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IL GUASTO DI SABATO
HA RIGUARDATO QUASI
OTTOMILA UTENZE

ZERO PROPOSTE
ALLA GARA DEI MESI SCORSI
PER ALLARGARE LA SOCIETÀ
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iscaldamento

l futuro del maxi-impianto
nel novembre del 2017, accompagnato da grandi speranze: il potenziale socio avrebbe dovuto dimostrare di aver avuto negli ultimi cinque esercizi investimenti
cumulati per almeno 32 milioni
di euro e un fatturato pari da almeno 120milioni di euro. Tre operatori avevano fatto visita alla sede
di Amga ed effettuato il sopralluogo, ma al momento dell’apertura
delle buste a inizio febbraio... non
c’era alcuna offerta da valutare,
perché nessun socio industriale finanziario si era infine presentato. Due avevano subito annunciato durante il sopralluogo che non

DIMENSIONI
L’impianto porta acqua calda
e riscaldamento
a quasi diecimila persone

non solo
nza

l’ultimo tassello
a storia dell’imad essere il nulla
braio aveva coinallestita per cercapartner industriastato pubblicato

avrebbero presentato offerta: il
terzo all’ultimo momento, dopo
valutazioni che, evidentemente,
avevano infine spinto in altra direzione. Alla fine dello stesso mese
di febbraio era poi cambiato il cda
di Amga spa, ora guidata da Catry
Ostinelli. Il tema teleriscaldamento era stato subito messo sul tavolo, ma da allora il nuovo cda non è
riuscito a ricavare neppure un’occasione per presentarsi ufficialmente e illustrare i programmi, lasciando dunque all’immaginazione le mosse future della spa.

IL BANDO

Euro.Pa service:
settanta candidati
per sette posti di lavoro
– LEGNANO –

IN SETTANTA per sette
posti disponibili: è questo il
risultato della «campagna
acquisti» di Euro.PA Service che poche settimane fa
aveva annunciato di essere
alla ricerca di sette nuovi dipendenti da assumere per
rafforzare le strutture organizzative interne della società a totale capitale pubblico.
Le assunzioni sono direttamente collegate all’ampliamento dei servizi che saranno gestiti nei prossimi tre
anni. Nello specifico, la società oggi guidata dal direttore, Mirco Di Matteo, e dal
presidente, Luca Monolo,
ricercava due operai generici per le attività di manutenzione degli immobili comunali, due operai generici per
le attività di manutenzione
del patrimonio stradale, un
operaio specializzato in ambito termotecnico per la
conduzione e manutenzione di impianti termici, un
referente tecnico/amministrativo per i servizi di property management degli stabili del servizio abitativo
pubblico ed un referente tecnico/amministrativo
per
l’istruzione di pratiche amministrative.
P.G.

NANESE MEZZANZANICA: «MANIFESTAZIONE RIUSCITA APPIENO»

rnocchi: città in festa per lo sport

la riuscita di una grande festa popolare conel nostro intendimento».

L MATTINO di domenica per la firma
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sensibilizzarli all’uso del casco in bici e al rispetto dell’ambiente, al coinvolgimento del
mondo delle contrade al fianco delle squadre,
all’allegria della fanfara dei bersaglieri in con-
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