A.S.P.M.
A.S.P.M è l’azienda dei soresinesi. Alla fine del 2013 abbiamo rischiato il fallimento.
Sempre in quel periodo è stato commissariato il Comune e così anche A.S.P.M.
Dal 2014, fino ad oggi, abbiamo gestito l’Azienda pubblica come un imprenditore privato gestirebbe la sua.
Da cinque anni ha creato posti di lavoro, assunto persone e produce utile.
Nel 2019 presentiamo l’Azienda dei soresinesi decisamente migliorata rispetto a quando ci siamo insediati.

In questi cinque anni:
A.S.P.M. ENERGIA (ex A.S.P.M. commerciale):
Nel 2007 fatturava poco più di 3 milioni di euro e aveva un unico dipendente.
Nel 2018, dopo anni di crescita dei ricavi, abbiamo fatturato oltre 11 milioni di euro e i dipendenti sono 8.
Grazie ad A.S.P.M. ENERGIA abbiamo:
- instaurato rapporti con altre Società e con altri Comuni;
- creato Laboratorio della Sostenibilità, riferimento regionale per chi lavora nel campo dell’energia;
- installato l’Eco compattatore e organizzato diversi progetti con la scuola;
- donato una parte dei guadagni alla città sotto forma di sponsorizzazioni:

A.S.P.M. SERVIZI:
L’intervento più significativo effettuato è quello sull’illuminazione pubblica: abbiamo installato oltre 1.600 punti
luce con fari a led. Lo stesso progetto è stato poi realizzato in altri Comuni.
Buona parte del fatturato e degli utili è generato grazie alla sinergia con questi Enti.
L’A.S.P.M. Servizi ha risanato i conti e contribuito con risorse utili per il funzionamento del Comune.
Grazie ad A.S.P.M. SERVIZI abbiamo
- venduto area P.I.P sulla quale è sorto un capannone di un’azienda soresinese (che è rimasta a Soresina):
si tratta di posti di lavoro e indotto per il Comune e per la città;
- effettuato interventi di efficientamento energetico;
- ristrutturato la ex casa del custode, oggi sede di A.S.P.M. Servizi Ambientali;
- messo a norma la Piazzola ecologica (progetto in fase di conclusione): non solo la recinzione ma sono stati
effettuati molti interventi per adeguare la Piazzola ecologica alla normativa vigente (alcune prescrizioni
risalgono al 2009) oltre al sistema di video sorveglianza, prima inesistente;
- effettuati interventi per migliorare l’arredo urbano; sostituzione panchine dei giardini pubblici, sostituzione
barriere lungo la ciclabile della circonvallazione, installazione degli attraversamenti pedonali a led,
rifacimento della rotonda di via Milano, posa dei sassi sulle gocce spartitraffico di Via Gramsci, Via Cairoli e
Via IV Novembre;
- effettuati tanti interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle rete elettrica e sulla rete gas;
- installato un sistema di filodiffusione e wi-fi lungo le vie del paese;
- posizionata una nuova Casetta dell’Acqua che eroga un servizio apprezzato dai cittadini;
- sono state create collaborazioni con altri Enti, Comuni e altre Società.

A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI: Società che si occupa della gestione dei rifiuti. Abbiamo:
-

abbattuto costi, generato utili, fatto investimenti, migliorato il servizio di pulizia delle strade e cercato
di migliorare il servizio di raccolta senza aumentare la T.A.R.I. dal 2015 ad oggi.
La Società è partecipata dal Comune di Soresina per il 51% e da altri 10 Comuni per il restante 49%.

-

-

La scelta di cambiare la modalità di raccolta è stata una scelta obbligata perché nessuna società ci
ritirava più il multi materiale. È diventato fondamentale dividere la plastica da vetro e lattine attraverso
un percorso iniziato nel 2016.
Abbiamo investito 300.000€ per l’acquisto dei nuovi mezzi.
Abbiam acquistato nuovi cestini e oltre 50 posacenere installati grazie ad un’idea e alla collaborazione
di A.S.C.O.M.
Abbiamo instituito un servizio di pulizia delle vie del centro: da martedì a domenica, dalle ore 6:00
alle ore 9:00, un operatore pulisce in centro storico, i giardini, la zona delle scuole. Tutto ciò è stato
possibile grazie alla gestione oculata dei costi che ci ha permesso di generare utili e, di conseguenza,
fare investimenti senza gravare sulle tasche dei cittadini.

Cosa proponiamo di fare nei prossimi cinque anni:
A.S.P.M. ENERGIA (ex A.S.P.M. commerciale) continuerà a fare quello che è capace di fare, cioè vendere
energia. Le fine del mercato tutelato ci impone di essere pronti ad affrontare la sfida del mercato libero: non
può che crescere la sinergia con altre Società e devono obbligatoriamente continuare le collaborazioni in atto
che hanno portato ad ottimi risultati. L’obbiettivo è quello di aumentare ancora il fatturato e continuare a
creare posti di lavoro.
A.S.P.M. SERVIZI: continuerà ad erogare Servizi, a migliorare i conti e collaborare con altri Comuni ed Enti.
Per Soresina abbiamo già in programma diversi interventi:
- Il collegamento dell’impianto Biogas della Società San Giuseppe Agroenergia Società Agricola Consortile
ai nostri impianti sportivi per garantire calore h24 con minori costi energetici;
- lo smaltimento di tutto l’amianto posto sul tetto della piscina con installazione di pannelli fotovoltaici per
produrre energia elettrica pulita;
- La ristrutturazione del cortile interno della Scuola Primaria G. Bertesi;
- La sostituzione di tutti gli impianti semaforici con semafori a led;
- Interventi sulle reti gas: abbiamo la possibilità, tramite l’A.R.E.R.A. di effettuare interventi di manutenzione
straordinaria. Grazie a questa opportunità sostituiremo i sottoservizi obsoleti ubicati in alcune strade del
paese realizzando, di conseguenza, il nuovo manto stradale;
- Implementeremo il sistema Wi-Fi in zona Stazione installando un sistema di video sorveglianza che
funzionerà grazie alla rete.
Avremo, inoltre, la disponibilità di risorse importanti, realizzate grazie alla vendita del nostro Patrimonio Idrico
a Padania Acque, per sistemare definitivamente la partita contabile dell’Ente ed effettuare un intervento
significativo nel Centro Storico.
A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI: continuerà ad erogare il Servizio di Igiene Ambientale migliorando quello
attuale. Dobbiamo lavorare molto sull’informazione e sull’educazione delle persone. La scelta di ritirare, per
esempio, la plastica ogni quindici giorni è anche una scelta etica: insegnare al cittadino a produrre meno
plastica è un obbligo morale e in linea con le scelte che l’Europa sta facendo. L’utilizzo dell’Eco compattatore
e la scelta di bere acqua del rubinetto o prelevata alla nostra Casetta dell’Acqua sono scelte etiche che
permettono a ciascuno di noi di produrre meno plastica. Il Servizio di raccolta verrà sicuramente rivisto con
l’obbiettivo di aumentare la raccolta differenziata e la qualità del differenziato. Differenziare meglio e di più
significa abbattere i costi e ricavare risorse. Ricavare risorse significa, poi, investire per i cittadini, per
esempio, regalando i sacchi trasparenti per la raccolta della plastica e del secco o sacchetti di carta per la
raccolta, appunto, della carta. Solo grazie alla collaborazione di tutti possiamo migliorare il servizio, spendere
meno e differenziare di più.

LA CONTINUITÀ COME VALORE AGGIUNTO

