
EDITORIALE  
Il Consiglio di amministrazione di Estra spa ha deliberato di proporre all’Assemblea dei soci, prevista 

per il mese dicembre 2017, l’operazione che porterà all’ingresso di Multiservizi spa, multiutility parte-

cipata da 44 Comuni delle Marche, nell’azionariato con una quota del 10% del capitale sociale.  

L’operazione prevede un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per un im-

porto massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a 42.480.000 euro, mediante un’offerta di azioni di 

nuova emissione che verranno sottoscritte da Multiservizi spa.  

L’obiettivo è concludere l’operazione entro la fine del 2017, dopo l’approvazione dell’Assemblea e 

una volta che saranno completati tutti i necessari passaggi formali. 
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Focus On 
Giuria con personalità di alto profilo anche per la secon-

da edizione del premio giornalistico “Estra per lo Sport: 

raccontare le buone notizie”, promosso da Estra  con Ussi 

ed SG Plus Ghiretti & Partners. A guidare la giuria in 

qualità di presidente e vice presidente  Francesco Macrì, 

presidente Estra, e Luigi Ferrajolo, presidente Ussi. 

Gli altri giurati: Massimo Fabbricini, presidente circolo 

Aniene; Michele Maffei, presidente associazione Meda-

glie d’Oro al valore atletico; Alessandro Palazzotti, presi-

dente Special Olympics Italia; Daniele Redaelli, fonda-

zione Candido Cannavò; Salvatore Sanzo, presidente Co-

ni Toscana; Jacopo Volpi, giornalista Rai Sport.  

E’ partita la nuova edizione di Energicamente  
Meno sprechi, più risparmi, più fai bene al pianeta: è il principale messaggio che Estra e Legambiente 

lanciano per la nuova edizione di Energicamente, il progetto per quarte e quinte elementari e medie, a 

cui hanno già aderito oltre 350 scuole e 12 mila bambini in tutta Italia, per avvicinare i ragazzi alle di-

verse dimensioni dello smart living, con un innovativo 

percorso ludico didattico in classe.  

L’iniziativa comprende anche corsi di formazione per 

gli insegnanti e un’iniziativa di alternanza scuola-

lavoro per gli studenti delle superiori . 

«Con Energicamente gettiamo basi concrete per un fu-

turo più sostenibile, partendo dalla scuola e 

dall’entusiasmo dei ragazzi», commenta il presidente di 

Estra Francesco Macrì. 

«Ciascuno di noi  – dichiara da parte sua Rossella 

Muroni, presidente nazionale Legambiente –  può fare la differenza contro i cambiamenti climatici». 

NUOVO ORARIO PUNTO.CLIENTI VALDARNO 
Nuovo orario d’apertura da novembre del punto.clienti del Valdarno, in piazza Concetto Mar-

chesi, 6, a Montevarchi. L’apertura pomeridiana è stata spostata di un’ora, pertanto il nuovo o-

rario è il seguente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 

19, mercoledì e sabato aperto solo al mattino dalle ore 9 alle ore 13.   

Firenze Marathon 

Anche Estra ha preso parte   

all’assalto della 34 edizione 

dell’affascinante corsa     


