
>----Messaggio originale----
>Da: Ettore.Petrasso@comune.milano.it
>Data: 18/05/2012 10.34
>A: <Luigi.Draisci@comune.milano.it>, <Maurizio.Azzollini@comune.milano.it>, 
<Salvatore.Mirante@comune.milano.it>, <Paolo.Carli@comune.milano.it>, <Lina.Lucarelli@comune.milano.it>, 
<Gabriella.Iacono@milanoristorazione.it>, <Luca.Radice@milanoristorazione.it>
>Cc: <Angelo.Lovati@comune.milano.it>, <Luca.Poli@comune.milano.it>, <Maurizio.Sarti@comune.milano.it>, 
<Tommaso.Trope@comune.milano.it>, <Mariadenise.Dametto@comune.milano.it>, <rapp.cm.mi@gmail.com>
>Ogg: In: Esiti elezioni Rappresentanza cittadina Commissioni Mensa
>
>
>
>Gentilissimi
>
>Vi inoltro la comunicazione della Rappresentanza Cittadina delle
>Commissioni Mense  relativamente ai risultati delle votazioni tenutesi il
>giorno 10 maggio per l'elezione dei 4 componenti che mancavano rispetto ai
>18 previsti.
>
>Per maggior completezza dell'Informazione si invia l'elenco completo dei
>nominativi dei 18 componenti della Rappresentanza Cittadina Commissioni
>Mensa
>
>Saluti
>
>N.B. Si chiede alla Rappresentanza Cittadina  che ci legge in copia, di
>sapere quali Zone  rappresentano  i nuovi componenti eletti
>
>Ettore Petrasso
>Comune di Milano
>Settore Programmazione e
>Coordinamento Servizi Educativi
>Servizio Coordinamento e Controllo Milano Ristorazione
>Tel 0288462582
>ettore.petrasso@comune.milano.it
>
>(See attached file: Elenco componenti Rappresentanza Cittadina Commissione
>Mensa.docx)
>----- Inoltrato da Ettore Petrasso/DC4/ComuneMI/IT il 18/05/2012 10.06

>   Esiti elezioni Rappresentanza cittadina Commissioni Mensa
>18/05/2012 07.27

>Per:Ettore Petrasso
>CcRappresentanza Commissioni Mensa Milano

>Egregio Dott. Petrasso,
>
>in qualità di presidente di seggio sono a comunicarLe i risultati
>delle votazioni ad integrazione dei 4 posti vacanti della
>Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa tenutesi il giorno 10
>maggio 2012 durante l'Assemblea cittadina.
>
>
>
>CALISI GIOVANNA voti 6
>
>CARLETTI DONATELLA voti 34
>
>CASELLA SARA voti 46
>
>CONCONI MARTA voti 10
>
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>D'ANIELLO ALFONSO voti 10
>
>DI DONATO LAURA voti 11
>
>DI FAZIO MARIA ELENA voti 1
>
>EMESTI PIERLUIGI voti  15
>
>GALASSO GABRIELE voti 8
>
>GUARNERI ALESSANDRA voti  9
>
>LOFFREDO SIMONA TERESA voti 10
>
>PASSERINI SILVIA voti 17
>
>PODDA GIUSEPPINA voti 5
>
>
>
>Ad integrazione e in ordine di preferenze vengono pertanto eletti i
>seguenti rappresentanti:
>
>SARA CASELLA
>
>DONATELLA CARLETTI
>
>SILVIA PASSERINI
>
>PIERLUIGI EMESTI
>
>
>
>Prego il Suo Ufficio di prenderne atto e di dare tale comunicazione
>agli uffici aventi diritto.
>
>
>
>RingraziandoLa per la collaborazione, Le porgo cordiali saluti.
>
>Erika Guio per la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa
>
>
>
>--
>Rappresentanza delle Commissioni Mensa di Milano


