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Una riconferma, quella del
presidente Luca Monolo, e due
componenti nuovi nel consi-
glio di amministrazione di Eu-
roPa service. È il risultato del-
l’assemblea dei soci della so-
cietà multiservizi a capitale in-
teramente pubblico riunitasi
alla fine di maggio che, in linea
con le disposizioni normative
imposte dalla riforma Madia
sulle società partecipate, ha
rinnovato l’organo ammini-
strativo.
Un passaggio che ha conside-
rato il lavoro fin qui svolto e ha
deciso di premiarlo con la ri-
conferma di Monolo. Se il
2017 per EuroPa si è chiuso
con un utile ante imposte di 50
mila euro, è soprattutto il suo
fatturato in crescita di quasi il

13%, arrivato a superare i 6 mi-
lioni di 250 mila euro, a resti-
tuire lo stato di salute di una so-
cietà pronta all’allargamento
del capitale sociale per l’in -
gresso del Comune di Rescal-
dina che si perfezionerà nelle
prossime settimane. Ad affian-
care Monolo, che resterà in ca-
rica fino all’approvazione del
bilancio di esercizio da chiu-
dersi al 31 dicembre 2020, sa-
ranno Lorella Alda Bigatti,
classe 1962, attualmente Presi-
dente del Cda della Nuove
Energie Teleriscaldamento
Srl. di Rho e componente della
giunta esecutiva di Confservizi
Lombardia e Stefano Garanto-
la, classe 1976, imprenditore.
L’assemblea ha inoltre nomi-
nato Salvatore Laguardia,

classe 1968, iscritto all’Ordine
dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Busto
Arsizio, alla carica di sindaco
unico, subentrando a Gian Ma-
rio Marnati, che aveva ricoper-
to la carica nel triennio prece-
dente. Fra i prossimi conferi-
menti alla realtà di via XX Set-
tembre la gestione degli im-
pianti sportivi del Comune di
Legnano, oggi in capo ad Am-
ga Sport e relativamente alle
operazioni di chiusura e aper-
tura delle palestre e alle pulizie
e manutenzione degli immobi-
li.
In questi anni alla crescita della
società hanno concorso i buoni
risultati nella gestione ammi-
nistrativa del patrimonio im-
mobiliare comunale di edilizia

residenziale popolare di Le-
gnano e altri comuni. EuroPa
Service Srl è stata costituita
con il nome EuroPa nel no-
vembre 2006 mediante confe-
rimento di ramo d’azienda da
Euroimpresa Legnano, diven-
tando operativa a tutti gli effet-
ti dal gennaio 2007. Alla fine di
ottobre 2010, la società è di-
ventata a totalità pubblica e ha
acquisito nuovi comuni soci.
Attualmente la compagine so-
ciale è costituita dai Comuni di
Arconate, Bernate Ticino, Bu-
scate, Canegrate, Casorezzo,
Castano Primo, Cuggiono,
Dairago, Inveruno, Legnano,
Magnago, Parabiago, Robec-
chetto con Induno, Turbigo e
Villa Cortese.
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EuroPa, Monolo confermato presidente

Luca Monolo è stato riconfermato presidente di EuroPa Service ( Re d a z i o n e )
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