Ogge$o: R: Luci scuola Q.re Feltre
Data:
martedì 29 dicembre 2015 15:09:00 Ora standard dell’Europa centrale
Da:
Campione Francesco
A:
Marco CagnolaC
CC:
renato.sacristani@comune.milano.it, Massimo SpoG
Nei prossimi giorni provvederemo alla sosCtuzione degli apparecchi spenC.
SaluC
Francesco Campione
Da: Marco CagnolaC [mailto:Marco.CagnolaC@comune.milano.it]
Inviato: lunedì 28 dicembre 2015 11:58
A: Campione Francesco
Ogge$o: FW: Luci scuola Q.re Feltre
Priorità: Alta

Ecco, in allegato foto della località in oggeSo
Da: "Marco.CagnolaC@comune.milano.it" <Marco.CagnolaC@comune.milano.it>
Data: domenica 27 dicembre 2015 20:03
A: "lampade.bruciate@a2a.eu" <lampade.bruciate@a2a.eu>
Cc: Sacristani Renato <renato.sacristani@comune.milano.it>, "Massimo.SpoG@comune.milano.it"
<Massimo.SpoG@comune.milano.it>
Ogge$o: Fwd: Luci scuola Q.re Feltre

Ad oggi nulla è cambiato. Sollecita l'intervento richiesto. È una quesCone di sicurezza.
Marco CagnolaC
Consigliere Zona 3 - Comune di Milano
cell 334/9006207
(Inizio messaggio inoltrato)
Da: Marco CagnolaC <marco.cagnolaC@comune.milano.it>
Data: 22 dicembre 2015 15:22:48 CET
A: "lampade.bruciate@a2a.eu" <lampade.bruciate@a2a.eu>
Ogge$o: FW: Luci scuola Q.re Feltre
Si inoltra per competenza
In aSesa di un riscontro porgo cordiali saluC
Marco CagnolaC

Consigliere Zona 3 - Comune di Milano
Cell.334/9006207
hSp://www.marcocagnolaC.it
hSp://www.facebook.com/marco.cagnolaC1
TwiSer: @CagnolaCMarco
Da: Marco <marco.cagnolaC@hotmail.it>
Data: martedì 22 dicembre 2015 00:05
A: "Renato.Sacristani@comune.milano.it" <Renato.Sacristani@comune.milano.it>
Cc: "Massimo.SpoG@comune.milano.it" <Massimo.SpoG@comune.milano.it>
Ogge$o: Luci scuola Q.re Feltre

Egr. Presidente,
Segnalo che da una seGmana il pezzo di strada pedonale davanC alla scuola elementare
del Q.re Feltre si trova completamente al buio. Non funzionano infaG tuSe le luci
presenC
Ti prego di intervenire presso A2A al più presto aﬃnché il malfunzionamento venga
risolto nel più breve tempo possibile
In aSesa di un riscontro C porgo cordiali saluC
Marco CagnolaC
Consigliere Zona 3 - Comune di Milano
Cell.334/9006207
hSp://www.marcocagnolaC.it
hSp://www.facebook.com/marco.cagnolaC1
TwiSer: @CagnolaCMarco
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tutelata legalmente. Ne sono vietati la riproduzione, la diffusione e l'uso in mancanza di autorizzazione del destinatario. Qualora il
messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo dandone gentilmente comunicazione.
This message is for the addressee only and may contain information whose confidentiality is protected by law. Reproduction,
transmission or use of this message is prohibited. If you are not the intended recipient, please delete it and inform us as soon as
possible.
P Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

