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Scaldasole

L'ordinanza anti camion
sospesa fino a novembre
SCALDASOLE L'accordo verbale tra comune di Scaldasole, Provincia di Pavia e Cna-Fita (sindacato degli
autotrasportatori) ha per ora bloccato l'ordinanza del sindaco Alberto Bonandin di divieto del transito ai Tir
dall'abitato per inquinamento acustico. Ma a Scaldasole è in atto una seconda campagna di rilevamenti da parte
di Arpa: una centralina mobile è stata posta all'altezza dell'incrocio per Alagna e misura le emissioni di fumi e
gas di scarico. «A fine anno disporremo anche di questi dati che, se negativi come quelli acustici, andranno a
giustificare maggiormente la nostra volontà di blocco ai mezzi pesanti - spiega il vicesindaco Luigi Rabeschi Intanto il sindaco ha congelato l'ordinanza dopo il summit in Provincia di due settimane fa. Ma sarà un
congelamento condizionato». Quali saranno quindi gli scenari futuri? «Due le ipotesi che potranno realizzarsi spiega Rabeschi -. Se verranno rispettate le condizioni per trovare alterative viabilistiche a medio termine
attraverso la realizzazione di un casello autostradale sulla A-7 a Pieve Albignola, emetteremo un'ordinanza
mitigata ovvero il blocco dei camion in fasce orarie secondo finestre da concordare con Cna e Provincia. Se non
arriveranno risposte tipo casello o tangenziale al paese, entro la fine di novembre emetteremo un'ordinanza di
blocco totale, 24 ore al giorno, di tutti i Tir».La sensazione è che delle due ipotesi sia più percorribile l'ipotesi
casello a Pieve Albignola. «La pratica-casello dispone già di un progetto e l'iter è avviati da mesi - evidenzia il
vice sindaco di Scaldasole -. Ci attendiamo una risposta in merito. Intanto, se anche le analisi dell'aria da parte
di Arpa, dovessero risultare fuori norma, disporremo di un motivo ulteriore per chiudere tutto per salvaguardare
la salute della nostra gente».
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Rivanazzano Terme

Valvitalia
Ruggeri torna presidente Vinti è l'ad
RIVANAZZANO TERME
Salvatore Ruggeri torna alla presidenza del gruppo industriale Valvitalia, da lui
fondato nel 2002, subentrando a Umberto Quadrino; il figlio Massimiliano è
vicepresidente esecutivo, mentre Ugo Vinti è il nuovo amministratore delegato.
Queste le nomine deliberate dall'assemblea dei soci della SpA di Rivanazzano
Terme, che ha «convenuto sulla necessità di integrare il proprio modello di gestione
per affrontare le nuove sfide di un mercato in rapida evoluzione a livello globale,
con l'intenzione di cogliere ogni opportunità di crescita». Vinti, romano, ha maturato
una lunga esperienza nella gestione di multinazionali dei settori di alta tecnologia,
tra cui aerospazio, difesa, cantieristica, siderurgia e, più di recente, in Ansaldo
Energia; in Valvitalia, dovrà metttere a punto e attuare il nuovo piano industriale.
Completano il cda Matteo Fanciullacci, Francesco Gianni, Pier Francesco Ragni e
Luca Ruggeri. «Sono convinto che le competenze e le doti umane di Vinti siano un'ulteriore iniezione di energia
per il rilancio del gruppo, nel solco della continuità di guida aziendale», sottolinea Ruggeri. Il mese di settembre
ha fatto registrare un significativo andamento del portafoglio ordini dopo il rallentamento dovuto all'emergenza
sanitaria. --
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Firmato il protocollo d'intesa tra la ditta e il Comune
sarà usato una parte del parcheggio accanto alla fabbrica

L'Ab Mauri è pronta
Si farà il collegamento diretto col depuratore
CASTEGGIO Un passo in più nella direzione di una migliore gestione dei reflui. Ab Mauri è pronta a realizzare
una conduttura che porterà direttamente al depuratore di Casteggio le acque in uscita dall'azienda. Pochi giorni
fa il Comune ha approvato il protocollo d'intesa con cui cede alla ditta l'utilizzo di una parte del parcheggio
pubblico accanto alla fabbrica, per la realizzazione del collettamento. In cambio Ab Mauri si impegna a rifare
l'area verde di via Milano e a sistemare gli asfalti che saranno danneggiati dagli scavi.
Gli investimenti
Proseguono così gli investimenti dell'azienda internazionale nello stabilimento casteggiano, dopo che nel
settembre del 2018 la Conferenza dei servizi in Provincia aveva rinnovato l'Autorizzazione unica ambientale, in
pratica il permesso necessario a lavorare. In cambio l'azienda si era impegnata a fare diversi investimenti, tra
cui un sistema di depurazione interno che è già in funzione da alcuni mesi, e anche questo nuovo collegamento
diretto. «Ab Mauri conferma di avere a cuore la realtà casteggiana e proseguire nell'investire per rispettare gli
impegni presi. - spiega il sindaco, Lorenzo Vigo - Con questo intervento lo stabilimento non scaricherà più nella
fognatura, ma avrà una sua tubazione che va direttamente al depuratore di Casteggio. In questo modo sarà
possibile fare rilievi precisi sia sui volumi conferiti che sulle caratteristiche chimiche dei reflui». La convenzione
siglata con il Comune serve a realizzare il collegamento: «Abbiamo dato in uso una piccola porzione del
parcheggio, dove saranno realizzati gli impianti funzionali alla realizzazione del collegamento. Ab Mauri
procederà poi a scavare lungo la strada per la posa della tubazione. Non ho elementi certi, ma credo che
l'intervento partirà nelle prossime settimane: anche l'azienda ci tiene a eseguire il prima possibile i lavori. In
cambio non solo Ab Mauri sistemerà la vicina area verde e gli asfalti danneggiati dagli scavi, ma si impegna a
curarne la manutenzione per 20 anni. I pochi posti auto persi nel parcheggio saranno recuperati con alcuni
posteggi a spina di pesce lungo la via».
la scheda

Inquinamento del torrente Coppa
La procura continua le indagini
Mentre Ab Mauri procede nel tradurre in concreto gli impegni presi nel 2018 di fronte alla Provincia per la
salvaguardia ambientale, procede pure l'indagine sull'inquinamento del torrente Coppa che annovera tra i
soggetti indagati anche lo stabilimento casteggiano. L'ipotesi accusatoria ufficializzata a fine estate, ancora da
dimostrare, tira in ballo i reflui dell'azienda tra le possibili cause di inquinamento del corso d'acqua.

Link utili
Archivio rassegna stampa sede di Pavia
https://www.assolombarda.it/governance/sede-di-pavia/dicono-di-noi

Ultimi aggiornamenti
https://www.assolombarda.it/ultimi-aggiornamenti
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