggior comprensione, aggiungiamo il seguente articolo nel quale sono riassunte le procedure poste in essere fino ad oggi
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/moneta-legale-vs-moneta-scritturale.pdf .
Cordiali saluti.
Contatto telefonico cell. +39 3939790211
Siamo pronti per approfittare della cooperazione di uomini visionari, coraggiosi ed onesti!
Grazie d’esistere!
Distinti saluti, Amore e Prosperità
_____________________________
Firma del Legale Rappresentante
©Tutti i diritti riservati.
Da sempre, ora e in perpetuo
Prot. Int.: man-008-2020-SAD
Merano lì, 18.02.2020

P.S.: il 18.04.2020 è già in programma a Merano un seminario riguardo il Metodo GST© Virtual Bank dove sarete invitati.
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