
Ogge$o: I:	  A%o	  vandalico	  Domenica	  -‐	  p.zza	  Gioli6	  N°.	  segn.:	  95362-‐2015
Data: giovedì	  5	  marzo	  2015	  18:18:10	  Ora	  standard	  dell'Europa	  centrale

Da: Intra	  Silvia	  <Silvia.Intra@amsa.it>
A: marco.cagnolaN@hotmail.it	  <marco.cagnolaN@hotmail.it>

Buona	  sera,
	  
il	  problema	  è	  stato	  risolto	  la	  scorsa	  se6mana.
	  
Abbiamo	  tagliato	  il	  pale%o	  raso	  terra.
	  
Grazie	  e	  un	  cordiale	  saluto.
	  
	  
Silvia Intra
Amsa S.p.A. – Gruppo A2A
Operativo - Customer Center
Via Olgettina 25 – 20132 Milano
T [+39] 02 27298220 M [+39] 335 7784408
silvia.intra@amsa.it – www.amsa.it
	  
	  
	  
	  
Da:	  Marco	  Cagnola+	  [mailto:marco.cagnola+@hotmail.it]	  
Inviato:	  lunedì	  9	  febbraio	  2015	  12:06
A:	  Renato.Sacristani@comune.milano.it;	  Intra	  Silvia
Cc:	  Massimo.SpoH@comune.milano.it
Ogge1o:	  AJo	  vandalico	  Domenica	  -‐	  p.zza	  GioliH
 
Egr.	  Presidente;
Egr.	  Do%.ssa	  Intra;
	  
Mi	  segnalano	  alcuni	  residenN	  di	  zona	  3	  che	  alle	  2.15	  di	  Domenica	  no%e	  alcuni	  ragazzi
hanno	  divelto	  a	  calci	  un	  pale%o	  di	  un	  cesNno	  porta	  rifiuN
	  
Vi	  scrivo	  per	  quanto	  di	  competenza	  in	  modo	  tale	  che	  venga	  riposizionato	  il	  manufa%o
danneggiato
	  
Ringraziando	  per	  la	  collaborazione	  porgo	  i	  miei	  più	  cordiali	  saluN
	  
Marco	  CagnolaN
Consigliere	  Zona	  3	  -‐	  Comune	  di	  Milano
Cell.334/9006207
h%p://www.marcocagnolaN.it
h%p://www.facebook.com/marco.cagnolaN1
Twi%er:	  @CagnolaNMarco

Il contenuto di questo messaggio è rivolto unicamente alle persone a cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui riservatezza è
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
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possible.
P Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

 


