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Venerdì, 8 giugno 2012

In breve
Terna,
ok il rapporto
di sosteniblità
Terna, il gestore della rete elettrica
nazionale ha pubblicato il Rapporto di
sostenibilità 2011, il bilancio annuale
sulle performance non finanziarie della
società. Per il terzo anno consecutivo il
rapporto ha evidenziato il rispetto dei
requisiti per il livello di applicazione
“A+”, ovvero il massimo livello previsto
dallo standard. Per sostenibilità si intende il rispetto di prestazioni ambientali e sociali: emissione di anidride carbonica, consumo di acqua, produzione
di rifiuti, formazione e tasso di turnover del personale. Le emissioni di anidride carbonica sono diminuite del
5,6% rispetto al 2012, in calo anche
l’incidenza delle perdite di Sf6 un gas
serra usato nelle apparecchiature di
stazione (da 0,73% del 2010 a 0,60%
del 2011). In crescita la formazione con
51 ore pro capite rispetto alle 49 del
2010. Al successo ha partecipato in
parte anche il nostro territorio, la linea
“Chignolo Po-Maleo”, ad esempio, è la
prima rete elettrica “sostenibile”, la
più ecologica d’Italia, con circa due terzi del tracciato realizzati con sostegni
tubolari monostelo a ridotto impatto
ambientale. E’ entrata in esercizio a
inizio 2012 e viene definita una “autostrada dell’energia” che si snoda per 24
km tra le province di Pavia e Lodi.
Lungo il percorso Terna ha installato
88 sostegni monostelo, sui 136 complessivi che compongono l’opera; di
questi 11 sono di tipo speciale a elevate prestazioni, montati per la prima
volta in assoluto su questo impianto:
sono unici al mondo perché utilizzati
anche su tratti non rettilinei e su terreni impervi o montuosi. I pali monostelo sono il fiore all’occhiello della
nuova tecnologia sostenibile di Terna:
alti tra i 24 e i 51 metri, pesanti tra le
20 e le 70 tonnellate, hanno un diametro alla base compreso tra il metro e
mezzo e i quattro metri, il che significa
un ingombro al suolo circa 15 volte inferiore rispetto ai tralicci tradizionali
tronco-piramidali. Nel corso del 2011
Terna è stata confermata in tutti gli
indici in cui era già presente ed è stata ammessa nello STOXXâ Global ESG
Leaders Index, lanciato nel 2011 e per
accedere al quale è necessario essere
inclusi in almeno uno dei sotto-indici
specializzati (Global Environmental
Leaders, Global Social Leaders e Global Governance Leaders). Terna è l’unica utility italiana inclusa in tutti e
tre.
Matteo Ranzini

Farmacie
Domenica
Domenica 10 giugno: Pavia (Villani –
appoggio Gardini), Stradella (Medagliani – appoggio Broni Farmarboni), Vidigulfo (Pozzoli), Casorate (Borgognoni),
Chignolo Po (Brugnatelli)

Di notte
Venerdì 8 giugno: Pavia (Beltramelli),
Cigognola, Torrevecchia Pia, Certosa
(Gallotti), Belgioioso (S.Giovanni)
Sabato 9 giugno: Pavia (S.Spirito), Broni (S.Contardo), Vidigulfo (Pozzoli), Casorate (Borgognoni), Belgioioso (S.Giovanni)
Lunedì 11 giugno: Pavia (S.Teresa),
Stradella (Medagliani – appoggio Broni
Farmabroni), Villanterio (Clerici), S.Genesio (Pasquinetti), Chignolo Po (Brugnatelli)
Martedì 12 giugno: Pavia (S.Patrizio),
Portalbera (Pavanetto), Villanterio
(Clerici), S.Genesio (Pasquinetti), Copiano (Lunghi)
Mercoledì 13 giugno: Pavia (Tonello),
Pietra dè Giorgi (Pasotti), Vistarino
(Paleari), S.Genesio (Pasquinetti), Copiano (Lunghi)
Giovedì 14 giugno: Pavia (Rovello),
Canneto (Del Carmine), Vistarino (Paleari), Marcignago (Segagni), Corteolona (Lunghi)

Cronaca
Lgh, approvato
il bilancio 2011
Il gruppo Lgh (Linea Group Holding) cui
partecipa anche Asm Pavia ha approvato il
bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. I risultati economici sono positivi
nonostante l’aumento dei costi delle materie prime e la posizione finanziaria in lieve
peggioramento. I ricavi sono ammontati a
568 milioni di euro con una variazione positiva del 6,2%; il margine operativo lordo fa
registrare un +7,8% e i dividendi per i soci
assommano a un totale di 10 milioni di euro. I costi e ricavi del 2011 sono stati positivamente influenzati da operazioni straordinarie quali l’ingresso di Ecolevante spa (acquisizione dell’85% della società) e il conferimento di impianti e rete gas distribuzione
di Asm Pavia. A livello comparativo, i risultati ottenuti dalla produzione di energia da

idroelettrico, pur rimanendo positivi, sono
diminuiti rispetto all’eccezionale performance del 2010. Pesano in negativo, invece, la svalutazione integrale della partecipazione in Blugas (13 milioni di euro), le
maggiori imposte sul reddito dell’esercizio
derivanti dalla nuova normativa sulla Tobin Tax (3,5 milioni di euro) e maggiori
oneri finanziari per 5 milioni di euro. L’esercizio 2011 ha registrato inoltre un im-

portante aumento dei costi delle materie
prime e sussidiarie.
Per quanto concerne gli investimenti nel
2011 il totale ammonta a 84,2 milioni di euro (55,5 per investimenti straordinari, 28,6
per manutenzione e oprativi). Nei ricavi
l’Ambiente (29,9%) e la vendita di gas
(30,4%) continuano a rappresentare i due
settori a maggiore incidenza; la vendita di
energia elettrica ammonta al 15,5%, la produzione di energia al 4,6%, la distribuzione
al 2,4%, l’idrico al 2,6%.
“E’ il quinto anno consecutivo che cresciamo”, spiega l’amministratore delegato di
Lgh Fabrizio Scuri, “il risultato è stato ottenuto in un contesto difficile e per questo lo
consideriamo ancora più importante. Molto
c’è ancora da fare nella direzione della semplificazione organizzativa e, soprattutto,
andrà fatta una scelta strategica precisa
per continuare a crescere e misurarsi con
un mercato sempre più liberalizzato”.
Matteo Ranzini

■ Al collegio Santa Caterina la consegna dell’attestato di partecipazione a trenta persone di diversi continenti

“Cittadinanza e Costituzione”,
concluso il corso per gli immigrati

Si è conclusa la settimana scorsa, con un commosso momento di
festa al Collegio Santa Caterina,
la prima edizione del corso “Cittadinanza e Costituzione per
Persone Immigrate”, diretto da
Lorenzo Pernetti, presidente dell’Associazione Consumatori Disabili, e da Marco Ferraresi, dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia.
Un ciclo di lezioni a cui hanno
assistito trenta persone provenienti da continenti diversi per
parlare della Storia d’Italia, di
Costituzione, del diritto relativo
a costume, religione e famiglia.
Ma soprattutto “un’iniziativa di
importante rilievo sociale e culturale, nella consapevolezza che
l’integrazione vera non è la semplice presenza di persone che vivono una accanto all’altra, ma
scambio di sapere reciproco ”sorride Luigi Vannella, responsabile dello Sportello Stranieri

ha insegnato” o Denas, dall’Albace del Santa Caterina Maria Pia
nia, che ricorda il cosmopolitismo
Sacchi, intervenuta con un intearistotelico nel suo essere “cittaressante spunto di riflessione sudino del mondo”. Da questi uomigli effetti benefici dell’ integrani e donne che vengono dall’Egitzione multiculturale nel mondo
to, dalla Bolivia, dalla Serbia,
studentesco e collegiale.
dall’Algeria, dall’Ecuador, dal
E il successo dell’esperienza si
Marocco e dall’Argentina, dal
legge evidente soprattutto nei
Brasile e altri più, dal loro impevolti dei partecipanti al momento
gno di rifarsi una vita nella legadella consegna degli attestati di
lità, ci viene riproposta con forza
partecipazione; c’è Carmen, oriquella verità di cui tanti hanno
ginaria del Perù, che afferma orpaura e seguono a osteggiare: la
gogliosa “ci siamo anche noi, dobdiversità è ricchezza.
biamo impegnarci perché siamo
Davide Maria Daccò
compartecipi del successo o del
fallimento di questa terra”, la dominicana Maria e
la cubana Martia
che, entusiaste e
felici vorrebbero
già partecipare a
un’altra iniziativa
Sabato 9 giugno
analoga a questa
che “tante cose ci
Umide correnti sudoccidentali insistono sulla Lombardia,
determinando tempo instabile. Al mattiuna gara di solidarietà e hanno pensato di
no ultime piogge e rovesci, diffusi tra Alprodurre dei manufatti e indire una lottepi e Prealpi, in esaurimento sulle pianuria, il cui ricavato sarà devoluto interare entro la mattinata, seguiti da parziali
mente a coloro i quali sono stati colpiti
schiarite, più ampie sulle pianure nel potanto duramente negli affetti e nella permeriggio. Ma dalla sera nuovi rovesci e
dita di cose materiali. Nel giro di pochi
temporali in arrivo anche sulle zone piagiorni sono stati prodotti lavoretti ed ognuneggianti, a causa del tranito dell'asse di
no di noi da casa ha portato un piccolo
saccatura. Graduale miglioramento da
pensiero da inserire nella lotteria, il lavoro
ovest per la notte. Temperature in lieve
fatto e’ stato veramente notevole ma ci ha
diminuzione, con massime comunque inaccomunati lo spirito di solidarietà che da
torno ai 25 gradi in pianura.
sempre contraddistingue i lavoratori della
nostra cooperativa e i nostri anziani. E’ sicuramente una “goccia nel mare”, ma il potersi sentire utili ha fatto si che ognuno di
Domenica 10 giugno
noi, in base alle proprie possibilità e alle
proprie competenze partecipasse con tanLa Lombardia è ancora alle
to vigore a questa iniziativa a sostegno di
prese con correnti occidentali
tutti coloro i quali stanno vivendo momenumide. Nel corso della giorti di estrema sofferenza.
nata avremo una temporanea rimonta
dell'alta pressione, che favorirà un miglioramento, dopo gli ultimi fenomeni al
del Vittadini. Un’occasione per ripercorremattino sui settori centro-orientali e sui
re alcuni momenti significativi per l’Istirilievi. Dalla notte nuovo aumento delle
tuto ed i suoi allievi, “immortalati” durannubi. Temperature in lieve aumento nei
te le loro esibizioni pubbliche.
valori massimi.

per la cooperativa “Progetto ConTatto”, l’associazione che assieme al Tribunale per i Diritti del
Malato di Cittadinanza Attiva
ha partecipato in prima linea all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento. Insigni i nomi
dei docenti, tra i quali sia importanti esponenti del milieu accademico pavese e non, come Elisa
Signori e Gianfranco Garancini,
sia professionisti del diritto quali
il magistrato Cesare Beretta,
presidente della sezione penale
del Tribunale di Pavia, e Giuseppe Tallarico, responsabile del
Tribunale per i Diritti del Malato. Presenti all’incontro finale
anche il vicario della diocesi
monsignor Adriano Migliavacca,
in rappresentanza del Vescovo, l’
assessore ai Servizi Sociali, Volontariato e Politiche dell'immigrazione del Comune di Pavia,
Piersandro Assanelli, e la rettri-

Villa Flavia
si mobilita
per i terremotati
dell’Emilia
Romagna
Anche gli anziani di C.R.M. Cooperativa
Sociale a r.l. - “Villa Flavia”, particolarmente colpiti dall’ennesima sciagura, vogliono contribuire in modo fattivo nel dare
un aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal sisma. Gli ospiti del
Centro Diurno Integrato e servizi residenziali, supportati dalle operatrici e dalle
animatrici, si sono subito mobilitati in

Vittadini,
musicisti
“in mostra”
Da martedì 5 giugno presso l’Istituto musicale F.Vittadini di Pavia è possibile visitare la mostra fotografica “Soggetti Musicali” di Pierino Sacchi, fotografo professionista molto conosciuto a Pavia, dedicata
ai musicisti del Vittadini, fotografati durante prove e concerti in questi ultimi anni. La mostra è stata presentata durante
il concerto finale del 28 maggio al Teatro
Fraschini e ora sarà trasferita nei corridoi

Meteo

Da Lunedì 11 giugno
Il tempo peggiora rapidamente
per il transito di un nuovo
fronte perturbato, che porterà piogge e rovesci abbastanza diffusi, più intensi sui settori pedemontanti, alpini e prealpini. Temperature in diminuzione.

