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ACOS SPA
Il Gruppo ACOS
non si è mai fermato
Stiamo vivendo un periodo molto particolare.
Nonostante questo, le attività del nostro Gruppo non hanno mai
smesso di erogare i servizi per l’intera comunità: anche per questo motivo non posso fare altro che ringraziare tutto il personale
che quotidianamente si prodiga per rispondere a tutte le esigenze dei cittadini. A tutti i collaboratori del Gruppo va quindi il
mio più sincero ringraziamento.
L’attività è proseguita e sta proseguendo, nonostante le restrizioni, anche per quanto concerne la Fondazione ACOS per la
Cultura, grazie alla quale i nostri ragazzi possono in qualche
modo ampliare il loro bagaglio di “conoscenze” grazie all’omonimo Festival, attraverso le conferenze proposte, da qualche
tempo con la formula “online”, cui partecipano importanti personaggi del mondo culturale. Con l’augurio di poterci presto ritrovare tutti insieme non solo in maniera virtuale, formulo i più
sentiti auguri per le prossime Festività.
Maura Laveroni
Presidente ACOS S.p.A.

ACOS gruppo: motore di sviluppo del territorio
Osservato dal punto di vista dei dati statistici della popolazione attiva, lo sviluppo economico della città dal periodo intercorrente tra le due guerre ed i giorni nostri, vede un calo degli addetti all’industria, che dal 52% passano al 31,6% ed un
aumento degli occupati nel terziario, che dal 34% passano al 66%. L’indice di dipendenza strutturale, che
sta ad indicare quanti abitanti non attivi sono a carico di ogni 100 che lavorano, è diventato sempre più
negativo; al 2002 l’indice era del 55,7% passando nel 2011 al 58,7% ed infine nel 2017 al 61,5%.
Questi dati purtroppo, sono la fotografia di un periodo di caduta occupazionale e stanno a significare
che Novi, con il suo circondario, nonostante la presenza di uno stabilimento ILVA di produzione
qualificante ed a basso impatto ambientale, nonché di altre presenze significative nel campo del
dolciario e di produzioni di nicchia, ha bisogno di una nuova spinta nell’ambito della produzione
industriale. È noto che in questa direzione le attività messe in campo dalle amministrazioni comunali possono ben poco, ma al contrario occorre considerare che un gruppo di importanza strategica
nella fornitura di servizi indispensabili nella vita dei cittadini, quale ACOS SPA, principale partecipata
del Comune, può a buon diritto assumersi l’onere di approntare una strategia operativa, unendo le
proprie potenzialità a quelle di un alleato societario di indiscusso valore nel campo della produzione
industriale: Iren, che attraverso la Ireti S.p.A. rappresenta il 25% della società stessa.
L’incremento delle capacità di trattamento e del recupero dei rifiuti urbani sta attualizzandosi
come uno dei problemi principali del nostro tempo, connessi alle necessità espansive
del teleriscaldamento, nella forma più compatibile con l’esigenza di escludere il
ricorso a combustibili fossili privilegiando le fonti alternative; ma tutto questo
non deve rimanere nel libro dei sogni.
ACOS SPA è sempre più l’azienda di riferimento del territorio, e per la sua crescita, oltre alla collaborazione con i Sindaci della zona, si avvale delle migliori
professionalità di operai, impiegati, dirigenti e collaboratori che provengono
da buona parte di quei Comuni limitrofi che ricorrono ai servizi della società.
ACOS ha quindi le dimensioni territoriali e di business necessarie a questo salto
di qualità ed il know how pure; l’amministrazione comunale opererà per favorire tale processo produttivo nella consapevolezza che la presenza di un
partner specializzato e di rilievo nazionale per quanto riguarda la capacità di
investimenti, serve da garanzia per gli sviluppi futuri.
GianPaolo Cabella
Sindaco di Novi Ligure
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ACOS

guarda
avanti
di Giorgio Pafumi
Proprio come un albero, nel suo territorio, Acos ha radici profonde, il tronco grande e forte per sfidare i venti del
cambiamento, e rami slanciati verso l’alto per traguardare le sfide e le nuove opportunità. È proprio questa l’Acos
che ho scoperto, quando, da ultimo “acquisto” aziendale, mi sono affacciato per la prima volta in questo settore
ed in questa posizione di grande responsabilità che ho accolto con grande orgoglio, umiltà e volontà di fare bene.
Il momento non è tra i migliori; da una decina d’anni imperversa la peggiore delle crisi dal dopoguerra che provoca
livelli di disoccupazione insopportabili soprattutto nel nostro Paese.
Il progressivo spopolamento dei nostri territori è la plastica rappresentazione di questa contingenza, connotata dal
crescente invecchiamento della popolazione e nascite quasi azzerate, come in buona parte d’Italia. Ma come i nostri
nonni e i nostri padri che dopo la guerra seppero ostinatamente immaginare la rinascita, anche noi dobbiamo riprendere ad immaginare, sognare e preparare le basi di un futuro migliore; è un impegno che, prima che a noi
stessi, dobbiamo ai nostri giovani.
Presto usciremo anche da questa guerra crudele e subdola cui ci costringe la pandemia, presto arriverà il tempo
della ricostruzione. La nostra volontà di essere parte attiva della rinascita e del cambiamento è diventata la nostra
parola d’ordine. Quando si parte per un’impresa si sceglie per un forte convincimento, valutando, oltre ai propri
sogni, i mezzi e le possibilità; schivando i rischi sapendo cogliere le opportunità che i nostri obbiettivi potranno offrire. La nostra meta, la nostra vision è quella di concorrere a riportare il nostro territorio a quella tradizione storica
che l’ha visto essere punto di incontro del triangolo industriale del nord-ovest italiano, dove commercio ed industria
hanno consentito lo sviluppo di grandi imprese industriali e commerciali e dove migliaia di persone hanno potuto
progredire e garantire l’avvenire delle proprie famiglie.
Non è una artificiosa enunciazione retorica, ma l’impegno che accompagnerà il Gruppo Acos nei prossimi anni.
La decarbonizzazione – ormai fortemente voluta da tutti i paesi europei – ci obbliga a ripensare (per la salute di
tutti) le fonti di energia disponibili e a valutare ogni forma di energia alternativa e a basso impatto ambientale.
La stessa filosofia accompagna la filiera dei rifiuti, che sempre più dovranno essere ben differenziati, al fine di poter
ancora ottenere materiali riciclabili (che producono un valore residuo che reivestiremo nel territorio), e con percentuali di indifferenziata e del cosiddetto umido che diventeranno ancora carburanti per produrre altra energia. Pulita.
Un circolo virtuoso, in grado di produrre nuova occupazione, rendere salubri le nostre città, le nostre campagne,
il pianeta. Anche noi di Acos ci impegneremo per l’avverarsi di una grande speranza: consegnare ai nostri figli e ai
nostri nipoti un ambiente nel quale sarà bello e salutare vivere, lavorare e mettere su famiglia.
Su queste basi, stiamo lavorando a progetti che investiranno i nostri territori nei prossimi anni. Per realizzarli, in
prospettiva, avremo progressivamente bisogno di tecnici e nuovo personale. Uno sforzo ingente in termini di progettualità e impegno di risorse finanziarie. La posa delle fondamenta di questa visione sono possibili grazie all’entusiasmo e alle competenze degli uomini e le donne che ho trovato nel gruppo Acos. Ma decisivo sarà l’appoggio
di tutti i cittadini e di tutte le forze politiche. Insieme potremo dare un contributo per il raggiungimento dei risultati
attesi e condivisi da tutta la comunità. Insieme avremo il merito di aver portato un mattone per la costruzione della
nuova casa comune.

Buon 2021
ACOS GRUPPO

INSIEME ENERGIA VITALE
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Sui conti del Gruppo
nessun allarmismo da Covid-19

ACOS SPA

di Lara Repetto
Lo scenario economico italiano, che già
sperimentava segnali di rallentamento, ha
subito notevoli cambiamenti in fase covid e
i settori che hanno avuto una contrazione
delle vendite o addirittura un arresto del fatturato avranno una lenta ripresa. Tre imprese su quattro accusano ricadute
negative e da rilevazioni effettuate l’85%
delle imprese prevede un peggioramento
dei risultati economici per il 2020.
Le nostre società nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria e delle difficoltà causate
della pandemia hanno dimostrato la loro
essenzialità garantendo la continuità e qualità ai nostri servizi, la tutela della salute dei
nostri dipendenti e i risultati economici-finanziari dei primi sei mesi confermano la solidità del gruppo che ricava la sua forza
dalla diversificazione dei propri Business e
dal forte attaccamento ai territori, condizioni che ci consentono di guardare ai prossimi mesi con ragionevole tranquillità.
Inoltre rappresentiamo un comparto industriale fondamentale per una ripartenza,
uno stimolo alla crescita economica ed occupazionale del territorio oltre ad un miglioramento della qualità dei servizi erogati alle utenze. Il gruppo ha presentato alle istituzioni governative un pacchetto di progetti, in parte già preventivati, per ottenere finanziamenti dalle risorse del Recovery fund. Il fabbisogno
complessivo è quasi 117 milioni di euro per investimenti pluriennali volti al miglioramento degli standard in tema di qualità, sicurezza ed
efficienza di cui:
85 milioni di euro per il settore idrico: investimenti per l’ottimizzazione delle reti idriche per ridurre le perdite lungo le porzioni con
maggiori criticità dei sistemi acquedottistici, oltre che all’ implementazione della linea fanghi presso l’impianto di depurazione ricorrendo all’applicazione di tecnologie innovative, quali l’idrolisi termica;
33 milioni di euro nel settore energetico: rilancio investimenti nella rete del gas, potenziamento dell’accesso a fonti di energia rinnovabili a disposizioni dei cittadini con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti e contenimento della spesa energetica;
18 milioni di euro per il settore ambientale: fabbisogni impiantistici necessari alla chiusura corretta del ciclo di gestione dei rifiuti e
al consolidamento della filiera del riciclaggio.
Gli esperti dicono che “nulla sarà come prima” ma “Quando tutto sembra essere contro, ricorda che l’aereo decolla contro vento, non con
il vento in coda...” (Henry Ford)

ACOS SPA
Una medaglia d’argento
per i 25 anni dei “Fantastici 4”
Vista l’emergenza, purtroppo, non ci saranno occasioni per incontrarci per il tradizionale
scambio di voti augurali di Natale come abbiamo sempre fatto, quindi possiamo dare solo
virtualmente per ora le medaglie d’argento ai valorosi che hanno compiuto 25 anni di servizio nel 2020:

- Andrea Lot
- Antonio Marasco
- Riccardo Daglio
- Vittorio Risso
Speriamo di poterlo fare di persona quanto prima!

Felice Natale a Tutti e un abbraccio
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ACOS SPA
La comunicazione ai tempi del virus
Fai una CALL mentre tua figlia è in DAD, nel frattempo tua moglie è su MEET per spiegare ad un collega come partecipare ad un
WEBINAR. Una tipica situazione 2020, una tipica situazione in LOCKDOWN. Lasciandoci alle spalle anche solo per un secondo la
pandemia, possiamo notare come nel 2020 ci sia stata una fortissima spinta verso le nuove forme di comunicazione. La
quarantena ha costretto tutti a prendere dimestichezza con PC, Smartphone, Skype, Meet, Zoom, e ad ingegnarci per utilizzarli al
meglio, anche con gli Account free. Inevitabilmente in Italia quando ci si avvicina all’informatica ci si ritrova con una miriade di
inglesismi, parole che assomigliano più ad un milanese imbruttito appena atterrato da Londra: “ti linko la call di Teams, poi
mandami lo SCAN del documento” Ora fare una riunione da remoto risulta l’unico modo per incontrarsi. Ma questo potrà
rappresentare un’opportunità in tempi diversi? Dipende dalla situazione in cui ci si trova, dal tipo di riunione e dal rapporto che
abbiamo con gli altri partecipanti. In Italia oltre che essere fenomeni negli inglesismi siamo anche campioni di mancanza di
infrastrutture adeguate, con una connettività precaria, che non consente affatto un uso ottimale dei mezzi a disposizione.
Le novità tecnologiche sono sempre molto attrattive, in particolare per quella fascia d’età che con le nuove tecnologie non ci è
nata, i cosiddetti BOOMER. Ma nessun software e nessuna webcam potrà mai sostituirsi ad una buona stretta di mano, ad uno
sguardo, ad un sorriso o a un accigliamento. I computer e le tecnologie sono ottimi alleati, soprattutto in un momento come
questo, ma al centro di tutto ci dovrà sempre essere l’uomo e i rapporti umani.
“Mi vedete?” “Mi sentite?” “Scusate era caduta la connessione” Connessione: un termine asettico oggi, ma pieno di significato.
Noi tutti siamo connessi con i nostri rapporti, le amicizie, gli amori e gli odi… ecco, speriamo che questo Virus ci lasci in eredità la
capacità di valorizzare questi tipi di connessioni che ci circondano e di coltivarne di nuove.
Azzarderei un augurio per un 2021 migliore citando
il Dalla: “l’anno che sta arrivando tra un anno passerà,
io mi sto preparando, è questa la novità!”
DIZIONARIO DELL’INGLESISMO IMBRUTTITO:
CALL: letteralmente chiamare; In pratica una chiamata
con più partecipanti, una riunione virtuale
MEET: letteralmente incontrare; In pratica un software
di video chiamate del pacchetto Google
WEBINAR: seminario interattivo on line
SCAN: invio di un documento tramite uno scanner
BOOMER: termine nato nel web per definire le persone nate durante il BOOM economico e che oggi si
affacciano al mondo digitale, il termine è usato spesso
in modo irriverente.

Impianti Aperti Social
Da quasi 30 anni Impianti Aperti e la Festa dell’Acqua dell’Ambiente e della solidarietà sono una costante del Gruppo ACOS, evento
del territorio e per il territorio. Sono decine di migliaia le persone che partecipano agli eventi della Festa dell’Acqua con centinaia
di associazioni sportive e di volontariato presenti; non solo, agli eventi di Impianti Aperti sono migliaia gli studenti delle scuole primarie del Novese, Tortonese ed Ovadese che seguono le visite presso le nostre strutture. Quest’anno la pandemia ci ha impedito
di organizzare eventi pubblici, ma questo non ha fermato Impianti Aperti e la Festa dell’Acqua. Grazie alla realizzazione di video,
che potete trovare sul canale YouTube: Gruppo ACOS, sono stati pubblicati i momenti più significativi degli eventi passati e interviste
alle associazioni che hanno collaborato nelle passate edizioni. Ma non solo, sono anche state realizzate delle visite virtuali agli impianti, con i nostri operatori che illustrano le procedure e il lavoro utile alla fornitura dei nostri servizi.
In vista delle prossime festività natalizie potrete trovare sul nostro canale YouTube nuovi video e contributi.
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GESTIONE ACQUA
Investimenti e resilienza,
opportunità del Recovery Fund
di Fabrizio Dellepiane
Anche la realizzazione degli investimenti di Gestione Acqua per l’anno 2020, ha risentito
delle restrizioni dovute alle norme per fronteggiare la pandemia di (sars-cov-2) co-vi-d-19.
Di fatto si sono persi circa 2 mesi in termini di sospensioni dei cantieri in corso e in quanto
al posticipo dell’inizio delle attività previste da programma. In termini economici si tratterà,
a bilancio consuntivo, di circa 1,5 milioni in meno di investimenti nel servizio idrico integrato realizzati nell’anno 2020. Alla grave crisi economica dovuta alla pandemia, l’Unione
Europea fa fronte con un piano di finanziamenti conosciuto come “Recovery Fund”. Il
“Piano” di ripresa e resilienza per accedere a questi fondi prevede, tra le altre linee guida,
queste missioni: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, rivoluzione verde e transizione ecologica. Al piano
del Governo Italiano c’è l’adesione delle 450 aziende dei servizi pubblici di acqua, ambiente ed energia associate a Utilitalia. Gli obiettivi,
che ruotano intorno a due priorità vincolanti nell’ambito dell’uso del Recovery fund - i piani nazionali per l’energia e il clima e i piani per
una transizione giusta - sono da tempo impliciti nella missione delle utilities. Non è nuova la proposta del piano strategico di investimenti
di Utilitalia, pari a 50 miliardi di euro in 5 anni, di cui 30 nell’ idrico e 20 nei settori rifiuti ed energia, con un impatto che potrà arrivare
al 3,6% sul Pil nazionale e possibili ricadute occupazionali fino a 400mila posti di lavoro. Il Gruppo ACOS ha presentato progetti per oltre
135 milioni di €.e di questi i progetti presentati da Gestione Acqua ammontano a 85 milioni di € e sono i seguenti:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

REVAMPING E POTENZIAMENTO DELLE CAPTAZIONI E DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE

UNIFICAZIONE E REVAMPING DEI TELECONTROLLI CON COPERTURA COMPLETA
DI TUTTI I SITI AZIENDALI DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI I PROCESSI TECNICI AZIENDALI

5.200.000

OTTIMIZZAZIONE RETI IDRICHE

RICERCA PERDITE IDRICHE, SOSTITUZIONE RETI E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

AREE DI SALVAGUARDIA E WSP

DELIMITAZIONI ARRE DI SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA E ADATTAMENTO
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE AL SISTEMA WATER SAFETY PLAN

IDROLISI

REVAMPING E IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALE DELLA LINEA FANGHI

26.000.000

COLLETTORI FOGNARI

RADDOPPIO, POTENZIAMENTO RETTIFICA COLLETTORI E RIORGANIZZAZIONE
SISTEMI FOGNARI E COSTRUZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE

11.500.000

INTERCONNESSIONI ACQUEDOTTI

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO POZZI A PREDOSA E COLLEGAMENTO
DI QUESTO SIA CON NOVI L. CHE CON OVADA. COLLEGAMENTO
IMPIANTO BETTOLE DI NOVI CON QUELLO DI CASTELLAR P. TORTONA

15.800.000

8.000.000
13.500.000
5.000.000

Laboratorio: processati diecimila campioni
Il Laboratorio di Analisi di Gestione Acqua, inaugurato il 06 novembre 2018 e ubicato
presso la palazzina del depuratore di Cassano Spinola, è nato dall’esigenza della Società
di avere un laboratorio interno che potesse supportare, dal punto di vista analitico, la
gestione del ciclo idrico integrato delle acque, dalla captazione alla distribuzione, sino
alla depurazione. L’esigenza, oltre che di carattere pratico, è stata dettata anche dalla
necessità di adeguamento alle nuove normative di legge, in particolare l’aggiornamento
del D.Lgs. 31/2001, che disciplina i controlli sulle acque destinate al consumo umano.
Detta norma impone che le analisi siano eseguite da un “Laboratorio Accreditato”, vale
a dire operante secondo i criteri dettati dalla UNI EN ISO 17025. Per adempiere ai
requisiti della norma il laboratorio è stato realizzato creando aree differenti, per
consentire il trattamento e l’analisi dei campioni senza il rischio di contaminazione fra gli
stessi e mantenendo anche adeguati livelli di sicurezza per l’operatore e l’ambiente. All’interno vi sono un laboratorio di biologia, due laboratori di chimica ed uno strumentale,
oltre che aree di supporto ai vari processi analitici. Attualmente, con la struttura
realizzata, Gestione Acqua è in grado di effettuare al proprio interno circa il 90% delle
analisi previste, processando annualmente circa 10.000 campioni. Nel 2019 il Laboratorio,
che dal 14/12/2018 è stato inserito nelle attività di Gestione Acqua certificate secondo
la UNI EN ISO 9001, ha intrapreso il percorso di accreditamento presso Accredia, Unico
Ente di Accreditamento designato dal Governo Italiano per la qualifica e la vigilanza sui
Laboratori. A conclusione di questa fase di qualificazione, in data 23/04/2020, al nostro Laboratorio è stato riconosciuto
l’Accreditamento, con il numero di identificazione 1833L. Questa qualifica attesta la competenza, indipendenza ed imparzialità del Laboratorio e garantisce il riconoscimento dei Rapporti di Prova emessi anche nei mercati internazionali. Attualmente il Laboratorio di
Gestione Acqua è accreditato per l’esecuzione di 9 determinazioni analitiche, chimiche e microbiologiche, su acque di rete e reflue,
ma nel corso dell’ultima visita di sorveglianza, avvenuta a metà ottobre, ha chiesto l’estensione dell’accreditamento su altre 9 prove.
In questo breve lasso di tempo è stato possibile raggiungere questi risultati grazie al lavoro di un team unito e competente,
all’acquisizione di strumentazione di ultima generazione e grazie anche al supporto messo a disposizione da altri Services del Gruppo,
che hanno permesso la facile integrazione di una nuova realtà in un sistema già consolidato.
Manuela Puppo
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Addio Maurizio: collega e amico davvero speciale
di Luca Sciutto
Sono molto onorato di poter scrivere un breve ricordo del nostro collega Maurizio
Zanchetta che, a marzo, ci ha improvvisamente lasciati a causa di questo maledetto
virus.Cercherò di descriverlo a chi non ha avuto la fortuna come me di averlo come
amico (sicuramente non ci riuscirò perché il nostro caro collega era più unico che
raro e per farlo ci vorrebbe un bravo scrittore e molte pagine ed in questo frangente mancano tutti e due i presupposti). Maurizio era una persona diretta e limpida che aveva affrontato fin da piccolo, sicuramente prima di molti di noi, le
difficoltà della vita, con molto coraggio e senza mai perdersi d’animo.
La vita, il destino o il Signore, scegliete voi, gli avevano regalato una bellissima famiglia a cui lui era legato in maniera incredibile e che lo aveva aiutato a coronare
alcuni suoi sogni, sia all’interno della Croce Rossa di Novi che era la sua seconda
casa, sia all’interno del nostro Gruppo che sono certo considerasse la sua terza
casa..., una casa che da nove mesi è un po’ più vuota.
Quando viene a mancare un collega ed un amico è una cosa sempre triste, ma
quando non riesci neanche a salutarlo per un’ultima volta, ad andare al suo funerale o a rendere omaggio alla sua famiglia, la situazione che si crea è ancora peggiore. In Gestione Acqua Maurizio era conosciuto da tutti, d’altronde non potevi
non volergli bene, come hanno dimostrato per esempio tutti i colleghi che lo
hanno accompagnato per anni in auto da Novi alla sede di Cassano, perché non
aveva la patente e gli spostamenti erano per lui un problema. Quando ci siamo
trasferiti definitivamente a Novi, lui era felice perché era indipendente e poteva
gestire la sua giornata in maniera autonoma. Tutti noi che lo abbiamo conosciuto
conserviamo molti aneddoti con lui protagonista, quasi tutti molto divertenti e tutti
sempre carichi di pura umanità. Alle volte non ci accorgiamo che nella nostra vita ci sono piccoli gesti e piccole cose a cui non diamo
nessuna importanza ma a cui, quando vengono a mancare improvvisamente, la nostra mente spesso ci riporta, magari portandoci a
sorridere anche in un momento difficile. Questo era Maurizio, un collega, un amico, una persona speciale che ha lasciato un immediato
vuoto ma che nello stesso tempo ci ha fatto capire negli anni il valore delle piccole cose, il gusto dei gesti semplici e l’arte di strappare
un sorriso, non è mica poco…

Auguri a tutti
ACQUA FREDDA

Non un impianto dell’acqua, ma un pezzo di storia
Un boschetto, con un bel sentiero, un ruscello da cui scorre incessantemente l’acqua e una piccola casetta in cui sente
un bellissimo gorgoglio. No, non è un quadro di Monet o un video dei National Geographic, ma è uno dei nostri impianti
di captazione raccolta dell’acqua chiamato “Acqua Fredda”. L’Acqua Fredda nasce alla fine del 1800, un’opera della Società
Anonima Acque Sorgenti Novesi, costituita per volontà del Conte Raggio. L’Acqua Fredda fa parte di una serie di impianti
di captazione, sparsi tra Rigoroso e Borlasca, che raccolgono 16 sorgenti, la più distante è la “VOLPARA” la cui fonte è situata alle pendici del monte Zuccaro (44.64055, 8.88683). Ci troviamo ad Arquata Scrivia nella frazione di Rigoroso (o
come lo chiamano gli indigeni: il Principato di Rigoroso). La macchina è parcheggiabile in questo punto (44.656379,
8.899117) e da li parte un sentiero sulla sinistra, basta proseguire fino in fondo per arrivare in questo angolo di paradiso.
Le sorgenti tuttora scorrono nelle gallerie originarie dell’epoca con volte a botte, che regalano ancora un’atmosfera suggestiva. L’impianto nasce con l’intento di fornire acqua ad Arquata Scrivia e a Novi Ligure, sfruttando anche le minime
pendenze, consentendo l’arrivo per caduta al capolinea. Questa peculiarità rende l’impianto d’acquedotto dell’acqua
fredda una struttura di ingegneria idraulica all’avanguardia, basti pensare che sono stati costruite delle piccole volte nel
bosco per consentire la giusta inclinazione dei tubi e avere una, se pur minima, discesa della stessa acqua. Il Gruppo
ACOS e Gestione Acqua S.p.A. tengono alla cura di questo patrimonio, per la salvaguardia della risorsa idrica e del patrimonio storico ed architettonico che
questi impianti rappresentano. Per queste ragioni, nel 2020, sono stati fatti dei
lavori di ristrutturazione della casa dell’acqua fredda, in particolare il rifacimento del tetto. Questo fabbricato ha
la funzione di raccogliere l’acqua proveniente dalle diverse sorgenti e di effettuare un primo livello di filtraggio.
Queste, e molte altre informazioni riguardante questo impianto, le potrete
trovare sul canale YouTube del Gruppo
ACOS, dove il nostro Andrea Lot spiega
la storia, la funzione e le potenzialità del
nostro impianto.
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FONDAZIONE ACOS per la cultura
PerCorsi: Oriente e Occidente, due mondi lontani...
e così vicini
di Lisa Lanzone e Fabio Lavagno
“PerCorsi” è un’associazione giovane e dinamica, fondata allo scopo di promuovere ed organizzare
attività culturali, formative e didattiche volte alla diffusione delle Scienze Umane e Sociali, in particolar
modo ai temi legati alla cittadinanza globale, alle nuove dinamiche sociali, e alle relazioni internazionali.
Uno specifico interesse è rivolto alle iniziative di carattere linguistico, sociologico, storico, antropologico,
economico, e geo-politico che riguardano i rapporti tra Oriente ed Occidente: «Siamo fermamente
convinti che la distanza che separa i due Mondi assomigli da sempre ad un elastico, capace di allungarsi
ed accorciarsi, in base al contesto e al momento storico. Occorrono, dunque, strumenti e competenze
nuove per studiare ed interpretare questi rapporti». L’associazione si propone di organizzare diverse
tipologie di iniziative tra cui seminari, corsi di formazione, laboratori, convegni, conferenze, presentazioni
di libri, ed eventi culturali. E’ attualmente impegnata nell’organizzazione del “Festival delle Conoscenze”,
in qualità di partner di Fondazione Acos per la Cultura e Liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure. Si sta
dedicando alla realizzazione di un calendario di conferenze (didattiche e pubbliche) dal titolo “Nel
mondo che cambia: sfide globali e nuovi attori internazionali”, nell’ambito del cosiddetto “Fuori Festival”,
che sta coinvolgendo relatori del calibro di Carlo Cottarelli, Massimo Cacciari, Leonardo Morlino e
Vittorio Emanuele Parsi, che è iniziato lo scorso ottobre e che proseguirà fino a maggio 2021. Il ciclo di
incontri rappresenta la naturale prosecuzione del progetto avviato durante il passato anno scolastico dai
co-fondatori dell’Associazione – il sinologo Fabio Lavagno e Maria Elisabetta Lanzone, docente di
Sociologia della Politica – presso il Liceo “E. Amaldi”, dal titolo, “Perché la Cina? Una lingua e una cultura
per orientarsi al Mondo”, nell’ambito del quale si è svolto anche il corso di formazione per docenti “Crisi
del modello democratico occidentale e ascesa della potenza cinese”, che vedrà nei prossimi mesi l’avvio
di una nuova edizione, aperta anche a docenti esterni al Liceo novese. PerCorsi ha, inoltre, avviato una
collaborazione con Pandora Rivista che prevede la pubblicazione di una serie di interviste sul tema del
cambiamento e degli equilibri internazionali, e che coinvolge i principali relatori dello stesso Festival
delle Conoscenze. Infine, e con progetti ancora del tutto in costruzione, l’approfondimento avviato sul
tema della Belt and Road Initiative (conosciuta in Italia anche come “Nuova Via della Seta”) ha consentito
di aprire un proficuo dialogo con un attore prestigioso come Fondazione Italia-Cina, coinvolto nel
progetto sperimentale “Cultura ed enogastronomia per (ri)aprirsi alla Cina”, al quale ha già aderito
Alexala, che parteciperà alla realizzazione di un evento di apertura al nuovo corso di sviluppo del
mercato cinese, mercato particolarmente importante anche per il nostro territorio (caratterizzato da
brand come le Colline del Gavi e il Monferrato Unesco), in vista soprattutto del recupero di un
appuntamento cruciale come l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, che avrebbe dovuto essere
celebrato in questo sventurato 2020 e che dovrebbe prendere avvio nel 2021.

Festival delle Conoscenze
Le prossime conferenze pubbliche del Fuori Festival
dirette streaming sul canale youtube GRUPPOACOS
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2021 ORE 18.00 - MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
Dopo la pandemia: un nuovo ordine mondiale? Introduce e modera: FABIO LAVAGNO (Sinologo Liceo “E. Amaldi”, Assoc. PerCorsi)
CONFERENZA: “Come la pandemia ha cambiato il mondo” VITTORIO EMANUELE PARSI (Università Cattolica di Milano ASERI)
CONFERENZA: “Fare impresa e turismo con la Cina dopo l’emergenza sanitaria” FRANCESCO BOGGIO FERRARIS (Fondazione Italia-Cina, Scuola di Formazione
Permanente)

MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021 ORE 18.00 - MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
Quale crisi, per quale democrazia? Tra sfiducia e protesta Introduce e modera: MARIA ELISABETTA LANZONE (Università di Padova, Associazione PerCorsi)
CONFERENZA: “Come la crisi economica cambia la democrazia” LEONARDO MORLINO (LUISS “G. Carli” Roma)
CONFERENZA: “Interpretare le crisi: sociale, politica, economica” FRANCESCO GUALA (Università Statale di Milano, ACSAL)

MARZO 2021 (data, orario e luogo in corso di definizione)
“Il cambiamento al tempo del Covid” Intervista a MARCELLO VENEZIANI (Filosofo e politologo)

MAGGIO 2021 (data, orario e luogo da confermare)
CONFERENZA: “La tenuta della democrazia dopo il coronavirus: rischi della “dittatura democratica” MASSIMO CACCIARI (Università Vita-Salute San Raffaele Milano)
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Festival delle Conoscenze
Gli incontri riservati alle scuole del Fuori Festival
dirette streaming sul canale youtube GRUPPOACOS
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021 ORE 10.00 - MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
CONFERENZA: “Comunità: locali, globali e virtuali” MARCO AIME (Università di Genova)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021 ORE 10.00 - MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
CONFERENZA: “Comunicare nel mondo che cambia” GIOVANNI DIAMANTI (Quorum/You Trend)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021 ORE 08.45 E ORE 10.30 - MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
CONFERENZA: La Maestà ritrovata. Il restauro della cassa processionale dell’oratorio

della Trinità di Novi: prospettive di studio
a cura del settore Musei e Collezione Civica del Comune di Novi Ligure
Relatori: Chiara Vignola,Francesca Ventre, Emanuela Sfera e Raﬀaele Casciaro

«Insieme sui sentieri della bellezza e della conoscenza»
di Giampaolo Bovone
Un anno volato in un soffio, segnato da ben due ondate pandemiche del Covid
19, quella di primavera e l’attuale. Una criticità che ha obbligato a ripensare tutta
la nostra progettualità rivolta, quest’anno, a un numero maggiore di studenti. Il
positivo risultato conseguito lo scorso anno dagli studenti novesi degli Istituti
Superiori “Amaldi”, “Ciampini”, “Casa di Carità” e “Foral” ci ha convinto a esportare
fuori città un modello di didattica laboratoriale originale e creativa, ma soprattutto
un’esperienza formativa-educativa ricca di forti implicazioni culturali e sociali.
Sono entrati a far parte della nostra comunità di buone pratiche anche gli Istituti
delle scuole secondarie di secondo grado delle città di Ovada e Tortona. La sospensione delle lezioni e le limitazioni previste per il contenimento del Covid 19
non hanno però impedito di mantenere e perseguire le finalità ispiratrici dei
nostri percorsi: sostenere attività di formazione, ricerca e divulgazione in ambito
scientifico e culturale. Durante l’estate abbiamo riflettuto insieme a studenti,
docenti e dirigenti scolastici sulle dinamiche di un mondo che si è trasformato ed
è in continua trasformazione, dove nuovi sistemi produttivi, scientifici, culturali
hanno portato a profondi cambiamenti. Ci siamo chiesti come essere e diventare
una comunità educante, come diventare uno strumento che possa dare nuovi significati all’agire collettivo, che possa favorire la nascita di nuovi valori, nuove
pratiche fuori e dentro le scuole, nuove forme di relazioni e soprattutto che sia in
grado di proporre, stimolare, instillare nuove idee tra i giovani, nella società e
nelle sue istituzioni.
A guidarci sono le parole di Adriano Olivetti che attribuiva al significato di
comunità un contenuto politico perché la intendeva come un gruppo sociale
d’interesse morale e non economico, animato da uno spirito civico fatto di
fratellanza e solidarietà, che doveva servire ad attutire i contrasti e i conflitti e
contribuire a migliorare la vita di tutti. Abbiamo quindi pensato alle eventuali
criticità che in ambito scolastico potranno incontrare gli studenti più giovani,
quelli del primo biennio, i loro genitori e insegnanti. Per queste ragioni si sono
proposti a tutte le scuole superiori di Novi e Tortona incontri e sportelli pedagogici
con consulenti e formatori del Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. Grazie alla collaborazione e al
contributo della Fondazione CRTortona sarà possibile sostenere il delicato lavoro di docenti e famiglie. A fine estate, quasi a suggello delle
tante riflessioni su come procedere e far conoscere la nostra giovane comunità, ci sono pervenute due proposte che abbiamo accolto con
grande entusiasmo.
La prima è finalizzata all’organizzazione della terza edizione del Festival delle Conoscenze, il cui ideatore, Claudio Chirivì, ha voluto legarne il
format al nostro progetto culturale. La seconda, in collaborazione con l’Associazione PerCorsi di Alessandria, promuove una serie di incontri
rivolti agli studenti delle scuole e a tutte quelle persone desiderose di comprendere il mondo che cambia. Una bella sfida: a ottobre, al museo
dei Campionissimi, ci sono stati i primi incontri, in presenza, con Carlo Cottarelli e Stefano Quirico che davanti a platee attente hanno aiutato
a interpretare la complessità della nostra contemporaneità. Ma da novembre siamo ritornati alle procedure legate all’emergenza Covid, con
la didattica a distanza per le scuole e con la chiusura di tutti gli spazi dedicati alla cultura. Non ci siamo arresi e abbiamo ripensato i nostri
percorsi con l’ausilio delle nuove tecnologie. Un ulteriore sforzo che la nostra comunità, grazie al sostegno del Gruppo Acos, affronterà fino
alla fine di questi giorni bui, insieme alle scuole, alle associazioni, agli Enti e alle aziende che fino ad oggi hanno deciso di camminare con
noi sui sentieri della Bellezza della Conoscenza.
Un felice augurio di buone feste e un cordiale invito a collegarsi su:
youtube.com/user/gruppoacos
per i prossimi appuntamenti del Fuori Festival…
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GESTIONE AMBIENTE

Noi investiamo sulla mobilità green
di Francesca Danieli
La circolazione degli automezzi rappresenta ad oggi una delle principali cause di inquinamento atmosferico. Le automobili, che ci
sono spesso indispensabili nella nostra vita quotidiana, immettono nell’ambiente enormi quantitativi di gas, polveri sottili e fumi,
estremamente dannosi per la salute; così come i mezzi pesanti. Per mitigare il danno ambientale e migliorare la qualità dell’aria la
Comunità Europea ha imposto una serie di norme che danno la possibilità di circolare solo agli automezzi con minor impatto
ambientale: si tratta dei veicoli di più recente progettazione a bassa emissione di sostanze nocive. Ma non basta, si può fare molto
di più: negli ultimi anni anche il mercato sta cambiando rapidamente, uno dei trend più significativi è la crescita esponenziale
nell’acquisto di veicoli “green” a bassa emissione di Co2, tra queste ci sono i veicoli a metano, quelli a GPL e quelli ibridi (il motore
è alimentato con carburanti diversi o con carburanti ed energia elettrica). Gestione Ambiente S.p.A., azienda attenta da sempre alle
tematiche ambientali a 360 gradi, ha deciso di investire sulla mobilità green negli ultimi anni: il 15% dei mezzi attualmente utilizzati
per la raccolta dei rifiuti, per la pulizia delle strade e per gli spostamenti è a ridotto impatto ambientale. “Abbiamo scelto di testare
diversi tipi di veicoli, in particolare a metano (liquido/gassoso), a GPL e ibrido, a partire dalle auto aziendali, mezzi per lo
spazzamento fino ai compattatori (i mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani)”, racconta Marco Peretti, direttore operativo di Gestione
Ambiente. Con i compattatori a metano, ad esempio, le emissioni di Co2 sono del 10% in meno rispetto a quelle prodotte dagli
stessi veicoli ad alimentazione diesel e le emissioni di particolato si riducono del 95%! L’abbattimento di Co2 diventa ancora più
importante, con percentuali che sfiorano il 100% se si passa dal metano al bio-metano. “Consideriamo questo investimento sui
motori verdi solo un primo passo che ci porterà
nei prossimi anni a rendere ancora più ecologica
la nostra flotta attraverso l’acquisto di veicoli elettrici
e con la realizzazione di un impianto fotovoltaico… perché crediamo fermamente che sia necessario
un cambio radicale di marcia”, conclude Marco Peretti. Tutti i nostri mezzi green sono riconoscibili
dallo slogan

CI SIAMO ROTTI I POLMONI!
È ORA DI CAMBIARE ARIA…

A Natale siamo tutti più cuochi:
ricicliamo gli avanzi per continuare a fare festa
Negli ultimi anni è cambiato significativamente il concetto di rifiuto: non è più visto come
qualcosa da buttare, ma una risorsa. Tutti noi possiamo fare la nostra parte, con una corretta
raccolta differenziata (favorendo quindi il recupero dei materiali), con il riciclo di oggetti che non
usiamo più per realizzarne di nuovi e, perché no, riutilizzando anche il cibo di scarto per creare
sfiziose ricette! Il cibo è linfa vitale, ma ne sprechiamo molto: ogni anno, solo in Italia, si buttano
via alimenti per un valore complessivo di 15 miliardi di euro, pari a circa l’1% del PIL nazionale!
Questo accade soprattutto a Natale, quando ognuno di noi si trasforma in cuoco provetto per un
giorno, rispolverando pentole, terrine e libri di ricette. Si cucina di più ma, purtroppo, si spreca
anche di più: sono tanti i piatti preparati che finiscono tra i rifiuti. Sprecare cibo è sprecare vita,
cerchiamo di buttarne via il meno possibile, sempre! Ci sono tanti alimenti che possono essere rimescolati e riutilizzati: ecco alcune idee per “riciclare” gli avanzi del pranzo natalizio… non dovete
nemmeno andare al supermercato, potete fare la spesa direttamente nella vostra cucina!

Ricette a zero sprechi
Antipasto - I Crostini Sostenibili: mentre preparate i vostri piatti per la Vigilia o il Natale, mettete da parte i ciuffi verdi delle
carote e dei finocchi, frullateli insieme con un filo d’olio e sale, poi spalmate la cremina che avete ottenuto sul pane avanzato.
Primo - La pasta dell’ecologista: condite la pasta con gli avanzi del pesce del cenone (meglio se cernia o gallinella), fatto in
guazzetto con pomodori freschi e verdure dolci (biete e spinaci).
Le golosità del giorno dopo: se avete preparato i cappelletti in brodo, sollevate dal brodo quelli che vi avanzano e conservateli in
frigo asciutti. Poi, ripassateli in teglia con un velo di besciamella e grana, oppure mescolateli con uova sbattute, formaggio
grattugiato, avanzi di salumi e formaggi spezzettati per farne una golosa frittatona.
Secondo - L’insalata spazzatutto: se nei pranzi delle Feste avete cucinato carne (come bolliti, volatili o arrosti), fate raffreddare
quella rimasta e sfilacciatela a mano; mescolatela, poi, con insalata verde, verdure crude e cotte e persino con un po’ di frutta
fresca (come melagrana, uva o ribes).
Contorno - L’amica dell’ambiente: conservate le bucce di patate che avete utilizzato per i vostri pranzi di Festa, passatele in
padella con un filo d’olio, diventeranno ottime chips croccanti.
Dolce - Le ecotentazioni: preparate un millefoglie con delle fettine di pandoro leggermente tostate al forno e alternatele con
una crema fatta di ricotta, zucchero a velo e scorza di limone. Oppure preparate un crumble di panettone e mele: fate rosolare le
mele tagliate a fettine con acqua e un pizzico di cannella, disponetele sul fondo di una pirofila e ricopritele con il panettone
tagliato a cubetti o a cuori. Accendete il forno con il grill e inserite la pirofila finché si forma una bella crosticina croccante.
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ACOSì
OBIETTIVO 13

“Adottare misure urgenti per combattere
il cambiamento climatico e le sue conseguenze”
di Diego Ferrini

L’agenda 2030 della Nazioni Unite ha posto in essere
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Abbiamo il dovere
morale di lavorare portando nel cuore il rispetto di
questi Obiettivi per consegnare ai nostri Figli un
pianeta migliore di quello che abbiamo ricevuto dai
nostri Padri.
L’Unione Europea ha fissato l’obiettivo di diventare
“climate neutral” al 2050. Per raggiungere questo
obiettivo di decarbonizzazione, ogni Paese deve
ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra
(GHG), aumentare l’efficienza energetica e accrescere
il ricorso a Fonti di Energia Rinnovabile (FER) con
target prefissati al 2030 e al 2050.
Per l’Italia, la quota di FER nei consumi finali –
derivante da una suddivisione dell’obiettivo complessivo tra gli Stati Membri dell’UE – è sancita attraverso il Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC): 30% di rinnovabili nei consumi finali al 2030 suddiviso in: 55%
nel settore elettrico, 33,9% nel settore termico e 22% nei trasporti.
Considerando il trend dell’ultimo decennio l’Italia è sostanzialmente in linea con quanto necessario per raggiungere
il target al 2030. Se venisse però confermato il trend degli ultimi 5 anni, l’obiettivo 2030 sarebbe mancato di oltre 7
punti percentuali.
Fotovoltaico ed eolico sono le principali FER da cui è attesa una crescita da qui al 2030: cumulativamente dovranno
originare 41,5 GW di potenza installata aggiuntiva.
Analizzando il trend futuro sulla base di quanto effettivamente installato tra 2017 e 2019 emerge, però, una
capacità molto inferiore rispetto a quanto necessario per raggiungere l’obiettivo intermedio al 2025 e, ancora di
più, per il target al 2030 in quanto più di due terzi della crescita attesa complessiva di potenza installata è stata
concentrata nel quinquennio 2026-2030.
Lo sviluppo sostenibile è in cima alle priorità dell’agenda politica di ogni nazione. Orientarsi verso un concetto di sostenibilità significa guardare alla compatibilità tra lo sviluppo delle attività economiche e la salvaguardia dell’ambiente,
dei territori e delle comunità nelle quali sono inserite le attività economico-produttive. Purtroppo, l’Italia sconta
difficoltà superiori a molti Paesi europei a far decollare il mercato del riciclo. Nell’ipotesi in cui i rifiuti non possano
essere recuperati come materia, dovrebbero essere quantomeno recuperati come energia per minimizzare il ricorso
alla discarica. Il recupero energetico consente infatti un risparmio di fonti fossili per la produzione di energia e calore
(ad esempio per il teleriscaldamento). Con 5,6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani trattati dagli impianti di termovalorizzazione nel 2018, l’Italia ottiene un tasso di recupero energetico pari al 19,1% e rimane indietro rispetto ai
benchmark europei.
Un pilastro fondamentale per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 è sicuramente l’efficienza
energetica. Per l’Italia l’obiettivo indicativo di riduzione dei consumi energetici al 2030 pari al 43% dell’energia
primaria rispetto allo scenario energetico europeo di riferimento, elaborato dalla Commissione nel 2007.
È interessante analizzare come l’efficienza energetica denoti un ritardo con gli obiettivi al 2030 spiegabile da
un’inversione di tendenza osservata negli ultimi anni e che, riprendendo l’andamento in essere fino al 2013,
potrebbe portare comunque al raggiungimento dell’obiettivo.
Per invertire questa tendenza, nel corso dell’anno 2020 sono state varate alcune norme che regolamentano ed incentivano l’efficienza energetica con il cosiddetto “Superbonus 110%”.
Questo incentivo è sicuramente un cambio epocale che, però, ha in seno alcuni difetti. Primo fra tutti il messaggio
errato portato ai cittadini che si potesse rifare casa a spese dello Stato. Così non è! Ci sono un numero molto
importante di paletti da rispettare insieme ad una consistente quantità di documenti da produrre per poter
procedere nella realizzazione degli interventi.
Requisiti tecnici, limiti di spesa, conformità catastale, libretti di impianto… un dedalo di garanzie che lo Stato,
correttamente visto che paga, chiede al cittadino, ma che limitano sensibilmente l’accesso a questo strumento e
scoraggiano tanta gente. Il secondo difetto, sperando che sia corretto a breve, risiede nella brevità temporale dell’incentivo.
Per incidere sensibilmente nel settore occorre più tempo. Occorre una riforma strutturale che permetta di
programmare nel tempo la mole di edifici da riqualificare senza intasare le imprese del settore e senza creare una
“corsa all’oro” che al momento sembra essere l’unica alternativa al non fare nulla.
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ACOSENERGIA

Finalmente siamo partiti!
di Enrico Pagella
Spinti dalla tremenda concorrenza, in particolar modo dei grandi gruppi nazionali,
quasi un anno fa abbiamo ragionato su quali potessero essere gli argomenti di attrazione della potenziale Clientela nei nostri uffici al fine di sopperire le perdite di mercato
lato gas. Acos Energia è una consolidata realtà locale, ma impossibilitata a competere
alla pari con i colossi del gas.
Bisognava trovare soluzioni a basso costo economico ma ad alto rendimento di immagine e di ritorno sia in termini di acquisizione di clientela sia in termini di fidelizzazione
della stessa.
Tenendo conto che Acos Energia dispone di tre uffici dislocati nelle maggiori città della
zona, alla fine la soluzione trovata e, speriamo vincente, è stata abbinare la vendita di
prodotti innovativi alle tradizionali forniture.
Finalmente, oggi, nonostante la pandemia, siamo partiti con la vendita di tali prodotti.
Si tratta di una trasformazione epocale, non più e non solo gas ed energia elettrica
ma anche oggetti veri e propri che fanno parte della vita quotidiana.
Avremo in catalogo la bicicletta elettrica, il monopattino, il depuratore d’aria (il vaso smart che combatte l’inquinamento è un purificatore d’aria capace di coniugare natura, tecnologia e design. Con questa invenzione, la pianta smette di essere un oggetto
puramente ornamentale, per diventare funzionale) le lampadine a led di ultima generazione ed altro ancora.
Insomma, si tratta di una vasta gamma di prodotti che vendiamo in collaborazione con Iren Mercato, con cui cooperiamo già da
anni per la vendita di energia elettrica.
L’attività viene svolta nelle tre sedi di Novi Ligure, Alessandria e Ovada dove sono anche esposti alcuni di questi oggetti per invogliarne l’acquisto da parte dei potenziali clienti.
La risposta dei cittadini è stata molto interessante, soprattutto verso la bici e verso il monopattino, ma quello che invoglia maggiormente è il prezzo concorrenziale e il pagamento rateale in bolletta.
È in fase di progettazione l’ampliamento dei prodotti in vendita.
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook per essere aggiornati sulle novità!

LA VOCE DEL SINDACATO

Tutti hanno lavorato con grande serietà
di Enza Gagliostro
Quest’anno verrà ricordato come l’anno del Covid, storicamente si annoverano molteplici pandemie che hanno provocato innumerevoli
vittime, ma con le attuali conoscenze mediche non ci aspettavamo ci cogliesse impreparati ed incapaci a contenere il contagio fino a
questo livello: ha minato le nostre certezze e, ridimensionati nella nostra vulnerabilità, ci ha destabilizzati ed impauriti. Inevitabilmente
l’interruzione delle attività ha provocato una riduzione dei consumi con conseguente danno economico che si riflette anche nei bilanci
delle nostre società, senza però minare la solidità del gruppo sia per la natura dei servizi prestati sia per la capacità di gestire e tutelare la
salute dei dipendenti che ha consentito la continuità di fornitura e gestione anche a ranghi ridotti. Un plauso particolare è da riconoscere
ai professionisti della Sicurezza che si sono attivati immediatamente fornendo il personale di tutte le istruzioni operative e le dotazioni di
protezione per contenere il contagio. Unitamente all’ufficio Personale, alla Direzione e alle RSU, condividendo l’obiettivo di tutelare al
meglio la salute dei dipendenti, si è ricorso alla turnazione del personale operativo e allo smart working per il personale tecnico/amministrativo.
Il risultato si è ottenuto grazie all’impegno di tutti i dipendenti che hanno lavorato seriamente e sopportato anche una riduzione della
retribuzione per l’utilizzo della Cassa Integrazione e delle ferie per rispettare la turnazione delle presenze. Certamente consapevoli di essere
in questo momento dei dipendenti privilegiati che hanno subito un danno minimo rispetto alla situazione generale. Nonostante tutti gli
sforzi messi in atto, il virus ci ha rubato Maurizio: questo è il danno irrecuperabile che ci ha procurato. Non abbiamo nemmeno potuto
salutarlo e commemorare la sua scomparsa, ma il suo ricordo resta vivo nei nostri cuori.

I bimbi nati in Acos: i nostri migliori auguri ai genitori
Virginia Antinori figlia di Simone Antinori di Gestione Ambiente
Matilde Albertazzi figlia di Giovanni Albertazzi di Gestione Acqua
Agostino Bracco figlio di Claudio Bracco di Gestione Acqua
Dominic D’Ascenzi figlio di Stefano D’ascenzi
Sebastiano Risso figlio di Giacomo Risso di Gestione Acqua

E auguri anche ai nostri pensionati
Marino Casella di Reti, Sergio Avalle di Gestione Acqua, Maroni Graziano di Gestione Acqua,
Sergio Parodi di Gestione Acqua ,Herve’ Vito Romanotto di Gestione Ambiente
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ANEMOS
Pandemia: solidarietà e lavoro
di Paolo Reppetti
«La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c’era entrata davvero, come è
noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia». Inizia così il capitolo XXXI dei Promessi sposi.
Ogni pandemia rivela la fragilità dell’essere umano, mettendo in discussione i suoi stessi valori e le norme di comportamento. Il Covid ci ha
obbligato a cambiare velocemente, a imparare, a lavorare e a rapportarsi in modo diverso, ad accelerare un mutamento culturale legato,
forse troppo, a un posto di lavoro fisso e fisico per la maggioranza di tutti noi. Le aziende del Gruppo ACOS non solo forniscono servizi
pubblici, ma garantiscono servizi essenziali che sono alla base della nostra quotidianità. Per quanto riguarda reti, la società di distribuzione
del gas naturale, si deve garantire la continuità del servizio e la sicurezza del trasporto del gas: questo viene svolto con la professionalità che
“quelli del gas” fanno ogni giorno, ogni notte, 365 giorni l’anno, da più di 40 anni: il tutto sostenuto da un importante piano di investimenti
triennale, approvato e in corso di realizzazione, puntando senza esitazione alla continua innovazione. Discorso a parte vale per Anemòs.
Dopo le spese sostenute, necessarie per poter operare in sicurezza, i nuovi decreti hanno disposto la chiusura delle piscine e delle palestre,
oltre a centri estetici e ridotto il giro d’affari di tutti gli operatori commerciali coinvolti. L’attività delle vasche coperte rappresenta, sì un luogo
di preparazione sportiva e agonistica ma soprattutto un facilitatore di attività motorie e didattiche. Riprendo un mio passaggio che avevo
inserito nella prefazione del libro pubblicato in occasione dei 50anni della piscina: “(…) Tutti diversi tutti uguali rivolto anche a quelle ragazze
e ragazzi meravigliosi che pur con la loro disabilità (o abilità?) continuano a frequentare la piscina. Ricordo una fredda serata di qualche
anno fa, in una Milano avvolta dalla nebbia, quando insieme a mia moglie Silvia, accompagnando a casa l’indimenticato Candido Cannavò,
parlammo a lungo con lui del suo ultimo libro “E li chiamano disabili…”. A distanza di tempo, anche grazie alla piscina di Novi, penso di
averne colto il vero significato”. Un significato che la rete, la fibra, internet o qualunque piattaforma di comunicazione non possono
compensare: il nostro pensiero e il nostro lavoro deve essere rivolto a loro, alle persone più deboli cui vanno indirizzati i nostri sforzi. Un patto
di solidarietà che è nel carattere identitario di ACOS, legata al suo territorio, con il quale sa condividere i successi e offrire supporto nei
periodi difficili. Qualche anno fa, mi colpii una riflessione di Jeremy Rifkin, in un suo saggio “L’era dell’accesso”, sul fatto che andava
allargandosi sempre più la distanza tra “chi è connesso e chi non lo è”, diceva. Qualcuno oggi auspica un nuovo umanesimo. Vero, ma forse
basterebbe recuperare, riconquistare, con pazienza e sacrifici come stiamo facendo, la possibilità e la libertà di stare insieme, di lavorare
insieme, di fare sport insieme, in sicurezza, perché questa pandemia ha rivelato la nostra transitorietà, ma chi, è già in una situazione difficile,
oggi rischia di essere, anche se connesso, escluso.

RETI
Operare in tempo di covid
È difficile di questi tempi non parlare di covid, anche per chi, come noi, si occupa della distribuzione del gas. Il nostro
lavoro è fatto di attività programmate che possono essere posticipate e di altre, i cosiddetti “servizi essenziali” che devono essere fatti sempre e comunque nei tempi previsti da Arera, vedi il pronto intervento e le attivazioni della fornitura.
A partire da marzo abbiamo cercato di portare avanti il lavoro nella massima sicurezza, rispettando rigorosamente le
norme e le indicazioni impartite dal nostro RSPP. Gli operativi hanno svolto il loro lavoro anche entrando nelle case
degli utenti, per garantire la continuità e la sicurezza del servizio gas. Abbiamo avuto modo di apprezzare i colleghi/e
per la loro disponibilità e serietà che conoscevamo già, ma che in questo frangente, complice la paura, poteva portare
a cambiare atteggiamento. E invece tutto il nostro lavoro è continuato, con le limitazioni poste dai vari DPCM e
Delibere di Arera, e appena è stato possibile abbiamo ripreso anche le attività non essenziali che ci hanno permesso
di concludere i lavori che ci eravamo prefissati ad inizio anno, sempre ispirati dal senso del dovere e della responsabilità
e mai dalla paura. Su circa 1000 prestazioni regolamentate da Arera, per cui il mancato rispetto prevede un indennizzo
ai clienti, abbiamo erogato solo 58 indennizzi, di cui 37 a causa dell’emergenza covid-19. In questo momento non
sappiamo se ci saranno altri provvedimenti che limiteranno di nuovo le attività, possiamo solo sperare in un migliore
anno nuovo.
Paola Guastoni

Marino e i suoi 32 anni in Acos
Dal 1987 al 2019, un percorso lungo trentadue anni e sempre nella stessa “famiglia”. E sì perchè
per Marino Casella il gruppo Acos è stato un vero e proprio nucleo familiare. «Sono entrato nel
1987 in Acos come saldatore». Poi il cammino professionale di Marino ha proseguito la sua “corsa”
fino a diventare nei primi anni 2000 capo operai gas di Reti Srl «la mia posizione è cambiata
quando è andato in pensione l'amico Platì»
In trent'anni come è cambiato il lavoro? «E' cambiato molto, sono arrivate le tecnologie che
prima non c'erano. I corsi di aggiornamento e di formazione che l'azienda ci ha permesso di frequentare hanno arricchito la nostra professionalità». Che consigli si sente di dare a chi svolgerà
la sua stessa mansione? «Quello di essere sempre presente e vigile, mai delegare ad altri. Bisogna
seguire costantemente il lavoro, solo così si risolvono i problemi».
C'è un ricordo particolare? «Sono tanti indubbiamente ma ciò che è sempre nel cuore è che in
Acos ho trovato qualcosa in più di un'azienda, ho trovato una casa, una famiglia. Certo qualche
volta qualche discussione c'è stata ma tutto si è sempre risolto. Acos è una realtà nella quale si sta
bene. Avrei ancora lavorato ma è giusto andare in pensione. E poi sono diventato nonno».
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L’ANGOLO DI MORETTI

“A Giuseppe”
“Casun”, non mi ha mai tradito. Se al Padreterno sfuggivano dalle mani le condizioni necessarie sufficienti perché qualche fungo
nascesse, potevi star certo che lì, nel mitico bosco di Casun, lo trovavi. Magari anche un fungo solo, ma lo trovavi. E non era un
fungo qualsiasi. Era un fungo di Casun. A quel tempo, dovevi partire apposta con l’idea di andarci, camminando per strade e
tralasciando tutti i boschi che incontravi prima, che erano boschi buoni, da funghi. Puliti, curati dai nostri vecchi come una delle
poche risorse a disposizione. Adesso, ci arrivi per forza, a Casun, saltando tutti i boschi persi, i cedui dismessi e secchi in piedi,
abbandonati ad un feroce sottobosco di sterpi e rovi. Così, ci arrivano tutti, a Casun, anche chi non se lo merita. E questo è uno dei
motivi per cui mi piace andare a funghi quando ne nascono pochi. Quando si pensa che non ce ne siano ancora o che non ce ne
siano più. Rischi il cestino vuoto ma in cambio, se incontri qualcuno, puoi star certo che è “giusto”. Oggi, per esempio, era una
giornata giusta; più spostata verso il cappotto, però. Tempo di bertoni, i funghi da freddo. Funghi da vecchietti con gli occhi buoni;
mimetici al punto di crescere completamente sotto il fogliame, che quasi li devi intuire. A poste fisse, nascono, che vuol dire sotto
quel cespuglio e non altrove. Io, a Casun, c’entro dal basso e la prima posta la salto, perché ci nascono più tardi. Mi limito a
costeggiarla, seguendo la strada che si addentra nel bosco, sbirciando tra l’erba spaccata e i rami secchi a terra, perché non si sa
mai. Niente, come volevasi dimostrare. Se mai, se ne riparla tra una settimana. Cinquanta metri più avanti, il bosco sale, per finire in
un piccolo avvallamento, forse vestigia di una strada che fu. Lì, c’è la mia seconda posta. Oddio, non sono il solo a conoscerla. E’
battuta anche da quel pugno di cercatori indigeni che è giusto che la conoscano, e ci puoi arrivare anche di culo, ma è così che
funziona. Un giorno a me e un giorno a qualcun altro. Però, quel ragazzino, oggi, non me lo aspettavo. Avrà avuto dieci anni, ma
ne dimostrava di meno. Indossava un maglioncino blu, sdrucito ai gomiti, ed un paio di calzoncini corti di velluto che lasciavano
scoperte due gambette secche secche, sempre in movimento. Erano quattro ossa messe in croce che sembrava sapessero
maledettamente bene dove e cosa cercare. Nascosto dietro un grosso cespuglio, osservavo quel folletto muoversi silenzioso come
un’ombra, ogni tanto chinarsi, raccogliere furtivamente qualcosa e farlo rapidamente scivolare nel cestino, più grosso di lui, appeso
al gomito. Stava trovando funghi, quel porco. I miei funghi. Va béh, penso, amen, e camminando all’indietro per qualche passo,
decido di aggirarlo dal basso, facendo attenzione a dove mettevo i piedi, per non far rumore e giungere indisturbato alla terza
posta. Quella è conosciuta veramente da pochi, è decentrata, fuori mano, ci arrivi solo se sai dove andare. ….Penso, l’ho lasciato
indietro, ormai. Quello perderà un mucchio di tempo là, poi ci ripasso io, al ritorno, a far su quello che ci ha lasciato o calpestato.
Oltrepasso un rio, risalgo la riva opposta ed esattamente dove mi aspettavo, vedo un fungo meraviglioso. Uno dei più belli che
abbia mai visto. Da libro! Solo che non stava dove doveva essere, cioè per terra, ma in mano a quel dannato ragazzino. Lì per lì, non
mi sono neanche incavolato, tanto ero stupito. Come diavolo aveva fatto a passarmi, non visto e non sentito, davanti? Chi era
quello spudorato moccioso? Acquattato dietro un cespuglio, lo osservavo raccogliere quello ed altri funghi, con gesti precisi ma
senza fretta. C’era della classe, in quello che faceva. Non dava l’impressione di avermi sentito, ma, chissà come, non riuscivo a
vederlo in volto perché, comunque si spostasse, mi dava sempre le spalle o, al massimo, di profilo. In paese, calzoncini corti, con
dentro un ragazzino, che andassero per funghi, non ce n’erano. O meglio, non ce n’erano più da quarant’anni. Comunque, prendo
atto di essere stato fregato per la seconda volta e, discretamente, mi ritiro. Discretamente e silenziosamente. Ora, non mi resta che
la quarta ed ultima posta, e siccome non c’è il due senza il tre, prendo le mie brave precauzioni nel senso che abbandono tutte le
possibili precauzioni. …Corro! Attraverso tutto il bosco e, trafelato, giungo al limitare di quei quattro magici cespugli, disposti a
cerchio, che non mi hanno mai tradito. Rapida occhiata intorno…..nessuno. - E’ fatta! - penso, ed inserisco lo scanner. Hai presente
le berte, cioè le gazze? Quei fottuti uccelli hanno la maledetta abitudine di partirti, da sotto i piedi, gracchiando, quando meno te
l’aspetti, facendoti prendere dei sussulti da infarto. Ebbene, hanno avuto quell’effetto, le parole che, improvvisamente, sono state
pronunciate alla mia sinistra: - Occhio a non calpestarli, …è tutto un fungo, qui! - Inginocchiato sul soffice tappeto di foglie secche,
il ragazzino di prima ne stava tastando delicatamente, col palmo delle mani, la consistenza, per svelarne il segreto nascosto.
Pronunciò quelle parole senza neanche voltarsi e senza mostrare la minima sorpresa, come se avesse saputo, da sempre, che io sarei
arrivato lì, in quel momento. - Non è possibile - pensai, appoggiandomi ad un albero ed alzando gli occhi al cielo. E d’improvviso,
Casun, non mi sembrò più lo stesso. Sembrava che gli alberi fossero più rigogliosi, le fronde più verdi, l’aria più limpida. Sembrava
che tutto fosse ringiovanito, tutto più …pulito.
- Ma chi sei, cherubino - gli chiesi, abbassando gli occhi.
- Chi sono, pensavo l’avessi già capito - rispose.
- Non sei di qui; …e poi, ti lasciano andare per boschi tutto solo? - O si, che sono di qui! E non sono solo, ci sono la mamma e il papà, con me. - E così dicendo, alzò un braccio indicando una
direzione, nel folto del bosco. Io la seguii con lo sguardo e, tra gli alberi, intravidi le figure di un uomo e di una donna, …quelli si,
inconfondibili. L’uomo aveva i capelli neri, un fisico asciutto, atletico, e si aggirava tra i cespugli con fare annoiato, come se fosse lì,
a cercar funghi solo per dovere coniugale. La donna era minuta, con i capelli castani raccolti in un fazzoletto rosso, sembrava
prendere in giro l’uomo e l’incoraggiava a cercare i funghi. Poi la donna si voltò verso di noi e chiamò, forte: - Mauriiii! La sua voce mi giunse limpida, cristallina, come se l’aria stessa si fosse retratta per non opporle
resistenza. Allora il ragazzino, si alzò e, per la prima volta, si girò verso di me.
- Ora devo andare -, disse.
Ne conosco un mucchio, di parole: fossi riuscito a trovarne una per convincerlo a restare, anche un
solo istante, di più. Mi limitai a raccogliere tutte le mie forze per resistere alla tentazione di
sprofondare in quegli occhi grigi, diventare io lui, e lui me, annullando l’abisso che ci separava.
Raccolse il cestino, quel cestino in cui c’erano tutti i funghi che io avevo trovato, in tanti anni a Casun,
e si avviò. Giunse al margine della radura e poi, senza voltarsi, quasi parlando a sé, aggiunse: - Non
succede sempre, sai, e non succede con tutti. Voglio dire, Casun, questo scherzetto, non lo fa quasi
mai. Bisogna crederci.
Bisogna sentirlo in fondo al cuore, che Casun non ti tradirà mai. -

Un posto migliore
Quelli dove siamo cresciuti con i nostri sogni
di un mondo migliore sono posti speciali,
fatti di città che parlano di storia, e borghi
incantati dove ci sono giorni che si respira
quel profumo di un mare che sembra
specchiarsi nell’azzurro del cielo.
Un posto dove tutti i giorni, donne e uomini
si impegnano per produrre energia elettrica
da fonti rinnovabili per un cielo sempre più blu
e rendere scontati gesti quotidiani come scaldarsi
e cucinare, avere acqua potabile nelle case
e restituirla depurata all’ambiente.
Un ambiente che, con l’aiuto di tutti quelli
che con noi credono nell’importanza
di differenziare, rendiamo ancora più pulito,
creando le condizioni migliori per vivere,
lavorare e crescere figli.
Noi gente di ACOS insieme e voi che ci scegliete,
forse non faremo un mondo migliore,
ma il posto in cui viviamo si.
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