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Alessandria

AMAG

De Capitani: ‘Il teleriscaldamento?
Per noi è una grossa opportunità’
n «Nessun ridimensionato o
vendita camuffata: con il pro-
getto del teleriscaldamento,
Amag andrà anzi ad aggiun-
gere un nuovo servizio alle
sue offerte»: il presidente del
gruppo, Stefano De Capitani,
risponde agli attacchi - ultima
a portarli, il candidato sinda-
co del Quarto polo - Patto per
Alessandria, Oria Trifoglio -
sul progetto che, nel giro di
qualche anno, potrebbe porta-
re a ‘coprire’ l’intera città.
«Si tratta semplicemente di u-
na proposta complementare a
quanto già abbiamo - prose-
gue - Il timore, all’inizio, era
che si potesse andare a ero-
dere, quasi a ‘cannibalizzare’,
la vendita del gas, che è ov-
viamente un nostro punto for-
te: così però non è e non sarà,
perché abbiamo stipulato ac-
cordi con Egea, che andrà a
realizzare (con un cronopro-
gramma già scaglionato e rac-
contato sul ‘Piccolo’ due set-
timane fa dal presidente di
Telenergia, Giuseppe Zanca)
le due centrali necessarie allo
sviluppo del piano, affinchè il
gas che verrà utilizzato sarà
acquisito proprio da Alegas».

‘Opportunità da sfruttare’
Ma Amag rischia davvero di
perdere quote di mercato una
volta che la rete del teleriscal-
damento sarà realizzata? «Noi
la vediamo in maniera oppo-
sta - risponde De Capitani - in
quanto riteniamo che sia u-
n’opportunità che il gruppo
doveva sfruttare: in tal modo,
oltre alle nostre offerte tradi-
zionali e che il mercato ales-
sandrino ben conosce, amplie-
remo la gamma, diversifican-
do le fonti di calore, riducen-

do contemporaneamente il ri-
schio che un altro ‘c o m p e t i t o-
r’, questo sì per noi pericoloso,
arrivi sul territorio per sot-
trarci quote di mercato».
Possiamo già quantificare l’i n-
vestimento che verrà realizza-
to? «Stiamo parlando di circa
100 milioni di euro, con lavori
previsti nell’arco di sette anni
e una concessione lunga ses-
sant’anni. Con una particola-
rità: manterremo sempre una
specie di ‘golden share’ in re-
lazione alle decisioni più im-
portanti, perché il ruolo di u-
n’azienda pubblica non è

quello di occupari tutti gli
spazi di mercato, ma cercare
di attirare idee e progetti da
fuori in modo che abbiamo ri-
cadute importanti sul territo-
rio. Con la garanzia, però, di
poter prendere decisioni im-
portanti qualora ce ne fosse
bisogno».

Amag Mobilità, ci siamo
Che è un po’ ciò che potrebbe
succedere con i trasporti pub-
blici: «Ci stiamo confrontan-
do direttamente con i soggetti
interessati a un partnership -
ammette il presidente - ed en-
tro venerdì raggiungeremo un
accordo. Abbiamo abbassato
leggermente alcuni criteri che
avevamo fissato nel bando,
ma martedì, se tutto andrà co-
me credo, saremo pronti per il
bando proposto dal curatore
fallimentare di Atm».

n M.F.

Il presidente del Gruppo Amag, Stefano De Capitani
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Martedì è il giorno fissato

per la gara di Atm: Amag
ci sarà con un partner che
verrà individuato venerdì

Biglietti dei bus
e ‘zone blu’
ora si pagano
con un sms
LA NOVITÀ Amag Mobilità innova e lancia
un nuovo servizio: con un messaggio al 4880807
si potrà dire addio alle code e ai ticket cartacei

n Arriva anche ad Alessandria
il nuovo servizio di ‘mobile tic-
keting’ sviluppato da Amag Mo-
bilità in collaborazione con i
principali operatori di telefonia
mobile: già da oggi, per acqui-
stare un biglietto e viaggiare su
tutti i mezzi pubblici cittadini,
basta inviare un sms al numero
4880807. E da fine mese la stes-
sa modalità servirà anche per
pagare la sosta in città.
Il servizio, sviluppato in siner-
gia con Netsize (azienda del
gruppo Gemalto) e disponibile
per i clienti di Wind, 3, Tim e
Vodafone, consente di acquista-

re il ticket inviando un semplice
sms, senza bisogno di operazio-
ni di preregistrazione o dell’u-
tilizzo di una carta di credito.
L’acquisto è semplice e imme-
diato: prima di salire sull’auto-
bus, è sufficiente inviare il mes-
saggio con il testo ‘AMAG’ al
4880807 e in pochi secondi si ri-
ceve, sempre via sms, il biglietto
valido su tutti i mezzi cittadi-
ni.
Il costo è di 1,50 euro, a cui si
aggiunge quello della richiesta,
che varia a seconda dell’opera-
tore di appartenenza: in caso di
verifica da parte del controllore,

è sufficiente mostrare il bigliet-
to ricevuto via sms. La valida-
zione è automatica e non è ne-
cessaria alcuna obliterazione:
fa fede l’orario di invio del mes-
saggio (quello ritardato, dun-
que, può essere sanzionato).

Park e app dei gestori
Questa, però, non è l’unica no-
vità: a partire da lunedì, infatti,
sarà possibile pure pagare la so-
sta sulle ‘strisce blu’ inviando
un sms al 4880807, scrivendo il
numero della targa seguita dal-
la zona in cui si vuole sostare.
Ad esempio, se si vuole sostare

per un’ora nella ‘zona 1’, si do-
vrà scrivere nel testo il numero
della targa seguito da ‘z1’ oppu-
re ‘z2’, se la sosta è nella secon-
da zona. Inoltre, sarà possibile
sostare anche solo mezz’ora in-
dicando la targa e ‘z1 M’.
Il costo del parcheggio è di un
euro per ciascuna ora nella ‘zo-
na 1’ e di 0,50 euro per ciascuna
ora nella ‘zona 2’, a cui si dovrà
aggiungere il costo della richie-
sta all’operatore.
Ma non solo: si potrà acquistare
il biglietto digitale anche attra-
verso le app dei singoli opera-
tori telefonici, e quindi

MyWind, 3Mobility, Tim Mobi-
lity e Vodafone Trasporti.
«Con questo innovativo servi-
zio - sottolinea Stefano Rossi,
amministratore unico di Amag
Mobilità - la nostra società vuo-
le essere più vicina ai cittadini e
rendere più semplice viaggiare
con i nostri mezzi. In tutti que-
sti mesi di difficoltà e disagi per
il trasporto pubblico, l’azienda e
le sue persone non hanno mai
smesso di lavorare guardando
al futuro e al miglioramento
della mobilità di Alessandria».

n Marcello Feola
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Sciopero del pubblico impiego il 30 marzo: i servizi garantiti dal Comune
Palazzo Rosso comunica che, in occasione dello scio-
pero generale del 30 marzo dei dipendenti pubblici di
tutti i comparti indetto dalla Usb Pubblico impiego sa-
ranno garantiti i servizi di stato civile (registrazione
nascite e morti), cimiteriali, polizia municipale (attivi-
tà richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in ca-
so di trattamenti sanitari obbligatori; attività di rileva-
zione relativa all'infortunistica stradale; attività di

pronto intervento; attività di funzionamento della cen-
trale operativa; vigilanza della casa municipale; assi-
stenza al servizio attinente alla rete stradale e situa-
zioni di emergenza), pronto intervento stradale (limi-
tatamente all’attività di una squadra di pronto inter-
vento in reperibilità sulla rete stradale ed esclusiva-
mente per le operazioni di messa in sicurezza) e Pro-
tezione civile. (M.F.)

I lipidi sono costituenti importanti
delle cellule, nonché una fonte di ener-
gia.
Il monitoraggio ed il loro manteni-
mento entro valori normali è impor-
tante per rimanere in buona salute.
Il peso corporeo, la glicemia a digiuno,
l’abitudine tabagica, la trigliceride mia
e la sedentarietà sono i fattori che in-
sieme alla colesterolemia determinano
il grado di rischio cardiovascolare di
una persona.
Le Farmacie Associate F.A.P. organiz-
zano a questo proposito giornate de-
dicate alla prevenzione del rischio car-
diovascolare attraverso l’autoanalisi
del sangue con la misurazione del pro-
filo lipidico e dell’emoglobina glicosilata
che a differenza del semplice esame
glicemico, calcola la media ponderata

VALUTARE IL RISCHIO CARDIACO
CON L’AUTOANALISI DEL SANGUE:
LE GIORNATE DI SCREENING
NELLE FARMACIE ASSOCIATE F.A.P.

della glicemia degli ultimi 90 giorni.
Il profilo lipidico serve per prevedere
il rischio individuale di sviluppare
una patologia cardiaca e come supporto
per far iniziare un percorso di pre-
venzione e di cura.
Coloro che sono interessati ad effet-
tuare gli esami potranno averne co-
noscenza consultando l’apposito “Ca-
lendario Eventi” presente sul sito
www.fapnet.it.
Esso misura ben 4 differenti parametri:
colesterolo totale misura tutto il cole-
sterolo presente nelle lipoproteine, Li-
poproteine ad alta densità (HDL-C),
ovvero il “colesterolo buono”, Lipo-
proteine a bassa densità (LDL-C), chia-
mato anche “colesterolo cattivo”, ed
infine i Trigliceridi.

La sosta a pagamento nelle ‘zone blu’ da lunedì si potrà pagare attraverso un semplice sms
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