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PERIODICO DI INFORMAZIONE DISTRIBUITO GRATUITAMENTE NEI CONDOMINI AMMINISTRATI DAI SOCI CAO

Energia convenzionata, risparmio assicurato.
Intesa tra Comitato Ammistratori Oltrepo e ASM. Vantaggi per i condomini interessati.

: accordo C.A.O. - I.I.S. Maserati-Baratta

Il 15 luglio alla presenza del Sindaco di Voghera Carlo Barbieri – che ha tenuto a ribadire l'intenzione di 
tenere ancorata la governance di Asm Voghera SpA al territorio – i rappresentanti di Asm Vendita 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 utenze private dei singoli appartamenti. Come ha ricordato Pierluigi Leardi, 
dell'Ufficio Commerciale Asm VeS, entro il 01/07/2019, salvo ulteriori proroghe, tutti gli utenti attulamente 
nel mercato di maggiore tutela (in sostanza tutte 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 
assegnato d'ufficio un nuovo fornitore, con costi prevedibilmente non vantaggiosi. In vista della scadenza, 
Asm VeS e CAO hanno predisposto una convenzione che darà diritto a tutti i condomini amministrati dai soci 
CAO di ottenere le migliori condizioni economiche per la fornitura dell'energia elettrica. Tali condizioni 
saranno parimenti riconosciute a tutti i proprietari e gli inquilini residenti in quei condomini.

L'accordo quadro, che ha validità di 12 mesi e che sarà tacitamente rinnovato salva disdetta di una delle 
parti, prevede due tipologie contrattuali: una definita a prodotto variabile ed una a prezzo fisso. Gli utenti 
interessati a conoscere i dettagli delle offerte potranno contattare il proprio amministratore socio CAO o 
direttamente l'ufficio Libero Mercato di Asm VeS.

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

Nel rispetto dello spirito originario dell'istituto Alternanza Scuola-Lavoro, che esige da Scuola e  Società la 
proficua collaborazione per rendere gli studenti consapevoli protagonisti del proprio futuro, gli associati CAO 
fungeranno da tutor esterni in due periodi scolastici del 2018: dal 28 maggio al 16 giugno e poi dal 3 al 16 
settembre.

Con la sottoscrizione della Convenzione di Tirocinio Curriculare Orientativo, la nostra Associazione conferma 
il suo impegno e la sua attenzione verso gli studenti delle scuole superiori vogheresi. Come illustrato nel 
primo numero della rivista, infatti, nella scorsa primavera il CAO aveva tenuto alcune lezioni sul tema della 
raccolta differenziata presso l'Istituto Baratta. 
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IL C.A.O. E... L'ECO DELLA STAMPA – parte I
Più differenziata e isole ecologiche

La richiesta degli amministratori CAO durante il convegno del 24 giugno. La palla passa ora ai Comuni.

(L'articolo è apparso su La Provincia Pavese del 7 luglio 2017)

Sempre sull'argomento il CAO è tornato ad esprimersi l'8 agosto

Più informazione per usare le isole ecologiche

(L'articolo è un rielaborazione sintetica di quello apparso su La Provincia Pavese del 8 agosto 2017)

«Potenziare le isole ecologiche per la raccolta differenziata, sia esterne che sotterranee: solo in questo modo 
potremo avere una città pulita». E’ quanto emerso dal convegno andato n scena nei giorni scorsi presso il 
museo storico di Voghera organizzato dal Cao, il Comitato amministratori Oltrepo, presieduto da Marcello 
Foresta e che era patrocinato dai Comuni di Voghera, Rivanazzano, Godiasco e Ponte Nizza. In prima fila, in 
rappresentanza del Comune di Voghera, l’assessore Simona Virgilio. Il presidente del Cao, Marcello Foresta, 
accompagnato al tavolo dei relatori dal vicepresidente Barbara Borzini ha sottolineato il forte impegno speso 
negli ultimi mesi per la promozione e il miglioramento della raccolta differenziata su tutto il territorio 
comunale. Foresta sottolinea: «E’ indispensabile potenziare la raccolta differenziata attraverso le isole 
ecologiche sia interne che sotterranee. Infatti il Cao è convinto che sia questa la strada giusta da percorrere 
per raggiungere entro il 2020 il famoso quorum del 67% di corretta differenziazione dei rifiuti che ci impone 
la normativa europee». Foresta aggiunge: «Le isole rispettano il decoro dell’arredo urbano sia del centro 
storico attraverso la forma interrata che non impatta con l’arredo delle piazze, sia della periferia, attraverso 
una corretta progettazione dei punti in cui sistemare le isole esterne. Inoltre lasciano piena libertà ai 
cittadini di scegliere quando effettuare la differenziata senza essere costretti a rispettare calendari 
settimanali e addirittura orari rigidi di esposizione delle varia tipologie di rifiuto, difficili da memorizzare e 
da effettuare nella vita pratica di tutti i giorni». . Ma non è neppure stata tralasciata un’altra ipotesi e che 
riguarda la possibilità di bidoni con tessera magnetica. «Un sistema sul quale l’Asm di Voghera punterà – 
spiega ancora Foresta – nel medio periodo per soppiantare il sistema misto oggi in atto cioè isole ecologiche 
da una parte e raccolta porta a porta dall'altra. Su questa terza via Asm si è impegnata a dare aggiornamenti 
a breve». 
 
Alessandro Disperati 

“Le isole ecologiche funzionano molto bene, ma i vogheresi non soo nformati su dove sono dislocate”. Il 
presidente del CAO Marcello Foresta  scende in campo con un obiettivo ben preciso: potenziare il servizio di 
raccolta differenziata in città. Il CAO si rende disponibile a collaborare con ASM Voghera per potenziare e 
sviluppare il programma della raccolta differenziata in città, eventualmente anche organizzando incontri 
con i cittadini per spiegare al meglio come funzionano il sistema e il servizio della RD. Le isole ecologiche già 
realizzate paiono funzionare bene, ma purtroppo molte persone non ne conoscono la dislocazione in città. 
Per risolvere il gap informativo, il CAO propone ad ASM di realizzare un'applicazione per telefoni cellulari 
che permetta di identificare il posizionamento delle isole ecologiche e di fornire istruzioni sulle corrette 
procedure da seguire in base al tipo di rifiuto da conferire.

Quota 
65

La Regione Lombardia vuole arrivare nel 2020 ad avere una raccolta differenziata del 67% sul 
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, è ancora molto lontana dall'obiettivo: l'ultimo dato ufficiale, 
riportato sul sito dell'ARPA Lombardia, è fermo al 29% (anno 2013). Legambiente 
ha stimato la RD al 35% nel 2016.
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IL C.A.O. E... L'ECO DELLA STAMPA – parte II
Il CAO per gli amministrati

Pasto per gli anziani:

accordo tra CAO e Cairoli Service

Il C.A.O. non si era fermato neppure ad agosto

Acqua: bollette estive a rischio scadenza

(L'articolo è apparso su La Provincia Pavese del 8 agosto 2017, a firma di Alessandro Disperati)

Il Comitato Amministratori Oltrepo e Cairoli Service 
hanno sottoscritto in settembre un accordo che 
permette di aiutare i condòmini amministrati. 

Nello specifico si tratta di una convenzione che 
consente di fornire ai condòmini anziani un servizio di 
consegna a domicilio dei pasti.
La Cairoli Service - dotata di un centro cottura a 
Rivanazzano Terme con menù "a km 0" e da anni 
impegnata a fornire le mense di istituti scolastici, di 
RSA e di aziende private – porterà i pasti al campanello 
a tutti gli amministrati CAO che intendano usufruire 
della convenzione.

Per conoscere i dettagli ed i costi del servizio, è 
possibile contattare la Cairoli Service allo 0383 1914

VOGHERA. Ci sono duemila condomini che al ritorno dalle ferie potrebbero trovare le bollette dell’acqua nella 
cassetta della posta ormai scadute e che quindi, quando andranno a saldarle, saranno maggiorate da morosità. 
Ma il presidente del Comitato amministratori Oltrepo di Voghera, Marcello Foresta non ci sta e scende in campo 
per chiedere una moratoria o tempistiche diverse : «Chiedo immediatamente un tavolo di confronto con Pavia 
Acque perché questa soluzione adottata, a noi amministratori non sta per niente bene. Chiediamo di sederci un 
tavolo dove esporremo le nostre ragioni». E Foresta spiega: «Non è possibile che Pavia Acque a luglio abbia 
inviato ai condomini vogheresi le bollette dell’acqua. In questo periodo la città si svuota, la gente va in vacanza e 
c’è chi sta via anche oltre tre settimane. E il risultato qual è? Che al ritorno dalle vacanze in tanti, abbiamo 
calcolato almeno 2000 condomini, si ritroveranno in mano le bollette ormai scadute e chi andrà a pagarle dovrà 
sborsare una maggiorazione dovuta alle sanzioni per il tardato pagamento».
E Foresta conclude: «Non si fa così. Non si aiutino i cittadini. Per questo motivo fin da subito come comitato 
amministratori dell’Oltrepo pavese chiediamo di sederci insieme ai responsabili di Pavia Acque ad un tavolo di 
confronto per trovare una soluzione comune e che possa non penalizzare i condomini di Voghera. Riteniamo 
che la data della spedizione delle bollette dell’acqua non sia giusta e che pertanto insieme si possa trovare un 
sistema per evitare che questo fatto si possa ripetere in futuro. Sono seriamente preoccupato e mi schiero dalla 
parte dei condomini che sono partiti per le vacanze e non è assolutamente giusto che vengano penalizzati per 
delle bollette che andavano spedite in tempi sicuramente diversi, come per esempio nel mese di settembre».
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Casa: il bisogno di sicurezza

C.A.O. - Comitato Amministratori Oltrepo'

Sede: Via G. Verdi n. 56 – 27058 Voghera (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 e sicurezza. Il confronto tra le persone, se ben organizzato, può compensare i bisogni di sicurezza e 
prevenzione. Uno dei principali strumenti di compensazione che la Società attuale ha messo a disposizione delle 
persone è la "polizza di assicurazione", che non deve essere intesa quale elemento di negatività economica ma 
quale uno dei migliori strumenti atti a trasferire a "terzi" i rischi della vita e gli oneri conseguenti, andando ad 
equilibrare il bisogno di prevenzione e sicurezza dell'individuo. Il "Condominio" è uno dei luoghi in cui gli 
strumenti assicurativi presenti sul mercato attuale possono meglio operare per soddisfare il bisogno di 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 proposito l'Agenzia UnipolSai di Voghera via XX Settembre ha di recente strutturato nel 
proprio organico una squadra tecnico-commerciale preparata ad affiancare l'Amministratore per studiare la 
corretta presenza assicurativa nel contesto condominiale, razionalizzandone sia gli aspetti di garanzia sia quelli  
economici. La completa commistione assicurativa "condominiale" è costituita dalla polizza "globale fabbricati" 
comune, stipulata dal Condominio per garantire "sicurezza" per i rischi che insistono sia sulle parti comuni sia 
su tutte le strutture fisse dei singoli alloggi, e da polizze "private", stipulate singolarmente dai condomini tali da 
garantire "sicurezza" per i rischi che insistono sugli arredi e sui contenuti, nonché sulla Responsabilità Civile 
derivante dalla vita quotidiana all'interno degli alloggi stessi. L'Agenzia UnipolSai di Voghera via XX Settembre 
può offrire agli Amministratori condominiali uno dei migliori prodotti di polizza "globale fabbricati" presenti 
sul mercato italiano ed altresì ai singoli condomini un nuovo prodotto di polizza "casa" unico nel suo genere per 
l'elevato livello di copertura assicurativa. La polizza "casa", totalmente flessibile e personalizzabile, prevede 
l'abbinamento del sistema di garanzie assicurative tradizionali con i vigenti sistemi high-tech, costituiti da un 
sistema di sensori atti a rilevare criticità derivanti da possibili perdite di gas, spargimenti di acqua, sviluppo di 
fumi e di calore da fuoco, intrusione di ladri, ecc. Le garanzie della polizza possono anche prevedere, la 
"protezione digitale" da virus informatici e la protezione del "benessere" della persona nel contesto dei rischi 
che potrebbero derivare da perdita del lavoro o da un infortunio. Sarà impegno dell'intermediario assicurativo 
della Agenzia UnipolSai di Voghera via XX Settembre studiare le richieste sia del Condominio sia dei condomini 
al fine di predisporre i contratti di polizza utilizzando tutti gli strumenti capaci di limitare al massimo l'impegno 
economico proporzionalmente alla soddisfazione del bisogno di prevenzione e sicurezza derivante dalla natura 
umana.
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