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Alitalia 
L'ipotesi del bond 
convertendo e il tetto 
al 49% per Etihad 

Un'obbligazione da 300 milioni di euro da convertire in azioni, ma senza 
diritti di voto per I socI. Per consentire ad AI~alia (che perde 200 milioni 
l'anno) di essere sufficientemente patrimonlolizzata, l'azionista Etihad 
(nella foto il vieepresidente di Alitalia 10m .. Hogan)starebbe studiando 
questo tipo di strumento, riferisce il quotidiano tedesco $iiddeutsche 
Zeitung. ~aumento di cap~ale non è una strada percorribile. Perché I soci 
Italiani di cal (Intesa, Unlcredlt e la Immsl.la holding che fa capo a Roberto 
Colonlnno) non Intendono Investire di più. E il vettore di Abu Dh.bi ~ 
impossibll~.to, perché dellene già 1149% della compagnia aerea e non può 
salire al controllo a causa della normativa europea. Ieri doveva essere Il 

giorno del consiglio di amministrazione per l'aggiornamento del plano 
Industriale. Rimandato almeno alla settimana prossima. CI sarebbero 
divergenze in consiglio. Il nodo é la rlnegoziazlone dell'alleanza 
transatlantlca che vede Alltalla In consorzio con Alr France, Delta e Klm.1 
managElment vorrebbe poter volare su altre tratte negli Usa, ma si tratta 
un contratto stipulato quando I francesi erano soci di Alitalla. E oggi 
owlamente fanno resistenza. Anche Il costo del lavoro sarebbe da rivedi 
Si parla di esuberi compresi tra 600 e 2 mllo.1 sindacati sono In allarme. 

lo studio 

di Mlchelan.elo Borrilio 

In un panorama complessI
vamente negativo, anche nel
l'editoria si SCDrgOnO andamen
ti positivi. All'estero. soprattut
to, ma anche In ltalla se si disall,
gregano i dati complessivi. E 
quanto emerge daila ricerca 
R&S Mediobanca sul settore re
lativa al periodo 2O'll-2016 che 
evidenzia un giro d'affari mon
diale dell'industria dei quoti
diani di 168 miliardi di dollari 
nel 20'15, In caio dell'1,2'16 sul 
2014 e del 4,3'16 sul20lL Grazie a 
2,7 miliardi di lettori (stima del
la World assodation ot newspa
pers) della carta stampata, oltte 
a 1,3 miliardi di lettori di quoti
diani digitali, con i primi che re
stano stablll - soprattutto gra
zie al boom di di.f!uslDne in CI
na e India - e 1 secondi che cre
scono (+31'" tra 2014 e 2015 e + 
555'" negli ulrimI cinque anni). 

Analizzando i dati europei 
emerge che nel 2015 i nove prin
cipali gruppi editoriali italiani 
hanno accusato, complessiva
mente, un calo del ricavi. del 
4,2'" contro una llmarura dello 

-FERROVIENORD SPA 
Sedè logalo: 

Piazzale Cadorna n. 14/16 
20'23 MILANO' 

TelMQIlO 0285114250 
Telefex 0286114621 

AVVISO ANNULLAM ENTO GARA 
"PROe. 813/2016 Fornitura di 
cartelli Indicatori (display 3 Led) 
completi di fissaggio, per' riepilo
gallvl, binari, sotto" •• sl ed atri di 
8tazloné • CIG 6763944729". 
Con la presente la scrlvente sta
tione Appallante comunica ,'an
nullamento In autotutela della gara 
In oggelto (pubblicata sulla GUCE 
20161S '1)4·350600 cl.1 07110120'6 
e sulla GUAI V Serle Speciale del 

• 12/1012016) per adeguamenlo alla 
.. nuOVIi\ normatrva di ftsegnaletlca a 

messaggI varlablll~ di RFI ed attuai· 
mente in vigore (DPR LG SE 0210: 
attrezzaggio degli Impianti IAP nelle 
stazIoni 9 fermale aparta al sarvlzlo 
viaggiatori) . 

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. ING. MARCO BARRA 

CARACCIOLO' 

COMUNE 01 PIACENZA 
Dlrllzlona Oparlllll& Rllorle 

UnII. Ol'lItIU~. AcquIsII e GIIII! 

E'ilO III Di ti 
PrOOClI1JI1lp&rta !)!lr l'assegnatiMI d~1 Mr.'izKI 
di tondu!:lonc e cuSloola d,I t8~ l rO tomunale 
di prima accoglienza per cltta~lnl stranieri Q~r 
Il porlodo lIal 0110912016 al 3110812018. Awlllo 
pubbllcalo In GUAI n. <13 del I !IIOM20Hi. Ditte 
parteelpantl n. 2. Come da Determina dlngenzla
le n 990 ilei 01 08.2016, per I,In Importo eon
Il'atMle III Euro J59,995,80 lva e.sclus~ eallludl
cali alla SOc. CoOII. Soc. l'IIIPOllrihl di PiaCenza. 

Il Aesponsablle dell'Unlt~ Operativa 
Sergio Fuo~hl 

AlIENOA USl TOSCANA SUo.EST 
VI~ Cijt1ltOllI, 54 ' ~2 1 OG Idlno 

A'I\I"O or RrnlflCA 
PRoeeDUR~ APfRrA 8VDLT" IN MaOAL,lTA" T~LEMATI · 

CA "II L·.t.f~IOAMfMTO DO URVllt DI AIICMITnTUIIA 
E INGEGNERIA PER U ""OGmAZIONE, DIREZIONE Oli 
UVOIII ! COORDINAMENTO OUlA : IClImu DfllA· 
VORI DI RIIiTRUTTURAZIDNE DEl PRONTO aOGCIIRSO 
omo ST .... IUMfHTO O:PEOAUfRO 01 MOIfTEI'ULCIA
NO ISIENAI. cm: a7N!t211!l eu~ Im.TIINICI! IDooI. 
Si rmId~ !MD Wl • IlUbbticilO sullA GU[Jf ~. 2D16iS 
22llllllf.II ,2QIU Ilu!~ IiURI n 13. dilla 1 1.2al~ 
l'M!D di r~HIIca d~11a ~Il!tedu'll La ~u!)vB dt.la di 

;~~rJ~Ir:l lab !~;~ll~ned:~~::~ r~,H:': 
• (lij;Pl;Vllbjll I ~I ilI~ WfD d~II'",,~II(I~ U,$.~ , TQlr;D
<\I Sud EsI ~1I~J;,.,ow., .U8~udNl, IMo::anl IV e 8ul~IO 
~11~I:f/l IJfI .• . \oKlnl .MI"lrlQ· ... nlllrlIl-IGKlnl(. 

IL RfSJIONSAblL!: 00. PROCt:DIMENTO 
IL DlllmORE U,O ,~ , I,AIIORI f'UaSLII;;I SIENA 

ING. ALlSUNDIIO 'II~TI 

Fablo$av, 
~IIIPROOlJZlONE RISE!' 

L'editoria soffre ancora In breve . 

ma Cairo leader in redditività Telecom .rtalia, 
Viuendi al 23,15% 

TI rapporto R&S Mediobanccc in 5 anni ricavi del settore giù del 32% Vivendi ha acquistatO' 
aziDni Drdinarle di Telecor 
ltalla pO'rtandosi al 23,15'" 
del capItale. il gruppo 
francçse aveva una quota 
de124,6S", che è s.cesa al 
2.1'" per l'effetto dilùi2ione 
dovuto alla.c{}nversione di 
un westito obbUgazionaril 
. co0l'el\Ìende;>. L'acqllisto di 
azioni e servito dunque a 
r,lporlare la partecipazIone 
verso i livelli preçedentila 
conversione, 

La redditività dei maggiori gruppi editoriali italiani per la lorle azione di conteni
mento dei costi (-S,9'16 nel 2015 
rlspetio al 2(14). In particolare, 
secondo la ricerca il gruppo Cai
ro Editore guida la classifica 
della reddltivltà 2015, con Il 
margine operativo netio sullat
turato passato dal 13,1'" dei 2014 
ai 14,3'" dello scorso anno. Nei 
primi nove mesi del 2016, inol
tre, il gruppo Cairo risulta l'uni
co con il latturato in crescita 
(+1,9"')' Indicatori di redditività 
in miglioramento, nel primi no
ve mesI 2016, ancheperRcs (s0-
cIetà che edita il Corriere della 
Sera, consO'lidata dal gruppo 
Cairo da settembre 2(16): -{l,3'" 
ti margIne operativo netto sul 
fattwatO'. 

306 flON (Margine operativo netto) In % 'su1 fatturato ..; 2 O 14 • 2 O 15. 
13,) 14.3 

~o ,,-'I> .;,<f> {§li!-

$\.O\~ \~<#~~,i ,-",sV- >}O~~" 
Fonte: MedlObanca 

0',2'1\\ del settore in Frdllcia e del
lo 0,1'" in Gran Bretagna. MegUD 
l'edltDrla tedesca: +7,6"'. 

Corriere dellçi Ser~ 

lemlsllala 
di copio medie 
al giorno del 
Corrler. dello 
Sera secondo 
I dati Ads 
(Accertamento 
diffusione 
stampa) nel 
2015, al vertice 
della cl.ssIHca
di diffusione 
dei quotidiani 
d'Informazione 
italiani, 
Seguono 

Immobili, +Ì2,3% 
II;, compravendite 

I dati che più colpiscono, in 
Italia, sono quelli relativi alla 
perdita, dal2011 al 2015, di 4.500 
PDSti di lavoro, di un terzo del 
fatturato (-32.6",) e di un milio
ne di copie di quotidJan.! vendu
te. Ma la parte pegglDre della 
crisi sarebbe superata: 11 «IOS

so» complessivo del settore è di 
due miliardi, ma la gran parte 
delle perdite è stata accusata nel 

2012 (801 mlliO'ni) e nel 2013 
(651). TantO' pIù che anche in 
ltal!a, disaggregando l dati, 
emergDnO' situazioni positive: I 
gruppi Cairo Editore e L'Espres
so risultano in utile nel quin
quenniO' 2011-15 e MO'ndadDri è 
vista tornare a un risultatO' posi
tivo nel 2016. E se la reddltività 
operativa del settDre editoriale 
resta Interiore a quella della 
manifattura italiana, è comun
que migliorata rispetto ai dato 
negativO' del 20'14, soprattuttO' 

[nsO'mma, guadagnare con 
l'editO'ria è ancora posslblle. no
nostante la crisI. E nDnDstante 
la tDrte CDnCDrrenza. sul fronte 
pubblicitariO', del colossI di in
ternet: Google nel 2015 ha rac
colto pubblicità sul digitale per 
62 miliardi, Facebook per 15,7. 

, La Repubblica, 
La Stampa. 
IL Sole 24 Ore 

ll2016 si chiud~r:i con un 
aumento del.12,à'l6.delle 
transazioni immO'blllar,I, 
grazi~ soprattutto;alsettO'I 
residenziale ("'23,2'16 in 3 
allni), stiJnaj\romismanel 
suo Osservatorio. ICon1ID.ui 
invece il calo dei prezzi. Su 
base ,semestraie,la 
fiessloneva òa -1,'" a -{l,6~ 
nella seconda parte 
dell'anno. 

TRIBUNALE DI 
BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO 
Immobili Industriali 

e commerciali 
strutture turlstiohe 

BARCELLONA PO'ZZO' DI 
GOTTO (ME) - VIA A. GRAMSCI, 
'2 " LOTTO' 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE che insiste liU 
un'area di eomplasslvl mq. 2280 
circa, co&tituitQ da. Ire fabbricati 
in muratura portante ed un 
capannone oon struttura In ferro 
e laslre di ondullne. Prezzo bal;le 
Euro 643.500,00, Vendita senza 
Incanto t2/01/17 oré 12:30. G.O. 
Don,ssa Rosa Grippo, Curatore 
Fallimentare Avv. Paolo 
Vasaperna lei. 0909240467. Ril. 
FALL 18/2006 BC:J84867 
InformazIonI IU sito Internlt 
www.trlbunala .barcellonapouD 
dlgono.glultlzla.1I 
• www.alte,.".I •. n.t 
~ www.a,teimmoblll.lt 
- www.porlaleaste.com 
• www.publlcomonllne .1t 

(A.talegale.nel S.p .• 
101 07515005080), 

@ 
COMANDO UNITA' MOBIU E SpECIALIZZATi 

CARABINIERI "PAlIDDRO" 
S.rvillo Atnmlnlsltallwo • Gu llona Flnlnll~ tla 

Vigia TI/rdl OlllnlO n, 1111 · 00181 RI/m. 
Tal, I Fl11I8·U98M13 

AVVISO OI1lAftA 
Il olorno lO gannolo 2017, prmo Il Com,ndo 
UU.MM 55, Garilblnler1-Pahdolo". sllO 11'1 Roma. 
Vlala di Tor di Ollll'lto n. 119, sarè eapeflla Ima 
(l((l(;ei lu(o rl9lra!1Q 8çCflI~(ato pllr l'allllO 20\ 7 III 
Ulli lumi!ulll di uenefi lIe&lm~iI Hn'alil1l~ntalÌonB 
del C8Vf1I1I e di geooll Ila lettlara e da giacitura 
!)tr Il -i. Aeoolnlento CC a Gavalto di Ronl~ per 
t'Importo di t 324.336.00 IVA IIsdu&a. tOflll! 
de1taolllllO nel bindo III 08r~ Dubbllcato Sul
la Gazzetta Utllclal8 della RepubbhGll IlBj~\I'II , 
foglio lIelia InE8rzlonl. nr. 131 del 25 novem
bfe Z016, C()p~ del \!alIdo !II 0~f3 e v~li)1 13bIl8 
nal!'allia lematica -Le gare d'appalto" !lsl sito 
www.caralllnlatl.lI . OWll1O PIllSliO Il Sarvtzlo 
Amn'lh\~ lr ativO • Umclo Gestione folnpnzMiI 
del Comando UU. MM, 55. Carabinieri ·Pando" 
ro-. sllo In Roma, ViaJ~ di Tor di Oulnto n. 119 
1.0 nomallde (Ii "artl!(!lpa.l:l{ll'le, CQff8!1als (18113 
Ilocumlliliulo/)(l prllvr:itl nel I)ondo. dOWr<lllllO 
peMlnlrs e:ntro la ore 11 .00 dal Q,lomo 12111cem· 
hrc 2016. UI!erlo,llnfor~lIonl potranno mcre 
r]cliles te ell'utenza telelonlGa 008091J3613. d~1 
IUlledl al venerdl OWf!ro 811'1n~1I1Zro III pnsm alet
troniCI ufnt$at o nlraUi@çltl~ln I8 rl .l1. 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. CDI. amm. Marceno DtANNUlll) 

[ni~A 

Stt;!, 'OClll~ III Rom,. ~1.:rn I4 E:nrl~o Mllt t!, ' 

Capllalr locl. lr € 4.0053Se.87~,OO lv, 
Algl'lro Impil" di Roml, CodiCi Fitcal. OO~8.960588 
Pallill IV ..... 00905811006, R.EA R/lrM n. 756453 

• erm 
Estratto di bando di gara 

Ente aggludicatore: Eni S.pA 

npo di procedurl: negoziate 

Tipo di appalto: $@(lJiz l 

Oggetto dell'appa'lto: Servizi di spedizioniere doganale. 

Luogo di constgn./dltttcuzione d.lla prt5tazione: Ravenna 

Durata: 36 mesI da ll'aggludlculone dell'appallo. L'En te Agqiudicelore si 
riserv8 il diritto di estendere 18 durl!lta del contratto con una proroga 
temporale dl12 mesI. 

Crit.rio di aggludlclzlone: il prezzo non li il solo criterio di 
aggiudicalione e tuui i criteri sono indicllti solo ntl documf!ntì di gartl, 

Ttrmlne per Il rlcevimtnto delle domlnde di partecipazione: 
22/1212016 h. 16.00 
TtslO IntegraI. d,I Bando; il testo i nt~9rale del Bando è st.!lto pubblicato 
in data 17111/2016 '$ulli!l uazzelltl Ufficiale df!II'Unlont Europttl (CiUUE) 
con il nurn~ro 2016/S 222..-404916 ed ~ disponibile sul 5ito 
n ttps:/I e proc u remen t,enLi I 

Enl SpA - Olrlt:cir;mlt UpJfr"m Prol;ur~mltnt 
via Emilill1, 20097 Silln Oonllto MilillnltSIiI (Mi) 

Il R~spoMl!lb l l~ d~t p(Oc~dlmento 

Cluu!PPIiI Llddl 

AUTIHUTl DI SISTEMA ,DfIT1IALE DEL MAft tONIO 
POliTO 01 TARANTO 

pomo MERCANTIU · IMD. pon,; CAS. POU. 
APERTA - TARAHTO· SUCCo 2- 74100 TAIIANTO 
1I1.: .SI 0~411tell . In: .3g O9!IJ41D6177 

~ul~ority@port.l,rlmo . 11 

AVVISO DI DARA · PROCEDURA APERTA 
(CIG: 6.S60228541 

ft!l 
COMAHOO UNITA' MOBILI E SPECIAlIUAU 

CARABINIERI "PALI DORO" 
S,rv!zlo Amrnlnlllrll!vo 

O .. Uonll Finanziaria 
VI. le tor di Qulnlo n. 119 - 110191 RamI 

Tel. I!I f3l1lB-81l983613 
AVVISO AOGIUDICAlJONE BARA 

@MlcBorrillo 
CI RI~I1OOUZlONE I?lSEllVATA ... r:"""~' • ./'''J p .. ,_.·r_'''''''''.~ 

Awiso di c:onvocatlonedéll'Assemblea degli obbligazionisti del prestito H 10.50l 
Senlor $Bcured Note/J dU6 2019' (CODICI ISIN: ISIN: XSl139021676: ISI 
XS113905B037) 

I portatori dalle Obbligazioni Clal prestito ObOllgazlonarlo non convertibile ~ 
complessivi Euro 200.000,000,00 denominato " 10.500% Senfor S6curt!Jd 1\ 
tes due 2019" - ISIN: XS1139021676 O XSl 139056031 • (gli "Obbllgazlol 
I tI") lacente capo El We,!;Italtalla S.pA (18 ·Società") sono convocè.ti in Assel 
blea presso la i:iede legale della SocIetà, In Milano, via G, 6ensI12/3, pel 
giorno 12 dicembre 201 a alle ore 1' .30 In prima convocazione B, occorran< 
per Il giorno 13 dicembre 2016. alle ora 10.30. n'lodeslmo lUogo, In secon 
convocaz:ioné, per discutere o deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina d81 rappr8sBntant6 comun6 degli oObllgszionisti. Deliberazioni il 
rentl El COnSeUlJenti 

Partlclpazlone I diritto di voto 
Ai sanai delle disposizioni applicabilI. hanno diritto a partecipare all'Asaembl 
ti il esercitare Il diritto di volo gli Obbligazionisti per I Cjuall sia pervénuta 8.lIa :; 
datA, entro la Ilnt detterzo giorno di mercato aperlo precedente la data fiSSe 
per l'A!;Isemblea In prima convocazione, ossia enlro 11 7 dicembre 2016, una c 
munleazlone rilasciata da un Intermel:liarlo che confermi la lagllllmaziono del I 
lativo obbligazionista Sulla base delle evidenze rehUive al termine della giorno 
contabile del' dicembre 2016, settimo giorno di Mercato aperto precedente 
data lissata por l'Assemblea In prima convocazlooe (la "Record Dale"). AB: 
'erma la 1eti)lttlmazione a parta<:ipara all'Assemblea e a votare qualore la c 
municazlone sia pervenuta alla Soclelà oltre la IIne del tarto giorno di ml!l(Cl 
aperto precedente la dala fissata per l'Assemblea, purché prima dell'inizio { 
lavori assambléarl dolla singola convocazione. In ogni caso coloro cha risul' 
ranno titolari dell!;! obbligazioni 5uocè8:sivamento aJla Record Oate non avran 
diritto di palteclpare O di votare In Assemblea. Peraltro, ciascun Obbllga.zlonh 
che deslderas!;IEt partecipare " votare in Assemblea è Invitato 8 rivolgersi tel 
pestlvamentB al cle8rlng syst8m di rllerlmento (direttamente o indirattamer 
per Il tramlla del proprio depOsitario ti secondo te procedure di ciascun c;lesrl 
SySlam) par ave(o ta Informazioni e le Isotruzloni ritevanti a tal fine, nel rlspa 
della documentazione contrattuale che disciplina lo obbligazioni. 
COIO{O al quali spetta Il diritto di voto possono farsi rapprMénta.(Q In Assoi 
blea, nel rispetto di quanto pravlsto dalle vlgonll disposizIoni di legge. A 
fine, ciascun obbligazionista può utilizzare il modulo di dalaga disponlb 
presso la sede legale dalla Società. nonché sul sito Internet della Socie 
www.wasteltalla.ll . L.a delega. debitamente compilata , può essere trasmes 
alla Sociatà mQdianto Invio per posta ordinaria all'Indirizzo Wasta italia SpA, \ 
G, 8ens112/3 - 20 152 Mileno, owero mediante notllica elettronIca all'lnrllriz 
di pO!;lta elettronica cartillcata wastellalla@legalmaILiI. 
Si p(8clsa cho tale Invio e/o notifica pr~ntiva non esImo 11 delegato, In se 
di acoredltamenlo ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conlorm 
all'originate della copia notificata, nonché l'Identità del delegante. 
Milano, 24 novembre 2016 

Wastl Ilalia S.p.A. 

C:OCE5ER 

---~ -----ESTRATTO cll AVVISO' PUBBLICO PER LA SDLLECITAZIONE DI M 

REGIONE VENETO ". AZIENDA ULSS 21 

pror;~~YI1 ilp'rt~ liti r~lIldil~nIQ df l lavori !lI "'fl' 
linea, III.tglmlnlo Id adi cuminI, ,1f\ltlullll 
diII. bln,hl~1 di la\'llnl l dii m~lo IU Clllido 
I d.ll. t~l~tl 1 dii pnrln di Tlrlnln. · Cril.!fIO di 
eggl~dazton.: o"~1U CCMIImiQrnc:nla pl~ Vilntlg· 
gioii ~ 8!l 95, compie 2. de l O 1113. SOI2016. CP\!; 
4~ 2~UDO·l (8af\thlnB). CaI&gorla prm~l'IIe: OG7. 
~lmHiQ VIII. Du~liI. Cl01m 120 n~lutllll COIlU
ClrtM. Impono UVA escNSi), ( 22020<1 47U8, I;Osl 
rlpsnllo' {21.76.t581,78 PtI'I.h1Iflad E .S'iI,8'ì3,30 
(!tr QIl&r1 delll -!lcurula /IOn r.oD~1tI i ribasso di 
gm. Tennln! ulUmO per Il Or~'tllwiGNIllellj! oll~r

la: ora 13:00 del 14,I:UOI8. AUP: mC. G, INTERNO 
Il b3ndo IntBlllaIt 6 slllio pubblicato 5yl!a (l:,u U.E, 
201&/S 215·3!l21Y.1~ del 08.11~16 e Bulla G.U.R I. 

lI! IIrOCe!l[J18 r1S1rena eCl;elerata UE per la 
gdra dell'alliClamenio del Servizio di Scu
derlliazloilll presso Il 4g ~eDOlmflnto CC 
li Cavallo di Roma tJblc3to nell;lsede dal 
Com:mClo UU.MM.SS. Carabinieri "P!dldo' 
re" CaSerma salvo D'AcQuls to- pel fanno 
2017, CIG 117BIi17192F, (G.U R,I n, 97 ilei 
24.08,2016), e Stìlta aociuCllcQta tn d~!3 15 
novembre 2016 all'Impresa rndlC/l.w nell 'av
vlso di IIQIlI[JdlcazIQlle pubblicato sul prelilo 
del cornmlUente (IInk; W\III\II.CBrablnlerl.lt/ 
Inl'lf n ~ Itr.lrf! ... An nlr l1n /'l1l161 L'awi!lflll nub-

NIFESTAZIONI D'INTERESSE NEl~AMBITO' DELLA SELEZIONE [ 
PARTE DI COGESER S.P.A. DI UN PARTNER INDUSTRIALE AI FI 
DELLA CDNGlUNTA PARTECIPAZIDNE ALL'INDICENDA GARA P, 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NAT 
RAlE NELl'ATEM DENOMINATO "MILANO." PROVINCIA NORD ESi 
COGESE.A S.p.A., con sede legale 111 Via Marlirl del1Ci Libertà n. l a Mo 
zo (MI), informa che in data 24/11/2016 sarà pubblicato il testo Il'1tegr~ 
del presente estratto di avviao all'Albo Pretorlo de! comuni soci e ! 
n.n .... I ... el t ... 1 ;, I ~ , ... or c:tUR <;l"'7inn~ r.nrn""';f:.,i ~'Amn~ foI RlI'lnrllr!7' 

VIa Glanelll, 1- 3711~5 Legnaga VR -Te!. DU2-622242 - pe t: l'IOI D~I1D ,BYIi521.1agnago. Vr@II'~VlnIID . 1I 
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