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Cresco: “Entro maggio-giugno saranno pronti i bandi per la progettazione esecutiva”
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IL bILANCIO DI AZIENDA gARDESANA SERVIZI

Le opere realizzate durante
quest’anno, la creazione di Ags
come multiutility, la collaborazione con Sisam e Garda Uno,
la borsa di studio dedicata a
Tomei e il nuovo collettore del
Garda. Sono questi alcuni temi
toccati dai vertici di Azienda
Gardesana Servizi nella conferenza di fine anno. All’incontro
hanno partecipato il presidente
di Azienda Gardesana Servizi
Angelo Cresco, il direttore
generale Carlo Alberto Voi e i
membri del Cda, Luca Dal
Prete, Pia hancock, Franco
Munari e Stella Peretti. Il 2018
è stato un anno di cambiamenti
per Azienda Gardesana Servizi, ma questo fattore non ne
ha limitato la produttività.
L’azienda è cresciuta sia dal
punto di vista della qualità dei
servizi offerti, visto che sono
stati incrementati quelli forniti ai
Comuni soci, sia dal punto di
vista numerico dato che oggi il

personale in servizio in AGS è di
75 unità. ogni anno il numero di
dipendenti cresce di due o tre
unità, il che dimostra che Ags è
un’azienda sana e in crescita.
Ags è stata molto presente nel
territorio. L’azienda è intervenuta su acquedotti e nuovi trattamenti per le acque potabili, sulle
fognature, su impianti di sollevamento e di depurazione, con
decine di interventi e cantieri,
investendo complessivamente
circa 5 milioni di euro. Qualche
numero sul valore degli interventi realizzati da Ags nei territori dei Comuni soci: per nuove
reti di acquedotto sono stati
investito direttamente 800mila
euro, per la depurazione delle
acque 1.8 milioni, per nuove reti
fognarie 500mila euro e altrettanti per nuovi sistemi di sollevamento. nei nuovi servizi forniti ai
Comuni, che comprendono ad
esempio la progettazione di
piste ciclabili, sono stati 400mila
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euro. Per quanto riguarda il
nuovo collettore del Garda il
presidente Cresco ha chiarito:
“Stiamo rispettando la road map
che ci eravamo prefissati, quindi, entro maggio-giugno saranno fatti i bandi per la progettazione esecutiva e le gare d’appalto. Confidiamo che i cantieri
possano partire entro la fine
dell’anno prossimo e che gli
amici bresciani trovino un’intesa

FONTANELLA IN MARMO SOSTENIBILE
ILPROGETTOARRIVADAMARMOMAC

per quanto riguarda la loro parte
di progetto”. Infine ad un anno
dalla scomparsa di Alberto
Tomei, Azienda Gardesana
Servizi ha la volontà di ricordare
e rendere omaggio alla sua
memoria e al suo impegno per
la salvaguardia del lago di
Garda, dando vita a una Borsa
di Studio riservato agli studenti
delle scuole elementari (classi
5°) dei Comuni soci di Ags.

INAuguRATA A PARONA IN PIAZZA DEL PORTO

Realizzata dagli allievi dell’istituto professionale Salesiano
Dai banchi della Scuola del
marmo di Sant’Ambrogio ai
giardini pubblici di Parona. È
stata inaugurata oggi, a piazza del Porto, una fontanella in
marmo realizzata dagli allievi
dell’istituto professionale gestito dai salesiani e donata al
Comune di Verona. L’opera fa
parte di un progetto didattico
avviato in collaborazione con
marmomac, la fiera veronese
leader al mondo per il settore
lapideo. L’obiettivo è far creare
agli studenti elementi di arredo urbano per abbellire la
città, “riciclando” scarti e residui di lavorazione di blocchi o
lastre di pietra lasciati dalle

L’assessore Padovani all’inaugurazione della fontanella

aziende espositrici della Fiera
di Verona. Quello di Parona è
soltanto il primo di altri sette
manufatti destinati alle restanti
circoscrizioni del Comune. A

presentare la nuova fontanella
in marmo, Claudio Valente,
vicepresidente di Veronafiere,
Marco Padovani, assessore
comunale a Strade e giardini,

Francesco Zamboni, direttore della Scuola professionale
Cfp Cnos-Fap San Zeno, e
Dario Marconi, coordinatore
della Scuola del marmo di
Sant’Ambrogio. Con loro
anche Elisa dalle Pezze, presidente della Seconda circoscrizione e Alberto bozza,
consigliere comunale.
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