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Il garagedelle bici rubate
L’appello della polizia: «Chi ha subìto un furto ci contatti»
di CHRISTIAN SORMANI

– LEGNANO –

CHISSÀquante biciclette sono transita-te da quella abitazione, che era occupatada tempo da diversi cittadini stranieri.Cittadini che, si è scoperto dalle indagi-ni, custodivano diverse biciclette ruba-te. Il giro di mezzi a due ruote in quellacasa, secondo alcuni residenti, era senzadubbio ragguardevole. Certamente quel-le trovate dalla polizia di Stato erano tut-te rubate, così come rubato - il furto erastato denunciato dal proprietario - era ri-sultato uno scooter che la squadra inve-stigativa di via Monsignor Gilardelliaveva trovato nascosto insieme ad altrimezzi.
LA POLIZIA è intervenuta ieri matti-na nel garage delle bici rubate, racco-gliendo diverse segnalazioni di cittadiniche avevano visto in una casa privata uncontinuo andirivieni di cittadini stranie-ri, risultati poi tutti irregolari sul territo-rio nazionale. Durante la visita i poli-ziotti hanno rinvenuto uno scooter risul-tato rubato, che è stato poi subito resti-tuito al legittimoproprietario, e ben cin-que biciclette: quattro mountain bike euna bici da passeggio. Tutti i mezzi che

sono stati trovati all’interno del garagesono stati poi sequestrati perché chi abi-tava i locali non ha offerto spiegazioniplausibili in merito alla loro proprietà.La stessa persona che aveva in custodiai mezzi è stata interrogata dalla polizia erisulta ora indagata per ricettazione.Imezzi sono stati presi in custodia dallapolizia locale diLegnano e sono oggi vi-

sionabili su appuntamento da chi neavesse denunciato il furto. L’obiettivo èquello, infatti, di restituirli ai legittimiproprietari.Con tutta probabilità sono stati sottrattiin città o comunque nel territorio legna-nese e le forze dell’ordine invitano ora icittadini a farsi avanti per cercare in que-sto modo di verificarne la reale apparte-nenza.
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– LEGNANO –

IL BILANCIO d’esercizio 2017 di EuroPa,votato dall’assemblea dei soci lo scorso 26aprile, è stato chiuso con un utile, al nettodelle imposte, di circa 50mila euro e con unfatturato di 6milioni 262mila euro, increscita rispetto al 2016 quasi del 13%.EuroPa si occupa oggi di una gamma diservizi, che va dalla manutenzione deglistabili comunali e gestione delle casepopolari di proprietà comunale allospazzamento strade e sgombero neve, perarrivare alla gestione della posa della fibraottica dei servizi Supa: servizi che hannocome primo committente Legnano (ricaviper oltre 4 milioni per servizi dalla città delCarroccio) e poi una serie di Comuni traAlto Milanese e Castanese. Ora,consolidati alcuni settori, terzo e quartotrimestre segneranno un passo importantecon l’internalizzazione dei servizi di puliziastabili e con gli affidamenti in house deiservizi di global service stradale: un «salto»che vale centinaia di migliaia di euro difatturato e anche un impegnoorganizzativo, che si declina conassunzioni di personale, sostanzioso. Se gliultimi tre anni sono stati quelli del lancio,il prossimo triennio sarà decisivo percapire quale potrà essere la realedimensione futura di EuroPa. Paolo Girotti
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EuroPa, buone notizie:
bilancio chiuso in utile
Ora si pensa al futuro
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