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Coronavirus Milano, perquisizioni al Pio Albergo
Trivulzio e in altre Rsa

Coinvolta anche la Sacra Famiglia di Cesano Boscone e una residenza a Settimo
Milanese. Le attività andranno avanti per tutto il giorno

La guardia di finanza sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di

Milano nell'inchiesta aperta dalla Procura. Questo è quanto apprende l'ANSA. (TUTTI GLI

AGGIORNAMENTI)

Altre strutture coinvolte
Inoltre, le perquisizioni e le acquisizioni di documenti in corso a Milano sul fronte delle Rsa

riguardano anche altre strutture. Per ora la squadra di polizia giudiziaria è entrata anche negli

uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese, mentre la

guardia di finanza sta lavorando nelle sedi del Pat. Le attività andranno avanti per tutto il

giorno.
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