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Dal Pnrr «piovono» 12 milioni per il teleriscaldamento:
« L’operazione garantirà autonomia energetica al territorio»
LECCO (cmc) Dal Pnrr «piovono»
quasi 12 milioni per il nuovo te-
leriscaldamento che servirà i co-
muni di Lecco, Valmadrera e Mal-
grate. L’importante finanziamento
è stato riconosciuto ad Acinque
Energy Greenway - la società par-
tecipata da Varese Risorse Spa per il
70% e da Silea Spa per il restante
30% che ha in capo la proget-
tazione, lo sviluppo e la gestione
d e l l’opera - per la rete già in fase di
rea l i zz az i o n e.

Leva i calici dunque, chi ha sem-
pre creduto nel progetto - a di-
spetto delle polemiche degli scorsi
anni - considerando il finanzia-
mento del Pnrr come la migliore
attestazione della validità dell’i n i-
ziativa «improntata sull’efficienza e
sulla sostenibilità ambientale» co-
me fanno sapere da Acinque Ener-
gy Greenway.

Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr), prevede un pac-
chetto di investimenti finanziati a
fondo perso dall’Unione Europea.
«Il progetto a beneficio dei comuni
di Lecco, Valmadrera e Malgrate è
risultato fra i migliori d’Italia in una
delle specifiche graduatorie del
p ia n o » .

Le iniziative finanziabili nella
graduatoria degli investimenti sen-
za soglia, infatti, hanno totalizzato
un punteggio minimo di 75, mentre
l’iniziativa messa in cantiere da
Acinque Energy Greenway è ar-
rivata fino a 85. «L’elevato indice è
dovuto al fatto che il teleriscal-
damento risponde ai requisiti chia-
ve del provvedimento - aggiungono
dalla newco - In primo luogo per le
tep (Tonnellate equivalenti di pe-
trolio) annue risparmiate che sono
stimate in 100.000 nell’arco della

concessione di 33 anni. Per non
parlare della percentuale di re-
cupero termico: a regime verranno
guadagnati circa 35 GWh/anno di
energia termica e, come annun-
ciato, è prevista l’integrazione con
fonti rinnovabili».

Non ultimo il progetto di Acinque
Energy Greenway prevede tempi di
realizzazione certi e brevi, con la
società di progetto già costituita
prima dell’uscita del bando.

« L’ammissione ai finanziamenti -
ha sottolineato Maurizio Crippa,
presidente di Acinque Energy
Greenway - avvalora l’eccellenza di

un’operazione che prospetta au-
tonomia energetica per i nostri
territori grazie ad un’infrastr uttura
a l l’avanguardia che, alimentata dal
recupero di fonti altrimenti disper-
se, contribuisce sia alla riduzione
delle emissioni inquinanti sia all’e f-
ficientamento delle risorse. E’ st at a
premiata la lungimiranza di Silea,
ente concedente e partecipante per
il 30% alla società di progetto, dei
comuni di Lecco, Malgrate, Val-
madrera e degli amministratori lo-
cali che fin da subito hanno la-
vorato per un’infrastruttura soste-
nibile e in linea con le aspettative

internazionali in materia di tran-
sizione ecologica».

E ancora. «Questi 12 milioni con-
fermano la validità della nostra
iniziativa ponendoci sul podio del-
la graduatoria nazionale – ha ri-
badito il project manager di Acin-
que Energy Greenway, Fabio Fi-
danz a - Grande è la nostra sod-
disfazione per il risultato conse-
guito a beneficio dei nostri territori.
Ora sarà responsabilità di tutti gli
stakeholder dare attuazione al te-
leriscaldamento nei tempi previ-
st i » .

La posa delle condotte in città

avverrà entro il 2025. Avviato a
novembre in via Del Roccolo, in
cantiere, proseguirà fino al Caleotto
passando per le vie Gilardi e Gran-
di. In tutto verranno installati 16
chilometri di tubi che vanno da un
diametro di 5 centimetri fino a 40
centimetri per riscaldare un equi-
valente di 20mila abitanti, oltre a
enti e servizi pubblici.

Fino al 2032 una parte del te-
leriscaldamento sarà alimentato at-
traverso il termovalorizzatore di
Valmadrera che grazie allo smal-
timento dei rifiuti fornirà il 41% di
energia termica; i cogeneratori for-
niranno invece il 35%, il recupero
dei cascami termici il 15%, i ge-
neratori a metano il 9%. A partire
dal 2032, anno in cui il termo-
valorizzatore dovrebbe essere di-
smesso, la rete di riscaldamento
sarà alimentata esclusivamente da
fonti rinnovabili non fossili: i co-
generatori forniranno il 40% di
energia, i generatori a biometano il
24%, le pompe di calore dal lago il
21%, il recupero di fumi (cascame)
il 15%.

L’inizio dei lavori in città è av-
venuto il 22 novembre scorso. La
città, per i prossimi tre anni si
trasformerà in un cantiere che in-
teresserà diversi punti del capo-
luogo. I lavori, in prima battuta,
riguardano il tratto di via Del Roc-
colo compreso tra le intersezioni
con via Gilardi e via Achille Grandi.
L’investimento complessivamente
avrà un costo di 49 milioni di euro
(per la posa delle tubature in città,
a Valmadrera e Malgrate) a carico
di Acinque Energy Greenway Srl e i
costi si ripagheranno attraverso
l’allacciamento delle utenze.

Micaela Crippa

La cantieriz-
zazione del
teleriscalda -
mento di
Lecco avve-
nuta il 22 no-
vembre. Ora
sono arrivati
12 milioni

Buone notizie per Acinque Energy Greenway, che ha vinto un bando piazzandosi al primo posto
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Spesso la vita diventa parecchio
difficile per chi ha perso i propri
denti.
Purtroppo sono ancora molti, al
giorno d’oggi, gli italiani che per
un motivo o per l’altro hanno
perso i propri denti o che stan -
no per perderli.
Magari ti sei soffermato a leg-
gere questo articolo proprio
perché stai p ro g re s s i va m e n te
perdendo i tuoi denti, quelli
che restano si muovono e si
sono spostati, le gengive san-
guinano. Oppure hai già perso
tutti i tuoi denti e devi sopportare i disagi di una
dentiera.
Molti dei pazienti con la dentiera che abbiamo
visitato negli anni avevano rinunciato ad an-
dare al ristorante perché non si sentivano
più sicuri, consumavano grandi quantitativi di
colla ogni anno per riuscire a sentire le dentiere
minimamente stabili e non si sentivano più a
loro agio nel sorridere, perché i denti consumati
delle dentiere non consentivano più di avere un
bel sorriso.
Molti si trovano ancora in questa situazione
perché non sanno che…OGGI LA SOLUZIO-
NE A QUESTO PROBLEMA E’ D I V E N TATA
ESTREMAMENTE SEMPLICE!
Quando la mancanza di denti e la dentiera
diventano un peso, la soluzione giusta sono gli
impianti dentali che consentono di ottenere:
• I PROPRI DENTI FISSI (Per tornare a mangiare
seriamente),
• UN BEL SORRISO (Per ritrovare la giusta
serenità nei rapporti con gli altri),
Nella maggior parte dei casi la procedura è
SEMPLICE e V E LO C E .
Un semplice intervento che dura un’o re tt a
circa consente di estrarre eventuali denti
malati e posizionare quattro impianti.
Infatti, se l’osso è sufficiente quattro impianti
bastano e sono la soluzione ideale per un ponte
fisso completo.
Grazie al nostro protocollo “DENTI FISSI E
BELLI” che abbiamo sviluppato, se gli impianti
sono sufficientemente stabili, IL GIORNO DO-
PO L’INTERVENTO VERRANNO ANCORATI I
NUOVI DENTI FISSI provvisori.
Il tutto avviene in regime di sedazione cosciente
ELIMINANDO COMPLETAMENTE ANSIA
del paziente, infatti grazie alla sedazione e
all’anestesia locale, tutta la procedura, risulta
completamente I N D O LO R E .

Nei giorni successivi si possono sviluppare un
p o’ di gonfiore e un po’ di livido, ma la maggior
parte dei pazienti riferisce di non aver avuto
alcun dolore. Addirittura molti non prendono
nemmeno gli antidolorifici prescritti perché non
ne sentono il bisogno.
G I A’DOPO 2 O 3 GIORNI si può tornare ad una
vita completamente normale con l’unica ac-
cortezza di evitare cibi duri per un mese.
Anche se pensi di avere poco osso per mettere
gli impianti, O SE QUALCUNO TI HA DETTO
CHE NON PUOI FARLO, oggi nel 99,9% dei
casi puoi riavere i tuoi denti fissi.
Il Dr. Patarino e il  Dr. Rosa, grazie alla loro
esperienza, potranno infatti AUMENTARE LA
Q UA N T I TA’ D E L L’OSSO PER POI INSERIRE
GLI IMPIANTI. In questi casi servirà solo qual-
che mese in più per riavere i tuoi denti fissi.
Quindi, quali sono le nostre promesse? Noi ti
promettiamo che grazie al nostro protocollo
“DENTI FISSI E BELLI”, puoi ricominciare a
s o rr i d e r e :
• in sole 24 ore;
• con un unico intervento;
• senza sentire dolore;
• anche se hai perso l’osso che in origine
sosteneva i tuoi denti.
Pensi che quanto hai appena letto sia sem-
plicemente una bufala? In passato ti è stato
detto che tutto questo non è possibile?
Non ti resta che SCOPRIRE SE SEI IDONEO A
QUESTO TIPO DI INTERVENTO!
Una visita di 30 minuti con il Dr. Rosa o con il Dr.
Patarino ci consentirà di dirti se puoi riavere il tuo
sorriso in sole 24 ore oppure se la tua condizione
richiede prima un aumento dell’osso.
TUTTI GLI ESAMI NECESSARI VERRANNO
GESTITI ALL’INTERNO DELLA NOSTRA
ST R U TT U R A .Per non farti perdere tempo e
renderti la vita più semplice.

“Il Dentista Sicuro”

Tra gli studi all’avanguardia troviamo «IL DENTISTA SICURO»

DENTI FISSI e BELLI,

SENZA DOLORE,

NEL MINOR TEMPO POSSIBILE
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