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Un grandissimo risultato per l’Amministrazione Milani che punta a far tornare il servizio sul territorio comunale

Airuno avrà una discarica nuova a costo zero
Sarà Silea a farsi carico delle spese di costruzione
AIRUNO (fmj) Airuno avrà un
nuovo centro di raccolta rifiuti
a costo zero. Sarà infatti Silea a
farsi carico di tutte le spese
necessarie alla realizzazione
della struttura, la quale sorgerà nella zona dell’ex Petroldragon.
E’ più di quanto l’Amministrazione comunale guidata
da Alessandro Milani avrebbe mai potuto desiderare. Nella campagna elettorale del
2019, un cavallo di battaglia
della lista «Cambiamo Airuno-Aizurro» era stato proprio
quello di riportare la piattaforma ecologica in paese, visto il malcontento che lo spostamento del servizio a Brivio
aveva generato all’interno della cittadinanza.
La decisione di chiudere la
discarica che si trovava vicino
al cimitero era stata presa
dall’ex sindaco Adele Gatti
durante il suo primo mandato: nel 2012 era stata ratificata l’approvazione della
gestione associata dei rifiuti
con il comune confinante,
mentre il protocollo per la
chiusura del centro e l’accordo per l’utilizzo di quello di
Brivio erano stati decisi l’anno
seguente, sollevando non poche polemiche tra le fila
dell’opposizione che ora si
trova in maggioranza (a tal
proposito era stata avviata anche una raccolta firme che
aveva raccolto l’adesione di
circa 300 cittadini).
Da qui la decisione di
«Cambiamo Airuno-Aizurro»,
una volta salita al governo del
paese, di lottare per questa

causa. Riaprire l’isola ecologica nella sua sede originale
non sarebbe però stato possibile perché non adeguata alle normative vigenti, così
l’Amministrazione Milani ha
pensato di costruire la nuova
discarica nella zona dell’ex
Petroldragon. L’area in questione si trova dietro al centro
sportivo ed era stata bonificata nel 2009 grazie a un intervento di Regione Lombardia, che aveva impegnato più
di due milioni di euro per
rimuovere le sostanze inquinanti dal terreno. Nell’ottobre
del 2014, poi, la Giunta Gatti
aveva stipulato una convenzione con l’Associazione nazionale Carabinieri per concedere al sodalizio in comodato d’uso il terreno, di ben

AIRUNO

4.500 metri quadrati, in modo
tale da non doversi più preoccupare della sua gestione.
L’idea iniziale dell’associazione era quella di realizzare
un deposito, ma ad oggi non è
stato fatto ancora nulla e quindi l’Amministrazione Milani
ha deciso di far valere la clausola dell’accordo, con scadenza nel 2044, che prevede nel
caso non siano stati realizzati
interventi entro un tot di anni
di rescindere dal contratto.
Ma il vero colpo grosso è un
altro: il gruppo «Cambiamo
Airuno-Aizurro» non solo riporterà in paese un servizio
che la cittadinanza chiede a
gran voce da anni, ma lo farà
senza sborsare un euro. Sembrerebbe infatti che l’Amministrazione stia portando

(fmj) E’ solo questione di
giorni: questa settimana l’Amministrazione Motta dovrebbe finalmente
firmare la convenzione per consentire
ai suoi cittadini di servirsi dell’isola
ecologica di Olgiate.
A quel punto potranno cominciare i
lavori alla discarica del paese. «Il cantiere entrerà nel vivo a metà febbraio ha dichiarato il consigliere con delega
all’Ecologia Luca Panzeri - In particolare è prevista la demolizione della struttura esistente e la costruzione
di una nuova piattaforma sempre nello stesso punto ma con un dimensioni
raddoppiate: la superficie passerà infatti da 1.500 metri quadrati a 2.900».
L’operazione sarà divisa in due lotti.
«Il primo richiede una spesa di circa
430mila euro e prevede la costruzione

Uno scorcio dell’ex area Petroldragon su cui sorgerà la nuova discarica

av a n t i l a p ro g e t t a z i o n e
dell’opera con Silea e che questa abbia promesso di farsi
carico di tutte le spese necessarie, che in totale dovrebbero ammontare tra i 200 e i
300mila euro.
L’apertura della piattaforma
ecologica permetterà inoltre
di riqualificare la zona circostante, attraverso interventi
come l’asfaltatura di alcuni
tratti di strada e l’installazione
di un sistema di videosorveglianza. E tutto questo, insieme al fatto che l’area sarà
maggiormente frequentata, la
renderà molto più sicura, un
risultato non da poco considerato i numerosi incendi
d’auto che si sono verificati
nei mesi scorsi.

Marica Flore

L’inizio dei lavori è subordinato alla firma di una convenzione per l’utilizzo della piattaforma di Olgiate

A febbraio la demolizione dell’isola ecologica
della struttura vera e propria - ha
continuato il consigliere delegato - Il
secondo, invece, per il quale serviranno circa 300mila euro, prevede
l’installazione delle videocamere di
sorveglianza, di un cancello automatizzato, delle sbarre d’accesso e di tutti
quegli accorgimenti fondamentali per
rendere la piattaforma ecologica più
sicura e all’avanguardia».
La prima parte dei lavori dovrebbe
terminare entro la fine dell’anno e a
quel punto la discarica potrà già es-

sere aperta, ma la speranza è che
l’interno progetto veda la luce prima
del 2022. L’idea dell’Amministrazione, inoltre, è che in un futuro l’isola
ecologica di Calco venga utilizzata
anche dai cittadini di Olgiate: «Per
questo motivo siamo in costante contatto con il Comune, a cui vorremmo
chiedere di dividere i costi a metà - ha
concluso Panzeri - Per ora, tuttavia, è
solo un’idea: è ancora tutto da vedere».
Nel frattempo proseguono per tutto

il 2021 i servizi offerti dall’ecostazione
mobile, che sarà presente a Calco ogni
terzo mercoledì del mese. I materiali
che possono essere conferiti sono olio
vegetale usato, toner, schede elettroniche, batterie, vernici, bombolette
spray e lampade al neon, mentre sono
esclusi contenitori e latte vuote. I
punti dove sosterà il furgone sono
due: via Nazionale, presso il parcheggio di fronte al bar Dolce Idea, dalle 11
alle 11.45, e ad Arlate nel parcheggio
del cimitero, dalle 12 alle 13.

informazione pubblicitaria

AUTOMATION Stampa su carta fondamentale per l’efficienza di ogni azienda
Al via i lavori per la posa della fibra ottica OFFICE
Per consentire l’operazione è stato istituito il senso unico in alcune vie del paese CTC Systems di Calco è partner di Ricoh
AIRUNO

(fmj) Al via i lavori per

l’installazione della fibra ottica.
Le operazioni della ditta
Sertoti, incaricata di Open Fiber, inizieranno in questi giorni e per consentire gli interventi propedeutici la Polizia
locale ha emesso un’ordinanza con cui da ieri, lunedì, fino a
giovedì ha istituito temporaneamente un senso unico alternato in via Statale (località
Prada), via Postale vecchia, via
Italia, piazza IV Novembre, via
Adda, via dei Nobili, via Vittorio Emanuele, via San Giovanni, viadotto Alcherio, via
San Francesco e via della Vergine.
«Le pratiche burocratiche
erano state sbloccate dall'Am-

ministrazione Milani già
nell’estate 2019 e nei mesi successivi, nonostante l'emergenza sanitaria in corso, abbiamo
avuto numerosi contatti ed incontri con Open Fiber affinché
finalmente, anche ad Airuno,
iniziassero al più presto i lavori
di posa della fibra - ha spiegato
l’assessore alle Opere pubbliche Claudio Rossi - Questi
interventi, la cui invasività è
stata limitata al massimo, dureranno all'incirca 6-8 mesi
collegando poco più di 1500
unità immobiliari con la modalità Ftth (Fiber to the home)».
Allo scopo di limitare l'impatto ambientale degli scavi e
problemi alla viabilità, infatti,
Open Fiber utilizzerà dove

possibile cavidotti e infrastrutture aeree o interrate già esistenti. Inoltre, ad Airuno sorgerà anche una centrale di collegamento che consentirà di
abilitare servizi innovativi per
enti, cittadini e imprese, assicurando elevate prestazioni
fino ad un Gigabit al secondo.
«Abbiamo chiesto alle strutture tecniche di Open Fiber di
rendersi disponibili a breve
per partecipare in streaming
ad una riunione che spieghi ai
cittadini le varie fasi del progetto, gli impatti e le necessità
di adeguamento e le predisposizione eventualmente in
carico ai singoli cittadini - ha
concluso Rossi - Vi informeremo a breve».

Un reading teatrale per il Giorno della Memoria
CALCO (fmj) Un reading con
accompagnamento musicale
per non dimenticare lo sterminio del popolo ebraico e le
persecuzioni di tutti i deportati nei campi di concentramento.
S’intitola «Paesaggio dopo
la battaglia» lo spettacolo
che l’Amministrazione comunale di Calco ha deciso di
organizzare in occasione del
Giorno della Memoria che
ricorrerà domani, mercoledì
27 gennaio. L’iniziativa, per
la cui realizzazione è stata
impegnata una cifra di circa
700 euro, è stata promossa
dalla consigliera con delega
alla Cultura Maria Suraci e

vista l’impossibilità di organizzare eventi in presenza
è stato realizzato un video
che nel corso della giornata
verrà pubblicato sulla pagina
Facebook del Comune.
L’orazione civile sarà interpretata dalla voce narrante
Federico Bario e accompagnata dalla musica di Maria
Antonietta Puggioni al violoncello.
Il reading «Paesaggio dopo
la battaglia» inizierà con un
breve e intenso brano di
Primo Levi che, giunto a casa
dopo l’esperienza del lager,
ricorda il campo di sterminio
di Auschwitz dove venne tenuto prigioniero attraverso il

racconto accorato di un sogno ricorrente. La parte centrale dello spettacolo sarà
occupata invece dalla narrazione di un testimone
scampato alla morte dopo
essere stato catturato e vessato dagli jihadisti in Siria
nel 2014. L’epilogo sarà affidato infine al racconto dal
sapore favolistico che lo
scrittore americano Jonathan Safran Foer ha ideato
per evocare la tragedia delle
Torri Gemelle del 2001. Brani
di musica classica introdurranno e intercaleranno le letture.
Il video resterà pubblicato
sui social per qualche mese.

CALCO (afm) CTC Systems
da oggi è partner di Ricoh.
«Una novità di cui siamo orgogliosi - spiega Nicholas
Marmo, titolare dell’azienda
con Sergio Colombo - La nuova collaborazione con la multinazionale giapponese, leader
in Europa e nel mondo in fatto
di tecnologie per la stampa,
equivale per noi e per i nostri
clienti a uno straordinario
passo avanti in ottica di efficienza».
La stampa è importante
L'annuncio di CTC Systems è
importante per tutti gli imprenditori che sono alla ricerca di
percorsi idonei a migliorare
l'efficienza dei propri cicli produttivi. «Per quanto si dica conferma Nicholas Marmo - la
stampa è ancora oggi fondamentale per la produttività di ogni azienda. Il punto
è riuscire a stampare il quantitativo di copie/anno necessario in ottica di qualità ed efficienza e avere la possibilità di
fare affidamento su un unico
interlocutore in caso di problemi. Grazie a CTC Systems e
Ricoh si centrano entrambi
questi obiettivi».
I vantaggi della partnership
«Proponiamo stampanti Ricoh
per il settore Office e per quello Production, sia in vendita,
anche attraverso leasing (agevolati dal Governo), sia a noleggio con formula costo/copia», spiega Sergio Colombo,
da 40 anni impegnato nel settore office automation, vero
testimone dell’evoluzione delle tecnologie per la stampa
digitale, fin dalle sue origini. «I

dispositivi si distinguono per
qualità, affidabilità e costi
contenuti. La tecnologia Ricoh riduce i fermo-macchina,
così come gli interventi di manutenzione da parte dei nostri
tecnici. Inoltre, qualora le
stampanti vengano collegate
al nostro servizio cloud, saremo anche in grado di mantenerne sotto controllo il
funzionamento da remoto,
valutandone il livello dei consumabili (toner) e le condizioni
generali d’efficienza. Questo
ci permetterà di pianificare interventi di manutenzione
preventiva».
La consulenza CTC Systems
Come scegliere le stampanti
più adatte al proprio studio o
azienda e la formula di possesso? CTC Systems offre
consulenze complete: «In ambito Office, a seconda del settore di attività cambiano le esigenze - precisa Sergio Colombo - Per esempio, le stampe di
uno studio di commercialista
devono essere garantite dieci
anni per motivi di conservazione richiedendo, pertanto,
stampanti e toner particolari.
Anche i notai hanno esigenze
di stampa differenti, così co-

me le aziende impegnate nella
logistica. Data l’esigenza,
esiste sempre una soluzione
di stampa firmata Ricoh:
stampanti che garantiscono le
qualità richieste e la stampa di
tutte le copie necessarie in
tempi rapidi (un battito di ciglia
una volta premuto il tasto invio), a costi contenuti. Previa
analisi dei dati, suggerisco personalmente la formula di proprietà migliore: ci sono imprese per le quali è più vantaggioso acquistare direttamente
il bene e altre per le quali è
preferibile il contratto costo/copia. In quest’ultimo caso, siamo sempre a disposizione per modificare i termini
di possesso, in ottica di vantaggio per i nostri clienti».
Grandi tirature
CTC Systems propone anche
stampanti per tirature elevate e in vari formati. Add-on
appositi (taglierine, piegatrici,
fascicolatrici) permettono di
ottenere il prodotto finito,
pronto per la distribuzione».
Plotter
Infine ricca anche la scelta di
plotter: «Sono progettati sia
per la stampa d’architettura
che per ogni altra esigenza»,
conclude Sergio Colombo.
Di ogni dispositivo, previo
apposito contratto personalizzato, CTC Systems segue
anche la manutenzione.
(continua)
CTC Systems è a Calco in via
Scagnello 22.
Tel. 039.5983248
www.ctcsystems.it
info@ctcsystems.it
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