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PERIODICODI INFORMAZIONEDISTRIBUITO GRATUITAMENTENEI CONDOMINIAMMINISTRATI DAISOCICAO

Energia convenzionata, risparmio assicurato.
Intesa tra ComitatoAmmistratori OltrepoeASM.Vantaggiperi condominiinteressati.

: accordoC.A.O. -I.I.S. Maserati-Baratta

Il 15luglio alla presenzadel Sindaco di Voghera Carlo Barbieri – che ha tenuto a ribadire l'intenzione di
tenere ancorata la governancedi AsmVoghera SpAal territorio – i rappresentanti di AsmVendita e Servizi
Srl e del Comitato Amministratori Oltrepo hanno sottoscritto pubblicamente un accordo quadro per
garantire tariffe agevolate nella fornitura di energia elettrica e gas metano, sia per le utenze delle parti
comuni condominiali, sia per le utenzeprivate dei singoli appartamenti. Comeha ricordato Pierluigi Leardi,
dell'Ufficio CommercialeAsmVeS, entro il 01/07/2019,salvoulteriori proroghe, tutti gli utenti attulamente
nel mercato di maggiore tutela (in sostanzatutte le famiglie e le microimprese) dovranno optare per un
fornitore di energia elettrica in regime di mercato libero; chi non lo farà per tempo si potrebbe vedere
assegnatod'ufficio un nuovo fornitore, con costi prevedibilmente non vantaggiosi. In vista della scadenza,
AsmVeS eCAOhannopredispostouna convenzioneche darà diritto a tutti i condominiamministrati dai soci
CAOdi ottenere le migliori condizioni economicheper la fornitura dell'energia elettrica. Tali condizioni
sarannoparimenti riconosciutea tutti i proprietari egli inquilini residenti in queicondomini.

L'accordo quadro, che ha validità di 12mesi e che sarà tacitamente rinnovato salva disdetta di una delle
parti, prevede due tipologie contrattuali: una definita a prodotto variabile ed una a prezzofisso. Gli utenti
interessati a conoscere i dettagli delle offerte potranno contattare il proprio amministratore socio CAOo
direttamente l'ufficio LiberoMercatodi AsmVeS.

Lunedì 16ottobre il C.A.O.ha sottoscritto con l'Istituto di Istruzione Superiore Maserati-Baratta un accordo
per mettere a disposizionealcuni degli studi associati quali luoghi per l'apprendimento pratico all'interno
del contestolavorativo.

Nel rispetto dello spirito originario dell'istituto Alternanza Scuola-Lavoro,che esigeda Scuola e Società la
proficua collaborazioneper rendere gli studenti consapevoliprotagonisti del proprio futuro, gli associatiCAO
fungeranno da tutor esterni in due periodi scolastici del 2018:dal 28maggioal 16giugno e poi dal 3 al 16
settembre.

Conla sottoscrizione della Convenzionedi Tirocinio Curriculare Orientativo, la nostra Associazioneconferma
il suo impegnoe la sua attenzione verso gli studenti delle scuole superiori vogheresi. Comeillustrato nel
primo numerodella rivista, infatti, nella scorsaprimavera il CAOaveva tenuto alcune lezioni sul temadella
raccoltadifferenziatapressol'Istituto Baratta.



Cao Informa - n. 2/2017 2

IL C.A.O.E...L'ECODELLA STAMPA– parteI
Più differenziata e isoleecologiche

La richiesta degliamministratori CAOduranteil convegnodel24giugno.Lapalla passaoraai Comuni.

(L'articolo è apparsosuLa Provincia Pavesedel 7luglio 2017)
Sempresull'argomento il CAOè tornato ad esprimersi l'8 agosto

Più informazioneper usare le isole ecologiche

(L'articolo è un rielaborazione sintetica di quello apparso suLa Provincia Pavesedel 8agosto2017)

«Potenziare le isole ecologicheper la raccolta differenziata, sia esternechesotterranee: soloin questomodo
potremoavere una città pulita». Eʼ quantoemersodal convegnoandaton scenanei giorni scorsi pressoil
museostorico di Voghera organizzatodal Cao,il Comitatoamministratori Oltrepo,presieduto daMarcello
Foresta eche era patrocinato dai Comunidi Voghera, Rivanazzano,Godiascoe PonteNizza.In prima fila, in
rappresentanzadel Comunedi Voghera, l̓ assessoreSimonaVirgilio. Il presidente del Cao,Marcello Foresta,
accompagnatoal tavolo dei relatori dal vicepresidente Barbara Borzini ha sottolineato il forte impegnospeso
negli ultimimesiper la promozioneeil miglioramentodella raccoltadifferenziatasututto il territorio
comunale.Forestasottolinea: «Eʼ indispensabilepotenziarela raccolta differenziata attraverso le isole
ecologichesia interne che sotterranee. Infatti il Caoèconvinto che siaquestala strada giustadapercorrere
per raggiungereentro il 2020il famosoquorumdel 67%di corretta differenziazione dei rifiuti checi impone
la normativa europee».Foresta aggiunge:«Le isole rispettano il decorodell̓ arredo urbanosia delcentro
storicoattraverso la formainterrata chenonimpatta conl̓ arredo dellepiazze,siadella periferia, attraverso
unacorretta progettazionedei punti in cui sistemarele isoleesterne. Inoltre lascianopiena libertà ai
cittadini di sceglierequandoeffettuare la differenziata senzaesserecostretti a rispettare calendari
settimanali eaddirittura orari rigidi di esposizionedellevaria tipologiedi rifiuto, difficili damemorizzaree
daeffettuare nella vita pratica di tutti i giorni». .Manonèneppurestata tralasciata unʼaltra ipotesieche
riguarda la possibilità di bidoni contesseramagnetica.«Un sistemasul quale l̓ Asmdi Voghera punterà –
spiegaancora Foresta – nelmedioperiodoper soppiantare il sistemamistooggiin atto cioè isole ecologiche
daunaparte e raccolta porta a porta dall'altra. Su questaterza via Asmsi è impegnataa dareaggiornamenti
abreve».

AlessandroDisperati

“Le isole ecologichefunzionanomolto bene,mai vogheresi non soonformati sudovesonodislocate”. Il
presidente del CAOMarcello Foresta scendein campoconunobiettivo benpreciso:potenziare il servizio di
raccolta differenziata in città. Il CAOsi rendedisponibileacollaborare conASMVogheraper potenziaree
sviluppare il programmadella raccolta differenziata in città, eventualmenteancheorganizzandoincontri
coni cittadini per spiegarealmegliocomefunzionanoil sistemae il servizio della RD.Le isoleecologichegià
realizzate paionofunzionare bene,mapurtroppomolte personenonneconosconola dislocazione in città.
Per risolvere il gapinformativo, il CAOproponeadASMdi realizzareun'applicazioneper telefoni cellulari
chepermettadi identificare il posizionamentodelle isoleecologicheedi fornire istruzioni sulle corrette
proceduredaseguirein baseal tipo di rifiuto daconferire.

Quota La Regione Lombardia vuole arrivare nel 2020 ad avere una raccolta differenziata del 67% sul

65
territorio regionale e del 65% in ogni singolo comune: questo uno degli obiettivi posti dal
piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate 2014-2020, approvato
dalla giunta regionale il 20 giugno 2014.
Voghera,purtroppo,èancoramoltolontana dall'obiettivo: l'ultimo datoufficiale,
riportato sul sito dell'ARPA Lombardia,è fermoal 29%(anno 2013).Legambiente
ha stimato la RDal 35%nel 2016.
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IL C.A.O.E...L'ECODELLA STAMPA–parteII
Il CAOpergli amministrati

Pastoper gli anziani:

accordotra CAOeCairoli Service

Il C.A.O.non si era fermato neppure adagosto

Acqua:bollette estive a rischio scadenza

(L'articolo è apparsosuLa Provincia Pavesedel 8agosto2017,a firma di AlessandroDisperati)

Il ComitatoAmministratori OltrepoeCairoli Service
hannosottoscritto in settembreunaccordoche
permettedi aiutare i condòminiamministrati.

Nello specificosi tratta di unaconvenzioneche
consentedi fornire ai condòminianziani unservizio di
consegnaadomicilio deipasti.
LaCairoli Service -dotata diuncentro cottura a
RivanazzanoTermeconmenù"a km0" edaanni
impegnataafornire lemensedi istituti scolastici, di
RSAedi aziendeprivate – porterà i pasti al campanello
atutti gli amministrati CAOcheintendanousufruire
della convenzione.

Per conoscerei dettagli edi costi delservizio, è
possibile contattare laCairoli Service allo 03831914

VOGHERA.Cisonoduemilacondominiche al ritorno dalle ferie potrebberotrovare le bollette dell̓ acquanella
cassettadellapostaormai scaduteechequindi,quandoandrannoasaldarle, sarannomaggioratedamorosità.
Ma il presidentedelComitatoamministratori Oltrepodi Voghera,Marcello Forestanonci sta escendein campo
per chiedereunamoratoria otempistichediverse : «Chiedoimmediatamenteun tavolodi confronto conPavia
Acqueperchéquestasoluzioneadottata, anoi amministratori nonstaperniente bene.Chiediamodi sederci un
tavolo doveesporremolenostre ragioni». E Foresta spiega:«NonèpossibilechePavia Acquea luglio abbia
inviato ai condominivogheresi le bollette dell̓ acqua.In questoperiodola città si svuota,la genteva in vacanzae
cʼèchi stavia ancheoltre tre settimane.E il risultato qual è? Cheal ritorno dalle vacanzein tanti, abbiamo
calcolatoalmeno2000condomini,si ritroveranno inmanolebollette ormai scadutee chi andràapagarledovrà
sborsareunamaggiorazionedovutaalle sanzioniper il tardato pagamento».
E Foresta conclude:«Nonsifa così.Nonsi aiutino i cittadini. Per questomotivo findasubitocomecomitato
amministratori dell̓ Oltrepopavesechiediamodi sederci insiemeai responsabili di Pavia Acqueadun tavolodi
confrontoper trovare unasoluzionecomuneechepossanonpenalizzare i condominidiVoghera. Riteniamo
che ladatadella spedizionedellebollette dell̓ acquanonsiagiustae chepertanto insiemesi possatrovare un
sistemaper evitare chequestofatto si possaripetere in futuro. Sonoseriamentepreoccupatoemischierodalla
partedei condomini chesonopartiti per le vacanzeenonèassolutamentegiustochevenganopenalizzati per
dellebollette cheandavanospedite in tempi sicuramentediversi, comeper esempionelmesedi settembre».
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Casa:il bisognodi sicurezza

C.A.O. -ComitatoAmministratori Oltrepo'

Sede:Via G.Verdi n.56– 27058Voghera(PV) E-mail:comitatoamministratorioltrepo@gmail.com

La vita ed i rapporti umani hanno sempre trovato fondamento sulla necessità di confronto e sui bisogni di
prevenzione esicurezza.Il confronto tra lepersone, sebenorganizzato,puòcompensarei bisognidi sicurezzae
prevenzione.Unodei principali strumenti di compensazioneche la Società attuale hamessoadisposizionedelle
persone è la "polizza di assicurazione", che nondeve essere intesa quale elementodi negatività economicama
qualeunodeimigliori strumenti atti a trasferire a "terzi" i rischi della vita e gli oneri conseguenti,andandoad
equilibrare il bisognodi prevenzione e sicurezzadell'individuo. Il "Condominio" è uno dei luoghi in cui gli
strumenti assicurativi presenti sulmercatoattuale possonomegliooperareper soddisfareil bisognodi sicurezza
quotidiano dei residenti. E' compito di un "buon" Amministratore dello stabile riuscire ad individuare
l'intermediario a cui affidare il compito di predisporre una corretta copertura assicurativa all'interno
dell'immobile. A tale propositol'Agenzia UnipolSai di Voghera via XX Settembre ha di recente strutturato nel
proprio organico una squadra tecnico-commercialepreparata ad affiancare l'Amministratore per studiare la
corretta presenzaassicurativa nel contesto condominiale,razionalizzandonesia gli aspetti di garanziasia quelli
economici. La completacommistioneassicurativa "condominiale" è costituita dalla polizza "globale fabbricati"
comune,stipulata dal Condominioper garantire "sicurezza" per i rischi che insistono sia sulle parti comunisia
sututte le strutture fissedei singolialloggi,e dapolizze"private", stipulate singolarmentedai condominitali da
garantire "sicurezza" per i rischi che insistono sugli arredi e sui contenuti, nonché sulla ResponsabilitàCivile
derivante dalla vita quotidianaall'interno degli alloggistessi.L'AgenziaUnipolSai di Vogheravia XX Settembre
puòoffrire agli Amministratori condominiali unodei migliori prodotti di polizza "globale fabbricati" presenti
sulmercatoitaliano edaltresì ai singoli condominiun nuovoprodottodi polizza"casa" unico nel suogenereper
l'elevato livello di copertura assicurativa. La polizza "casa", totalmente flessibile e personalizzabile,prevede
l'abbinamento del sistemadi garanzie assicurative tradizionali con i vigenti sistemi high-tech,costituiti da un
sistemadi sensori atti a rilevare criticità derivanti dapossibili perdite di gas,spargimentidi acqua,sviluppo di
fumi e di calore da fuoco, intrusione di ladri, ecc. Le garanzie della polizza possonoanche prevedere, la
"protezione digitale" da virus informatici e la protezionedel "benessere" della personanel contestodei rischi
che potrebberoderivare daperdita del lavoro o daun infortunio. Sarà impegnodell'intermediario assicurativo
dellaAgenziaUnipolSai di Voghera via XX Settembre studiare le richieste sia del Condominiosia dei condomini
al fine di predisporre i contratti di polizzautilizzandotutti gli strumenti capacidi limitare almassimol'impegno
economicoproporzionalmente alla soddisfazionedel bisognodi prevenzione e sicurezzaderivante dalla natura
umana.


