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FINANZIAMENTO DI 1,2 MILIONI

Coop Risorse, prestito di FnPiemonte
per l'acquisto di venti nuovi mezzi

Un prestito a tasso agevola-
to per un milione e 200 mi-
la euro è quello che la Re-
gione, attraverso la sua fi-
nanziaria FinPiemonte, ha
concesso alla cooperativa
Risorse di Verbania. Tre
anni fa aveva perso l'appal-
to per la raccolta rifiuti per
ConSer Vco, ma ha vinto
quello per il medesimo ser-
vizio in venti Comuni del
consorzio Medio Novare-
se. Il contratto è valido fi-
no al 2027. Con il deposito
mezzi in via Cirla a Gravel-
lona, la coop verbanese si
occupa della raccolta por-
fa a porta nei Comuni del
Vergante e del Lago d'Or-
ta, tra cui Gozzano. Il finan-
ziamento, per cui è già sta-
ta erogata una prima tran-
che di 364 mila euro, è sta-
to approvato dalla Regio-
ne per consentire alla coo-
perativa sociale, con una
novantina di lavoratori,
un «programma di investi-
menti». Di cosa si tratta lo
spiega il vice presidente
Cornelio Micotti. «Stiamo
sostituendo i veicoli in uso
per il servizio di raccolta ri-
fiuti- spiega -. Ne acquistia-
mo una ventina di nuovi ol-
tre a due semirimorchi per
compattare e ridurre ivolu-
mi, e dunque i costi di tra-

sporto, prima di inviare
l'indifferenziata all'im-
pianto di Cavaglià in pro-
vincia di Biella, il vetro e il
metallo a San Nazzaro Se-
sia, la plastica ad Mese, la
carta e il cartone a Gattico
e gli ingombranti a Nova-
ra». Micotti indica anche i
vantaggi dei nuovi ca-
mion, quasi tutti per il tra-
sporto fino a 35 quintali.
«Vengono monitorati con
un sistema di controllo da
remoto che misura gli sfor-
zi a cui sono sottoposti,
per poter programmare
per tempo la manutenzio-
ne e poi, oltre a essere più
efficienti sul piano dei con-
sumi, sono dotati di vasca
di carico». Questo meccani-
smo consente all'operato-
re di non sollevare pesi ma-
novrando bidoni, opera-
zione spesso all'origine di
infortuni sul lavoro. Il ser-
vizio svolto per il consor-
zio Medio Novarese assor-
be il 50% del personale del-
la cooperative. Un quinto
dei dipendenti lavora nel-
le coltivazioni florovivai-
stiche a Fondotoce, altret-
tanti nell'impianto per il re-
cupero di inerti in via per
Santino a Verbania. I110%o
è impiegato negli uffici in
via Muller a Intra. C. P.-
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