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Non ci accontentiamo
di arrivare al traguardo,
l’obiettivo è superarlo.

LETTERA
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STAKEHOLDERS
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Gentili Signore e Signori,
è con grande piacere che introduciamo il nostro primo report sulla sostenibilità d’impresa, il cui fine
è mostrare quello che, con la collaborazione di tutti gli Stakeholders, l’impresa Gas Sales è riuscita a
fare per le persone che con lei si rapportano e per il territorio in cui opera.
L’ attenzione a tutti gli elementi che oggi vengono sinteticamente definiti come ESG, ovvero l’ambiente
(E - Environmental), le persone (S - Social) e il governo d’impresa (G - Governance), crediamo di averla
sempre avuta. Ma vogliamo fare meglio. Non accontentarci di quello che già facciamo, ma provare
a fare di più, rendendo accessibile a tutti in modo chiaro e trasparente le performance che abbiamo
raggiunto. Perché questo report non vuole essere un traguardo, ma “un’asticella” da superare:
fotografa, infatti, quello che abbiamo fatto e il nostro impegno attuale, ma indica anche il percorso
che ci impegniamo a seguire nei prossimi anni per migliorarci.
È per noi una bella sfida perché riteniamo di avere già fatto importanti passi nella direzione dell’ambiente
e dell’attenzione alle persone. Nelle pagine di questo report le potrete vedere: abbiamo creato valore
per i nostri azionisti, ma anche per i nostri clienti, per i nostri fornitori, per il territorio e, più in generale,
per le persone che lavorano con noi. A volte questo maggior valore si è tradotto direttamente in
risorse economiche, altre volte in condizioni di sviluppo e/o di lavoro favorevoli, altre volte ancora nel
massimo rispetto per l’ambiente che ci circonda.
Al riguardo ci sembra importante ricordare che con la nostra presenza e la nostra attività abbiamo
sostenuto l’economia italiana nel 2021 offrendo un servizio ai nostri clienti che ci ha portato a
generare un valore economico di circa 313 milioni di euro. Per erogare i nostri servizi e quelli delle
società controllate abbiamo impiegato tante persone (71), di cui il 60% sono donne.
Anche nel periodo della pandemia abbiamo continuato a investire sul territorio con l’apertura di 4
nuovi sportelli, ed abbiamo proseguito il nostro impegno nella transizione energetica, tramite la
vendita di prodotti quali caldaie, climatizzatori, erogatori d’acqua ed il potenziamento delle attività di
riqualificazione degli edifici e delle centrali termiche (Superbonus).
Questo è quello che abbiamo fatto e di cui forniamo una descrizione dettagliata nelle prossime
pagine. Pensiamo di poter fare meglio e ci impegneremo per farlo. Perché quello che ci muove in
questa direzione è la speranza di poter contribuire, nel “nostro piccolo”, ad uno sguardo di serenità
verso il futuro delle persone e della Terra.

Il Consiglio di Amministrazione

Crediamo fortemente che
dietro ogni risultato ci siano
persone e impegno.

HIGHLIGHTS
DELLA
SOCIETÀ
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Highlights della società
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HIGHLIGHTS PRINCIPALI

I principali elementi, finanziari e non, che caratterizzano l’impresa Gas Sales Energia sono i seguenti:

2021 2020 2019
Clienti al 31.12

100 mila

97 mila

88 mila

KW EE venduti

791 mln

618 mln

434 mln

m³ Gas venduti

158 mln

144 mln

132 mln

N° dipendenti

56

53

52

Punti Vendita

22

21

21

Valore della
produzione (€)

312 mln

177 mln

155 mln

Ebitda (€)

7,8 mln

9,4 mln

8,6 mln

Utile netto (€)

2,6 mln

5 mln

4,7 mln

ESERCIZIO 2021
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VALORE CREATO
E DISTRIBUITO

2021

2020

Valore economico generato

313.050.266 €

177.625.399 €

- Valore economico distribuito

308.016.698 €

173.382.916 €

= Valore economico trattenuto

5.033.567 €

4.242.483 €

Nel proseguo troverete indicazione dettagliata dei principali elementi che ci caratterizzano e che
abbiamo realizzato in ambito ESG. Il riferimento principale è rappresentato dall’esercizio 2021, che
abbiamo confrontato con l’esercizio 2020 al fine di fornire una, seppur contenuta, visione dinamica
della strategia in atto.
Con il proseguo del Report negli anni successivi si potrà cogliere ancora meglio l’evoluzione della
strategia in tema di sostenibilità adottata dalla nostra società.
Abbiamo anche cercato di rappresentare i vari elementi tenendo conto dei riferimenti internazionali:
in tal senso abbiamo indicato i Sustainable Development Goals (SDGs) e i Global Reporting Initiative
(GRI) Standards maggiormente aderenti ai contenuti sviluppati.
Anche in tale direzione saranno rivolti i nostri miglioramenti futuri.

Il territorio per noi ha la
stessa importanza della
famiglia, ha il suo stesso
valore.

GOVERNANCE
E VALORI

Governance e valori
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CHI SIAMO
Possibili riferimenti nell’ambito dei GOALS dell’Agenda 2030 dell’ONU:

Possibili riferimenti nell’ambito dei GRI Reports:

GRI 102, 201

ESERCIZIO 2021
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Siamo un’azienda famigliare, con una forte localizzazione sul territorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Curti Elisabetta
Presidente

Curti Gianfranco

Curti Susanna

Sindaco Unico:
Lorenzo Scarabelli

Revisore Legale:
Benedetta Baruzzi

Regalli Valerio

Organismo di Vigilanza:
Michela Cignolini
e Lorenzo Scarabelli

I valori fondamentali a cui la società, gli azionisti e il management si ispirano sono indicati nel nostro
Codice Etico. Ricordiamo anche che ci siamo dotati, in linea con i dettami del D. lgs 231/2001 e
coerentemente con il Codice Etico, di un Modello di Organizzazione e Gestione ed abbiamo istituito
un Organismo di Vigilanza.
Tale sistema, non rappresentando un obbligo normativo, è stato adottato su base volontaria in quanto
oggi considerato tra i principali strumenti per una corretta condotta aziendale. Ci è sembrata una
opportunità importante per comunicare la trasparenza e l’efficienza dei nostri processi aziendali a
tutti gli stakeholders ed ottenere la piena fiducia da parte dei nostri clienti.

Governance e valori
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IL NOSTRO GRUPPO

La nostra società fa parte del Gruppo C.G.I. operante a vari livelli nel mondo dell’Energia e non solo.

C.G.I.
Holding Srl

Gas

100% Sales Srl
70%

Gas Sales
Tech Srl

55%

Green
Sales Srl

6%

10%

Biorenova Spa

4%

Ethica Global
Investements Spa

62%

Logibiotech Srl

42%

Emera Srl

20%

Eurotech Srl

Governance e valori
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Bluenergy
Group Spa

75%

10%

50%

36%

15

95%

Bluenergie
Assistance Srl

80%

Rettagliata
Tech Srl

70%

GiTermo Srl

50%

Bluenergiy
Home Service Srl

50%

Ciel Srl

60%

Liguria Gas Srl

100%

Arca Gas Srl

20%

Blueservice Srl

51%

Eurotech Srl

5%

20%

69%

NEW CGM

Governance e valori
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LA STORIA DEL GRUPPO

1970
1990
Acquisizione di STI,
concessionaria per la
distribuzione di gas
metano a mezzo rete
nei comuni di Aquileia
(Ud), Fiumicello,
Terzo d’Aquileia

2004
Nasce C.G.I. Srl per
gestire le attività
immobiliari della
famiglia Curti attraverso
l’acquisizione di immobili
e di piccole società

2015
Bluenergy Group Spa
diventa al 100% privata

Gianfranco Curti inizia la
metanizzazione del Friuli Venezia Giulia

1992
Acquisizione Ambriagas
concessionaria per la
distribuzione di gas
metano a mezzo rete
nel comune di Grado
(Go)

2007
Bluenergy Group Spa
diventa shipper di gas
naturale

2016
Bluenergy Group Spa
acquisisce il 70% di
Rettagliata Gas
e Luce Spa

2002
Liberalizzazione
del mercato, le reti
vengono cedute: nasce
Bluenergy Group Spa,
società reseller di
vendita, compartecipata
per il 63% dei comuni

2008
Inizio vedite in modalità
reseller di Energia
Elettrica ai domestici

2016
Nasce Mitica Srl
con l’obiettivo di
proseguire nella ricerca
di nuove opportunità
di investimento
diversificate

2003
Nasce Gas Sales
Energia, attiva nella
vendita di gas metano
nel comue di Cadeo (Pc)

2012
Gas Sales Energia
acquisisce clienti gas
di Fidenza, Manerbio e
bassano Bresciano

2017
Mitica acquisisce il 51%
di Logicon operante nel
settore del packaging
e del processing
alimentare

Governance e valori
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2017
Mitica entra ne lprogetto
EGI nata per l’acquisizione
e la gestione professionale
di partecipazioni nel
capitale di aziende italiane
con prospettive di crescita

2018
Rettagliata Tech gestisce
in affitto il ramo
d’azienda “gestione
calore” della Antonio
Rettagliata Spa

2019
Nasce Logibiotech
Srl con la mission di
inventare, migliorare
processi di tracciabilità
con automazione-robotica
nel campo biotecnologico/
diagnostico

2021
Bluenergy Group Spa
acquisisce il 100% di
Arca Srl, che opera
prevalentemente
in
Lomabardia

2017
Gas Sales Energia
acquisisce il 100% di
Verolagas per la vendita
di gas nel comune di
Verolanuova (Bs)

2018
Gas Sales Energia
acquisisce Asmu Srl
per la vendita di gas nel
comune di Codogno (Lo)

2019
Acquisito il 51% di Gas
Tech, installazione e
manutenzione impianti
riscaldamento, tramite
Gas Sales Tech Srl

2019
Bluenergy Group Spa
acquisisce il residuo
30% di Rettagliata Gas
e Luce, incorporandola
tramite fusione

2019
Tramite il veicolo Emea
Srl, il Gruppo diventa
azionista di riferimento
di Eurotech Spa, società
quotata in Borsa Italiana
sul segmento Star

2019
Bluenergy Group Spa
acquisisce il 70% di
Gi-Termo, storica realtà
milanese presente nel
settore termoidrauliuco

2021
Rettagliata Tech acquisisce
il ramo d’azienda gestione
calore di Panta (Mol Group)
che opera prevalentemente
su Milano

2021
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2018
Bluenergy Assistance
acquisisce il 70% di
Rettagliata Tech Srl

2019
Acquisizione rami
d’azienda “gestione
calore” Antonio
Rettagliata e Rettagliata
Energia

2020
Bluenergy Group Spa
acquisisce il 60% di
Liguria Gas Service
Srl, che opoera
prevalentemente nelle
province di Savona,
Imperia, Alessandria

Il Gruppo C.G.I.
traguarda i 360mila
clienti

Governance e valori
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GLI SPORTELLI DEL GRUPPO

3
sportelli

13

sportelli

1

sportelli

9

sportelli

5

3
sportelli
14

sportelli

sportelli

4

sportelli

5

sportelli

19

sportelli

1

sportelli
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I RISULTATI DEL GRUPPO

2021 2020 2019
Clienti EE al 31.12

165 mila

153 mila

131 mila

Clienti Gas al 31.12

181 mila

173 mila

162 mila

KW EE venduti

1797 mln

1376 mln

1082 mln

m³ Gas venduti

816 mln

728 mln

683 mln

N° dipendenti

410

335

307

Punti Vendita

78

74

60

Valore della
produzione (€)

925 mln

542 mln

503 mln

Ebitda (€)

42 mln

41,9 mln

35,6 mln

Utile netto (€)

22 mln

22,4 mln

19,5 mln

Il Gruppo C.G.I. nel 2020 è stato inserito nelle
200 aziende italiane top performer nella fascia di
fatturato tra i 120 - 500 ml di euro.
I 200 Champions sono stati selezionati a partire
dai database di Aida-Bureau Van Dijk e del
Registro Imprese di Infocamere, con riferimento
agli ultimi sei bilanci depositati (2012 - 2018).

Si tratta di un Gruppo molto solido con un
elevato rating creditizio. Si è anche sottoposto
autonomamente a valutazione con il seguente
giudizio:

Rating A2.2
Il rating “A2.2” costituisce un riferimento da
Investment Grade nella scala Sicurezza Cerved
e viene assegnato alle aziende con fondamentali
molto solidi e una elevata capacità di far fronte
agli impegni finanziari e un rischio di credito
basso. Rating corrispondente alle seguenti
classi di enti certificatori:
S&P’S: A

-

Moody’s: A2

-

Fitch: A

Governance e valori
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COSA FACCIAMO
La Gas Sales Energia opera principalmente nel settore della vendita del gas metano e dell’energia
elettrica ai clienti finali, occupandosi sia del mercato domestico che di quello business. L’attività è
fortemente concentrata nelle provincie di Parma e Piacenza.
“Siamo al servizio dell’energia” è lo slogan che meglio sintetizza la filosofia aziendale. Questo significa
operare con procedure snelle, ma con una presenza capillare e costante sul territorio, vuol dire
proporre offerte trasparenti e personalizzate, basate su letture effettive e bollette mensili e comporta
servizi post contatore attenti al cliente.
L’obiettivo è quello di proporci ai clienti con un “pacchetto di servizi” sempre più completo e
competitivo: come avremo modo di vedere successivamente, per questo operiamo anche, per
mezzo delle nostre partecipate, nell’ambito dell’efficientamento energetico e dell’installazione e
manutenzione di impianti di riscaldamento e di condizionamento.

COME SIAMO ORGANIZZATI
Anche alla luce del percorso di sviluppo prima presentato, è possibile osservare come la Gas Sales Energia
rientri nell’ambito di una struttura societaria decisamente più ampia, ma abbia a sua volta società controllate:

Gas Sales Srl

70%

Gas Sales
Tech srl

55%

Green
Sales srl

Governance e valori
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GAS SALES TECH SRL
Gas Sales Tech Srl, nata nel settembre 2019, ha rilevato
nell’ottobre dello stesso anno Gas Tech Srl, storica società
piacentina volta alle attività di installazione e manutenzione
di climatizzatori e impianti di riscaldamento, con focus sul
canale retail. Gas Sales Tech Srl, con circa 2500 interventi
manutentivi annui, fornisce assistenza veloce e precisa e
trattando le migliori marche, di cui è rivendita autorizzata.

GREEN SALES SRL
Costituita nel 2016 e partecipata al 55% da Gas Sales Energia,
si rivolge prevalentemente alle attività di consulenza e servizi
di efficientamento energetico, anche in modalità ESCo.
In particolare, si occupa di diagnosi energetiche, analisi di
fattibilità e di dimensionamento per impianti fotovoltaici e
termici, promozione di project financing di iniziativa privata,
efficientamento energetico, impianti di illuminazione
industriale e pubblica, locazioni operative di impianti,
riqualificazioni energetiche di condomini con cessione del
credito di imposta.

BLUEBOX - EROGATORI D’ACQUA
Per quanto attiene il ramo idrico si
evidenzia che Gas Sales Energia
La scelta green che fa la differenza
è impegnata in un progetto di
riduzione della plastica che passa
Tutela l’ambientel’utilizzo
e risparmia energiadi
attraverso
erogatori
con l’erogatore d’acqua BlueBox,
una fonte di acqua pura e cristallina
d’acqua
direttamente collegati alla
direttamente a casa tua.
rete idrica.
Tali erogatori vengono utilizzati sia
all’interno della sede centrale che
negli sportelli aperti al pubblico
ed inoltre vengono offerti a tutti i
clienti retail e Horeca soluzioni sia
a noleggio che in acquisto.
STOP ALLA PLASTICA

RISPARMIA ENERGIA

PER IL TUO BENESSERE

Bere acqua di rete elimina
l’inquinamento provocato
dalla produzione e
dallo smaltimento delle
bottiglie in plastica.

BlueBox è un apparecchio
ad alta efficienza energetica
che limita il consumo di
energia e non pesa sui tuoi
consumi.

Grazie al sistema di
micro-filtrazione, BlueBox
elimina odori e sapori
indesiderati, riduce il cloro e
ha un’azione batteriostatica.

Scopri come acquistarlo
BLUEBOX.GASSALESENERGIA.IT

0523 949222

bluebox@gassales.it

Governance e valori
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IL NOSTRO IMPEGNO NELLA
TRANSIZIONE ENERGETICA
Le nuove Business Units attive nella riqualificazione degli edifici e nell'efficentamento degli impianti
termici

56 condizionatori
Classe A++
o superiore nel 2021
(sono stati 37
nel 2020)

303 installazioni
di caldaie nel 2021
(sono state 179 le
installazioni nel 2020)

13 interventi di riqualificazione
(nel 2021)

Il parco macchine
complessivo installato
è di circa 250 erogatori
(+15%)

POTENZIALE RISPARMIO ANNUO DI:
143 Ton CO2 (2021)

POTENZIALE RISPARMIO ANNUO DI:
777.121 kWh Energia
256 Ton CO2

POTENZIALE MINOR CONSUMO ANNUO
DI PLASTICA PARI A CIRCA 7.000 kg
(EQUIVALENTE A OLTRE 150 MILA BOTTIGLIE DI PLASTICA)

ESERCIZIO 2021
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I NOSTRI VALORI
I nostri valori possono essere riflessi nei termini di attenzione, trasparenza e correttezza. I valori
ed i principi guida di Gas Sales Energia sono approfonditi nel nostro Codice Etico ed ispirano i
rapporti verso tutti i soggetti con cui la Società entra in relazione ogni giorno nella propria attività. È
previsto che: “Tutti i soggetti in posizione apicale, quali consiglieri, sindaci o soggetti con funzioni
di direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e più in generale tutti i terzi che
entrano in rapporto con le Società non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali
quali l’onestà, l’integrità morale, la correttezza, la trasparenza e l’obiettività nel perseguimento
degli scopi sociali.”
In generale, vogliamo far emergere come la nostra società, e il Gruppo cui questa appartiene,
ricerca l’eccellenza e l’innovazione, ma il perseguimento di tali finalità avviene nel rispetto
dell’ambiente, delle persone e del territorio. Fare impresa significa per noi attenzione alle risorse
umane, alla clientela, alle filiere di fornitura, alle ricadute in termini di benefici alla comunità, al
territorio e all’ambiente. In questo senso possiamo osservare nella tabella sotto riportata quale sia
la dimensione del valore economico generato e di quello distribuito:

2021

2020

Valore
economico
generato

313.050.266 €

100%

177.625.399 €

100%

- Valore
economico
distribuito

308.016.698 €

98,4%

173.382.916 €

97,6%

= Valore
economico
trattenuto

5.033.567 €

1,6%

4.242.483 €

2,4%

Abbiamo fatto molto fino ad
ora e puntiamo a superare
ogni obiettivo che ci siamo
prefissi.

AMBIENTE
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L'AMBIENTE
E LA CARBON FOOTPRINT
Possibili riferimenti nell’ambito dei GOALS dell’Agenda 2030 dell’ONU:

Possibili riferimenti nell’ambito dei GRI Reports:

GRI 301, 302, 305, 306

L’anidride carbonica è un gas, detto anche biossido o diossido di carbonio, più pesante dell’aria ed è
prodotto della combustione del carbone, degli idrocarburi e delle sostanze organiche.
Tutti gli esseri viventi, respirando, producono anidride carbonica, ma l’elevata concentrazione di
CO2 nell’atmosfera terrestre è frutto dell’impiego da parte dell’uomo di combustibili fossili, come il
carbone, il petrolio e il gas, formatisi da organismi animali e vegetali fossilizzati e sepolti sotto il suolo.
L’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera causa però i cambiamenti climatici determinando
un incremento delle temperature medie globali.
L’anidride carbonica è presente, in grandissime quantità, anche negli oceani: con l’aumento di questo
gas nell’atmosfera si registra un conseguente aumento anche nei mari.

CALCOLANDO LA PROPRIA CARBON FOOTPRINT (QUANTITÀ TOTALE DI CO2
EMESSA) È POSSIBILE IDENTIFICARE LE CAUSE DELLE PROPRIE EMISSIONI,
COSÌ COME LE OPPORTUNITÀ PER RIDURLE.
SFRUTTARE QUESTE OPPORTUNITÀ È IL PRIMO PASSO PER INTRAPRENDERE
AZIONI CONCRETE DI MIGLIORAMENTO.

Ambiente
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Il CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) consente ai Paesi industrializzati e ad economia
in transizione di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo che producano benefici ambientali in
termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di sviluppo economico e sociale dei Paesi ospiti e
nello stesso tempo generino crediti di emissione (CER) per i Paesi che promuovono gli interventi.
Vantaggi:
1.
		
2.

per i paesi in via di sviluppo di disporre di tecnologie più pulite ed orientarsi sulla via
dello sviluppo sostenibile;
permettere l’abbattimento delle emissioni lì dove è economicamente più conveniente.

COMPENSANDO LE PROPRIE EMISSIONI DI CO2 ATTRAVERSO CREDITI
DI CARBONIO CERTIFICATI È POSSIBILE RAGGIUNGERE LA CARBON
NEUTRALITY DI UN SERVIZIO, PROCESSO O PRODOTTO E COMUNICARE AI
PROPRI STAKEHOLDERS IL PROPRIO IMPEGNO CONCRETO NELLA LOTTA AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO.

QUANTITÀ
CO2
PRODOTTA

=

QUANTITÀ
CO2
RIMOSSA

QUESTO È QUELLO CHE FA GAS SALES ENERGIA: proporre gratuitamente alla clientela
un’offerta di servizi energetici “verdi”, nonostante la scelta di operare in maniera socialmente
responsabile non sia comunque a costo zero.
Per Gas Sales Energia, considerando solo i costi diretti, questo ha comportato infatti nel 2021 il
sostenimento di costi per consulenza e acquisto di crediti di carbonio per circa 135 mila euro (circa
148 mila nel 2020).

Ambiente
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L’IMPEGNO GREEN NEI SERVIZI
CHE OFFRIAMO ALLA CLIENTELA
La nostra offerta è solo Green: siamo infatti tra le prime aziende gas e luce in Italia a proporre ai propri
clienti residenziali e small business esclusivamente soluzioni rispettose dell’ambiente.
Per il gas metano, la nostra soluzione 100% CO2 FREE considera:

2,5 CREDITI
DI CARBONIO

2,5 TONNELLATE
CO2 Eq

1250 SMC
GAS

Per l’energia elettrica la nostra offerta proviene per il 100% da fonti rinnovabili:
A PARTIRE DAL 2020, ABBIAMO AVVIATO I PRIMI ACQUISTI DI ENERGIA 100%
DA FONTI RINNOVABILI, PRODOTTA DA IMPIANTI KM0, RAFFORZANDO
ULTERIORMENTE LA NOSTRA CARATTERISTICA DI TERRITORIALITÀ.

DA OTTOBRE 2019 E FINO A DICEMBRE 2021, L’OFFERTA DI SOLUZIONI GREEN
SIA GAS CHE EE ALLA NOSTRA CLIENTELA HA SIGNIFICATO ALCUNI RISULTATI
IMPORTANTI:

+65.112

UTENZE COINVOLTE

CO2 ABBATTUTA:

+200.000t
DA GAS GREEN

+76.095t

+42.500

FAMIGLIE COINVOLTE

294.599.000 kWh
ENERGIA VERDE

EQUIVALENTE ALLA
CO2 ASSORBITA:
PARI A

5 ANNI

2.894

IN
DA UN BOSCO DI

CAMPI
DA CALCIO

TEAK
OPPURE

DA ENERGIA GREEN

4 ANNI

IN
DA UN BOSCO DI

PINO

(fattore conversione
ISPRA 0.2583 kg CO2 x kWh)

DI 2.315 ETTARI

141.218
CAMPI
DA VOLLEY
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INCIDENZA DEL GAS METANO GREEN SUL TOTALE DI PORTAFOGLIO
È stato consistente l’incremento della quota Green di gas metano, avviata a ottobre 2019, come si può
vedere dalla tabella sottostante che ne riporta l’incidenza in termini di volumi sull’offerta complessiva:
% Gas Green su totale

2021

33,82%
Ambiente

2020

22,06%

2019

n.d.

La consistenza della crescita del gas metano Green è ancor più evidente considerando l’incremento
della quota Green di Energia Elettrica degli ultimi 5 anni, come si può vedere dalla tabella sottostante
che ne riporta l’incidenza in termini di volumi sull’offerta complessiva.

ENERGIA GREEN % SUL TOTALE DI PORTAFOGLIO
% Energia Elettrica
Green su totale

2021

22,82%

2020

14,12%

2019

6,36%

2018

3,87%

2017

2,39%
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Questo, unitamente a quello che descriveremo nel proseguo, ci ha fatto meritare prestigiosi
riconoscimenti:

edizione 2021

GAS SALES ENERGIA È TRA LE
100 AZIENDE PIÙ SOSTENIBILI
IN ITALIA

Il premio Sustainability Award* è un importante riconoscimento
riservato a quegli imprenditori italiani che hanno meglio espresso
la capacità dell’impresa italiana di innovare, rinnovare e attivare le
energie migliori del Paese per una così nobile causa.
Il premio è un importante riconoscimento per la capacità che esse hanno
dimostrato di portare avanti una crescita sostenibilità, inclusiva e stabile,
creando valore aggiunto anche per la comunità

*Premio promosso da Credit Swiss e riservato agli imprenditori italiani.
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L’IMPEGNO GREEN
NELLA NOSTRA ATTIVITÀ
Consapevole dell’impatto della propria attività di business sull’ambiente, Gas Sales Energia
contribuisce a mitigare il proprio impatto ambientale con la rendicontazione e la compensazione,
tramite l’acquisto di crediti di carbonio certificati, della propria impronta carbonica e delle emissioni
di gas climalteranti dalla vendita di gas. Questa attività, che ci ha visto tra i precursori a livello di
settore, è stata avviata nel 2019 e, compresane a fondo l’estrema importanza, è stata poi rinnovata
annualmente (il 2021 rappresenta pertanto il terzo anno di rendicontazione delle nostre emissioni).
L’analisi di tali profili viene sviluppata dalla nostra società con la consulenza di una parte terza, la
Carbonsink Group Srl di La Spezia, (acquisita da South Pole company, leader mondiale nello sviluppo
di progetti legati alla sostenibilità) la quale redige apposita Relazione, l’ultima datata 29.3.22, della
quale, a seguire, riportiamo alcuni stralci volti alla descrizione dei profili d’indagine1.
L’inventario delle emissioni rappresenta una raccolta di dati tecnologici, economici ed operativi,
che permette di valutare quantitativamente le fonti di emissione e le emissioni di gas serra in
atmosfera a loro correlate. Tali dati possono essere di tipo primario, ossia dati specifici direttamente
provenienti dalla fonte emissiva analizzata, o secondari, ossia provenienti da letteratura scientifica
o studi di settore.
In particolare, si distingue:
SCOPE 1:
3

1

EMISSIONI
DIRETTE
Emissioni provenienti dalle
installazioni presenti all’interno
dei propri confini organizzativi

2

1

(sorgenti di proprietà
o controllate dall’organizzazione)

Al riguardo, le fonti emissive per l’anno 2021 sono
riassunte nella tabella a seguire:

FONTI DELLE EMISSIONI DIRETTE (SCOPE 1)
FONTE EMISSIVA

U.D.M.

QUANTITÀ
TOTALE

Gas naturale
per riscaldamento sede

Smc

10.895

Gas naturale
per riscaldamento
sportelli

Smc

6.236

1.

Consumo di gas naturale per i sistemi di riscaldamento di
sede e sportelli;

2.

Consumo di benzina e gasolio per l’utilizzo delle
autovetture della flotta aziendale;

Perdite di refrigerante
R410A sede

Kg

0,2

3.

Perdite di gas refrigerante R410A dagli impianti di
condizionamento di sede e sportelli.

Perdite di refrigerante
R410A sportelli

Kg

0,8

Carburante (diesel e
benzina) per la flotta
aziendale

Km

565.030

La Relazione di Carbonsilk, per quanto qui ripresa in ampi stralci, è naturalmente a disposizione. L’analisi tiene conto anche delle
persone in forza alla capogruppo che prestano lavoro per la società.
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SCOPE 2:

EMISSIONI
INDIRETTE
DA CONSUMO
ENERGETICO
Emissioni derivanti dalla
generazione di elettricità,
calore e vapore importati (cioè
forniti a Gas Sales Energia
dall’esterno dei confini
organizzativi)

ESERCIZIO 2021

Al riguardo, le fonti emissive per l’anno 2021 sono
riassunte nella tabella a seguire:nella tabella a seguire:

DATI DI INPUT INDIRETTE (SCOPE 2)
FONTE EMISSIVA

CONSUMI
(kWh)

GOs Acquistate
(kWh)

Elettricità sede

82.384

83.000

Elettricità
sportelli

45.801

52.000

128.825

135.000

Totale
Energia elettrica acquistata per l’utilizzo di sede e sportelli e dell’auto
elettrica ibrida plug-in.

5
SCOPE 3:
1

4

2

3

ALTRE
EMISSIONI
DIRETTE
Emissioni che sono
conseguenza delle attività
dell’organizzazione, ma dovute
a fonti di proprietà o controllate
da altre organizzazioni

1.

Produzione della carta acquistata da sede e sportelli (Categoria 1 Purchased goods and services);

2.

Emissioni indirette da consumo energetico: la voce include l’estrazione,
produzione, trasmissione e distribuzione di combustibili fossili ed elettricità
acquistati ed è stata calcolata sia per la sede che per gli sportelli (Categoria
3 - Fuels and energy-related activities);

3.

Smaltimento della carta consumata da sede e sportelli e smaltimento di
altri rifiuti, quali plastica, umido e rifiuti indifferenziati, prodotti dalla sola
sede (Categoria 5 - Waste generated in operations);

4.

Mobilità lavorativa, inclusiva di trasporto e pernottamento in hotel
(Categoria 6 - Business Travel);

5.

Pendolarismo dei dipendenti (Categoria 7 - Employee Commuting).

Al riguardo, le fonti emissive per l’anno 2021 sono
riassunte nella tabella a seguire:

FONTI DELLE ALTRE EMISSIONI DIRETTE (SCOPE 3)
QUANTITÀ
FONTE EMISSIVA
U.D.M.
TOTALE
Produzione
N risme
1.599
carta acquistata
Emissioni indirette
mc
17.131
gas naturale
Emissioni indirette
l
29.421
gasolio
Emissioni indirette
l
4.032
benzina
Emissioni indirette
kWh
128.185
elettricità
Smaltimento carta
kg
228
da macero sede
Smaltimento plastica
kg
46
sede
Smaltimento umido
kg
136
sede
Smaltimento rifiuti
kg
52
indifferenzati sede
Spostamenti casalavoro dei dipendenti
km
386.967
in auto (sede)
Viaggi di lavoro in
km*
458
passeggero
aereo
Viaggi di lavoro in
km*
1.472
passeggero
treno
Viaggi di lavoro in
km*
670
passeggero
taxi
Viaggi di lavoro in
notti*
8
stanze
taxi/auto a noleggio
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LA VALUTAZIONE DELLA CARBON FOOTPRINT
Il calcolo dell’impronta di carbonio dell’organizzazione è stato effettuato secondo il metodo di
valutazione del potenziale di riscaldamento globale (GWP) a 100 anni, sviluppato dall’IPCC nel
2013. Nella tabella e nei grafici che seguono sono riportati i risultati della contabilizzazione totale
delle emissioni GHG nell’anno di riferimento 2021 connesse alle attività di sedi e sportelli Gas
Sales. Tali emissioni sono riportate sia in termini assoluti (ton CO2eq) sia percentuali (%) suddivisi
per fonte emissiva e per SCOPE.
CARBON FOOTPRINT

EMISSIONI (ton CO2eq)
SCOPE 1

33,91

Gas naturale
Perdite di refrigerante

2,33

Flotta auto

97,69
SCOPE 2

Consumo elettrico (approccio Location-based)

34,43

Consumo elettrico (approccio Market-based)

0,00
SCOPE 3

Categoria 1 - Beni e servizi acquistati

3,68

Categoria 3 - Attività legate all’energia

29,44

Categoria 5 - Trattamento rifiuti

0,01

Categoria 6 - Viaggi aziendali

0,43
62,05

Categoria 7 - Pendolarismo
EMISSIONI TOTALI (approccio Location-based)

263,95

EMISSIONI TOTALI (approccio Market-based)

229,52

EMISSIONI
(ton CO2eq)

PERCENTUALE
SUL TOTALE
LB (%)

EMISSIONI
(ton CO2eq)

PERCENTUALE
SUL TOTALE
MB (%)

SCOPE 1

133,92

51%

133,92

58%

SCOPE 2

34,43

13%

0,00

0%

SCOPE 3

95,59

36%

95,59

42%

EMISSIONI TOTALI

263,95

100%

229,52

100%

CARBON FOOTPRINT

Ambiente

34

ESERCIZIO 2021

Sul totale di impronta carbonica va considerato anche che la quota di emissioni legate al
consumo di gas naturale sono state già compensate dalla società tramite l’acquisto di crediti
di carbonio certificati, per un ammontare pari al 100% delle emissioni generate dall’utilizzo
di gas naturale al 2021: 33,91 Ton CO2eq.
La restante quota di impronta carbonica da compensare per il raggiungimento della neutralità
carbonica 2021 risulta quindi:

IMPRONTA DI CARBONIO
Emissioni da compensare 2021

EMISSIONI LB (Ton CO2eq)

EMISSIONI MB (Ton CO2eq)

230,04

195,61

IMPRONTA DI CARBONIO LB
GAS SALES ENERGIA 2021 (Ton CO2e)

IMPRONTA DI CARBONIO MB
GAS SALES ENERGIA 2021 (Ton CO2e)

0%

36%

42%

13%

51%

Scope 1

Scope 2

58%

Scope 3

Scope 1

Scope 2

Scope 3
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Di seguito una visualizzazione dell’impronta di carbonio 2021 col dettaglio delle fonti emissive che
costituiscono ciascuna categoria SCOPE 1, 2 e 3.

0%

11%
Emissioni indirette da
consumo energetico

Smaltimento
rifiuti

24%
Pendolarismo
dipendenti

1%

IMPRONTA
DI CARBONIO LB GAS
SALES ENERGIA 2021
(%)

Acquisto
carta

0%
Viaggi di lavoro

13%

Elettricità

13%
Gas naturale

1%

37%

Perdite
di refrigerante

Flotta auto

0%
13%

Smaltimento
rifiuti

Emissioni indirette da
consumo energetico

2%

IMPRONTA
DI CARBONIO MB GAS
SALES ENERGIA 2021
(%)

27%
Pendolarismo
dipendenti

Acquisto
carta

0%
Viaggi di lavoro

0%

Elettricità

15%
Gas naturale

42%
Flotta auto

1%
Perdite
di refrigerante

In conclusione, si può quindi riassumere che la quota più significativa delle emissioni di GHG
è rappresentata dalle emissioni associate ai consumi di carburanti dovuti agli spostamenti
aziendali e agli spostamenti pendolari dei propri dipendenti.
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LA NOSTRA CARBON FOOTPRINT NEGLI ANNI
Certamente il dato che emerge con forza è la RIDUZIONE DEL 14% DELLE EMISSIONI RISPETTO
AL 2020 (nonostante quest’ultimo fosse particolarmente intaccato dalla pandemia). In tal senso si
vedano i risultati degli anni 2019-2021, calcolati con l’approccio Market-Based (MB), nella tabella
che segue:
EMISSIONI 2021
(Ton CO2e)

EMISSIONI 2020
(Ton CO2e)

EMISSIONI 2019
(Ton CO2e)

SCOPE 1

133,9

98,9

119,0

SCOPE 2

0

59,1

64,2

SCOPE 3

95,6

109,3

81,1

EMISSIONI TOTALI MB

229,5

267,3

264,3

IMPRONTA DI CARBONIO
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IL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE
Per il secondo anno consecutivo, l’azienda ha anche deciso di coinvolgere attivamente i propri
dipendenti, tramite un questionario volto ad avere conoscenza dei dati sul pendolarismo e sulla
mobilità casa-lavoro. Quest’anno il questionario, completamente on-line, è stato integrato con una
parte nella quale i dipendenti erano liberi di fornire i propri consigli su come e su quali ambiti Gas
Sales Energia poteva migliorare il proprio approccio alla sostenibilità ambientale.
I risultati di tale intervista, di seguito riportati, sono oggetto di attenta valutazione da parte del
management e rappresentano per il prossimo futuro ottimi spunti per iniziative sulla tematica.

SI STA GIÀ FACENDO MOLTO
OTTIMIZZAZIONE RISCALDAMENTO UFFICIO
FINANZIARE PISTA CICLABILE
PIANTUMARE AREE PROSSIME SEDE
COLONNINE ELETTRICHE SEDE/UFFICI
AUMENTO DIGITALIZZAZIONE
FAVORIRE ASSUNZIONI/SEDI LAVORO PROSSIME ABITAZIONI
INCENTIVO CAR SHARING
COPERTURA FOTOVOLTAICO PARCHEGGIO SEDE
BONUS DIPENDENTI PER ACQUISTO AUTO ELETTRICA
CARTA RICICLATA
AUMENTO SMART WORKING
MIGLIORARE RICICLO RIFIUTI+ABBANDONO
USO PLASTICA IN AZIENDA
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%
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I PROGETTI PER LA
CARBON NEUTRALITY
POWER PLANT NAMIBIA

Il progetto prevede la costruzione di una centrale solare nel distretto di Karasburg in Namibia: quasi
20.000 pannelli solari in grado di generare energia pulita e rinnovabile.

ESERCIZIO 2021
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HYDROELECTRIC PROJECT

Il progetto "Hydropower project" prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua
fluente, con l’obiettivo di fornire energia rinnovabile e sostenibile alle comunità locali di Kuppa, in
Kinnaur District Himachal Pradesh.
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IL PROGRESSIVO IMPEGNO
SUL FRONTE DELLA CARTA
Uno dei punti sui quali stiamo accendendo l’attenzione è quello dell’impiego della carta. Il tema si
sviluppa sia verso l’interno, con riguardo all’utilizzo della carta nelle nostre sedi e sportelli, sia verso
l’esterno, con riferimento alla bollettazione verso i clienti.
Sul fronte dell’utilizzo della carta presso la nostra sede e nei nostri sportelli, il nostro rispetto per
l’ambiente si manifesta con l’acquisto di carta rispettosa delle foreste e quindi con i marchi:

Per quanto riguarda il processo di bollettazione, la riduzione della carta e la conseguente attenzione alla
salvaguardia degli alberi si riflette nel processo di digitalizzazione della bollettazione che, con riferimento
all’ultimo biennio, può essere così riassunto:
ANNO

Percentuale di bollettazione esclusivamente digitale

2021

30%

2020

28%

ESERCIZIO 2021
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Crediamo nelle nostre
persone, al valore delle loro
competenze ed è per questo
che investiamo nella loro
crescita.

SOCIALE
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LE PERSONE
Possibili riferimenti nell’ambito dei GOALS dell’Agenda 2030 dell’ONU:

Possibili riferimenti nell’ambito dei GRI Reports:

GRI 201, 204, 207, 401, 403, 404, 405, 413, 417, 418

Questa sezione del Report vuole dare evidenza delle iniziative che portiamo avanti a favore delle persone.
Persone che lavorano con noi, che entrano in relazione con noi o che semplicemente condividono con
noi il territorio di appartenenza.

Sociale
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Il ruolo e il valore che assumono le risorse umane che lavorano con noi è facilmente identificabile nella
seguente tabella:

2021

2020

Valore
economico
generato

313.050.266 €

100%

177.625.399 €

100%

Valore
economico
distribuito

308.016.698 €

98,4%

173.382.916 €

97,6%

2.967.638 €

0,9%

2.760.808 €

1,6%

di cui:		
Remunerazione
del personale

Sociale
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GENERE, ETÀ, CONTRATTO, LAUREA
Sono 56 le persone che nel 2021 hanno lavorato con noi (+3 rispetto all’anno precedente), per la
maggior parte donne (70%), con un’età media di 44 anni, e per il 95% con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Nello stesso anno i contratti part-time sono circa il 18% e questi, per l’80%, sono usufruiti da donne.
La laurea è posseduta dal 18 persone (32%) in ugual numero per uomini e donne.

2021

2020

70%

70%

18%

23%

80%

83%

95%

94%

di cui donne

70%

68%

Età media
(espressa in anni)

44

43

di cui Under 35

27%

25%

di cui Over 35

73%

75%

56

Totale risorse umane
di cui donne
Contratti part-time
(sul totale dei contratti)
di cui donne
Contratti a tempo indeterminato
(sul totale dei contratti)

53

DIPENDENTI CON LAUREA

2021

2020

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

9

9

18

9

8

17
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NUOVE ASSUNZIONI, TURNOVER
E PASSAGGI DI LIVELLO
I nuovi assunti sono stati 5 nel 2021 (3 nel 2020): si è trattato di 2 uomini e 3 donne. I passaggi di livello
nell’anno sono stati 6 (5 nel 2020) e hanno riguardato 5 donne e 1 uomo.
L’anzianità di servizio media è di 6 anni.

NUOVI ASSUNTI

2021

2020

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

3

2

5

3

0

3

USCITE

2021

2020

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

0

2

2

1

1

2

PASSAGGI DI LIVELLO IMPIEGATI

2021

2020

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

5

1

6

5

0

5
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FORMAZIONE, SICUREZZA, SALUTE
ED ESIGENZE FAMIGLIARI
Nel 2021 la stima delle ore dedicate alla formazione è stata di 350 ore, di cui 34 ore per la formazione
obbligatoria e le persone che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione sono state 55.
L’assenteismo medio per malattie e infortuni nel 2021 è stato di circa l’1,1%, registrando un dato
dell’1,3% per le donne e dello 0,8% per gli uomini. Non vi sono stati infortuni sul lavoro nel 2021 (1 nel
2020). Le persone che hanno usufruito del congedo parentale sono state 2: un uomo e una donna.
Con riguardo al tema della disabilità, la nostra attenzione si è manifestata nella piena aderenza alla
disciplina normativa prevista, ma anche nella scelta, inclusiva e di non evidenziazione delle “diversità”,
di non rendicontare tale numero.

2021

2020

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Ore dedicate alla formazione
obbligatoria*

10

24

34

108

142

250

Ore dedicate alla formazione
non obbligatoria*

189

127

316

0

0

0

Numero dipendenti che ha
partecipato almeno ad un corso
di formazione

39

16

55

26

18

44

Persone preparate per il Primo
Soccorso**

0

1

1

0

1

1

*Compresa formazione in E-learning
**Il corso è stato svolto da persone assunte in C.G.I. Holding Srl in quanto siamo nello stesso building (assolviamo agli obblighi di legge)
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SICUREZZA SUL LAVORO

2021

2020

Numero di infortuni sul lavoro

0

1

Numero di infortuni sul lavoro
con gravi conseguenze
(ad esclusione decessi)

0

0

Numero decessi
a seguito di infortuni

0

0

TASSO DI ASSENTEISMO*

2021

2020

Donne

Uomini

Tasso Medio

Donne

Uomini

Tasso Medio

1,3%

0,8%

1,1%

2,5%

1,1%

2,0%

CONGEDO PARENTALE

2021
Donne

Uomini

Numero dipendenti che hanno avuto diritto al congedo parentale

1

1

Numero dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale

1

1

in corso**

1

Numero totale di dipendenti tornati al lavoro dopo il congedo parentale

*Calcolato solo su assenze per malattie ed infortuni in rapporto alle ore lavorabili di uomini e donne
**La persona in maternità rientrerà nel 2022
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TIPOLOGIE CONTRATTUALI, GENERE
E DISTRIBUZIONE PER FASCE DI ETÀ
Delle 56 persone presenti in azienda nel 2021, 53 sono con contratto a tempo indeterminato e 3 con
contratto a tempo determinato. Non si registrano contratti di apprendistato nel 2021, presenti invece
nel 2020. Le persone presenti in azienda appartengono per la maggior parte, senza particolari differenze di genere, alla fascia di età compresa tra i 35 e i 50 anni.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

2021

2020

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

37

16

53

32

16

48

Tempo determinato

2

1

3

3

0

3

Apprendistato

0

0

0

2

0

2

39

17

56

37

16

53

Tempo indeterminato

Totale contratto

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ETÀ

2021

2020

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Numero dipendenti < 35 anni

10

5

15

8

5

13

Numero dipendenti tra 35 - 50 anni

19

6

25

19

7

26

Numero dipendenti > 50 anni

10

6

16

10

4

14

Totale

39

17

56

37

16

53
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QUALIFICA, GENERE E DISTRIBUZIONE
PER FASCE DI ETÀ
Delle 56 persone presenti in azienda nel 2021, 49 (88%) sono impiegati: di questi 37 (66%) sono donne.
I due dirigenti sono uomini e dei 4 quadri, 2 sono donne e 2 sono uomini. Per gli impiegati la fascia
d’età prevalente è quella tra i 35 e 50 anni. Per le altre qualifiche, la ridotta numerosità non porta ad evidenziare elementi significativi anche se si osserva che la fascia oltre i 50 anni è prevalente nell’ambito
delle qualifiche di quadro e dirigente.

VALORI 2021
GENERE

FASCE ETÀ

Donne

Uomini

Totale

< 35 anni

35-50 anni

> 50 anni

Totale

Dirigenti

0

2

2

0

0

2

2

Quadri

2

2

4

0

2

2

4

37

12

49

15

23

11

49

0

1

1

0

0

1

1

Totale

39

17

56

15

25

16

56

Dirigenti

0%

4%

4%

0%

0%

4%

4%

Quadri

4%

4%

7%

0%

4%

4%

7%

66%

21%

88%

27%

41%

20%

88%

0%

2%

2%

0%

0%

2%

2%

70%

30%

100%

27%

45%

29%

100%

Impiegati
Operai

Impiegati
Operai

Totale
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VALORI 2020
GENERE

FASCE ETÀ

Donne

Uomini

Totale

< 35 anni

35-50 anni

> 50 anni

Totale

Dirigenti

0

2

2

0

1

1

2

Quadri

2

2

4

0

3

2

5

34

12

46

13

22

11

46

0

1

1

0

0

0

0

Totale

36

17

53

13

26

14

53

Dirigenti

0%

4%

4%

0%

2%

2%

4%

Quadri

4%

4%

8%

0%

6%

4%

9%

64%

23%

87%

25%

42%

21%

87%

0%

2%

2%

0%

0%

0%

0%

68%

32%

100%

25%

49%

26%

100%

Impiegati
Operai

Impiegati
Operai

Totale
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La società Gas Sales Energia si avvale anche delle competenze in capo alla Capogruppo. Alcuni servizi
e attività sono infatti in carico alla C.G.I. Holding.
Una sintetica rappresentazione del personale in capo alla Capogruppo è la seguente:

2021
QUALIFICA
Dirigenti

1

5%

Quadri

5

25%

Impiegati

11

55%

Operai

3

15%

20

100%

Totale

GENERE
Donne

11

55%

Uomini

9

45%

20

100%

Totale

ORARIO DI LAVORO
Part time

5

25%

Full time

15

75%

Totale

20

100%

ETÀ
< 35 anni

4

20%

> 35 anni

16

80%

Totale

20

100%

7

35%

19

95%

Personale in possesso
di una laurea
Personale a tempo indeterminato
Età media del personale

44 anni
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I PROGETTI
PER IL PERSONALE
IL PROGETTO WELFARE: WE CARE
ll Gruppo C.G.I., a partire dall’anno 2021 ha deciso di introdurre un Piano Welfare “WE CARE”, per
offrire ai propri dipendenti ed alle loro famiglie un supporto concreto in termini di benessere e di
accesso smart ad una pluralità di servizi di assistenza alla persona.
Tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato (esclusi solo i Dirigenti), attraverso una
piattaforma on line, hanno potuto usufruire di servizi welfare riguardanti:
• educazione e istruzione per i familiari del dipendente anche in età prescolare;
• servizi accessori per l’istruzione;
• servizi di assistenza ai familiari;
• viaggio, tempo libero e formazione;
• assistenza sanitaria;
• altro.
Il riscontro del personale è stato favorevole, come si osserva nei grafici di seguito riportati, in cui
viene proposta un’analisi dell’adesione alla proposta formulata in termini di utenza, ma anche di
incidenza dell’importo dei vari servizi.

SERVIZI UTILIZZATI

UTENTI
4

29,22%

Viaggi,
tempo libero
e benessere

29,73%

Buoni
regalo

Trasporto
pubblico

3

Pacchetti
sanitari

41

Buoni
regalo

4

Previdenza
integrativa

5

Cultura e
formazione

0,67%

Cultura e
formazione

10

Assistenza
sanitaria

1,18%

Pacchetti
sanitari

2,92%

Trasporto
pubblico

26,27%

4,63%

Assistenza
sanitaria

5,38%

Previdenza
integrativa

Scuola e
istruzione

20

Scuola e
istruzione

26

Viaggi,
tempo libero
e benessere
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IL PROGETTO “SMARTWORKING”
Nella fase acuta dell’emergenza durante il 2020 è stato attivato lo smartworking in modalità agile
per tutti i dipendenti; questa nuova modalità lavorativa è entrata forzatamente nella quotidianità
lavorativa, ma nonostante questo ha dimostrato come un modo diverso di lavorare sia possibile ed
anche efficace.
Nella sede operativa di Alseno, a partire dal 2020 sono stati ridefiniti gli spazi di lavoro per mantenere
il distanziamento, integrando il lavoro in sede con il lavoro da remoto rispettando sempre il limite di
persone imposto dalla necessità di distanziamento.
Per garantire condizioni di salute e sicurezza Gas Sales Energia ha introdotto, sempre a partire dal
2020, Linee guida sull’utilizzo degli ambienti definendo un piano di rientro delle persone con turni
per i team di lavoro al fine di incentivare comportamenti corretti e coerenti con la gestione di SARSCOVID-19.
Gas Sales Energia ha realizzato interventi sugli ambienti di lavoro introducendo postazioni più
distanziate ed in alcuni casi con separatori di plexiglass, dotando di dispositivi di protezione individuali,
garantendo in sede screening periodici con tamponi a tutti i dipendenti.
Gas Sales Energia non vuole disperdere questa esperienza che rappresenta una svolta irreversibile
nell’organizzazione del lavoro limitandosi a viverla come una semplice misura temporanea ed
emergenziale, ma ha l’obiettivo, nel corso dei prossimi 2 anni, di renderla permanente e di
applicarla nell’accezione più evoluta. L’essenza dello Smartworking è di fatto riconoscere maggiore
flessibilità e autonomia nella scelta di luogo e orario di lavoro, stimolare le persone ad una maggiore
responsabilizzazione sui risultati.
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GLI INTERLOCUTORI AZIENDALI
Si evidenzia innanzitutto che non si sono registrati nell’esercizio 2021 episodi di non conformità in
materia di informazione e/o riguardanti comunicazioni di marketing, così come non abbiamo registrato
violazioni della privacy dei clienti e/o perdita di dati dei clienti.
Non sono state inoltre registrate pene pecuniarie significative o sanzioni non monetarie per la non
conformità con leggi e/o normative in materia sociale ed economica.

I CLIENTI E I FORNITORI
Gas Sales Energia, pur operando in un’area territorialmente ristretta, ha visto un notevole sviluppo
della customer base negli ultimi anni, fino a superare le 100 mila utenze nel corso del 2021. Il ridotto
numero di prodotti a portafoglio rende la rete commerciale efficiente e massima la trasparenza nei
confronti del cliente.
Uno dei punti di forza della nostra azienda è la raggiungibilità, sia attraverso la rete di 22 sportelli sia
telefonicamente, via e-mail e attraverso la chat online. La qualità del servizio clienti è testimoniata dal
tasso di churn (tasso di abbandono della clientela) tra i più bassi del mercato.
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I CLIENTI

2021

2020

Totale utenze (000)

100

97

Retail e condomini

95%

94%

IMPEGNO VERSO I CLIENTI

2021

2020

Totale Punti Vendita

22

22

Prodotti in portafoglio

10

10

Richieste, info e reclami

34

33

5 gg

3 gg

Chiamate call center

60.063

41.292

Tempo medio di attesa

55 sec.

157 sec.

7

7

30%

28%

Tempi di risposta

Letture minime annue contatori
Percentuale di bollettazione
esclusivamente digitale

I FORNITORI

2021

2020

Numero fornitori

564

534

Fornitori Italia

97%

94%

Fornitori Emilia-Romagna

47%

46%

Fatturato fornitori Italia (mln €)

284

151
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Il ruolo rivestito dai fornitori può essere adeguatamente individuato anche tenendo conto della
seguente tabella:

2021

2020

Valore economico
generato

313.050.266 €

100%

177.625.399 €

100%

Valore economico
distribuito

308.016.698 €

98,4%

173.382.916 €

97,6%

301.045.465 €

96,2%

163.873.954 €

92,3%

di cui:
Valore distribuito
ai fornitori

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dall’analisi del valore abbiamo messo in evidenza la componente di remunerazione corrisposta alla
Pubblica Amministrazione. Tenendo conto, oltre che delle imposte di competenza, inclusive di imposta
anticipate e differite, anche delle altre imposte a carico dell’impresa, è emerso il seguente valore:

2021

2020

Valore economico
generato

313.050.266 €

100%

177.625.399 €

100%

Valore economico
distribuito

308.016.698 €

98,4%

173.382.916 €

97,6%

1.559.474 €

0,5%

2.430.489 €

1,4%

di cui:
Valore distribuito
alla Pubblica
Amministrazione*

*Si precisa che il calcolo non include IVA e Accise.
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I PARTNER
La costruzione di una rete territoriale di partner è nel DNA di Gas Sales Energia, per cui sono stati
stretti accordi con i principali partner istituzionali nelle province in cui operiamo. A titolo di esempio
possiamo citare:

Da oltre 5 anni è attiva una Convenzione per la vendita di gas metano ed
energia in tutte le 59 Filiali della Banca, con prodotti dedicati per le famiglie
e le piccole imprese.

Gas Sales Energia e Credem hanno stipulato una convenzione riservata ai
clienti bancari di Parma e provincia con offerte gas e luce a loro dedicate.

Accordi per la consulenza e la vendita di Servizi energetici si hanno presso
le sedi provinciali di ASCOM di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Cremona.

Gas Sales Energia è il fornitore ufficiale di gas metano da oltre 3 anni.

Accordo di Partnership/Collaborazione con la sede di Reggio Emilia.
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Ma anche:

PROVINCIA DI PARMA

PIACENZA E PROVINCIA

Oltre ai partner istituzionali, Gas Sales Energia ha attivato varie collaborazioni con partner di alto
profilo, come l’Associazione Nazionale Alpini, Adiconsum, Parma Calcio ed il Cral di Barilla.

Sociale
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L’IMPEGNO
PER IL TERRITORIO
Il sostegno del territorio è da sempre una delle priorità di Gas Sales Energia, che investe una quota
significativa ogni anno nel sostegno di associazioni sportive e culturali dei territori in cui opera ed è
sempre in prima linea in ogni iniziativa a favore della comunità. Nel corso del biennio 2020-21 sono
state sostenute le attività di oltre 120 tra associazioni sportive, culturali e di volontariato locali.
Il valore economico distribuito alla comunità è stato il seguente:

2021

2020

Valore economico
generato

313.050.266 €

100%

177.625.399 €

100%

Valore economico
distribuito

308.016.698 €

98,4%

173.382.916 €

97,6%

1.750.904 €

0,6%

1.464.070 €

0,8%

di cui:
Totale investimenti
a sostegno
del territorio

Sociale

62

2021
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2020

ALCUNE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SOCIALI
• Biblioteca educativa bimbi
(Codogno - LO)

• Donazione mascherine a Pubblica
Assistenza

• Supporto a cooperativa trasporto disabili
(Piacenza)

• Donazione apparecchiature a Ospedale

• Sostegno Oratorio San Fiorenzo
(Fiorenzuola d'Arda - PC)
• Servizi residenziali e laboratori
per persone disabili
(Noceto - PR)

• Progetto educativo Bimbi
(Fiorenzuola d'Arda - PC)
• La Stanza degli Abbracci
(Codogno - LO)
• Progetto Onco Home, assistenza
oncologica domiciliare
(Cremona)
• Sostegno a Croce Rossa Italiana
(Bedonia - PR)

ALCUNE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SCOLASTICHE E ACCADEMICHE

1
• Tirocinio curriculare di laureanda sul tema
della sostenibilità

0
• Anno condizionato dalla Pandemia
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LE INIZIATIVE SOCIALI
A causa della pandemia le autorità sanitarie si sono trovate spesso in difficoltà nel reperimento di
mascherine ed apparecchiature diagnostiche. Gas Sales Energia ha pensato quindi di dare il suo
contributo donando diverse forniture di mascherine alle organizzazioni di assistenza e agli ospedali.
L’impegno di Gas Sales Energia non si ferma qui, infatti sostiene Progetto Vita, il primo progetto
Europeo di “Defibrillazione Precoce” sul territorio per prevenire la morte improvvisa dovuta ad
arresto cardiaco. Oltre alla distribuzione gratuita nei propri sportelli del volume “Arrestiamo l’arresto
cardiaco”, volto all’informazione sulla tematica prevenzione degli infarti, tutti i cantieri aperti da Green
Sales sono dotati di defibrillatore automatico e quindi “cardioprotetti”.
Segnaliamo inoltre l’iniziativa #facciamosquadraxnatale, un contest annuale in cui tutti i dipendenti
Gas Sales Energia presentano un progetto benefico del territorio e poi una giuria esterna decide i 3
progetti più meritevoli, che riceveranno un contributo in denaro da Gas Sales Energia per realizzare i
propri progetti.
Ultima nata tra le iniziative del Gruppo la app “Shopping & Experience”, che permette ai piccoli
commercianti locali di avere una vetrina in cui possono presentare i propri prodotti e servizi alla platea
di clienti Gas Sales Energia e dei tifosi di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

no confermato le truffe agli anziani dei giorni scorsi , avvenute
con modalità che hanno dell’incredibile. Eppure le vittime ci
hanno creduto.
«Sono stata un’oca» non si dà pace la signora che accetta di raccontare la propria storia, in forma anonima, grazie alla mediazione dell’Auser, uno degli enti di
volontariato che storicamente si
occupa degli anziani. «Stavo andando a portare giù il sacchetto
dei rifiuti. Dieci metri non di più

«Manco per sogno ma lui me lo
ha fatto credere. Ha detto che doveva venire a casa mia per vede-
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«

Da quando è morto
mio marito non faccio
entrare nessuno.
Sono stata un’oca»

to. In casa girava dappertutto e
mi è venuto un sospetto. Gli ho
chiesto come mai fosse da solo.
Gli ho detto che di solito i poliziotti vanno in giro in due invece
lui era da solo. Mi ha risposto che
aveva un collega giù che controllava».

trati. Invece quella foto er
to gettarla lì il finto vigile in
momento di distrazione,
confusione. Perché quan
gono i ladri gettano tutto
Ma l’ho capito dopo, purt
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E lei gli ha creduto?

«Sì, anche perché quando sono
entrata in camera da letto ho capito che veramente erano venuti
i ladri».

Come è riuscito a rubarle

«Mi ha detto di controlla
l’avevo messo e mi ha s
Quando ho fatto degli al
trolli in casa per vedere se
biancheria c’erano ancor
tanti lui è andato in camer

/ 15

Mercoledì 29 aprile 2020

Evento a teatro per aiutare
I giorni del coronavirus

Gas Sa
chi soffre di sclerosi
multipla
alleate
I
volontari
arrivano
«La mia lotta contro il Covid -19
con le mascherine
sto bene ma ho visto la morte» donate
da Gas Sales
Quattordici chili persi

Renzo Pellegrini di Villanova sta iniziando
la convalescenza dopo 50 giorni di malattia durante i quali ha peso 14 chilogrammi

Lo spettacolo, con il gruppo
delle Stagnotte, in programma
sabato al President (ore 21)

Renzo Pellegrini, 69 anni, tornato a casa
dopo cinquanta lunghi giorni nella paura
«Medici e infermiere veri angeli custodi»
Valentina Paderni

VILLANOVA
● Dopo 50 giorni di ricovero, è tornato a casa. Renzo Pellegrini, 69
anni, di Villanova, ha sconfitto il
Covid-19. Una lunghissima degenza, sette settimane lontano dalla
moglie, senza vedere i due figli e i
5 nipoti, che però lo hanno accolto con striscioni di bentornato, giovedì scorso, quando è stato finalmente dimesso. «Sapevo che sarei
potuto morire. Più volte, mentre
ero solo, ci ho pensato. Ma non ho
mai avuto paura per me. Mi veniva il magone pensando alle persone che avrei lasciato», racconta
Renzo. Ora sta bene. Ma la sua con-

«

Non avevo paura di
morire, mi veniva da
piangere pensando
a chi avrei lasciato»

valescenza sarà ancora lunga.
Continua a prendere anticoagulanti e cortisone. I suoi polmoni
hanno sofferto parecchio. Mentre
condivide con noi la sua testimonianza ha bisogno di prendersi
qualche secondo di pausa per parlare. Il fiato, talvolta, ancora viene
a mancare. «Devo sapermi controllare molto. Non devo fare sforzi», ammette.
La malattia di Renzo inizia il 19 febbraio, con sintomi che lasciano
ipotizzare una semplice influenza:
inappetenza e febbre. La terapia
antibiotica non funziona. Dopo 10
giorni, la moglie chiama il 118 «ma
vista l’emergenza in corso, hanno
ritenuto fosse più opportuno che
io restassi a casa, piuttosto che rischiare un ricovero», ci dice. Il 4
marzo però, diventa la data critica.
«Ero in affanno. Non riuscivo a respirare». L’ambulanza arriva rapidamente, il saturimetro indica 60.
A sirene spiegate Renzo viene portato all’ospedale di Piacenza. «Mi
somministrano 15 litri di ossigeno
al minuto. Mi fanno la tac ai polmoni, prelievo venoso e arterioso.
Passo la prima notte in pronto soc-

Per ogni utenza di luce
attivata la società don
100 euro per i defibrill

glie».
«Abbiamo aderito con entusiaPIACENZA
smo all’iniziativa propostaci da
Gas Sales Energia, che ancora
● Una festa, ma anche uno spun● Fuoriclasse lo sono entra
una volta dimostra grande sento per dare una mano a chi soffre
una parte Progetto Vita ha
sibilità ai bisogni dei cittadini
ALSENO
di sclerosi multipla. Sarà proprio
Piacenza la città più cardi
contribuendo concretamente a
● Per cercare di contrastare la distribuire mascherine, divena sostegno di Aism (Associaziota d’Europa e la seconda n
diffusione e il contagio da coro- tate un’arma fondamentale nelne italiana sclerosi multipla) lo
do dopo Seattle. Dall’altra
navirus, Gas Sales Energia e la lotta contro il coronavirus ma
spettacolo che il gruppo teatrale
les Energia con la sua squ
Croce Bianca uniscono le forze. difficilmente reperibili sul mercato
–
commenta
Paolo
RebecScelgono
di
fare
squadra
per
Le Stagnotte metterà in scena savolley ha vinto la Coppa Ita
Piacenza e Codogno, due real- chi, coordinatore area coordibato 18 maggio al teatro President
tato il nostro territorio in S
tà separate da pochi chilometri namento settori operativi e di
alle 21. Si intitola “La festa ti fa bel- Sara Marenghi,
Federica
Miriam
Stefanoni
e Valter
Bulla
ga. Non meraviglia dunqu
emergenza
Croce
Bianca
Pia-PARABOSCHI
ma che
risultanoSgorbati,
tra quelle più
colpite dall’attuale emergenza cenza –. Con i nostri volontari
la!”, scritto appunto per gli amici
due realtà si “alleino”: il co
siamo in prima linea dal primo
sanitaria.
di Aism, un modo divertente ma servizi sociali
Federica
Sgorbati
sarà sancito dalla Festa d
serci
è
importante”
.
In
scena,
olL’azienda alsenese guidata dal- giorno di questa emergenza e
non
superficiale
di
vedere
la
mae
a
Valter
Bulla
in
qualità
di
spontre
a
Stefanoni
ci
saranno
Elisa
che si terrà dal 24 al 26 ma
la famiglia Curti prosegue nel continueremo a farlo supporRenzo è stato accolto con uno striscione colorato
tando Gas Sales
Energia
in queimpegno
del terri- Fantinati,
lattia. Lo spunto è la preparazio- sor. «Unasuo
storia
riccaa favore
di sfaccetLuisa
Guida,
Sara Iar- piazza Cavalli e piazza D
morire vicini
di letto.
non ho torio: dopo le recenti donazio- sto progetto».
corso - ricorda
- La mattina
neRenzo.
di una
tradizionale
festa
di Matature
che riguardano le donne e dino, Mariachiara Manfredini, nella quale presente anc
seguente mi mettono il casco per avuto cedimenti psicologici. Gra- ni di apparecchiature elettro- «Croce Bianca Piacenza svolge
paese
tutti
daresanitario,
il un
messaggio
positivo
per i mastand della società piacent
zie al personale
medici,
medicali
agli ospedali
di Pia- Tania Minichelli, Giovanna Proia,
l’ossigeno. La
sera deldove
5 marzo
so- vogliono
infermieri, oss,
sono rimasto
cenza multipla»
e Fidenza e diledispositivi
no in terapiaproprio
intensiva (dove
rimar- e supporto,
apporto
e dolati indivi-sclerosi
paro- Marisa Sogni, presenta Sara Ma- tadini potranno presentars
ta. Laquello
loro gentilezza,
protezione individuale,
Gas renghi.
rà per ventive
giorni,
Rischiaessere
tuttindc)».
vogliono
che i loro
le stimodi Sara di
Marenghi,
mentre Miti di bolletta, allo stand e so
di essere intubato un paio di volte, li, il loro incoraggiamento, le loro Sales Energia ha deciso di dosono.
Perun
una coccole
notte soltanto
riamperStefanoni
hamascherine
posto l’attenvere un nuovo contratto: p
mi hanno dato forza,
nare nuove
alla se- L’ingresso per assistere allo spetci dice, e nel non
frattempo
subentra
mettendomi
superarezione
anche lesuizione
Croce
Bianca di«a
Pia- tacolo è di 10 euro, per i ragazzi
deperimento
fisico. «Non mangiavorrebbero
che i loro
sogni sidiavdatidella
della
malattia,
utenza di luce e gas attivata
Il territorio dove
situazioni
più
umilianti».
cenza.
I
presidi
saranno
distrivo nulla. Eroverassero,
trito come la cipria».
ma è davvero tutto co- Piacenza sono circa 500, siamo under
14 di
euro. I biglietti so- les Energia donerà cento
si lavora
va8sempre
A poco a poco, le condizioni di Da uomo, attivo, appassionato di buiti a Piacenza e Codogno.
sì importante?
un centinaio
di iscritti
associaacquistabili
presso il teatro Progetto Vita. Il progetto s
scorsiin
sono
termina- no
Renzo iniziano
a migliorare. Il 25 giardinaggio, ciclista amatoriale,
è Nei giorni
sostenuto
e ripagato»
te le operazioni
relative
all’im- President telefonando al numemarzo vieneA
trasferito
Fiorenzuotornato a casa inabarbuto (inzione,
ospeda-questo
volteabasta
un temporale,
significa che
abbiaall’iniziativa promossa d
(Gianfranco Curti)
bustamento
delle
mascherine
la. Lì continua
la
terapia
a
base
di
le
lo
hanno
ribattezzato
lo
‘sceicspettato e temuto, per farci ap- mo continuo bisogno di volonta- ro 3899320964 (da lunedì a saba- Bulla “Facciamo squadra
ossigeno, cortisone, vitamine. Do- co’) e con 14 chili in meno. «Non e in settimana si provvederà alquello che siamo e che ri per diffondere il nostro pensie- to dalle 12 alle 19), alla libreria cenza” ed è stato presen
po quasi unprezzare
mese,
34
/ viene dimesso. ho più polpacci, ma almeno mia la distribuzione, il tutto grazie da sempre attività di soccorso
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Accordo con la Croce Bianca
Distribuzione porta a porta
a Piacenza e a Codogno

«

Fiorenzuola e Valdarda

L’Acli offre supporto psicologico
La Gas Sales per Natale
Due numeri attivati
per aiutare le persone
in ansia per la pandemia

PIACENZA
● La separazione dalle persone

amate, la perdita di libertà, l’incertezza sulle condizioni di salute possono produrre effetti drammatici sulle persone. Per fronteg-

giare quest’emergenza, le Acli
provinciali hanno deciso di istituire uno sportello psicologico.
L’iniziativa è stata presentata dalpresidente Roberto Agosti.
Le azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus e le conseguenti misure di contenimento,
seppur ﬁnalizzate a preservare la
salute della popolazione, determinano nuove ed inusuali condizioni di vita dettate dall’emergen-

regala sedicimila euro
a quattro associazioni
Donata Meneghelli

ALSENO
● Quest’anno il Gruppo Gas Sa-

les Energia della famiglia Curti di
Alseno ha deciso di destinare 16
mila euro per sostenere 4 progetti di altrettante associazioni del
territorio dove opera: le province
di Piacenza, Parma, Cremona e
Lodi. L’iniziativa è generosa ma
anche originale: è stato infatti
chiesto ai dipendenti di proporre
le candidature dei progetti. Ogni
dipendente che ha risposto all’appello si è così fatto testimonial di
un’associazione in cui crede o con
la quale è entrato in contatto (come volontario, socio, utente).
«Sono loro, i nostri collaboratori,
le vere sentinelle del territorio»
osservano Elisabetta e Susanna
Curti insieme al padre Gianfran0,50
0
50 EURO A COPIA co,
capostipite di Gas Sales. «Questa iniziativa l’abbiamo voluta
chiamare #facciamosquadraxnaL'ABBONAMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA:
tale, richiamando l’hastag della
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ma hanno come matrice comune quello di essere legati al territorio dove la nostra società opera. In questo 2020 abbiamo ovviamente rinunciato al pranzo aziendale natalizio, ma non all’incontro con i nostri collaboratori.
Ognuno di loro è stato così invitato a proporre un dono ad un’associazione e progetto in cui crede. Il risultato è stato inaspettato.
Ci sono arrivate oltre 30 candidature. E in tanti quindi si sono fatti
promoter di un dono per gli altri.
Questo è il modo di fare squadra
che ci guida».
Ieri mattina, nella videoconferenza degli auguri per i dipendenti,
sono stati annunciati i 4 soggetti
aggiudicatari dell’assegno di 4 mila euro ciascuno: “Il sorriso dietro la mascherina” attività per
bambini che avrà come sede Veleia; “La stanza degli abbracci”
che aiuterà la rsa di Codogno; il
progetto OncoHome di assistenza oncologica dell’associazione
MEDeA di Cremona; una nuova
ambulanza per la Croce Rossa di
Bedonia.

Ciclista cade in un fosso
trasportato a Parma
con l’eliambulanza

BIMBI NEL FORO DI VELEIA
● “Il sorriso dietro la mascher(in)a”
è stato proposto dalla dipendente
Eliana Ticchi; ne beneficerà il territorio piacentino ed in particolare i bambini. Il progetto avrà luogo nel foro
di Veleia in estate, nei giorni del festival del teatro antico diretto da
Paola Pedrazzini e che dirigerà il progetto, promosso da Istituto del Teatro antico dell’Emilia Romagna. Il
progetto è rivolto ai bambini che
hanno patito uno degli effetti collaterali dell’uso delle mascherine da
parte del mondo adulto: la negazione del sorriso. I più piccoli imparano
a conoscere se stessi e gli altri attraverso la comunicazione non verbale
e le espressioni del viso. L’uso della
mascherina da parte di educatori e
genitori ha sottratto loro questa possibilità di crescita psico-affettiva. Da
qui nasce il percorso laboratoriale
che prenderà vita a Veleia e punterà
a sviluppare la relazione empatica e
l’immedesimazione con l’altro, a partire dal tema della maschera nel teatro antico. _dm

Il calendario
delle festività
del mercato
di Fiorenzuola
Oggi l’appuntamento è
nella piazza grande sempre
con entrate e uscite fisse

FIORENZUOLA

LA STANZA DEGLI ABBRACCI
● “La stanza degli abbracci” è il progetto proposto dai dipendento Luca Zetti e Teresa Passera ed è promosso dalla Fondazione Opere Pie
riunite di Codogno Onlus. E’ mirato a rispondere all’esigenza di incontro con i familiari da parte degli
anziani ospiti delle residenze sanitarie assistenziali che, essendo
esposte più di altri al rischio Covid,
sono chiuse alle visite.
“La stanza degli abbracci” cerca di
colmare questo vuoto, attraverso
incontri ospite – familiari che useranno una struttura gonfiabile
pronta in 100 secondi, per uso esterno, lavabile e disinfettabile, riscaldata e illuminata: un ambiente che,
grazie ad una membrana trasparente posizionata tra paziente e familiare che lo visita, permetterà loro di abbracciarsi. La membrana
blocca il passaggio del virus ma non
l’affetto della relazione. Questa casa per gli abbracci sarà sponsorizzata da Gas Sales che ha creduto nel
progetto. _dm

ASSISTENZA ONCOLOGICA
● Di MEDeA e del progetto OncoHome per l’assistenza oncologica domiciliare, è stata testimonial
la dipendente di Gas Sales Laura
Scarpellini da Cremona. MEDeA è
un’associazione di pazienti, familiari, amici e operatori sanitari che dal
2003 opera a fianco dell’Unità di Oncologia dell’Ospedale di Cremona.
L’assegno da 4 mila euro di Gas Sales sosterrà l’azione di assistenza
oncologica a domicilio, supportando gli spostamenti dei volontari per
il trasporto dei farmaci, l’acquisto
di strumentazione e dispositivi di
protezione individuale legati alla
prevenzione da rischio Covid, una
borsa lavoro per un operatore o
operatrice che si occuperà di attività di segreteria. L’assistenza domiciliare di un malato oncologico prevede: la valutazione infermieristica, il controllo dei parametri vitali
attraverso prelievi del sangue, tamponi, Elettrocardiogramma; e la fornitura della terapia oncologica specifica. _dm

AMBULANZA PER LA CRI
● Un aiuto alla Croce Rossa di Bedonia Compiano e Tornolo (nel Parmense) è stato promosso dal dipendente Davide Pattoneri. Il contributo di Gas Sales (che ha aperto di
recente un ufficio a Bedonia, sul nostro Appennino) andrà a sostenere
l’acquisto di una nuova ambulanza
per fronteggiare l’emergenza Covid (stimata in oltre 100 mila euro)
proprio a Bedonia, il Comune più
colpito dalla Val Taro. Il Covid ha aumentato notevolmente le spese
della CRI di Bedonia che ha dovuto
effettuare numerosi interventi per
fronteggiare l’emergenza, con l’integrazione di servizi aggiuntivi domiciliari (cure, spese e assistenza).
Le spese per assicurare il servizio
sono aumentate tra marzo e maggio di 9 mila e 550 euro. La CRI di
Bedonia assiste anche la popolazione di Comuni vicini di Borgotaro, Compiano, Bardi, Berceto, Tornolo e Albareto. Nell’anno che sta
per iniziare la Cri locale compirà 70
anni. _dm

ra riuscin un mio
, per fare
ndo veno all’aria.
troppo».

e l’oro?

are dove
seguito.
ltri cone sotto la
ra i conra da let-

Le ha fatto del male?

«Per fortuna no e se ne è andato
di corsa. Io ho chiamato i vicini di
casa e insieme abbiamo contattato i carabinieri. Ma quell’uomo
era sparito con i risparmi e i piccoli monili che tenevo in casa, in
tutto circa 5 mila euro».

ESERCIZIO 2021

Che cosa le è rimasto di quell’esperienza?

«Sono stata un’oca. Mi sono lasciata prendere dal panico. Eppure sapevo tutto. Guardi io so-

Apparecchiature e dispositivi di protezione. La donazione di Gas Sales pe...
«Ormai! No, però so che ci sono,
vedo la televisione e sento parlare delle truffe agli anziani. Vado
per gli 84 anni, non mi era mai capitato nulla di simile. Da quando
è morto mio marito non apro a
nessuno. Abito al pian terreno e
se suonano mi affaccio alla finestra. La porta non la apro. Lo so
che non la devo aprire. Eppure,
quel 28 febbraio dell’anno scorso me lo ricorderò per tutta la vita».

ne anti truffa?

https://www.piacenzaonline.info/apparecchiature-dis
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ales e Progetto Vita
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Apparecchiature e dispositivi di
protezione. La donazione di Gas
Sales per l’Ospedale
Di Emanuele Ma* - 15/04/2020
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Da sinistra: Daniela Aschieri, Valter Bulla e Elisabetta Curti PARABO
ARABOSCHI
SCHI

sto cardiaco è triplicata nella nostra
città: oggi oltre il sessanta per cento delle persone colpite da arresto
cardiaco ce la fanno. 113 sono i salvati in questi anni grazie agli 877 defibrillatori presenti fra città e provincia: uno ogni 300 abitanti. Proprio per questa capillarità Progetto Vita ha vinto il premio Masini che
viene riconosciuto ai progetti meritevoli in ambito cardiologico».
Da parte sua Curti ha evidenziato:
«Ci fa piacere essere presenti alla
Festa del cuore, un appuntamento
Sabato 9 aprile 2022
che di fatto offre un servizio importante alla cittadinanza sensibilizzandola sulla prevenzione».
Per info: progettovita.piacenza@gmail.com o www.progetto-vita.eu.

AVVISI
ECONOMICI

Ha una marcia3 in più
il pulmino in regalo
a “Oltre l’autismo”

Nella difficile battaglia che si sta combattendo contro il contagio da
Piacenzala
e provincia
/ 13 ha deciso di scendere in campo,
Coronavirus anche
Gas Sales

dando il suo contributo per aiutare chi giornalmente è impegnato in

Guerriero del Tandem Volante e
CASE
un piccolo omaggio ai partecipanAFFITTO
ti, alcune spugne realizzate dai ragazzi di Oltre l’Autismo. «È un sogno che si realizza – ha commenAFFITTO appartamento zona Esselunga
tato Maria Grazia Ballerini, presidente di Oltre L’Autismo - Lo abvia Manfredi, mq 90. Solo referenziati.
biamo chiamato “con una marcia
Tel. 338.7865055.
in più” perché i nostri ragazzi ce
_Betty Paraboschi
l’hanno veramente e così il nostro
territorio. È un momento di grande commozione, ogni volta che
bussiamo alle porte, la comunità
risponde concretamente e non ci
fa sentire soli a portare il peso delle difficoltà». Il nuovo mezzo servirà ad attuare nuovi progetti e
moltiplicare utenze e servizi: «Stiamo seguendo più di una settantina di famiglie – spiega – stanno arrivando tantissime richieste di
bambini piccoli. Da soli non si va
da nessuna parte, è importante andare avanti insieme e fare squadra
per non essere isolati. I nostri ragazzi rischiano di esserlo ogni giorno, ma noi andiamo contro corrente».
«Il grazie più grande - commenta
la sindaca Barbieri - va ai ragazzi
dell’associazione che sono una vera ricchezza per il nostro territorio.
A loro vanno i nostri più sentiti
complimenti». «Progetti come
questo – dichiara Sgorbati - sono
la dimostrazione che le giornate di
sensibilizzazione sono ancora più
importanti quando accompagnaIl pulmino donato all’associazione “Oltre l’autismo” è arrivato ieri in piazza Cavalli
te da gesti concreti che ci aiutino a
ricordare ogni giorno dell’anno».
Alla conferenza di ieri erano anche
presenti gli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa: Gianluca
Paulon e Elisa Turchi per UnicreAutorità e sponsor per la presentazione del mezzo arrivato in
dit, Christian Camisa, vicepresinazionale di Confapi, Valenpiazza con a bordo i ragazzi dell’onlus. Oggi la festa d’inclusione dente
tina Stragliati del Rotary Club Valtidone, Alfredo Cerciello di Nordre il nuovo mezzo. Destinazione marcia in più”, dalle ore 16 in piaz- meccanica, Bernardo Sommariva
PIACENZA
piazza Mercanti, sotto il palazzo del za Cavalli, sarà una grande festa e il direttore Sandro Zurla per per
● Arriva nel centro della città Municipio, dove sono stati accolti d’inclusione e gioia rivolta e aper- Tualba srl, Filippo Fumi della Postrombazzando il clacson con en- dalle istituzioni – la sindaca Patri- ta a tutta la cittadinanza, in occa- liplast sas, Eliana Ticchi per il Gruptusiasmo, abbellito da qualche pal- zia Barbieri e l’assessora ai servizi sione della Giornata Mondiale sul- po Gas Sales Energia– che ha finanloncino azzurro, è stato impossibi- sociali Federica Sgorbati - per an- la consapevolezza dell’autismo ziato il progetto con l’iniziativa
le per i passanti non notarlo. È il nunciare in conferenza stampa, in- dello scorso 2 aprile. Ci si aspetta #facciamosquadraxnatale – Econuovo pulmino di “Oltre l’autismo” sieme agli sponsor che hanno re- un pomeriggio di condivisione, tra trade e Roberto Iamundo, viceprecon a bordo i ragazzi dell’onlus, la so possibile l’acquisto del mezzo, esibizioni acrobatiche con i ragaz- sidente dell’associazione Parkour
presidente e alcuni educatori, in la grande celebrazione in program- zi dell’associazione Parkour Pia- Piacenza.
_Riccardo Foti
viaggio, ieri mattina, per inaugura- ma per oggi pomeriggio: “Con una cenza, giri in tandem con Diego

Circo con animali
la vicesindaca Baio
«Vieterei, se potessi»PUBBLICITÀ

prima linea a fronteggiare questa emergenza.

1 di 3

E replica a Berra, segretario
del Pd: «Faccia un appello ai
suoi amici in Regione»

PIACENZA
● Tutti contro il circo con gli animali. Associazioni, partiti e persino il Comune che, attraverso la vicesindaca Elena Baio, dichiara tutta la sua contrarietà all’arrivo del
circo in via Tirotti, dove sarà presente fino al 18. «Se potessi vietare il circo con animali lo farei poiché ritengo inaccettabile che animali, soprattutto se esotici, vivano
in gabbie ristrette, trasmettendo ai
bambini un esempio diseducativo», è il commento di Baio che risponde anche alle dichiarazioni
fatte dal segretario provinciale del
Pd Carlo Berra. «Mi chiedo come
mai il Comune di Piacenza non
abbia ritenuto di evitare il circo con
gli animali a Piacenza: sarebbe stata una scelta coraggiosa - aveva
chiesto Berra - non ho nulla contro chi si guadagna da vivere con
un lavoro duro e complesso come
quello circense, ma l’utilizzo di
animali per fare cassa mi pare una
scelta fuori dal tempo».
Pronta la risposta della vicesindaca: «Il Comune non può vietare
l’accesso sul proprio territorio ai
circhi con animali, in quanto ciò
costituirebbe una palese violazione della normativa in vigore: l’unica cosa che il Comune può fare è
vigilare affinché l’autorizzazione
sanitaria, che fornisce specifiche
prescrizioni per il benessere degli
animali, venga messa in pratica spiega Baio - Berra rivolga dunque
il proprio appello ai suoi amici in
Regione perché quello che serve

per impedire l’utilizzo di animali
esotici nei circhi è un’azione incisiva a livello regionale e nazionale
e non certamente una sparata dal
sapore di propaganda elettorale».
Vero è però che in alcuni Paesi come la Francia sono già in vigore
leggi che vietano questo genere di
spettacoli: in Italia è diverso, ma c’è
chi come il gruppo Europa Verde
Piacenza si augura «che entro breve si possa avere una normativa simile su tutto il territorio europeo,
per relegare queste pratiche al passato». «Siamo rammaricati che la
nostra città si ritrovi ad ospitare di
nuovo questo genere di spettacoli - spiegano in una nota - li consideriamo una violenza gratuita nei
confronti degli animali, costretti

«

Dispiace che un evento
del genere debutti qui,
inaccettabile nel 2022»
(Lav Piacenza)
ad esibirsi in atteggiamenti contro
natura e a sottoporsi a rigidi addestramenti».
Dello stesso avviso è anche la Lav
Piacenza: «È un grande dispiacere constatare che ancora una volta un circo con animali debutti a
Piacenza - dichiarano i portavoce
- nel 2022 non è accettabile essere
complici della schiavitù di altri esseri viventi: chiediamo ai cittadini
di non finanziare con i soldi del biglietto e di non promuovere questi spettacoli».
_Betty Paraboschi

TORNOLO La provinciale per Bedonia invasa da massi e terra

cato e vista che la situazione
66
stava degenerando hanno
bloccato il traffico in ambo i
sensi di marcia prima che si
staccassero dal pendio altri
massi. La frana si è staccata
dalla montagna in località Molino Nuovo-Cerosa. Massi, ter-

riccio e arbusti erano caduti
sulla carreggiata ed avevano
invaso totalmente la strada
provinciale ed era rimasta
bloccata. Tecnici e operai della Provincia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e alcune ditte private han-

per la chiusura della scuola
materna ed elementare ed
Sociale
aveva pure contattato
la Croce
Verde di Chiavari per eventuali urgenti interventi visto
che la Croce Rossa di Bedonia
non avrebbe avuto la possibilità di raggiungere Santa
Maria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

riflettere è la circostanza che
l’attacco sia avvenuto in paese, a poche decine di metri
dalle abitazioni, come si evince dalla foto scattata da un lettore e pubblicata oggi dalla
Gazzetta, ed ora i residenti
hanno paura.
«I lupi, ma anche i caprioli ed i
cinghiali, sono sempre più vi-

affermano i residenti –. Alla
luce di quest’ultimo episodio
abbiamo
sempre più 2021
paura
ESERCIZIO
non soltanto per la nostra incolumità ma anche per quella
dei nostri animali domestici
che si trovano nei cortili come
cani e gatti».
M.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a Arrivano da Piacenza
Lodigiano
dare a sciare: multati

Un “tunnel” protetto
per permettere ai nonni
di riabbracciare i familiari
PASSO DEL TOMARLO I Carabinieri durante i controlli
hanno multato due sciatori piacentini e cinque borgotaresi.

Bedonia sono saliti a 1500 metri e si sono posizionati in una
piazzuola innevata del Passo
del Tomarlo, a pochi passi dal
valico che segna i confini della
nostra regione con la Liguria e
con la provincia di Piacenza.
I militari del 112 hanno prima
multato due piacentini che in-

curanti dei divieti sciavano
sulle nevi fresche del prato
sottostante il confine e poi
hanno fermato cinque ragazzi
di Borgotaro che si dirigevano
armati di ciaspole, sci e racchette verso le faggete del
monte Tomarlo. Per tutti loro
una sanzione di 400 euro per

aver violato i regolamenti di
non poter uscire dal proprio
comune di residenza e tantomeno dirigersi verso altre provincie o regioni di confine. Altrettanto hanno fatto i Carabinieri della Nucleo Operativo
Radiomobile della stessa Compagnia diretta dal comandante Cravotta che hanno effettuato controlli mirati poco distanti l’uscita del Casello Autostradale di Borgotaro i quali
hanno fermato un cittadino cinese giunto da Bologna per incontrare un connazionale che
vive ed abita in paese senza
una precisa giustificazione.
Anche per lui una sanzione di
400 euro per violazione all’ultimo DPCM che vieta ogni
spostamento se non giustificato.
g.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

o Quaderni e matite
ai piccoli studenti
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Asm Codogno valuta l’ipotesi
di diventare una multiservizi

Per meglio guardare al futuro
il cda ha chiesto una proroga di
6 mesi per il piano industriale

CODOGNO
● Asm Codogno, la partecipata del
Comune di Codogno che gestisce
l’igiene urbana, proroga il termine del piano industriale per meglio guardare al futuro. La prospettiva è, infatti, quella di diventare
una multi servizi. Lo ha spiegato il
presidente Andrea Negri dopo
che, nell’assemblea dei soci, è sta-

ta condivisa la proroga del piano
industriale dal 31 dicembre 2020
al 30 giugno dell’anno successivo.
«Nel frattempo - spiega Negri - ci
saranno interlocuzioni con il Comune rispetto ad alcune prospettive. Ragioniamo su quale sarà il
futuro di Asm». Una conferma al
riguardo arriva dal sindaco Francesco Passerini. «Sono soddisfazioni - commenta il primo cittadino - dato che, al nostro arrivo, la
posizione di Asm era incerta e si è
lavorato quattro anni per garantire una direzione. Ringraziamo il
presidente».

Quando, nello scorso mese di giugno, si era tenuta la precedente assemblea dei soci, aggiunge Negri,
«ci eravamo dati come obiettivo
l’economicità circolare rispetto a
impianti biogas, dove saremmo
andati a conferire l’umido. Facendo business su quello, pensavamo
che si potesse andare ad abbassare la tariffa dei rifiuti. Ma ora, in base alla normativa di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, ndr), che a giugno
non si conosceva ancora, quanto
previsto non si può più fare. Nel
calcolo deve rientrare tutto ciò che

San Rocco, in

Cala il numero dei p
il 25 dicembre erano
scesi a 7 (tre dei qua
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destinati a far nascere nuove vite
mediante il parto in acqua. «Abbiamo riattivato la sensorialità perduta, fondamentale per queste persone, senza fermarci alla superficie e
consci dei benefici» ha sottolineato
il direttore sanitario Mauro Ferni.
«Speriamo - ha aggiunto - di riavere presto qui con noi i parenti, che
ci aiutavano a tenere compagnia
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Intanto il cda ha deciso di vedere
quali sono le possibilità per proAndrea Negri, presidente di Asm
cedere in questa direzione: panè raccolta e smaltimento. E quella nelli solari, efficientemento e ciò
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DA GAS SALES ENERGIA

p

Calestano Sant'Antonio, annullata
la celebrazione a Ramiano
p

I consiglieri d

le sedute con d
mativi» e «atteg
tosi del diritto d
re informazion
tano il caso di
borse lavoro fa
Parazzini: «No
sta». Marta Co
la rispostae l’h
ga - sono stati n
gi: diventa diff
interpretazion
ca trasparenza
gli ultimi cons
fuori non si pu
ta in streaming
i nostri estern
laborare?». A
Massimiliano
streaming c’er
abbiamo potu
sione di temi i

Maleo,
di un a
in un c
MALEO

● A Maleo è in
me ai sacchett
“ecocalendari
artista, Sandro
scelto - dice il s
zi - una selezio
no, che da due
progetto di rac
verso il disegn
go gli hanno of
stioni per i suo
treranno nelle
La distribuzio
tineria del Mu
naio. Il lavoro
ricabile anche

Sociale

ESERCIZIO 2021

67
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raggiungere oltre 100.000 utenti locali
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LE INIZIATIVE CULTURALI
La cultura rappresenta l’identità di un territorio e Gas Sales Energia da sempre sostiene e promuove
ogni anno decine di iniziative culturali locali.
Da segnalare anche lo spettacolo teatrale “Piccole regole per giocare in sicurezza”, dove attori
professionisti mostrano ai bambini delle scuole elementari locali comportamenti virtuosi in modo
giocoso, con scopo educativo.
Nel corso del 2021 si è avuto poi uno degli avvenimenti di maggior rilievo della storia di Gas Sales
Energia. Il fondatore, Gianfranco Curti, ha casualmente incontrato prima della messa domenicale un
compaesano, Luigi Zuccheri, che gli ha parlato del lavoro che aveva fatto per lunga parte della propria
vita: tradurre la Sacra Bibbia in dialetto piacentino. Curti si è subito detto disposto a pubblicare il
lavoro di Zuccheri e la cosa ha avuto una risonanza tale che, dopo qualche mese, sono stati ricevuti
dal Papa in Vaticano, che ha tessuto le lodi alla loro iniziativa durante l’Angelus.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

FIERA A sinistra, la piazza
invasa dalla gente e, qui a
fianco, i sindaci Massari e
Pizzarotti intervistati da
Luca Ponzi. Sotto, la
passeggiata tra le bellezze
di Fidenza: con Massari e
Pizzarotti anche il sindaco
di Salso e presidente della
Provincia Fritelli, il direttore
della Gazzetta Brambilla,
l'ex sindaco Tedeschi e
Luca Bruschi.

San Donnino, gran finale «Insieme
per promuovere tutto il territorio»
Incontro con il sindaco di Parma Pizzarotti
per parlare di Via Francigena, Unesco,
delle nostra eccellenze e di «Parma 2020»

pCamminare la terra: questo

il titolo di un viaggio, che ha
toccato ieri alcuni luoghi simbolo di Fidenza e che ha accompagnato - dalla torre medievale sino alla piazza - il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il presidente della
Provincia e sindaco di Salso,
Filippo Fritelli, il direttore
della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, guidati dal
padrone di casa, il sindaco di
Fidenza Andrea Massari. Una
passeggiata ripresa dalle telecamere in compagnia del
giornalista fidentino della Rai
Luca Ponzi, che ha stuzzicato
gli ospiti.
Nella torre medievale si è parlato di territorio; davanti alla
Cattedrale di via Francigena;
nella piazzetta del Sambòt, di
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Giovedì 16 settembre 2021

parmigiano reggiano e in
piazza Garibaldi di Parma capitale della cultura nel 2020.
E ancora della volontà di inserire il Duomo di Fidenza nel
circuito Unesco.
Ed è stato il sindaco di Parma
Pizzarotti che, parlando di
Parma 2020, ha spiegato come proprio in questa importante occasione «occorre fare
qualcosa insieme sul territorio, perché bisogna fare rete
anche con i comuni limitrofi».
Come primo segnale di vicinanza e coinvolgimento, il sindaco Massari ha donato a Pizzarotti la simpatica spilla con
la «d» di «dulegh» (lo strutto).
Il presidente della Provincia
Fritelli ha sottolineato che
«alla fine le distanze geografiche non devono esistere e

che occorre un interscambio
continuo. La grande fiera di
San Donnino ci insegna su come fare comunità - ha detto -.
E’ un grande esempio, in cui ci
sentiamo partecipi».
Il direttore della Gazzetta,

Brambilla, che ha apprezzato
la fiera, davanti al Duomo ha
commentato come a Fidenza
si senta questo grande senso
di appartenenza.
Il giornalista Ponzi ha parlato
dell’importanza del pranzo in

I fidentini dell’anno Un riconoscimento
all’operato di questi «borghigiani speciali»
Sono Silvano Pietralunga, Ugo Gonzaga,
Ambrogio Ponzi, Gianluca Tassi e Mario Albi

SALSOMAGGIORE
pNel cuore del Borgo, nella

sindaco Andrea Massari e l’assessore alla Cultura, Maria Pia
piazza gremita di una grande
Bariggi, l’iniziativa è nata per
folla, sono stati premiati ieri i
fidentini che si sono distinti
raccontare le storie di chi, uonegli ambiti sociale, lavorativo
mini e donne straordinari,
o professionale, culturale, amogni giorno porta avanti, spesbientale e sportivo. Il premio,
so in silenzio e lontano dai risalsomaggiore@gazzettadiparma.it
intitolato il «Fidentino dell’an
flettori, un impegno che contribuisce con coraggio, semno - Burghzàn d’istãn», è fiplicità e fiducia a rendere Finalizzato a riconoscere e vadenza un luogo di dialogo, conlorizzare l’attività e l’operato
fronto e di sviluppo collettivo.
di questi borghigiani speciali.
Una commissione ha indiviCome hanno sottolineato il

tati: Silvano Pietralunga, per
l’ambito sociale, Ugo Gonzaga,
per quello professionale, Ambrogio Ponzi per il culturale,
Gianluca Tassi per lo sport e
Mario Albi, quale borghigiano
strajè. Questi in sintesi i loro
brevi ritratti e le motivazioni riportate nelle pergamene.
Il percorso di Silvano Pietralunga, già direttore Caritas per
‰‰ All’interno del Festival
@cquechepassioanni, è caratterizzato
da uno
ne proseguono allaslancio
Nuova
Corte ecivica
inesausto
calmo, Tomforte e commosso,
verso
l’umano.
masini le visite a «L’Oro
di Chini»
progetto
Ugo Gonzaga,
nella Berzieri.
sua attività
multimediale dedicato
alle Terme
lavorativa, per anni alla BorL’ingresso è gratuito
sue anche
prenotazione
info
mioli
nell’Adas, è( stato
0524-580211).
dominato dal primato del rispetto verso l’altro e ha conFIDENTINI DELL'ANNO La premiazione in piazza Garibaldi.
tribuito ad aumentare il capidel gran finale delle celebratale umano e quindi l’investiduato i cinque borghigiani,
zioni per la festa patronale di
premiati ieri con una pergamento produttivo e lavorativo.
San Donnino.
mena durante la cerimonia
Un coro di quindici voci ha cerpubblica, in piazza, nel pieno
cato e voluto ascolto per sotI fidentini dell’anno sono risul-

Tommasini
Proseguono
le visite a «L'Oro
di Chini»

Mangiacinema, via al Festival
Sul palco tutto il gusto di Salso

Protagoniste del primo incontro di ieri le storie di Moschini, Ravanetti e Carpanese
‰‰ E’ iniziato con il botto
«Mangiacinema 2.1» al palacongressi di Salso.
L’appuntamento con il
«Made in Salso» è infatti stato
preceduto da un intervento
dell’ideatore e organizzatore
del Festival, Gianluigi Negri,
che ha voluto comunicare a
tutto il pubblico quanto sacrificio abbiano comportato
e ancora comporti questi 8
anni di festival, che mette alla prova fisico e mente, senza
concedere soste.
E' intervenuto poi il sindaco Filippo Fritelli, che ha sottolineato come la città di Salso abbia una certa propensione al rimpiangere il passato, senza accorgersi di quanto prezioso e importante sia
il presente, anche perché si
proietta verso il futuro. Dopo
il «grazie» anche dell’assessore alla Cultura Porta, è entrato nel vivo il Festival, con
le due associazioni di categoria - Ascom e Confesercenti
con Alessandro Bonfanti e
Matteo Orlandi assieme - nel
promuovere le eccellenze

Il programma di oggi
Serata Oliver Onions

della città, rappresentate da
Enrico Moschini con l’azienda Colle Rivo Stirpi, produttrice del «carciofo di Salsomaggiore» e di oltre 60 varietà di frutta delle Valstirone.
Poi Mattia Ravanetti della
cantina «Il poggio», unica nel
territorio salsese, con i vini
pluripremiati anche a livello
internazionale.
Infine Massimiliano Car-

panese con la straordinaria
realtà di «Parmamenù», alfieri delle tipicità e delle tradizioni del nostro territori. A
tutti l’attestato di «Artista
del gusto», con il quale
«Mangiacinema» riconosce,
ogni anno, gli artefici del cibo d’autore che a Salso affianca il «cinema goloso»
Egidio Bandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto Gestiva insieme all'amica Paola il «Twin cafè» di viale Matteotti

Paolo se n'è andato a 61 anni
lasciando un grande vuoto
Dietro
il bancone
Nel 2002
con l’amica
e socia

Alle 17 al palazzo dei congressi (sala Bud
Spencer) «La colazione dei campioni»: incontro con la Gas Sales Bluenergy Volley
Piacenza, la presidente Elisabetta Curti, l’allenatore Lorenzo Bernardi, il direttore generale Hristo Zlatanov, il team manager
Alessandro Fei e «La ricetta antica dei pisarei e faśö» presentata da Renato Besenzoni (ristorante Da Giovanni).
Cambio di programma invece per la serata
d'onore con gli Oliver Onions che non saranno presenti (in isolamento da ieri per una
positività al Covid nel loro staff). Mentre la
direzione del Festival si impegna a recuperare la serata, se sarà possibile, entro il
26 settembre o in futuro, si terrà comunque
l'evento «Future Memorabilia» con la presenta in videochiamata di Maurizio De Angeliso. Poi gli appuntamenti «Il gelato al
cubo»: la presentazione di tre nuovi gusti
dedicati a Bud Spencer e l oshow cooking
di Gian Luca Cavi (Gelateria Magritte), gelatiere emergente 2021 e due coni Gambero
Rosso, In conclusione la proiezione di un
film sorpresa con Bud Spencer.

‰‰

Premio
Al centro,
il salsese
Enrico
Moschini
dell’azienda
Colle Rivo
Stirpi.

‰‰ Se n'è andato nei giorni
scorsi a solo 61 anni Paolo
Passera, dopo aver combattuto con forza e coraggio la
malattia che l’aveva colpito
nel 2017. Dopo essersi diplo-

famiglia, il giorno di San Donnino, a cui i borghigiani non
rinuncerebbero per nulla al
mondo, mentre Pizzarotti, invece, ha ribadito il fatto che
più la città è grande, più si
perdono le tradizioni.

sincero legame con gli avventori del suo locale, che dopo
vent’anni di frequentazione
erano diventati parte integrante della sua vita. Nonostante la battaglia contro la

la quale ha sempre nutrito
un vero e proprio debole.
Sono tantissime le persone
che sabato hanno deciso di
salutarlo per un’ultima volta
nella chiesa di Sant'Antonio.

in breve

Domenica
Magico tour
al Castello
per le famiglie
‰‰ Domenica il Castello di
Scipione alle 15.30, alle
16.45 e alle 18 propone
per le famiglie un magico
tour tutto dedicato ai più
piccoli che dovranno cimentarsi in una coraggiosa impresa. Info e prenotazioni 0524 572381 info@castellodiscipione.it.
Una terribile carestia si è
abbattuta sul Castello: il
solo mezzo per combatterla, il segreto del Castello, è
stato nascosto da un mago dispettoso all’interno
del maniero. Ci si cimenterà nell’impresa del recupero del tesoro, risolvendo
enigmi, in un percorso guidato che li porterà anche
alla scoperta del castello.

Sabato
In Stirone
la giornata
dell'Eremita
‰‰ Sabato presso l’Ente di
Gestione per i Parchi è in
programma la Giornata
dell’Eremita, per conoscere, gli insetti target del progetto Life Eremita e il loro
valore per gli ecosistemi
forestali, con attività gratuite. L’iniziativa si svolgerà al
Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano al
Museo MuMab a San Nicomede, dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 19. E’ richiesta
la prenotazione (0543
917912, ladigadiridracoli@atlantide.net o su Millepioppi.it). I partecipanti saranno coinvolti in più attività: l’ illustrazione delle

Il gruppo è stato poi salutato in
piazza duomo, da «Gianfi», il
«Re anolino». Davanti alla cattedrale antelamica gli ospiti
hanno incontrato l'ex sindaco
Massimo Tedeschi, presidente dell’associazione Associazione europea delle vie Francigene, che ha parlato del sogno della Francigena, iniziato
vent’anni fa e realizzato con
successo. Pizzarotti ha parlato
della ricchezza dell'antica via
dei pellegrini e di come tutta la
provincia debba sfruttare questo tragitto. Nella piazzetta del
Sambòt, la tappa con il saluto
ai casari Persegona e Bertinelli e l’importanza di sfruttare
questa ricchezza del territorio
che è il parmigiano reggiano.
Gran finale in piazza Garibaldi,
dove la delegazione ha potuto
assaporare il culatello nello
stand di Spigaroli, la pizza
«burgzana» tutta preparata
con prodotti locali, i vini. E
dunque l’arrivederci alla prossima edizione e, nell’attesa, gli
incontri per preparare «Parma
2020», occasione della quale
anche Fidenza e il suo territorio vogliono essere parte in
causa. «Perché – ha concluso
Massari – questo grande evento
dovrà lasciare qualcosa, come
in occasione di Expo».
s.l.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tolineare l’operato di Mario Albi. Radiologo e pedagogista, da
anni è stato colpito dalla necessità di portare sollievo all’altro con progetti di largo respiro.
Ambrogio Ponzi quotidianamente si impegna, in particolare nel suo blog, a praticare il
principio della morale: «pensare bene». Coniuga un’intelligenza spiccata e creativa con
la saggezza, frutto dell’umanità. Nello sport Gianluca Tassi
ha allacciato i destini di tante
persone e ha riconnesso i
frammenti di molta quotidianità. La sua attività, infatti, è
stata incentrata soprattutto
sul recupero di una trama di
relazioni che dà significato all’esistenza.
s.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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5uź ööuźöēźļöuŝöēŽ«ûēź Religione e cultura
“Bibbia in piasintêin”
ē«ĄĄœēá«ĄƘŝź«ĄźLuļuź La
quattro anni per tradurla
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¬ dƆȓȌĀŽƘɡţƘƆĀȌĀȌŴȌÇƘƆǲƼĀɑƘŴĀɡɡȌéţȌĀǲŝ
ǲĀǪĀȌǲȓȓƘȌÇŗţŽȓƘȌéȌȲƆȌÇƘŽƼţȓƘȌţŽƼĀŅƆŝ
ȓţɑƘǎȌiƆéţÇţȌƆƆţȌéƘƼƘȌŴȌƼǪţŽȌŽĀǲǲȌéƘƆȌsŝ
ŴĀǪţƘȌYţÇÇŗţƘƆţȌĉȌǲȓȓƘȌƆƘŽţƆȓƘȌƼǪǪƘÇƘȌéţȌ]ţŝ
ɑĀǪŅǪƘǎȌ0ŴȌǲÇĀǪéƘȓĀáȌȘǹȌƆƆţáȌŗȌŴĀȌǲȲĀȌǪéţÇţȌţƆȌ
sŴȓǪĀ¥¥ţȌȌŏĀȌƼĀǪȌǛȲĀǲȓƘȌŴǧĀŽƘɡţƘƆĀáȌŅţȌƆƘȓĀŝ
ɑƘŴĀáȌĉȌƆÇƘǪȌƼţȺȌŅǪƆéĀǎȌȌƼƘǪȓǪĀȌŗƘȌŴȌ¥ȲƘŝ
ƆȌƆƘȓţɡţȌéĀŴȌsƆŅĀŴƘáȌţŴȌŽţƘȌŽţƆţǲȓĀǪƘȌĀȌţŴȌŽţƘȌ
ǲĀǪɑţɡţƘǎȌ`ƘȌÇŗĀȌţŴȌ`ţŅƆƘǪĀȌŽţȌƼǪĀÇĀéĀȌĀȌŽţȌÇŝ
ÇƘŽƼŅƆȌĀȌƼĀǪȌǛȲƆȓƘȌƼƘǲǲţ¥ţŴĀȌǲƘƆƘȌǲĀǪĀƆƘȌ
ƼĀǪȌŴȌǪĀǲƼƘƆǲ¥ţŴţȓȌÇŗĀȌɑǪƦőǎȌ,ţȌɑţÇǪţƘȌŴŝ
ŴȌ`ƆȓţǲǲţŽȌdǪţƆţȓȌéţȌYţÇĀƆɡáȌéƘƆȌsŴĀǪţƘȌ
ǲţȌţƆǲĀéţĀǪȌƆĀŴŴȌƼǪǪƘÇÇŗţȌéţȌ`ƆȓǧŅȓȌȌ]ţŝ
ɑĀǪŅǪƘáȌţƆȌǛȲĀŴŴȌéţȌ`ƆȌYţĀȓǪƘȌƼƘǲȓƘŴƘȌȌYţĀŝ
ɑĀȌȲŅŴţǪȌĀȌéţȌ`ƆȓƘȌ`ȓĀģƆƘȌŽǪȓţǪĀȌȌDţɑţŝ
ƆƘȌƼţȺȌŴȓǪĀȌǪĀŴȓȌŽţƆƘǪţǎȌȌX ¼Aźá¼ͯͯƉͯ˽ƉɡʈˇƉͯΊˎ
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ţȌŗȌɑƘŴȲȓţȌȌÇǲȌǲȲáȌŴȌ
éƘŽĀƆţÇȌŽȓȓţƆȌƼǪţŝ
ŽȌéĀŴŴǧƼƼȲƆȓŽĀƆȓƘȌ
ÇƘƆȌţŴȌŽƘƆéƘǎȌȌ
YƼȌ*ǪƆÇĀǲÇƘȌǪǪţɑȌéȌǲƘŴƘȌ
ƆĀŴŴȌǲŴȌéţȌ`ƆȓȌBǪȓȌƼĀǪȌŅŴţȌ
ţƆÇƘƆȓǪţȌÇƘƆȌŅŴţȌƘǲƼţȓţǎȌȓȓǪɑĀǪŝ
ǲƘȌŴȌƼƘǪȓȌȌɑĀȓǪţȌţƆȓǪɑɑĀéţŝ
ŽƘȌţŴȌ¥ţƆÇƘȌéĀŴŴȌɑĀǲȓĀȌÇŗĀȌ
ɑƆɡáȌ ŴȲţȌ ǲȓĀǲǲƘȌ ǲƼţƆŅĀȌ
ŴǧȲǲÇţƘáȌǲĀƆɡȌƘŽ¥ǪȌéţȌÇƘǪȓĀţȌ
éţȌÇÇƘŽƼŅƆȓƘǪţǎȌȌ

AD ALSENO IL “MIRACOLO”
nAđĦͯ7A¼¼ͯĈAĂĲ%%¼(ͯ
TUTTO
IL TESTO IN DIALETTO
5œ)ēēģźöź;uĎ«Ąöźź
SCRITTO
DALL’EX MESSO
öēźŽƘŽŽģźöĄźĎģēģź
ģēźƧģöźļöu«ēŽöē«

Versetto dopo versetto, dalla Genesi all’Apocalisse. «E’ stato come
una preghiera» dice ora con voce
e sguardo parimenti miti. E si avverte l’intensità di una passione
a questa combinazione di personale (molto più di un passa¬ 0ƆȌȓȲȓȓĀȌŴĀȌŽ¥ǲÇţȓĀȌţȓŴţƆĀȌĀȌƆĀŅŴţȌ0ǲȓţȓȲȓţȌ
elementi
cosìstupenda- tempo) sfociata in opera culturamente
semplici vien fuori le. Artigianale, certo, ma di segno
ţȓŴţƆţȌéţȌÇȲŴȓȲǪȌǲƼǪǲţȌƆĀŴȌŽƘƆéƘȌȌŴǧ0ƆƆƘȌéţȌ
l’inedito: l’intera Bibbia tradotta forte. Di segno popolare.
appuntoBŽĀŴţȌţŴȌȧȌŅţȲŅƆƘáȌţƆȌƘÇÇǲţƘƆĀȌéĀŴŴȌǹĭƶȌ*Āŝ
in dialetto, il nostro dia- Perchè l’opera uscisse da casa ZucǲȓȌéĀŴŴȌ]ĀƼȲ¥¥ŴţÇáȌǪǪţɑĀǪȌÇƘƆȌŴĀȌɑƘÇţȌéĀŴȌ
letto, e stampata
in edizione di pre- cheri c’era bisogno, come in tutte
gio, per ora
in trenta copie nume- le belle storie, di una favorevole
ƘǪƘȌéĀŴȌBȲƆţÇţƼŴĀǎȌȌÇƘŽȲƆţÇǪĀȌŴȌƆƘȓţɡţȌ
rate. Una sorpresa di Natale che og- congiunzione astrale. E dunque
gi viene ţƆȌƆȓĀƼǪţŽȌĉȌǲȓȓƘȌţŴȌŽĀǲȓǪƘȌ]ţÇÇǪéƘȌBȲȓţȌ
portata in dono al vesco- accade che in una pausa della
“preghiera” il traduttore-amavo.
éɑƆȓţȌéȌȲƆȌƼŴȓĀȌĀƆȓȲǲţǲȓáȌŴȌȓĀǪŽţƆĀȌéĀŴȌ
L’artefice dell’impresa si chiama nuense di Alseno si trova - eccoci
ǲĀÇƘƆéƘȌÇƘƆÇĀǪȓƘȌȓĀƆȲȓƘȌéŴŴǧHǪÇŗĀǲȓǪȌŅţƘɑŝ
Luigi Zuccheri, in paese lo cono- al bar di una domenica mattina - a
ƆţŴĀȌŗĀǪȲ¥ţƆţȌŴȌBȲƆţÇţƼŴĀáȌǲ¥ȓƘȌǲĀǪǎȌţȌ
scono tutti
perchè è stato cantonie- parlare del più e del meno con l’alre e poi messo
comunale. Il suo se- senese imprenditore di successo
ģȓȓƘáȌƼǪȓţǪƆƆƘȌÇƘǲŬȌţéĀŴŽĀƆȓĀȌéȌYţÇĀƆɡȌ
condo lavoro, vocazione pura, è Gianfranco Curti, l’uomo di Gas
ŴĀȌÇĀŴĀ¥ǪɡţƘƆţǎȌiƆȌƆƘȓţɡţȌǲƼĀÇţŴĀáȌéţȌǛȲĀŴŴĀȌ
traduttore
del Libro dei libri Sales con l’ufficio affacciato sulla
ţƆȌŅǪéƘȌéţȌǪţĀŽƼţǪĀȌéţȌǲƘééţǲģɡţƘƆĀȌȲƆȌÇƘŝ
dall’italiano
al dialetto. Ma tradut- Via Emilia. L’aria di paese accorcia
tore è sicuramente
poco: Zucche- le distanze. «Come va? Ora che è
ŽȲƆţȓáȌÇŗĀȌƼƘǪȓȌŴȲǲȓǪƘȌĀȌģţĀǪĀɡɡȌȌYţÇĀƆɡȌ
ri è in verità un amanuense del ter- in pensione come passa il temĀȌŴŴȌÇƘǪŴĀȌéţǪĀȓȓȌéŴȌŽĀǲȓǪƘȌƘǪǪéƘȌǲŝ
zo millennio.
I libri sacri della no- po?». Zuccheri si svela, gli parla di
stra religione
li ha
trascritti
frase per quella montagna di fogli su cui la
ȓţǎȌȌX
ĂĈĦͯ
Ɖͯ˽ƉɡʈˇƉͯͽˬ
frase, meditando centinaia di vol- Bibbia di Gerusalemme, il mattote sulla migliore resa espressiva, ne di carta finissima con coperticancellando e adattando, ripen- na rossa familiare a tanti cattolici,
sando, aggiungendo e togliendo. si è trasformata in narrazione in
SEGUE DALLA PRIMA
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lingua del popolo, in dialet piasintein... Qui si accende la lampadina
di Curti. Il tesoro non deve restare
nascosto. «Caro Luigi, rimetta ben
in ordine tutti quei fogli, riscriva se
necessario, me li porti e li stamperemo come si deve». Dice ora l’imprenditore: «Mi sono sentito toccato profondamente dall’idea di
un uomo che dedicava il bene più
prezioso che noi tutti abbiamo,
cioè il tempo, al testo che sta a fondamento della nostra civiltà, con
lo scopo di dargli un’altra vita legata al “sentire” di noi piacentini».
Per «rimettere ben in ordine tutti
quei fogli» ci sono voluti altri quattro anni. Un tempo che dà la misura della dedizione e della perseveranza. Lo si capisce soltanto se si
pensa a una missione sentita come ineludile. E un giorno d’autunno Zuccheri si presenta con i manoscritti sistemati dentro un carrello da supermercato («era il
modo più pratico») alla sede della
Gas Sales. Siamo all’ultimo chilometro dell’impresa. Curti affida
all’editrice Tip.Le.Co. la realizzazione dei volumi. Robusta carta di

Il Dio che parla
in dialetto piace
)źƧģĄģēŽuŖöź«öźŖöÉöƘŽöź
RöźŖöuĄŽuź«źÉöēöŝ«źŝģŽŽģźöĄźŽŖuŽŽģŖ«ź
é)Ŗ«ēź«ź
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a vescovo
biblista
¬ ȌŏBţȌŗȌŽĀǲǲƘȌȌŽţƘȌŅţƘőȌéţŝ

ÇĀȌȲÇÇŗĀǪţǎȌȌŴȌģŽţŅŴţȌȲǪŝ
ȓţÜȌŏĀŴŴƘȌţŴȌǲȲƘȌĀŴƘŅţƘȌéĀŴŴĀȌÇƘŝ
ǲĀȌÇŗĀȌÇÇéƘƆƘȌƆĀţȌƼĀǲţȌÇƘŝ
ŽĀȌţȌƆƘǲȓǪţőȌX đAĈŖźͯͯƉͯ˽Ɖɡ̎ͯˎͯȜͯˬϖ
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pregio, solenne copertina nera, caratteri dorati per il titolo. Tomo I,
Tomo II, Tomo III... Ogni “Bibbia
in dialet piasintein” è composta da
dieci volumi, raccolti in un cofanetto-biblioteca. Più di quattromila pagine. Peso stimato una ventina di chili.
Sorpresa nella sorpresa, il testo è
proposto così come l’ha scritto a
mano Zuccheri con le sue quattro
stilografiche. Una calligrafia regolare e rotonda che ha il fascino dei
testi in corsivo sui quaderni. Ho
avuto il privilegio di sfogliare e leggere. Senza l’ordine abituale dei caratteri di stampa, occorre concentrazione per cogliere i significati letterali e simbolici. Ed è, questa concentrazione chiesta al lettore, una
sorta di restituzione dell’impegno
che ha messo l’autore, in un’alchimia straordinaria che riunisce Diu,
Adam, Isac, ‘l Signur.
La “Bibbia in dialet piasintein” non
l’avevamo mai vista. Ora c’è.
Un’espressione di cultura popolare locale intrecciata con una storia
millenaria e con il cielo al quale
guarda la fede di tanta parte dei
piacentini. Un’opera che di certo
parla anche a chi nella Bibbia vede non la mano divina ma soltanto vicende umane e leggende.
La monumentalità e la particoltà
dell’operazione di Zuccheri e Curti segnano il terreno di una comunità. La arricchiscono della sua
stessa linfa. Il dialetto è uscito da
tempo, e vivaddio, dal ghetto della lingua di serie minore. Con la
“Bibbia in piasintein” affronta l’esame di laurea.

Quattromila pagine
I fogli manoscritti e stampati sono
oltre 4 mila. Molti sono stati scritti
due volte per cambiare alcune frasi

Luigi Zuccheri al
tavolo di lavoro
nella sua casa di
Alseno, con la
Bibbia utilizzata
per tradurre
in dialetto.
FOTOSER
SERVIZIO
VIZIO
DI FABIO
FABIO LUNARDINI
LUNARDINI
E MA
MAUR
URO
O DEL PAPA
PAPA
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Le stilografiche di Zuccheri,
acquistate sui mercatini dell’usato

LA PRESENTAZIONE

Perché l’ho voluta stampare
senso di comunità e tradizione
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Ȝ̻ͯƉƺƺʈƉͯǮȜʈͯ˽Ɖ̻ͷȜǑʈ˽ƉˇͷʈͯƉ̵ͯĂΓʪʈƉʷˠͯĂʈƉǑȜˇϏƉ̶ͯǑɾȜ͎ͯʈ͎ͯˠˇˠͯͷ̻ˠέƉͷʈͯʈˇͯ
̢ΓȜʪʪƉͯϏˠˇƉͯǮȜɡ̻ƉǮƉͷƉ̎ͯɶƺƺʈƉʷˠ̻ͯʈȜʷ˽ʈͷˠͯǮΓȜͯǑƉʷʈˠˇǑʈˇʈǧͯʪ̸ʈʷ˽̻Ȝ͎Ɖͯͯ
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Pubblichiamo la presentazione
l’autore mi hanno dato l’oppor- la ricchezza di sfumature e di
ƉʪʪȜ̻ͷƉͷˠͯʈ͎ͯˠǑǑˠ̻͎ʈ̎ͯđȜǑˠˇǮˠͯʈͯ˽̻ʈʷʈ̻ͯʈʪʈȜέʈͯʈʪͯʷȜϏϏˠͯƉɡ̻ʈǑˠʪˠͯƉέ̻ȜƺƺȜͯʈˇɋʈʪƉͷˠͯǮΓȜ̻ͯΓˠͷȜͯʈˇͯΓˇͯ
della “Bibbia in dialet piasintein”
tunità di riflettere sul locale e significati offerti dal nostro diadi Gianfranco Curti, fondatore
sul quotidiano, concetti che er- letto, che ci riporta alla sempliǑƉˇƉʪȜͯέʈǑʈˇˠͯƉʪʪƉͯǑƉ̻̻ȜɡɡʈƉͷƉ̻ͯˠέȜ͎ǑʈƉˇǮˠ͎ʈ̎ͯͯX ÏĈÒͯƉͯ˽ƉɡʈˇƉͯˬͣ
e amministratore delegato
di Gas Sales

N

el corso della mia attività imprenditoriale ho
cercato di avere sempre,
come presupposto, una sincera e costante attenzione al nostro territorio, intervenendo in
più occasioni per preservare il
locale patrimonio socio-culturale.
Ho quindi ascoltato con molto
interesse il progetto del Sig.
Zuccheri.
La consistenza, anche fisica,
del lavoro svolto (la prima stesura scritta a mano riempiva
completamente un carrello
della spesa) e il dialogo con
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L’autore della traduzione
ha consegnato una copia al presule
)Ąź"öģŖ«ēƴƘģĄuź
  
  Mascilongo: «Un modo simpatico per avvicinarsi al testo sacro»
Don
   
  
   Federico Frighi
 

ŝŽƘöuźƘēźŽ«Ďļģź
«Non deve essere certamente vista
«źļģöźē«źÉuźŊƘuŽŽŖģ
come un’operazione scientifica che

cerca l’accuratezza filologica o la
PIACENZA
¬ ̻ͯͯˠ͎͎ˠˇȜ̻ʈͯƺƉͷͷˠˇˠͯʈʪͯĂ̻ˠɡ̻Ȝ͎͎ˠͯ́Ǒˠˇͯ
precisione dogmatica - ci tiene ad
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● La Bibbia in dialetto piacentino evidenziare don Mascilongo - ma
   
ͷˠ̻ˇƉˇˠ͎ͯȜǑˠˇǮʈ̎ͯĦˠɡˇˠˇʈͯʢˠǧͯʷȜ̻ǑˠʪȜǮʕͯ
   di Luigi Zuccheri ottiene “l’impricome un modo simpatico e sempli     
X Ăá¼¼áÒͯƉͯ˽ƉɡʈˇƉͯͽͣ
ˇΓˠέˠͯʈʷ˽Ȝɡˇˠͯͯ
ce di avvicinare
la Bibbia alle persomatur” della diocesi di PiacenzaBobbio. Da una parte quello del ve- ne e nello stesso tempo di mantescovo Adriano Cevolotto che ha ri- nere vivo il dialetto e la tradizione».
cevuto in dono i tomi dell’opera, Confessa di essere stato colpito da
dall’altra del biblista don Paolo Ma- come l’autore della traduzione abscilongo che ha accolto con simpa- bia inteso le sue fatiche come «come un percorso spirituale di fede.
tia la pubblicazione.
A consegnare la traduzione al ve- Traducendo la Bibbia l’ha comprescovo è stato lo stesso autore, Luigi sa meglio e valorizzata e speriamo
Zuccheri, assieme al suo editore,
Gianfranco Curti, fondatore di Gas
Sales, accompagnati da monsignor
Giovanni Vincini, vicario episcopale della Valdarda, e don Mimmo Pascariello, parroco di Alseno.
Don Paolo Mascilongo, biblista C’è un fermento.
nonché parroco di San Sisto, ha ap- Altri studiosi hanno
preso dell’iniziativa sfogliando le tradotto la Genesi
pagine di Libertà. «Mi ha fatto piacere sapere che la Bibbia è stata tra- e il Qoelet»
dotta anche in dialetto piacentino osserva -. Viene tradotta in tutte le
lingue e in molti dialetti italiani, almeno i Vangeli ed alcuni libri. La traduzione dell’intera Bibbia in vernacolo è un fatto raro e impegnativo». Sono iniziative
L’atteggiamento con cui l’operazio- simpatiche e utili,
ne viene accolta dalle gerarchie ec- non opere filologiche»
clesiastiche piacentino-bobbiesi è
di «simpatia». Altro sarebbe troppo. (don Paolo Mascilongo)

«
«

che anche altri possano, grazie alla
sua opera, fare lo stesso». Perché le
traduzioni «servono ad avvicinare
all’epoca e al luogo in cui si vive. Se
la Bibbia fosse rimasta in ebraico e
greco nessuno l’avrebbe letta nei
tempi moderni. Così ci è più vicina». A Piacenza la traduzione di
Zuccheri arriva dopo una serie di
iniziative bibliche sempre in vernacolo. «Negli ultimi anni c’è un certo
fermento in questo settore - nota
don Mascilongo -. Ho presentato
personalmente la Genesi tradotta
in dialetto da Paolo Guglielmetti e
a disposizione dei lettori in libreria,
mentre sul settimanale cattolico il
Nuovo Giornale chiudiamo proprio
questa settimana la traduzione in
dialetto del libro di Qoelet ad opera
di Andrea Bergonzi. L’abbiamo suddivisa in 12 fascicoli. Io ho curato le
note. Spero possa uscirne una pubblicazione integrale con il testo italiano e quello in dialetto».
Esiste anche la traduzione del Padre Nostro in piacentino, curata da
Fausto Fiorentini e Luigi Paraboschi
e approvata dal vescovo Gianni Ambrosio, su iniziativa della Famiglia
Piasinteina. Il testo sarebbe dovuto
finire a Gerusalemme, nella basilica del Padre Nostro (dove ci sono le
traduzioni della preghiera in tutte
le lingue). Il Covid, per il momento,
ha bloccato tutto.

roneamente evocano situazioni monotone e scontate e che
invece celano realtà positive,
curiose e a volte addirittura geniali.
In quest’ottica ho scoperto che
un nostro concittadino, in totale autonomia, ha sentito il bisogno di rileggersi i Vangeli e di
calarli nella realtà locale e nel
vissuto quotidiano, traducendoli in dialetto piacentino.
Un’impresa notevole, durata
anni, e portata a termine senza alcuna ambizione e prospettiva di pubblicazione, per il solo “piacere del fare”, dell’apprendere ma anche di giocare
un po’ con le parole, grazie al-

cità e alla saggezza dei valori
del mondo contadino.
Ed è forse questo che più mi ha
incuriosito e mi ha coinvolto
ossia capire cosa spinge una
persona ad utilizzare la risorsa
più importante di cui dispone,
il tempo, per intraprendere un
lavoro così complesso: rendere fruibile alla sua gente, in una
chiave di lettura del tutto inedita, uno dei Testi fondamentali della cultura occidentale.
(...)
Un progetto così impegnativo
è sostenuto dalla passione per
la lingua dei nostri genitori, capitale inestimabile di ciascuna
comunità, capace di parlare

Gianfranco Curti nel suo ufficio a Alseno con Luigi Zuccheri. Curti
ha iniziato l’attività nel settore distribuzione del gas a fine anni
‘60 in Friuli. Il gruppo da lui guidato, diventato Gas Sales dal 2003,
ha un fatturato di 540 milioni e 350 dipendenti

prima di tutto al cuore; dalla
curiosità di approfondire e sviscerare uno dei Libri più affascinanti della storia della letteratura; dall’orgoglio di appartenere ad una comunità con un
forte rispetto per la propria tradizione; dall’esigenza personale di crescita spirituale attraver-

so il discernimento e l’approfondimento delle Scritture.
In questo ho ritrovato, con
grande soddisfazione, alcuni
dei principi che hanno, da
sempre, ispirato il mio lavoro.
Con estremo piacere, dunque,
ho dato compimento a questo
progetto e ho reso, ad un lavo-

ro così
importante,
l’abito
che merita, in segno
di rispetto
per l’autore,
a beneficio di
tutti i lettori,
specie i più
giovani, che
hanno il compito di non disperdere questo prezioso patrimonio
locale e con l’augurio che quest’opera possa contribuire a valorizzare e a promuovere la nostra identità culturale e
ad arricchire il nostro dialetto.

La consegna della Bibbia in dialetto piacentino al vescovo Adriano Cevolotto (a sinistra). Con lui sono,
dalla sua sinistra: monsignor Giovanni Vincini, don Mimmo Pascariello, l’autore Luigi Zuccheri e
Gianfranco Curti. Nella foto sotto: don Paolo Mascilongo. FOTO DELP
DELPAPA,
APA,

IL RACCONTO DEL NIPOTE QUARANT’ANNI DOPO

I Vangeli negati a don Alberto Bongiorni
«per un vernacolo troppo contaminato»
● Un dialetto piacentino troppo

inquinato da inflessioni parmensi. Per questo l’opera omnia di
don Alberto Bongiorni non ottenne il benestare della diocesi di
Piacenza-Bobbio alla pubblicazione e ancora oggi attende nel
cassetto.
Trecentotrenta pagine consunte

A raccontare la storia dello zio
prete è Maurizio Pavesi, docente
dell’Isii Marconi in pensione.
Nato a Gazzola nel 1915, don
Bongiorni, ha vissuto a Piacenza,
in via Borghetto, per quasi
trent’anni. Lì ha imparato il dialetto piacentino, le sue espressioni, le inflessioni ufficiali che si è

un gruppo di partigiani fucilati
dai tedeschi per rappresaglia. Da
lì non si spostò più e resse ininterrottamente la chiesa fino a poco prima della sua morte, avvenuta nel 2002. Confidò per la prima volta il progetto alle gerarchie
ecclesiastiche negli anni Settanta. «Eccellenza, sono diventato

nulla. Aveva l’attenuante di essere di Varese. «Se c’è il vocabolario in dialetto, è giusto che ci sia
anche la Bibbia» si faceva forza il
sacerdote nei momenti difficili.
Il suo sogno non si è mai avverato sino in fondo. La diocesi non
ha mai dato il suo benestare alla
pubblicazione perché quel dialetto non sarebbe stato il vero piacentino. Troppo contaminato da
scaglie parmensi. Giudici severi
di altri tempi.
Oggi i manoscritti sono custoditi dal nipote Maurizio Pavesi.
«Mio zio ci teneva moltissimo a

Sociale

70

ESERCIZIO 2021

LE INIZIATIVE NELLO SPORT
Gas Sales Energia ha creato il progetto facciamosquadraxpiacenza con cui riconosce alle associazioni
sportive una quota per ogni utenza portata da associati o simpatizzanti della stessa.
Oltre 50 associazioni locali hanno aderito e sono brand ambassador di Gas Sales Energia sul territorio:

ASD REAL LIBERTAS 2020

ASD PIACDENZA BASEBALL

ASSIGECO

ASD PASSION DANCE

ALSENESE CALCIO

BORGO VOLLEY TEAM

BAKERY SPORT

CORTE CALCIO

CARPANETO VOLLEY

ELEPHANT RUGBY

ENERGY VOLLEY PARMA

F.C. NIVIANO CALCIO

A.S.D. FELIX PATTINAGGIO

MIO VOLLEY

MAGIK BASKET

PIACENZA RUGBY CLUB

PALLAVOLO BORGOTARO

PIACE VOLLEY

PALLAVOLO ALSENESE

PIACENZA CALCIO
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L’IMPEGNO NEL VOLLEY
Nella stagione sportiva 2018-2019 la Gas Sales Volley è stata la prima società sportiva italiana certificata
CO2 free; di fatto il club biancorosso ha registrato un impatto zero in termini di anidride carbonica
nell’ambiente. Questo importante risultato è stato attestato da Bureau Veritas, società internazionale
specializzata nella certificazione di settore e ha permesso alla Gas Sales Volley di entrare in un ristretto
Gruppo di società sensibili all’ambiente.
Tutto il Gruppo C.G.I., e in prima linea le controllate Gas Sales Energia e Bluenergy Group Spa, è da
tempo attento ai temi ecologici. Per questo motivo si è scelto di coinvolgere anche la società sportiva,
“ambasciatrice” dei marchi Gas Sales Energia e Bluenergy Group Spa, con i suoi giocatori, lo staff e i tifosi
in una forma di comunicazione trasversale, in grado di superare barriere culturali, politiche e anagrafiche,
ritenendo che lo sport sia il sistema più adatto per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Il
primo passo è stata la riduzione della plastica al palazzetto dello sport di Piacenza “PalaBanca” concesso
in gestione per 5 anni dal Comune di Piacenza alla Gas Sales Energia.
Atleti, tecnici e dirigenti, compresi quelli del settore giovanile, sono stati dotati di borracce in acciaio inox
da riempire in appositi distributori collocati all’interno dell’impianto. Gli stessi contenitori vengono oggi
consegnati a tutte le squadre avversarie e agli arbitri che si presentano a Piacenza.
All’interno del palasport la luce proviene da fonti rinnovabili al 100 per cento, così come il gas metano
è 100 per cento CO2 free. Di fatto, l’intero ciclo produttivo, dall’estrazione fino all’utilizzatore finale, è a
impatto zero.
La società di Volley biancorossa è inoltre dotata di auto elettriche per gli spostamenti di dirigenti e giocatori
e oggi nel parcheggio del palasport ci sono colonnine per la ricarica di vetture elettriche: un modo concreto
per incentivare l’utilizzo di automobili Green anche da parte degli spettatori. In futuro, un ulteriore passo
in avanti consentirà ai tifosi di raggiungere il palasport di Piacenza con bus navetta ad impatto zero. Tale
comportamento virtuoso è stato sposato anche dallo stadio “Dacia Arena” di Udine con una fornitura
completamente di Gas CO2 free, grazie alla Bluenergy Group Spa che è Premium Partner ed Energy
Partner dell’Udinese Calcio.

I tempi e le condizioni
cambiano così rapidamente,
che dobbiamo mantenere
il nostro obiettivo costantemente
incentrato sul futuro.

OBIETTIVI
PER IL FUTURO
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GLI OBIETTIVI
Per il futuro, la nostra attenzione al miglioramento del profilo della sostenibilità è orientata ai seguenti
profili:

OBIETTIVO
Per il prossimo
esercizio (2022)

A breve
(2-3 anni)

A medio lungo
termine
(dopo il 2024)

GOVERNANCE
X

Adozione del bilancio di sostenibilità

X

Certificazioni ISO 14064
Estensione della reportistica sulla sostenibilità
alle partecipate

X

Adozione del Modello 231 e del Codice Etico
per le società controllate

X

Utilizzo piattaforma digitale per mappatura ESG
SDG (Sustainable Development Goals)

X

AMBIENTE
Incremento della incidenza sui volumi di gas Green

in crescita

X ( > 40%)

Incremento della incidenza sui volumi di energia
elettrica Green

in crescita

X ( > 1/ 3)

Aumento dei confini di calcolo dell’ambito SCOPE 3
per il conteggio emissioni

X

Promozione della digitalizzazione delle bollette
(app, mail)

in crescita

X ( > 1/ 3)

Promozione della digitalizzazione del processo
contrattualizzazione e firma grafometrica

X

X

Dematerializzazione ed esternalizzazione
dei contratti cartacei

X

X

Aumento percentuale pagamenti
RID/SEPA/Bonifico

X

Rafforzamento di campagne di sensibilizzazione
alla riduzione dell’uso plastica (diffusione bluebox)

X

Obiettivi per il futuro
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OBIETTIVO
Per il prossimo
esercizio (2022)

A breve
(2-3 anni)

A medio lungo
termine
(dopo il 2024)

Consolidamento della politica di sensibilizzazione
alla riduzione di emissioni tramite forniture gas/
luce Green

X

X

X

Incremento delle attività “non core” nell’ambito
della transizione energetica

X

X

SOCIALE - RISORSE UMANE
Inserimento di incentivi per il personale ancorati
a obiettivi di sostenibilità

X

Definizione di piani formativi personalizzati

X

X

Incremento delle ore dedicate alla formazione
non obbligatoria

X

X

Contrattualizzazione dello Smart Working

X

Aumento della corporate digital responsability dei
collaboratori e rafforzamento della cyber security

X

X

SOCIALE - CLIENTI
Sviluppo e promozione della bollettazione
interattiva

X

Premiazione dei clienti attraverso l’attivazione
di un programma fedeltà
Apertura di nuovi front office sul territorio

X
X

X

Sviluppo di sistemi di instant messaging
e interazione con i clienti

X

X
X

X

SOCIALE - FORNITORI
Mappatura fornitori secondo criteri sociali
e ambientali

X

SOCIALE - COMUNITÀ
Sostegno economico delle iniziative culturali,
sociali e sportive del territorio

X

Promozione di un progetto editoriale con un nuovo
libretto educational destinato ai bambini

X

X

X

X

Incremento delle collaborazioni con il mondo
universitario

X

X

X

Incremento delle collaborazioni con il mondo
scolastico

X

X

X

Alseno, 29 Aprile 2022
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