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«Tre anni sono lun-
ghi ma, in questa fase storica, 
diventano corti: servono, in-
fatti, decisioni non affrettate, 
però in fretta».

 Francesca Rota - neo presi-
dente di Silea - lo afferma al-
l’indomani dell’assemblea dei 
soci (ovvero, dei sindaci) che 
ha affidato al suo Cda il deca-
logo per il mandato. «L’atto di 
indirizzo è stato votato pres-
soché all’unanimità: c’è stato il 
no di Suello su quasi 90 Comu-
ni e - dichiara Rota - ci pare un 
bel segnale che tutte le anime 
politiche in cui l’assemblea si 
può distinguere si siano rico-
nosciute in questo lavoro, di 
cui noi ora diventiamo esecu-
tori partecipi». 

Il dibattito

Al centro del dibattito interno 
all’assemblea c’è sempre la ri-
conversione del termovaloriz-
zatore. «Rilevo con soddisfa-
zione - dice Rota - che si sono 
superate le resistenze del pas-
sato, quando ogni nuovo sacco 
introdotto suscitava proble-
mi: ora, nell’atto di indirizzo, 
c’è invece un deciso input ver-
so la tariffazione puntuale. 
Sulla riconversione, l’assem-
blea ha ribadito quanto già no-
to: cioè, bisogna studiare gli 
scenari in vista di quello che, 
per ora, è il termine del 2032.  
Per allora, sarà pur sempre la 

Il futuro di Silea
«Fonti rinnovabili
e consapevoli»
Azienda. Le linee guida del presidente Francesca Rota
«Lavoriamo per ridurre i rifuti da bruciare
Biometano ad Annone, fotovoltaico a Cesana»

Regione (non i Comuni, né Si-
lea) l’ente preposto al calcolo 
del fabbisogno impiantistico. 
Di sicuro Silea ha sempre lavo-
rato per ridurre i quantitativi 
da bruciare nel Lecchese ed è 
contro il pendolarismo dei ri-
fiuti da fuori provincia. Altret-
tanto certo - evidenzia Rota - è 
il nostro impegno ad ampliare 
i servizi ambientali e per la 
produzione (non solo l’impie-
go) delle energie alternative: il 
biometano nell’impianto di 
compostaggio ad Annone e, 
nelle ipotesi, il fotovoltaico 
nell’ex miniera di Cesana». 

La produzione nell’impian-
to di Annone riguarda anche il 
compost: «Silea - annuncia la 

presidente - considererà con-
tratti con aziende di produzio-
ne o commercializzazione nel 
settore alimentare del territo-
rio, nella direzione di fornire 
sempre più servizi alle utenze 
anche non domestiche. Gli 
scarti alimentari possono mi-
gliorare la qualità del compost 
e la produzione del biometa-
no. Oltre a ciò, i sindaci ci chie-
dono di insistere sulla cura del 
verde pubblico e nuove forme 
di raccolta. Non ci fermeremo 
comunque qui, bensì appunto 
puntiamo alle rinnovabili 
consapevoli che la crisi ener-
getica impone l’urgenza di so-
luzioni da parte di tutti i sog-
getti titolati a trovarle: in que-
sto senso, anche il teleriscal-
damento (su cui per anni si è 
detto di tutto) costituisce una 
concreta risposta». 

Partner

Un’altra parola d’ordine è «si-
nergie»; fa notare Rota: «Sullo 
scenario regionale si muovo-
no società molto più grosse di 
Silea: esploriamo le sinergie in 
ambiti territoriali confinanti; 
in provincia, guardiamo a La-
rio Reti Holding che è, come 
Silea, a gestione “in house” 
con assemblee e platee simili, 
dunque verrà svolto uno stu-
dio sui punti d’interesse con-
vergenti, su cui collaborare, 
oltre al “contratto di rete” for-
malizzato di recente». 
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Il parco urbano che Silea e Comune intendono realizzare a Valmadrera

Le altre sfide

«Igiene 
urbana
nei novanta
Comuni»

Le altre “sfide”  stanno nel 

decalogo affidato dall’assem-

blea al Consiglio di amministra-

zione: «I sindaci ci chiedono 

giustamente - afferma il presi-

dente Rota - che i servizi di 

igiene urbana siano seguiti 

sempre più direttamente da 

Silea su tutta la novantina di 

Comuni: dobbiamo perciò do-

tarci di mezzi e personale quali-

ficato per raggiungere questo 

obiettivo: tanto più che noi 

stessi, nei panni di cittadini, ci 

indigniamo a nostra volta 

davanti al marciapiede sporco o 

al sacco dimenticato». P. ZUC.

po Piaggio raccolgono la sfida di 
un mondo che cambia, presen-
tando un’ampia proposta di vei-
coli in grado di soddisfare qual-
siasi esigenza di mobilità. 

Per questa edizione di Eicma 
– in calendario da oggi a dome-
nica – il Gruppo presenta una 
serie di nuovi modelli con tutti i 
suoi brand. Per quanto riguarda 
la Casa dell’Aquila, i riflettori sa-
ranno accesi sull’innovativa 
V100 Mandello (lanciata a set-
tembre anche nella versione 
Aviazione Navale con un evento 
ospitato dalla portaerei Cavour 
per celebrare il profondo lega-
me che unisce la centenaria 
azienda mandellese alla Marina 
Militare), V9 Bobber Special 
Edition e V7 Stone Special Edi-
tion.  C. Doz.

delle vendite a livello globale, 
spinte in particolar modo dal 
brand Vespa, che ha registrato 
un fatturato in crescita a doppia 
cifra e il record dei volumi di 
vendita del periodo, e dagli scoo-
ter griffati Aprilia. 

Molto positivo anche l’anda-
mento del settore moto, che evi-
dentemente riguarda Lecco (e 
Mandello, ovviamente) più da 
vicino.

 Sia Moto Guzzi che Aprilia 
hanno archiviato vendite re-
cord nei primi tre trimestri di 
quest’anno, con i più elevati vo-
lumi e ricavi di sempre, grazie 
anche al notevole apprezza-
mento dei mercati alle Moto 
Guzzi V7 e V85 TT e alle nuove 
Aprilia 660 (RS, Tuono e Tua-
reg). I marchi iconici del Grup-

rato di 1.626,9 milioni di euro e 
un utile netto pari a 70,9 milioni 
di euro, i valori più alti di sempre 
nel periodo di riferimento. 

Sempre nei primi nove mesi 
del 2022, in Europa il gruppo ha 
confermato e consolidato la lea-
dership nel segmento scooter, 
con una quota del 23,5% e ha ul-
teriormente rafforzato il posi-
zionamento sul mercato norda-
mericano, raggiungendo una 
quota del 34,9%. Il settore ha vi-
sto un incremento a doppia cifra 

tra le decine di migliaia di parte-
cipanti ha preso parte anche 
Ewan McGregor, che milioni di 
appassionati nel mondo hanno 
amato nelle vesti dello jedi Obi 
Wan Kenobi della saga Star 
Wars. 

Moto Guzzi sarà presente, 
naturalmente, con gli altri mar-
chi del Gruppo Piaggio, che da 
gennaio al 30 settembre scorso 
ha venduto nel mondo 490.400 
veicoli (di cui 410.000 veicoli a 
due ruote), registrando un fattu-

Mandello 
Casa dell’aquila protagonista 

a Eicma Milano 2022, 

il salone più importante 

a livello mondiale

La Casa dell’Aquila in 
vetrina a Milano, sebbene non 
abbia bisogno di nuove vetrine 
per farsi conoscere al di fuori dei 
confini nazionali: basti pensare 
alle ultime GMG, le Giornate 
Mondiali Moto Guzzi, alle quali 

Salone del motociclo
I gioielli della Moto Guzzi
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n Per l’impianto
di compostaggio
previsti contratti
con aziende
alimentari

n Verso sinergie
con partner vicini
«Guardiamo
a Lario reti holding
per collaborazioni

Francesca Rota

La Guzzi V 100 esposta al salone


