LO SCOOTER CHE È STATO
TROVATO NEL GARAGE È
TORNATO AL PROPRIETARIO
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PROBABILMENTE I MEZZI SONO
STATI RUBATI IN CITTÀ
O COMUNQUE NEL LEGNANESE

CASSE PUBBLICHE

EuroPa, buone notizie:
bilancio chiuso in utile
Ora si pensa al futuro
– LEGNANO –

POSTEGGI
Sono molte
le biciclette che
vengono lasciate
nei posteggi in
città, non sempre
però le zone
in cui si trovano
sono sicure e a
volte i proprietari
incappano in
brutte sorprese

sionabili su appuntamento da chi ne
avesse denunciato il furto. L’obiettivo è
quello, infatti, di restituirli ai legittimi
proprietari.
Con tutta probabilità sono stati sottratti
in città o comunque nel territorio legnanese e le forze dell’ordine invitano ora i
cittadini a farsi avanti per cercare in questo modo di verificarne la reale appartenenza.

IL BILANCIO d’esercizio 2017 di EuroPa,
votato dall’assemblea dei soci lo scorso 26
aprile, è stato chiuso con un utile, al netto
delle imposte, di circa 50mila euro e con un
fatturato di 6milioni 262mila euro, in
crescita rispetto al 2016 quasi del 13%.
EuroPa si occupa oggi di una gamma di
servizi, che va dalla manutenzione degli
stabili comunali e gestione delle case
popolari di proprietà comunale allo
spazzamento strade e sgombero neve, per
arrivare alla gestione della posa della fibra
ottica dei servizi Supa: servizi che hanno
come primo committente Legnano (ricavi
per oltre 4 milioni per servizi dalla città del
Carroccio) e poi una serie di Comuni tra
Alto Milanese e Castanese. Ora,
consolidati alcuni settori, terzo e quarto
trimestre segneranno un passo importante
con l’internalizzazione dei servizi di pulizia
stabili e con gli affidamenti in house dei
servizi di global service stradale: un «salto»
che vale centinaia di migliaia di euro di
fatturato e anche un impegno
organizzativo, che si declina con
assunzioni di personale, sostanzioso. Se gli
ultimi tre anni sono stati quelli del lancio,
il prossimo triennio sarà decisivo per
capire quale potrà essere la reale
dimensione futura di EuroPa.
Paolo Girotti
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