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Lgh Alleanza strategica con i territori
«Pronti 242 milioni di investimenti»
Da l l ’amministratore delegato e dal presidente il piano industriale: i servizi e il legame con le realtà locali
Dopo l’intesa con A2A, ora la sfida è «coniugare la crescita con la capacità di mantenere radici salde»

di ANTONIO GUERINI

n Dubbi non ce ne sono: Lgh
e territori hanno dato vita a
u n’alleanza strategica. Spie-
gata e illustrata nel tardo po-
meriggio di ieri, nel centro
culturale San Vitale, dal presi-
dente della multiutility Ant o -
nio Vivenzi e dall’a m m i n i-
stratore delegato Mas s imilia-
no Masi nel primo di una serie
di incontri che toccheranno
anche Rovato, Lodi e Pavia.
Subito uno dei passaggi chiave
per comprendere di cosa in
concreto si stia parlando:
«Solo fornendo risposte effi-
caci ad esigenze concrete — ha
spiegato Masi — si rafforza
l’alleanza strategica tra terri-
tori e servizi. Da questo punto
di vista, il nostro impegno è
molto chiaro: abbiamo previ-
sto 242 milioni di euro di in-
vestimenti cumulati, il 46%
dei quali in sviluppo, ed oltre
l’80% in business regola-
ti/quasi regolati, che rappre-
sentano a nostro avviso un si-
gnificativo contributo al futu-
ro delle nostre comunità».
Senza perdere di vista il terri-
torio appunto. Vivenzi lo ha
rimarcato: «Saper coniugare
in azioni concrete e visibili la
crescita industriale con la ca-
pacità di mantenere salde ra-
dici nei territori è la nostra sfi-

da dei prossimi anni. Lgh, an-
che grazie alle partnership
con A2A, può oggi davvero
rappresentare in Italia un in-
novativo modello per la ge-
stione dei servizi pubblici lo-
cali» .
In apertura i saluti del sindaco
di Cremona, Gianluca Galim-
ber t i e di Crema, Stefania Bo-
naldi ; dei presidenti di Aem
Cremona Massimo Siboni e di
Scrp Pietro Moro. Da loro an-
che il ricordo del percorso so-
cietario, «in alcuni momenti
t r ibolat o » .
Ma ora si guarda al futuro. Tra
le novità l’inizio di attività tese
a strutturare in Lgh il web re-
porting, ovvero un portale di
rendicontazione collegato al
sito web dell’azienda, che co-
munichi in modo dinamico e
interattivo i contenuti del bi-
lancio di sostenibilità. Il web
reporting consentirà di realiz-
zare una forma innovativa di
rendicontazione che comuni-
chi in itinere attività e risulta-
ti, sganciandosi dalla cadenza
annuale tradizionale».
Nel piano industriale, oltre ai
milioni di investimento, ci so-
no anche novità per quanto ri-
guarda l’offerta commerciale:
«Desideriamo proporre — ha
sottolineato nuovamente Masi
— un ventaglio di offerta più
ampio e più vicino alle nume-

rose esigenze quotidiane del 
cliente/cittadino. Questo può 
avvenire attraverso un Grup-
po che sia interlocutore unico 
e affidabile col quale coltivare 
la relazione di fiducia costrui-
ta in anni di storia, irrobustita 
e rinnovata da una partner-
ship che vuole portare sul ter-
ritorio locale una leadership 
riconosciuta dal mercato na-
zionale. In tal senso, stiamo 
già lavorando a significative 
iniziative di cross-selling e 
up-sell ing,  anzitutto per 
grandi clienti e pubbliche am-
ministrazioni ».
È in questo contesto di attività 
sui vari fronti che particolare 
rilevanza viene assegnata al 
rapporto con i luoghi che sin 
dalla nascita della holding so-
no al centro dei servizi propo-
sti. In tal senso, «il ciclo di in-
contri che si apre questa sera a 
Cremona rappresenta — con -
clude Masi — un momento di 
dialogo con i territori e con gli 
attori pubblici e privati dello 
sviluppo locale ed, in partico-
lare, pubblica amministrazio-
ne e mondo delle imprese. 
L’obiettivo rimane quello di 
essere parte attiva di un’a l-
leanza strategica con questi 
luoghi, mantenendo elevata la 
qualità dei servizi erogati ai 
cit t adini» .

n Tra le novità illustrate ieri in San Vitale e che rientrano nel capitolo
dei nuovi strumenti messi in attoper l’alleanza per lo sviluppo, anche
l’introduzione in Lgh del comitato per il territorio. Sarà formato da
non meno di tre amministratori di Lgh, almeno uno dei quali con ade-
guata esperienza in materia di ambiente, sostenibilità e responsabi-
lità sociale d’impresa. Un organismo di supporto al consiglio di ammi-
nistrazione sui temi della sostenibilità delle iniziative industriali, e
«su come raccordarle in positivo dialogo coi territori serviti».

LA NOVITÀ L’OBIETTIVO DEL COMITATO
RACCORDARE LE INIZIATIVE INDUSTRIALI

Mar t edì
Il ‘caso piscina’
e i suoi veleni
in commissione
di vigilanza

n Il caso piscina comunale con
tutti i veleni che si porta ap-
presso, arriva in commissione
Vigilanza convocata dal presi-
dente Marcello Ventura. L’ap -
puntamento è per martedì 20
alle 16. Lo scopo è di chiarire al-
cuni punti, come la possibilità
di affidamento diretto (senza
gara) della gestione della pisci-
na alla Federazione Italiana
Nuoto, eventuali violazioni da
parte di Fin della convenzione
in essere con il Comune. E an-
cora richiesta da parte della Fin
di 870.000 euro al comune per i
tagli effettuati sui contributi;
manifestazioni di interesse
pervenute al Comune nell’ulti -
mo anno per la gestione della
piscina comunale e contenuto
delle stesse; valutazioni fatte
dalla giunta, in sede di appro-
vazione della fattibilità del pro-
getto di finanziamento presen-
tato dalla società Sport Mana-
gement; garanzie per le società
canottieri e i centri sportivi, ri-
spetto al futuro utilizzo della
piscina comunale; proposte al-
ternative fatte dall’a m m i n i-
strazione a Sport Management.

Domani sera
Il Natale
dello sportivo
con il vescovo
Nap o l i o n i

n Incontro natalizio del ve-
scovo Antonio Napolioni co n
gli sportivi domani alle 20.45,
presso la chiesa della Beata Ver-
gine di Caravaggio. E’ il tradi-
zionale ‘Natale dello sportivo’
promosso dal Csi di Cremona.
‘No limits?!– Quando lo sport
conta davvero’ è il significativo
slogan della veglia che vedrà
riunirsi nella chiesa di viale
Concordia, atleti, allenatori e
dirigenti, con lo staff del Csi di
Cremona, presieduto da Clau -
dio Ardigò.
La celebrazione alternerà mo-
menti di preghiera a testimo-
nianze giovanili. Tre atleti che
hanno sperimentato e speri-
mentano lo sport non solo come
risultato, ma anche come limite
che racconta il proprio vissuto
umano, lanceranno provoca-
zioni sul senso del ‘limite edu-
cat ivo’. La serata, coordinata
dal consulente ecclesiastico del
Csi , don Paolo Arienti, sarà ca-
ratterizzata da una attenzione
caritativa per il progetto di ge-
mellaggio tra la diocesi di Cre-
mona e l’arcidiocesi di Cameri-
no-San Severino Marche.

Vaccin az io n i È iniziata la campagna
Creati un sito internet e una ‘ap p’

n Al via la campagna di infor-
mazione e sensibilizzazione, a
livello regionale, sulla vaccina-
zione dei bambini. Lo ha an-
nunciato l’assessore regionale
al Welfare Giulio Gallera, «per
convincere gli indecisi — ha
spiegato l’assessore — e accom-
pagnarli gradualmente attra-
verso strumenti di condivisio-
ne, verso una nuova opinione
abbiamo creato una piattafor-
ma di dialogo con i cittadini so-
prattutto mirata a un target pre-
ciso: genitori e futuri genitori
indecisi; genitori e futuri geni-
tori favorevoli alla vaccinazio-
ne; pediatri. Quello che voglia-
mo offrire è un approccio di dia-
logo e condivisione attraverso
strumenti per chiarirsi le idee
attraverso pareri autorevoli».
«Lo faremo — ha continuato —
attraverso il portale che abbia-
mo realizzato ‘Wikivaccini.co -
m’ che raccoglie i contributi de-
gli esperti che rispondono alle
domande e ai dubbi più fre-
quenti sui vaccini dando infor-
mazioni approfondite e autore-
voli sul tema. Una community

dove si ha accesso a filmati e
contenuti sui vaccini super par-
tes. Oltre aivideo-risposta degli
esperti, in homepage vi è anche
una sezione di servizio che per-
mette di individuare i punti di
contatto, (le ATS), una sezione
che permette di mostrare quello

che i vaccini hanno evitato alle
generazioni attuali e una sezio-
ne per informarsi bene che aiu-
ta gli utenti a verificare le fonti
delle informazioni».
«Per rispondere a un bisogno di
maggiore informazione — ha
poi sottolineato l’assessore —

abbiamo realizzato anche una
app ‘Wikiv accini’. Attualmente
è ancora in sviluppo, entro i
prossimi giorni sarà a disposi-
zione una versione ‘c o m i ng
s oon’ che sarà scaricabile da
Googleplay (app store di an-
droid) dove vengono spiegate le

funzionalità dell’app. Con que-
sta si avrà accesso al calendario
vaccinale per il proprio figlio e
inserendo la sua data di nascita
verranno inseriti nel calendario
del proprio smartphone gli ap-
puntamenti vaccinali. Inoltre,
si avrà accesso alle risposte de-
gli esperti alle domande e ai
dubbi più frequenti; ad una
mappa con il centro vaccinale
più vicino grazie alla geoloca-
lizzazione; e a un semplice test
per capire divertendosi quanto
si conosce in tema di vaccini.
Chi scarica l’app riceverà in au-
tomatico gli aggiornamenti»
Regione Lombardia ha compiu-
to anche un’indagine rivolta a
800 mamme con figli fino a 12
anni di età. Il 26% ha dichiarato
di «non avere idee chiare sui
vaccini»; il 45% ha «qualche
preoccupazione sulle possibili
conseguenze dei vaccini»; per il
26% «le vaccinazioni sono
molto più pericolose di quanto
ci fanno credere» e soprattutto
per il 57% i media nascondono
qualcosa sui vaccini.
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Il presidente di Lgh Antonio Vivenzi sul palco durante il suo intervento San Vitale ieri pomeriggio durante l’incontro: nelle prime file le autorità


