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•• 4 CRONACHE MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018

di PAOLO GIROTTI
– LEGNANO –

ILGUASTO all’impianto che sa-bato ha causato qualche docciafredda di troppo alle quasi 8milautenze collegate è stato risolto inpoche ore, tanto che gran parte de-gli interessati non ha avuto nep-pure il tempo di protestare: le pro-spettive future del teleriscalda-mento di Legnano, invece, sonocosa più seria da risolvere e certocon tempi più lunghi. Al momen-to, non si intravedono novità ca-paci di dare una dimensione defi-nitiva a una realtà che è stata defi-nita, a seconda delle dirigenzeche si sono succedute, una «fuori-serie» o una vecchia autovetturapronta per lo sfasciacarrozze. Èquesto lo stato dell’arte di un siste-ma sul quale si era iniziato a lavo-rare a cavallo del nuovo millen-nio e che oggi serve complessiva-mente 6,700 utenze a Legnano emille a Castellanza, attraversouna rete di tubature di circa 29chilometri. Abbastanza per regge-re l’urto dei costi di realizzazionee gestione? Non proprio, tantoche le economie future del siste-ma, che fornisce acqua calda agliimpianti di riscaldamento e al ru-binetto evitando il proliferare dicaldaie private, sarebbe dovutopassare obbligatoriamente dallaricerca di un socio e da una mas-siccia operazione di marketing:azione che, a detta dei vari presi-denti che hanno guidato la spa, è

sempre mancata.
ANCORA IERI, infatti, i verticidi Amga spa preferivano tenere labocca cucita e rimandare ognicommento sulla questione teleri-scaldamento a eventuali novità fu-

ture, tanto che l’ultimo tassellonella travagliata storia dell’im-pianto continua ad essere il nulladi fatto che a febbraio aveva coin-ciso con la gara allestita per cerca-re il tanto atteso partner industria-le. Il bando era stato pubblicato

nel novembre del 2017, accompa-gnato da grandi speranze: il po-tenziale socio avrebbe dovuto di-mostrare di aver avuto negli ulti-mi cinque esercizi investimenticumulati per almeno 32 milionidi euro e un fatturato pari da alme-no 120milioni di euro. Tre opera-tori avevano fatto visita alla sededi Amga ed effettuato il sopralluo-go, ma al momento dell’aperturadelle buste a inizio febbraio... nonc’era alcuna offerta da valutare,perché nessun socio industriale -finanziario si era infine presenta-to. Due avevano subito annuncia-to durante il sopralluogo che non

avrebbero presentato offerta: ilterzo all’ultimo momento, dopovalutazioni che, evidentemente,avevano infine spinto in altra dire-zione. Alla fine dello stesso mesedi febbraio era poi cambiato il cdadi Amga spa, ora guidata da CatryOstinelli. Il tema teleriscaldamen-to era stato subito messo sul tavo-lo, ma da allora il nuovo cda non èriuscito a ricavare neppure un’oc-casione per presentarsi ufficial-mente e illustrare i programmi, la-sciando dunque all’immaginazio-ne le mosse future della spa.

Nessuno vuole il teleriscaldamento
Dopo il guasto (riparato) ci si interroga sul futuro del maxi-impianto

PROGETTO L’impianto di teleriscaldamento serve non solo
Legnanoma anche unmigliaio di utenze di Castellanza

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

LEGNANO IL GUASTODI SABATO
HARIGUARDATOQUASI
OTTOMILAUTENZE

ZEROPROPOSTE
ALLAGARADEIMESI SCORSI
PERALLARGARELASOCIETÀ

NUMERI SITUAZIONE

– LEGNANO –

IN SETTANTA per setteposti disponibili: è questo ilrisultato della «campagnaacquisti» di Euro.PA Servi-ce che poche settimane faaveva annunciato di esserealla ricerca di sette nuovi di-pendenti da assumere perrafforzare le strutture orga-nizzative interne della socie-tà a totale capitale pubblico.Le assunzioni sono diretta-mente collegate all’amplia-mento dei servizi che saran-no gestiti nei prossimi treanni. Nello specifico, la so-cietà oggi guidata dal diret-tore, Mirco Di Matteo, e dalpresidente, Luca Monolo,ricercava due operai generi-ci per le attività di manuten-zione degli immobili comu-nali, due operai generici perle attività di manutenzionedel patrimonio stradale, unoperaio specializzato in am-bito termotecnico per laconduzione e manutenzio-ne di impianti termici, unreferente tecnico/ammini-strativo per i servizi di pro-perty management degli sta-bili del servizio abitativopubblico ed un referente tec-nico/amministrativo perl’istruzione di pratiche am-ministrative.  P.G.

ILBANDO

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

– TURBIGO –

GIRAVA UBRIACO pervia Pasubio dopo aver tenta-to di entrare in una casa arubare. Un uomo è stato fer-mato nel primo pomeriggiodi ieri delle forze dell’ordi-ne a Turbigo che lo hannopreso dopo la segnalazionedi alcuni cittadini che loavevano visto aggirarsi consospetto in alcune zone del-la cittadina. L’uomo era sta-to notato perché barcollan-te, aveva iniziato ad urlarefrasi sconnesse rompendoalcune auto in sosta. Secon-do alcuni cittadini l’indivi-duo in questione girava or-mai da una settimana a Tur-bigo. Aveva già mostrato se-gni di squilibrio in più occa-sioni, tanto che alcuni citta-dini lo avevano già segnala-to venerdì scorso. L’uomo èstato portato in ospedaleper accertamenti visto lo sta-to di alterazione evidente.

TURBIGO

Ubriaco e confuso
per le strade del paese:
finisce in ospedale

– LEGNANO –

«SIAMOFELICI della piena riuscita di que-sta nostra Coppa Bernocchi che ha tagliato iltraguardo delle 100 edizioni: abbiamo triplica-to il pubblico con scelta della domenica, cheriproporremo anche nel 2019 e la reintroduzio-ne del circuito cittadino». Dopo che SonnyColbrelli ha fatto il bis all’arrivo, il presidentedell’Us Legnanese 1913 Mauro Mezzanzanicanella conferenza stampa al Castello traccia unbilancio più che positivo: «Devo ringraziaretutti i volontari della mia società che hanno re-so possibile con iniziative durante tutto l’an-

no, la riuscita di una grande festa popolare co-me nel nostro intendimento».
DAL MATTINO di domenica per la firmadel foglio della partenza in largo Tosi davantialla sede della BPM sino al pomeriggio lungole vie del circuito cittadino e all’arrivo in vialeToselli davanti al Castello Visconteo, il cicli-smo e il fascino di questa corsa hanno dimo-strato di saper unire ancora una volta genera-zioni e appassionati di ogni provenienza perun’autentica festa di sport. Dalla RecyclingCup al mattino con i bambini delle scuole per

sensibilizzarli all’uso del casco in bici e al ri-spetto dell’ambiente, al coinvolgimento delmondo delle contrade al fianco delle squadre,all’allegria della fanfara dei bersaglieri in con-gedo Aurelio Robino prima della partenza uffi-ciosa con i ragazzi della squadra esordienti afare simbolicamente da battistrada ai campio-ni, in un’ideale passaggio di testimone, la Cop-pa Bernocchi è stata festa veramente di tutti,anche di coloro che non seguono abitualmen-te il ciclismo, ma che per una domenica l’auto-mobile l’hanno lasciata in garage e in stradahanno applaudito il passaggio dei corridori. Luca Di Falco

LAFESTA IL PRESIDENTEDELLA LEGNANESEMEZZANZANICA: «MANIFESTAZIONE RIUSCITA APPIENO»

Cento di queste Bernocchi: città in festa per lo sport
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