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Non è più il momento di scherzare con la 
politica. La Lega ha sempre avuto un or-
ganizzazione molto verticistica. Il sindaco 
rieletto alla guida della città di Mortara, 
Marco Facchinotti, è stato affascinato dal 
partito di Bossi fin dalla primissima ora. 
Questa è una medaglia che può porta-
re con vanto, perché è la verità. Oggi, 
però, deve governare in modo nuovo, i 
problemi della città sono tanti e affiorano 
più che mai prepotenti. Non era la stessa 
cosa cinque anni fa. L’esempio è il Cipal.
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Industria chimica apre a Mortara
Scatta l’allarme tra i cittadini
MORTARA - Un’azienda che si 
occupa di produzione e commer-
cializzazione di prodotti chimici, 
organici e inorganici, sta cercando 
un sito per aprire l’attività a Morta-
ra. Sfumato un capannone al Cipal 
ora la trattativa è rivolta ad un altro 
sito del l’ex area Pip. L’azienda arriva 
dal Canavese dove a Scarmagno, lo 
scorso anno bruciarono i capannoni 
della “Darkem” e provocarono una 
ricaduta sui terreni circostanti ancora 
colpiti da un’ordinanza del sindaco 
che vieta il consumo di frutta e or-
taggi coltivati in zona. È un cittadino 
a lanciare l’allarme: «È in corso un 
nuovo insediamento preoccupante 
nella zona industriale di Mortara, si 
tratta della ditta “Dgd services” di 
Giuseppe e Davide D’Arco».
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Si tratta di turbine dalla struttura 
agile e snella, in alluminio e accia-
io, di dimensioni contenute e prive 
di lubrificazioni, che consentono il 
regolare passaggio della fauna itti-
ca. Un impatto quindi minimo per 
una resa massima. Per la sperimen-
tazione del prototipo finale sono 
state individuate alcune aree nel 
territorio, tra cui la zona di Via Mora 
Bassa, a Vigevano, in attesa di atti-
vare le procedure di autorizzazione. 
«Asm Energia, che fino a questo 
momento si è posta nel ruolo di 
venditore, diverrebbe quindi pro-
duttore di energia pulita. Siamo di 
fronte a un progetto che richiede 
impegno e investimenti. Una svolta 
epocale per l’azienda e un cambio 
di ottica non indifferente. Sfruttare 
un brevetto innovativo, inoltre, è 
un ulteriore valore aggiunto». Lo 
studio di fattibilità è stato redatto 
dall’ingegner Alberto Fani, mentre 
l’architetto Andrea Scaglia ha svol-
to un ruolo determinante in sede 
di presentazione del progetto e 
di mediazione. Il sindaco di Vige-
vano Andrea Sala ha partecipato 

alla conferenza di oggi, martedì, e 
ha condiviso e promosso le finalità: 
«Oggi può nascere qualcosa che è 
la prosecuzione di quel che abbia-
mo già avviato negli anni scorsi - ha 
esordito il primo cittadino - l’ener-
gia che Asm produrrà potrà avere 
un suo collocamento nel campo 
del lavoro, nelle sperimentazioni, 
nel rispetto energetico e nell’amo-
re per la materia ecologica. Questa 
è quel che vorremmo fare per la 
nostra “goccia nel mare” destinata 
agli equilibri della sostenibilità». La 
visione del futuro dell’energia arri-
va da Piasentà: «La nostra proposta 
nasce dall’idea di energia rinnova-
bile e dalla ricerca di una risposta 
tecnica da offrire senza combustio-
ni. Abbiamo pensato di utilizzare 
una turbina centrifuga che lavora 
a bassissima velocità dell’acqua, 
sfruttando i canali che abbiamo 
nelle nostre zone di pianura. Qui ce 
ne sono mille chilometri». L’idea di 
sfruttare le vie d’acqua per produrre 
energia in quel territorio dove Leo-
nardo aveva espresso il suo genio 
è degna di plauso. Presente anche 

l’assessore alle attività produttive 
del Comune di Vigevano Riccardo 
Ghia e l’amministratore unico di A-
sm Lomellina e Vigevano S.p.A.: «La 
nostra azienda performa in energia 
e gas - ha commentato Gianluca 
Zorzoli -  Diventare produttori ci 
farà fare un salto di qualità. Certo, 
ci vogliono investimenti, serve un 
piano industriale, ma il sindaco ha 
fatto una scelta forte, che ci porta a 
incentivare gli asset e puntare allo 
sviluppo dell’azienda».  Un nuovo, 
rilevante passo avanti per Asm E-
nergia S.p.A.: «Lascio l’azienda in 
piena salute - sottolinea l’avvocato 
Suvilla - il bilancio recentemente 
approvato parla di utili che supe-
rano i due milioni di euro, con una 
crescita rispetto allo scorso anno. 
Asm Energia S.p.A. cresce, ma per 
sostenere questo processo deve 
anche creare un contesto sempre 
più favorevole». In fase di imple-
mentazione anche il nuovo software 
interno: sarà completamente ope-
rativo in autunno e contribuirà a 
incrementare la produttività della 
struttura territoriale.  La presidenza 

Suvilla, innegabilmente, è anda-
ta ben oltre gli obiettivi prefissati: 
«Che erano in un primissimo mo-
mento quelli di rinnovare i patti 
parasociali e di ricondurre la gestio-
ne aziendale in un alveo più vicino 
alla componente pubblica. Siamo 
riusciti a dimostrare che il pub-
blico può gestire l’azienda anche 
con risultati migliori rispetto al 
soggetto privato. Abbiamo altresì 
riorganizzato l’azienda sul versante 
gestionale, ultimando le assunzioni 
dei precari e portando a bilancio, 
come detto, utili di rilievo». Con un 
volume d’affari che ammonta a cir-
ca 46 milioni di euro. Sullo sfondo, 
poi, l’importante definizione del 
nuovo fornitore di gas per il 2017-
2018, Hb Trading S.p.A., scaturito 
al termine della procedura di ac-
quisto diretto, effettuata mediante 
valutazione comparativa delle of-
ferte: «Abbiamo potuto acquisire la 
materia prima a condizioni vantag-
giose - aggiunge Suvilla - per creare 
un modello di sviluppo ancor più 
concorrenziale». Un discorso a par-
te lo merita la componente relativa 

all’energia elettrica: «In futuro vi 
sarà uno scenario diverso da quello 
attuale, con molte soluzioni legate 
a fonti alternative e un consumo 
maggiore da parte dell’utenza. Le 
aziende devono quindi entrare in 
un’ottica che presuppone la pro-
duzione di energia».  Asm Energia 
S.p.A. ha così anticipato i tempi, 
proprio attraverso un brevetto inno-
vativo e con progetti che prevedono 
un maggior grado di marginalità. 
Infine, ma non meno importante, il 
radicamento profondo sul territo-
rio, con l’apertura negli ultimi mesi 
di due sportelli a Robbio e Garlasco 
(a settembre aprirà un nuovo ufficio 
anche a Gropello Cairoli presso lo 
Studio Tecnico Associato C.R.C. di 
Cristina Butta, Roberto Garlaschini 
e Carlo Castoldi, in Piazza Zanotti 
11/12), che vanno ad affiancarsi a-
gli Asm Point di Vigevano, Mortara, 
Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò e 
Tromello, oltre a tutta una serie di 
convenzioni con realtà associative 
dislocate in Lomellina. Una vici-
nanza al cliente che fa parte della 
mission dell’azienda.

Il progetto prevede turbine idrauliche e nasce da un brevetto
A settembre apre anche un nuovo Asm Point a Gropello Cairoli

Asm diventa produttore
di energia elettrica

SUVILLA: «L’AZIENDA CRESCE E GUARDA AL DOMANI»il fuTuRo

La conferenza stampa di martedì in Asm: presenti
anche il sindaco Sala, l’assessore Ghia e Zorzoli

Un’azienda sana, che si affaccia al futuro attraverso progetti di ele-
vato spessore tecnico. Asm Energia S.p.A. guarda al domani forte 
di una struttura sempre più solida e mossa da un intento ambizio-
so, ma concreto: produrre energia, attraverso un progetto ad alto 
tasso innovativo che sarà testato a breve. Il 31 luglio si concluderà 
l’esperienza dell’avvocato Furio Suvilla alla guida dell’azienda di 
Viale Petrarca, un percorso durato poco più di anno e il cui ultimo 
importante passo ha riguardato la messa in moto di un piano che 
condurrà verso la realizzazione di un impianto di turbine in gra-
do di produrre energia idroelettrica. «Il sistema sfrutta la turbina 
idraulica Vis Fluens, che ha una resa superiore rispetto a quelle 
tradizionali - spiega Suvilla - e nasce da un brevetto depositato da 
Marino Piasentà». Il licenziatario è la società “Laboratorio di Inno-
vazione srls” che ha sede a Novara.

Carlo Castoldi e Roberto Garlaschini, 
di Gropello Cairoli, tra il presidente di Asm 
Energia S.p.A. Furio Suvilla e Fabio Bassi

L’esercitazione annuale del-
la Protezione Civile hanno 
animato alcuni momenti 
nei giorni scorsi. A più di 
un cittadino, infatti, sarà 
capitato di vedere qualche 
sommozzatore dei volonta-
ri sguazzare nel canale del 
ponte della Giacchetta. Il 
pranzo di domenica 17 lu-
glio scorso presso la sede 
del Gruppo Comunale, a cui ha partecipato anche il sin-
daco Andrea Sala, ha messo la parola fine all’annuale 
esercitazione dei volontari della Protezione Civile. 

Nuovo cambio al 
vertice del liceo Cai-
roli. Dopo Reda Maria 
Furlano, che aveva 
lasciato la presiden-
za dopo un anno nel 
2014, adesso è Maria 
Rita Marchesotti, at-
tualmente preside, a 
lasciare l’incarico. Il 
suo “regno” è durato 

più a lungo di quello precedente: tre anni. Marchesotti 
andrà adesso in un liceo di Tortona, sua città di origine. 
Ancora non è stato annunciato il sostituto.

Avrà inizio lunedì 24 luglio prossimo il progetto “Discon-
nessi” promosso dalla Caritas di Vigevano: tre giorni senza 
smartphone. Dodici ragazzi fra i 16 e i 19 anni partecipe-
ranno e il programma è già stato stabilito: il primo giorno, 
giro in bicicletta al Ticino e poi tutti in canoa; il secondo 
giorno, piscina in compagnia con grigliata serale e giochi 
da tavolo; infine, il terzo giorno del progetto verrà passa-
to al maneggio di Castello d’Agogna e con attività con i 
simpatici mattoncini dei Lego. La sera, poi, la cerimonia 
di chiusura con tanto di festa e di riconsegna dei telefoni, 
che dovranno essere tassativamente dato in “ostaggio” ai 
responsabili il primo giorno. Un modo di staccare la men-
te dalle costanti notifiche dei social media e dalla velocità 
del mondo di oggi, sempre iper connesso.

I VOLONTARI LA SCUOLA L’INIZIATIVA
Protezione Civile, esercitazioni
in città e pranzo con il sindaco

Cairoli, Marchesotti lascia
ancora ignoto il nuovo preside

Niente telefoni per 3 giorni:
il progetto anti-dipendenza

Furia
Suvilla

Marino
Piasentà

Andrea
Scaglia

Sala ha ringraziato
tutti i volontari presenti

Nel prossimo anno scolastico
il Cairoli avrà un nuovo preside

7vigevanoMERCOLEDì 19 LUGLIO 2017 SETTIMANALE LA LOMELLINA

Si tratta di turbine dalla struttura 
agile e snella, in alluminio e accia-
io, di dimensioni contenute e prive 
di lubrificazioni, che consentono il 
regolare passaggio della fauna itti-
ca. Un impatto quindi minimo per 
una resa massima. Per la sperimen-
tazione del prototipo finale sono 
state individuate alcune aree nel 
territorio, tra cui la zona di Via Mora 
Bassa, a Vigevano, in attesa di atti-
vare le procedure di autorizzazione. 
«Asm Energia, che fino a questo 
momento si è posta nel ruolo di 
venditore, diverrebbe quindi pro-
duttore di energia pulita. Siamo di 
fronte a un progetto che richiede 
impegno e investimenti. Una svolta 
epocale per l’azienda e un cambio 
di ottica non indifferente. Sfruttare 
un brevetto innovativo, inoltre, è 
un ulteriore valore aggiunto». Lo 
studio di fattibilità è stato redatto 
dall’ingegner Alberto Fani, mentre 
l’architetto Andrea Scaglia ha svol-
to un ruolo determinante in sede 
di presentazione del progetto e 
di mediazione. Il sindaco di Vige-
vano Andrea Sala ha partecipato 

alla conferenza di oggi, martedì, e 
ha condiviso e promosso le finalità: 
«Oggi può nascere qualcosa che è 
la prosecuzione di quel che abbia-
mo già avviato negli anni scorsi - ha 
esordito il primo cittadino - l’ener-
gia che Asm produrrà potrà avere 
un suo collocamento nel campo 
del lavoro, nelle sperimentazioni, 
nel rispetto energetico e nell’amo-
re per la materia ecologica. Questa 
è quel che vorremmo fare per la 
nostra “goccia nel mare” destinata 
agli equilibri della sostenibilità». La 
visione del futuro dell’energia arri-
va da Piasentà: «La nostra proposta 
nasce dall’idea di energia rinnova-
bile e dalla ricerca di una risposta 
tecnica da offrire senza combustio-
ni. Abbiamo pensato di utilizzare 
una turbina centrifuga che lavora 
a bassissima velocità dell’acqua, 
sfruttando i canali che abbiamo 
nelle nostre zone di pianura. Qui ce 
ne sono mille chilometri». L’idea di 
sfruttare le vie d’acqua per produrre 
energia in quel territorio dove Leo-
nardo aveva espresso il suo genio 
è degna di plauso. Presente anche 

l’assessore alle attività produttive 
del Comune di Vigevano Riccardo 
Ghia e l’amministratore unico di A-
sm Lomellina e Vigevano S.p.A.: «La 
nostra azienda performa in energia 
e gas - ha commentato Gianluca 
Zorzoli -  Diventare produttori ci 
farà fare un salto di qualità. Certo, 
ci vogliono investimenti, serve un 
piano industriale, ma il sindaco ha 
fatto una scelta forte, che ci porta a 
incentivare gli asset e puntare allo 
sviluppo dell’azienda».  Un nuovo, 
rilevante passo avanti per Asm E-
nergia S.p.A.: «Lascio l’azienda in 
piena salute - sottolinea l’avvocato 
Suvilla - il bilancio recentemente 
approvato parla di utili che supe-
rano i due milioni di euro, con una 
crescita rispetto allo scorso anno. 
Asm Energia S.p.A. cresce, ma per 
sostenere questo processo deve 
anche creare un contesto sempre 
più favorevole». In fase di imple-
mentazione anche il nuovo software 
interno: sarà completamente ope-
rativo in autunno e contribuirà a 
incrementare la produttività della 
struttura territoriale.  La presidenza 

Suvilla, innegabilmente, è anda-
ta ben oltre gli obiettivi prefissati: 
«Che erano in un primissimo mo-
mento quelli di rinnovare i patti 
parasociali e di ricondurre la gestio-
ne aziendale in un alveo più vicino 
alla componente pubblica. Siamo 
riusciti a dimostrare che il pub-
blico può gestire l’azienda anche 
con risultati migliori rispetto al 
soggetto privato. Abbiamo altresì 
riorganizzato l’azienda sul versante 
gestionale, ultimando le assunzioni 
dei precari e portando a bilancio, 
come detto, utili di rilievo». Con un 
volume d’affari che ammonta a cir-
ca 46 milioni di euro. Sullo sfondo, 
poi, l’importante definizione del 
nuovo fornitore di gas per il 2017-
2018, Hb Trading S.p.A., scaturito 
al termine della procedura di ac-
quisto diretto, effettuata mediante 
valutazione comparativa delle of-
ferte: «Abbiamo potuto acquisire la 
materia prima a condizioni vantag-
giose - aggiunge Suvilla - per creare 
un modello di sviluppo ancor più 
concorrenziale». Un discorso a par-
te lo merita la componente relativa 

all’energia elettrica: «In futuro vi 
sarà uno scenario diverso da quello 
attuale, con molte soluzioni legate 
a fonti alternative e un consumo 
maggiore da parte dell’utenza. Le 
aziende devono quindi entrare in 
un’ottica che presuppone la pro-
duzione di energia».  Asm Energia 
S.p.A. ha così anticipato i tempi, 
proprio attraverso un brevetto inno-
vativo e con progetti che prevedono 
un maggior grado di marginalità. 
Infine, ma non meno importante, il 
radicamento profondo sul territo-
rio, con l’apertura negli ultimi mesi 
di due sportelli a Robbio e Garlasco 
(a settembre aprirà un nuovo ufficio 
anche a Gropello Cairoli presso lo 
Studio Tecnico Associato C.R.C. di 
Cristina Butta, Roberto Garlaschini 
e Carlo Castoldi, in Piazza Zanotti 
11/12), che vanno ad affiancarsi a-
gli Asm Point di Vigevano, Mortara, 
Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò e 
Tromello, oltre a tutta una serie di 
convenzioni con realtà associative 
dislocate in Lomellina. Una vici-
nanza al cliente che fa parte della 
mission dell’azienda.

Il progetto prevede turbine idrauliche e nasce da un brevetto
A settembre apre anche un nuovo Asm Point a Gropello Cairoli

Asm diventa produttore
di energia elettrica

SUVILLA: «L’AZIENDA CRESCE E GUARDA AL DOMANI»il fuTuRo

La conferenza stampa di martedì in Asm: presenti
anche il sindaco Sala, l’assessore Ghia e Zorzoli

Un’azienda sana, che si affaccia al futuro attraverso progetti di ele-
vato spessore tecnico. Asm Energia S.p.A. guarda al domani forte 
di una struttura sempre più solida e mossa da un intento ambizio-
so, ma concreto: produrre energia, attraverso un progetto ad alto 
tasso innovativo che sarà testato a breve. Il 31 luglio si concluderà 
l’esperienza dell’avvocato Furio Suvilla alla guida dell’azienda di 
Viale Petrarca, un percorso durato poco più di anno e il cui ultimo 
importante passo ha riguardato la messa in moto di un piano che 
condurrà verso la realizzazione di un impianto di turbine in gra-
do di produrre energia idroelettrica. «Il sistema sfrutta la turbina 
idraulica Vis Fluens, che ha una resa superiore rispetto a quelle 
tradizionali - spiega Suvilla - e nasce da un brevetto depositato da 
Marino Piasentà». Il licenziatario è la società “Laboratorio di Inno-
vazione srls” che ha sede a Novara.

Carlo Castoldi e Roberto Garlaschini, 
di Gropello Cairoli, tra il presidente di Asm 
Energia S.p.A. Furio Suvilla e Fabio Bassi

L’esercitazione annuale del-
la Protezione Civile hanno 
animato alcuni momenti 
nei giorni scorsi. A più di 
un cittadino, infatti, sarà 
capitato di vedere qualche 
sommozzatore dei volonta-
ri sguazzare nel canale del 
ponte della Giacchetta. Il 
pranzo di domenica 17 lu-
glio scorso presso la sede 
del Gruppo Comunale, a cui ha partecipato anche il sin-
daco Andrea Sala, ha messo la parola fine all’annuale 
esercitazione dei volontari della Protezione Civile. 

Nuovo cambio al 
vertice del liceo Cai-
roli. Dopo Reda Maria 
Furlano, che aveva 
lasciato la presiden-
za dopo un anno nel 
2014, adesso è Maria 
Rita Marchesotti, at-
tualmente preside, a 
lasciare l’incarico. Il 
suo “regno” è durato 

più a lungo di quello precedente: tre anni. Marchesotti 
andrà adesso in un liceo di Tortona, sua città di origine. 
Ancora non è stato annunciato il sostituto.

Avrà inizio lunedì 24 luglio prossimo il progetto “Discon-
nessi” promosso dalla Caritas di Vigevano: tre giorni senza 
smartphone. Dodici ragazzi fra i 16 e i 19 anni partecipe-
ranno e il programma è già stato stabilito: il primo giorno, 
giro in bicicletta al Ticino e poi tutti in canoa; il secondo 
giorno, piscina in compagnia con grigliata serale e giochi 
da tavolo; infine, il terzo giorno del progetto verrà passa-
to al maneggio di Castello d’Agogna e con attività con i 
simpatici mattoncini dei Lego. La sera, poi, la cerimonia 
di chiusura con tanto di festa e di riconsegna dei telefoni, 
che dovranno essere tassativamente dato in “ostaggio” ai 
responsabili il primo giorno. Un modo di staccare la men-
te dalle costanti notifiche dei social media e dalla velocità 
del mondo di oggi, sempre iper connesso.

I VOLONTARI LA SCUOLA L’INIZIATIVA
Protezione Civile, esercitazioni
in città e pranzo con il sindaco

Cairoli, Marchesotti lascia
ancora ignoto il nuovo preside

Niente telefoni per 3 giorni:
il progetto anti-dipendenza

Furia
Suvilla

Marino
Piasentà

Andrea
Scaglia

Sala ha ringraziato
tutti i volontari presenti

Nel prossimo anno scolastico
il Cairoli avrà un nuovo preside
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