
Sabato 7 maggio 2016 il Gruppo Amga 
ha deciso di promuovere l’iniziativa “AMGA, 
con TE”, aprendo la propria sede alle famiglie 
dei dipendenti e 
a tutti i cittadini 
dei Comuni soci 
e serviti che po-
tranno visitare 
la struttura di via 
per Busto a Le-
gnano.
Un’iniziativa di 
Porte Aperte che 
intende mostra-
re, a tutti i citta-
dini del Comuni 
serviti che vor-
ranno partecipa-
re, la “loro” azienda, quella che fornisce servi-
zi importanti ed essenziali per i territori dove è 
presente. Si tratta quindi di un evento di gran-
de rilevanza e importanza, che vuole 
confermare, in maniera trasparente e 
diretta, il nuovo profilo di AMGA e di 
tutte le sue società che è stato costrui-
to negli ultimi anni: quella di soggetti al 
servizio e sempre a fianco dei cittadini. 
Il programma di “AMGA, con TE” pre-
vede una serie di attività che si svol-
geranno nel pomeriggio del 7 maggio 
dalle 14.30 alle 18.30. Saranno or-
ganizzate visite agli uffici, ai mezzi di 
Aemme Linea Ambiente nel piazzale 
antistante l’area rimessa, all’impianto 
di cogenerazione. Ovviamente saran-
no osservate tutte le norme di sicu-
rezza e saranno predisposti percorsi 
protetti.
Saranno organizzate numerose attività 
d’intrattenimento, molte dedicate ai più 

piccoli che avranno a disposizione un ricco 
programma di animazione. 
“AMGA, con Te” sarà anche l’occasione per 

presentare la 
mostra fotogra-
fica con le im-
magini, raccolte 
dal fotografo 
Valentino Can-
diani, che rac-
conteranno l’i-
dentità di AMGA 
e delle sue so-
cietà, attraverso 
i volti dei suoi 
dipendenti. La 
mostra fotogra-
fica “Amga, volti 

e luoghi”, sarà allestita al primo piano della 
sede di Legnano e visitabile da tutti i parteci-
panti all’iniziativa.

APRIAMO LE PORTE
Il prossimo 7 maggio le porte della sede di 

Legnano di Amga si apriranno a tutti i cit-
tadini che potranno così visitarla. Abbiamo 
pensato di estendere all’intera popolazione 
del nostro territorio un’iniziativa che ave-
vamo pensato, inizialmente, di organizzare a 
beneficio delle sole famiglie dei dipendenti, 
ma che è stato deciso di allargare a tutto 
il nostro bacino di riferimento. L’intento è 
infatti quello di aprirci, non solo metaforica-
mente, al territorio. Vogliamo essere e farci 
apprezzare come un’azienda attiva, parteci-
pe e vicina a chi abita, lavora e fa impresa 
oltre tutti a coloro i quali amministrano e 
vivono questa realtà. Un soggetto pubblico 
e partecipato dalle Amministrazioni, come 
le società del gruppo Amga, non possono 
quindi che aprirsi verso i propri interlocu-
tori, mostrarsi a loro ed esserne costante 
riferimento grazie ai servizi offerti e alla loro 
qualità, in un contesto come l’Alto milanese, 
il Magentino e il basso Varesotto che rappre-
senta uno dei territori più virtuosi del no-
stro Paese. “Amga, con TE”, questo è il nome 
che abbiamo scelto per questa giornata, vuo-
le diventare anche il nostro slogan. Non un 
freddo messaggio commerciale, ma una rea-
le affermazione di come, ormai da qualche 
anno, abbiamo deciso tutti insieme di rimet-
tere Amga e le sue società su quei binari di 
trasparenza, efficienza e organizzazione vir-
tuosa che devono necessariamente essere 
seguiti da chi deve gestire la “cosa pubblica”. 
Negli ultimi anni abbiamo dovuto superare 
momenti difficili, nei quali non è stato assolu-
tamente facile, traghettare fuori delle secche 
e dalle difficoltà il gruppo Amga. Oggi possia-
mo dire di esserci riusciti, di poter guardare 
al futuro con attenzione, prudenza ma anche 
con la soddisfazione di aver posto le basi 
per lo sviluppo di una realtà che oggi offre 
occupazione ad oltre 350 lavoratori e che 
sa e vuole poter crescere ancora.  Apriamo 
quindi volentieri e con entusiasmo, a chi vor-
rà farci visita, le nostre porte, gli uffici, dove 
i nostri dipendenti prestano, ogni giorno, il 
servizio alla collettività, la centrale termica 
che serve, grazie al teleriscaldamento, miglia-
ia di famiglie in maniera sostenibile e attenta 
all’ambiente. Per essere ancora più vicini a 
tutti.               
    Il Presidente  
  Nicola Giuliano

“AMGA CON TE”, IL 7 MAGGIO, UNA GIORNATA DA VIVERE INSIEME
LA SEDE LEGNANESE DI AMGA APERTA AI CITTADINI E ALLE FAMIGLIE DEI DIPENDENTI

Tra i mesi di marzo e aprile l’organico di Aemme Linea Ambiente è cresciuto grazie alle assunzioni di tre nuove 
figure professionali a tempo indeterminato. Si tratta di Luca Rossetti, in servizio all’unità operativa di Magenta, 
Angelo Mincione e Vito Tarantino, entrambi impegnati nel cantiere di Legnano.
Non solo: altri otto addetti sono entrati a far parte della squadra di ALA con un contratto a tempo determinato. Uno 
di questi è stato destinato al cantiere di Gallarate e resterà in servizio sino a fine anno, mentre tre dipendenti sono 
stati destinati a Magenta e quattro ripartiti tra Legnano e Busto Garolfo con un contratto di lavoro sino a fine set-
tembre. La loro assunzione è avvenuta mediante la graduatoria stilata a seguito del bando di concorso, pubblicato 
tra novembre e dicembre 2015, da cui ALA attingerà nuovi profili per effettuare le sostituzioni necessarie durante 
il periodo estivo.

NUOVE ASSUNZIONI IN AEMME LINEA AMBIENTE 
UNDICI COLLEGHI HANNO FATTO IL LORO INGRESSO NEL PERSONALE DI ALA



Palazzo Leone da Perego a Legnano ha ospitato il 5 aprile scorso l’iniziativa di formazione promossa da AMGA e dedicata ai quadri tecnici 
dei Comuni e delle società pubbliche dell’Altomilanese e del Magentino sulla nuova normativa e sul futuro delle società partecipate.
A guidare la mattinata di formazione promossa da Amga - con il patrocinio di Cispel Lombardia - il professor Stefano Pozzoli, Ordinario di Econo-
mia delle Aziende Pubbliche dell’Università di Napoli Parthenope.
L’introduzione dei nuovi decreti varati dal Governo che hanno come 
obiettivo la razionalizzazione delle società partecipate è stato oggetto 
della relazione del Prof. Pozzoli che ha analizzato nel dettaglio le modi-
fiche introdotte e le nuove disposizioni in materia riferite a un universo 
sterminato, quello delle società partecipate, che ammonta a 7500 so-
cietà che fanno riferimento a 6000 Comuni. 
Quello che è emerso è la necessità di un piano di aggregazione e di 
semplificazione anche normativa, al fine di ritrovare quel senso di una 
partecipazione pubblica che in molti casi è venuto meno. Se molte so-
cietà sono in situazioni critiche occorre però incoraggiare le realtà virtuo-

se che forniscono servizi di qualità per i cittadini. 
I due decreti sulle aziende pubbliche emanati in attuazione della leg-
ge Madia sono certo perfettibili, ma certamente si tratta di disposizioni 
equilibrate che riordinano la legislazione in essere, e danno avvio a un 
percorso di razionalizzazione che non impone un brusco stravolgimento, 
ma intende favorire fenomeni già in atto e che, in certi casi, trovavano 
ostacolo proprio nelle norme.
L’iniziativa pensata da AMGA in favore dei dirigenti dei Comuni soci e 
serviti, dei manager di altre società partecipate del territorio intende trac-
ciare una percorso formativo sulle tematiche pubbliche che avrà presto 
nuovi appuntamenti sempre promossi nella logica di servizio che deve 
permeare le attività di un soggetto pubblico. 
Gli interventi agli impianti sportivi sono stati progettati per valorizzare il 
patrimonio strutturale esistente e per migliorarne funzionalità e vivibilità 
a beneficio di tutti gli utenti.

PARTECIPATE, ECCO COSA CAMBIA CON I DECRETI MADIA 
AMGA HA PROMOSSO UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI E SOCIETÀ PUBBLICHE.

PASSA L’ESTATE CON AMGA SPORT
Non manca, ormai, molto alla fine dell’anno scolastico e per 

i genitori che lavorano si pone il problema di una struttura sicura 
e, possibilmente, educativa cui affidare la responsabilità dei loro 
figli, sino all’arrivo delle sospirate ferie. Il progetto “Amga Sport 
Camp” risponde a queste necessità, così come a quelle dei ra-
gazzi, che desiderano rilassarsi e divertirsi.
Il Camp estivo è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado è inizierà il 13 giugno. Quattro le settima-
ne in calendario sino al 29 luglio. Gli orari, dal lunedì al venerdì, 
vanno dalle 8.30 alle 17, con possibilità di accoglienza a partire 
dalle 7.45.
Per i corsi in piscina l’attività sarà svolta in acqua, nelle vasche 
della piscina comunale di Legnano con lezioni di nuoto, palla-
nuoto e nuoto sincronizzato e tecniche di salvamento. Nella pa-
lestra delle scuole 
Bonvesin saranno 
proposte attività 
polisportive e ricre-
ative. Ogni giorno 
spazio allo studio e 
allo svolgimento dei 
compiti delle vacan-
ze la mattina con 
l’assistenza di inse-
gnanti ed educatori. 
Tutti i corsi sportivi 
sono tenuti da tecnici riconosciuti dalla Federazione Italiana Nuo-
to e laureati in Scienze Motorie.
Le quote vanno da 100 euro a settimana con sconti per il secon-
do e terzo figlio per periodi prolungati. Per l’iscrizione è obbligato-
rio presentare il certificato medico. Lunedì 16 maggio alle 18.45 
nella sala riunioni della piscina comunale di Legnano riunione 
aperta per presentare l’iniziativa. Ulteriori informazioni nel sito 
www.amgasport.it.

Contatori nuovi e moderni in arrivo. Sono i 10.000 Smart Meter che entro 
fine 2016 Aemme Linea Distribuzione provvederà a installare in sostituzione 
dei vecchi contatori del gas. I nuovi dispositivi elettronici di misura, più precisi 
degli attuali, consentiranno di poter leggere a distanza i consumi degli utenti, e 
non richiederanno più di recarsi in loco. I calibri maggiori dei misuratori gestiti 
da Aemme Linea Distribuzione sono stati già equipaggiati di strumentazione 
elettronica di misura nel corso degli anni precedenti, in conformità alle dispo-
sizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).
Per le utenze domestiche e di taglia inferiore, parliamo di oltre 95.000 unità, la 
sostituzione sarà graduale e avverrà nei prossimi anni. Obiettivo dell’Autorità è 
di arrivare nel prossimo decennio, alla sostituzione completa di tutti gli attuali 
contatori analogici.
Aemme Linea Distribuzione sta anche provvedendo a Legnano, alla sostitu-
zione delle ultime vecchie tubazioni in ghisa. Entro fine anno saranno posate 
tubature in acciaio per assicurare ai cittadini una maggiore affidabilità e sicu-
rezza.

LEGNANO, PARTE LA SOSTITUZIONE DEI CONTATORI DEL GAS
I TECNICI DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE NE INSTALLERANNO 10.000 


