
Un meccanismo, secon-
do Corsico, che darebbe 
al colosso lombardo delle 
multiutility l’ultima paro-
la su ogni decisione. Ma 
ora si tratta di cedere le 
quote e uscire dall’azien-
da con in mano un gruz-
zolo che potrebbe con-
sentire grandi investi-
menti sulla città. «Credo 
che la questione sia tal-
mente importante - affer-
ma Corsico - da meritare 
una discussione in consi-
glio comunale e in città. 
Dire ora se si è favorevo-
li o contrari non ha mol-
to senso: prima bisogna 
capire quale sarà il pia-
no industriale di A2A, co-
sa vorrà fare dell’azienda. 
Va anche verificata, a mio 
giudizio, la possibilità di 
mantenere una quota di 
minoranza che garanti-
sca una presenza vige-
vanese nel Cda. Non cre-
do quindi che il tema sia 
semplicemente esercitare 
l’opzione call o meno». 
Più decisa, invece, l’opi-
nione di Luca Bellazzi, 
capogruppo del Polo Lai-
co in consiglio comunale. 
«Il nostro programma e-
lettorale era centrato 

proprio sulla monetizza-
zione della partecipazio-
ne in Asm Energia, scel-
ta che potrebbe dare alla 
città le risorse per effet-
tuare investimenti su la-
voro e formazione, unica 
salvezza per Vigevano. A-
sm Energia è destinata, 
nel tempo, a perdere va-
lore o a essere soggetta a 
normative più stringenti 
riguardo le partecipazio-
ni pubbliche, che prima o 
poi andranno dismesse».
L’opzione 19 milioni, 
quindi, per il Polo laico è 
da cogliere al volo. Tanto 
che Bellazzi sposta già il 

dibattito sull’utilizzo del-
le risorse, sul tipo di in-
vestimenti dei quali ha 
bisogno la città. «Io credo 
sia necessario intervenire 
sulla rigenerazione urba-
na e su lavoro e formazio-
ne, per creare opportu-
nità di sviluppo. Ritengo 
un errore, ad esempio, a-
vere centrato sul sociale 
i progetti legati ai finan-
ziamenti che arriveran-
no dalla Regione, i famo-
si 15 milioni. Il sociale è 
importantissimo, ma im-
produttivo. Se prima cre-
iamo occasioni di lavoro 
e crescita, il sociale verrà 

di conseguenza. E avendo 
creato lavoro e ricchez-
za avremo meno cittadi-
ni in difficoltà. Proviamo 
a trattenere i ragazzi in 
città, tentiamo di gioca-
re la carta dell’agri-food, 
valorizziamo il know how 
calzaturiero. La certezza 
è comunque una: il ca-
pitale privato non arrive-
rà mai senza consistenti 
investimenti da parte del 
pubblico». 
Tornando alla scelta da 
compiere, Asm e Comune 
non possono non tenere 
conto delle intenzioni fu-
ture di A2A. «Sono mol-
te le possibili scelte - di-
ce Corsico - potrebbero 
mantenere l’azienda co-
sì com’è, spacchettarla o 
semplicemente assorbir-
la. Le strategie possono 
essere diverse e sarebbe 
interessante un approc-
cio al mercato che tiene 
conto anche della tra-
sformazione digitale, sul-
la quale A2A è avanti. La 
platea commerciale di A-
sm Energia è buona, ma 
devono essere colti i cam-
biamenti che stanno av-
venendo».
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Si apre il dibattito sull’opportunità di cedere la partecipazione nell’azienda
Corsico: «A2A comanda già ora». Bellazzi: «Bisogna incassare e investire»

Energia, chi cadrà in tentazione?

VIGEVANO - Sta per entrare nella fase operativa la 
realizzazione del nuovo centro multiraccolta (iso-
la ecologica) di Asm Isa in via Ceresio (nella foto il 
render del progetto). L’amministratore unico Giorgio 
Tognon ha infatti avviato la procedure ad inviti al-
le imprese (5 quelle selezionate), che dovranno pre-
sentare le loro offerte entro fine ottobre (si parte da 
una base progettuale di circa 800 mila euro). I la-
vori dovranno essere terminati entro fine marzo. Si 
tratta del primo lotto, che prevede la realizzazione 
delle aree di stoccaggio di vetro e verde. Il resto, ov-
vero il centro multiraccolta completo per la raccolta 
degli altri materiali, come avviene ora in via Ristori, 
sarà realizzato successivamente. Terminata la pri-
ma fase verranno tolti dalle strade le campane del 
vetro e i cassonetti del verde (ma all’interno della 
maggioranza consiliare c’è un po’ di malcontento, 
si sperava di partire con il vetro già da gennaio) e 
partirà la raccolta porta a porta di questi materiali. 
Il vetro sarà prelevato ogni quindici giorni: i citta-
dini verranno dotati di un apposito mastello della 
capacità di 40 litri. Per il verde saranno effettuate 
22 raccolte all’anno, sempre porta a porta. Il prele-
vamento è previsto da marzo a ottobre.

Nuova isola ecologica
Asm Isa avvia la gara

IN VIA CERESIOVIGEVANO - Sarà la tentazio-
ne dei prossimi mesi, rappre-
sentata da 19 milioni in cam-
bio della cessione completa 
di Asm Energia al partner 
A2A. Il dibattito sulla scelta 
da compiere è aperto. Proba-
bile che ad alcuni la tenta-

zione risulterà diabolica e da 
respingere, per mantenere la 
proprietà dell’asset più ricco 
di Asm, nonostante il socio 
sia a controllo pubblico (i Co-
muni di Milano e Brescia, pe-
raltro amministrati dal cen-
trosinistra). «Ma non dimen-

tichiamo che di fatto - sotto-
linea il consigliere comunale 
Pd Emanuele Corsico Picco-
lini - l’azienda l’abbiamo già 
ceduta ad A2A due anni fa, 
con il nuovo statuto che pre-
vede maggioranza qualificata 
per le scelte strategiche».

Emanuele Corsico Piccolini e (a destra) Luca Bellazzi

LA CITTÀ
LE SCELTE

La sede 
di Asm Vigevano 

Lomellina 
e di Asm Energia 
in viale Petrarca

MILANO - Anche i fiumi Olona e 
Lambro saranno monitorati at-
traverso i droni, come già previ-
sto per il Seveso. Obiettivo: veri-
ficare lo stato dei corsi d’acqua 
attraverso opportuni rilevamen-
ti consentirà di realizzare attivi-
tà di prevenzione per migliorare 
la condizione delle acque. I fiu-
mi milanesi, che scolmano le lo-
ro acque di piena nel Ticino at-
traverso lo scolmatore di nord-
ovest, sono da sempre conside-

rati i killer del nostro fiume. La 
Giunta regionale, con una de-
libera proposta dall’assessore 
al Territorio e Protezione civile, 
Pietro Foroni, ha impegnato 150 
mila euro di contributi regionali 
per finanziare il censimento de-
gli scarichi lungo questi due fiu-
mi,. Una misura che la Direzio-
ne generale del Territorio e Pro-
tezione civile ha ritenuto oppor-
tuno attivare su tratti dei due 
corsi d’acqua, Olona e Lambro, 

per ridurre l’inquinamento del-
le acque. «L’attività di indagine 
– ha spiegato l’assessore – por-
terà allo sviluppo di una banca 
dati nei territori di questi tre fiu-
mi. Esattamente come per il Se-
veso, anche in questo caso sarà 
previsto l’uso di droni per moni-
torare al meglio l’attività dei fiu-
mi ed effettuare i dovuti rileva-
menti; azioni potenzialmente e-
stendibili ad altri corsi d’acqua 
della Lombardia».

Monitoraggio con i droni per i “killer” del Ticino
MILANO LE INDAGINI RIGUARDANO I FIUMI OLONA E SEVESO


