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Banca di Bergamo: inaugurata la nuova ﬁliale a Crema

Presenti il neo assessore Maurizio Borghetti, il parroco della cattedrale don Emilio Lingiardi e altre personalità del territorio è stata inaugurata ieri pomeriggio, in via Matteotti angolo via Ginnasio la nuova ﬁliale di Crema della Banca di Bergamo, la prima in provincia di Cremona. A fare gli onori di casa, il presidente dell’Istituto
Martino Zambaiti, il nuovo direttore generale Athos Varusio e la direttrice della ﬁliale Lidia Zanotti. Banca di
Bergamo Spa è un istituto di credito giovane, fondato nel 1997 e dal 2001 acquisito dal Gruppo Veneto Banca, di
cui fanno inoltre parte Banca del Garda, Banca Meridiana, operativa in Puglia e Basilicata, la piemontese neoacquisita Banca Popolare di Intra, tre istituti stranieri – Banca Italo Romena, la moldava Eximbank e la croata
Veneto Banka – oltre a numerose società prodotto e di consulenza specializzate. Lo staff della ﬁliale di Crema è
composto da Lidia Zanotti, Giuseppe Rosario Demeo, Cristina Asperti, Guido De Poli e Miriam Dusi.

L’azienda di carpenteria metallica leggera di Bagnolo, specializzata in taglio laser, ha triplicato la superficie produttiva, prestando massima attenzione all’ambiente

C.M.Chioda lavora con energia pulita

Quasi pronte due centrali fotovoltaiche da 72 Kilowatt l’una, che al di là di renderla quasi autonoma, consentiranno,
nei vent’anni di durata dell’impianto, d’evitare l’emissione in atmosfera di circa 2.000 tonnellate d’anidride carbonica
La CMC di Bagnolo Cremasco, azienda operante nel settore
della carpenteria metallica, ha
festeggiato lo scorso anno il veticinquesimo dalla fondazione. Il
titolare, Paolo Chioda, afﬁancato via via dai tre ﬁgli – Ilaria che
si occupa dell’amministrazione,
Giacomo e Alfredo responsabili
dell’area tecnica – non ha perso
l’entusiasmo e la passione iniziali. Che gli hanno consentito
di far compiere alla sua impresa
continue innovazioni, portandola a essere in grado di eseguire
qualunque progetto, “curando
nel dettaglio ogni singola fase:
dalla progettazione tecnica alla
scelta accurata dei materiali,
alla lavorazione con macchinari
all’avanguardia, all’assemblaggio, ﬁno alla spedizione”.
“A contraddistinguere le nostre lavorazioni – spiegano i due
ﬁgli, responsabili dell’area tecnica – è essenzialmente l’estrema qualità del taglio, utilizzando
la più avanzata tecnologia laser,
che consente anche l’esecuzione
di contorni o estremità in modo
ﬂessibile.”
Al giro di boa del venticinquesimo Paolo Chioda, per onorare degnamente la memoria di
quello che deﬁnisce – spiritosamente, anche se con non poca
commozione – “un apprendista
speciale”, ovvero il padre Giacomo che nel 1981 l’ha sostenuto e
spronato a intrapredere l’attività, d’intesa con i ﬁgli ha deciso
di compiere un ulteriore grande
passo: ampliando in modo consistente la propria superﬁcie
produttiva. All’attuale sede, sul
lato sinistro della via Crema che
porta in Bagnolo, di 2.300 metri quadrati coperti su un’area di
6.000 – quasi interamente tenuti
a verde – è stata aggiunta una
nuova struttura, sul fronte opposto della strada, di ben 5.000
metri quadrati coperti su un’area
di quasi 10.000, in gran parte a
verde ben curato.
“Ho sempre avuto una particolare sensibilità ecologica

– rivela, ma senza alcuna ostentazione, il signor Paolo – che mi
ha portato ad avere la massima
attenzione a circondare l’area
operativa d’aiuole e a realizzare
gli spazi di parcheggio in grigliato con manto erboso.”
E nel realizzare la
nuova
struttura non è venuto meno a
questa opzione, adottando soluzioni e materiali rispondenti
a criteri di risparmio energetico.
Al punto da essere tra i primi a
livello provinciale, ma non solo,
a dotare l’azienda di centrali
fotovoltaiche, in grado di alimentare quasi autonomamente
e con energia pulita le macchine
installate nei reparti di produzione – cesoie, piegatrici, punzonatrici, taglio laser, saldatrici
a tig e a ﬁlo... – che per offrire
prestazioni eccellenti assorbono
una notevole quantità di energia
elettrica.
“Con un investimento che
s’aggira sugli 800.000 euro
– spiega, coadiuvato dal progettista architetto Filippo Grazioli
– sul tetto di entrambe le nostre
strutture produttive si sta completando l’installazione di due
centrali, con 324 moduli ad alta
efﬁcienza, in grado di dare 72

L’installazione dei moduli dell’impianto fotovoltaico sulle coperture del nuovo
stabilimento – in alto a destra – della CMC di Bagnolo. Sotto la sede dell’azienda
e, accanto, il taglio laser

kilowatt l’ora ciascuna.”
Una produzione di circa
150.000 kilowatt annui, “pari
al consumo medio di cinquanta

abitazioni”, fanno osservare per
rendere meglio l’idea. “Ma che
soprattutto – tiene a evidenziare il titolare dell’azienda – nei

vent’anni
di
durata dell’impianto si eviteranno emissioni
in atmosfera di
qualcosa come
2.000 tonnellate
d’anidride carbonica.”
Un beneﬁcio
ambientale sicuramente notevole, che i Chioda
auspicano possa essere adottato
anche da altri imprenditori.
Da parte loro sono orgogliosi
non tanto per aver fatto una scel-

ta in certo qual
modo ancora pionieristica, quanto
d’essersi orientati su un’opzione
giusta e da perseguire per assicurare un futuro
alle nuove generazioni.
Lo Stato, fanno
per altro osservare, in questi ultimi anni sta incentivando questo
tipo di intervento
con sovvenzioni
appropriate, “che rendono economicamente sostenibile l’operazione”, ammette con assoluta
trasparenza il signor Paolo. Per
cui sostiene sia un’opportunità
per un imprenditore di “cooperare concretamente a rendere
compatibile la propria attività
produttiva con l’ambiente in cui
la svolge e vive”.
E non ha alcun problema a
mostrare le installazioni, realizzate dalla Heliolux, specializzata in questi grandi impianti
fotovoltaici.
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Particolari essenze disponibili:

ROVERE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO
con la tecnologia del taglio computerizzato,
pretagliato, pronto per la posa
TRAVATURE IN ROVERE (lunghezza ﬁno a 12 mt) · TETTI COMPLETI IN ROVERE
TRAVATURE IN LEGNO: massiccio squadrato, tonde,
uso Trieste, lamellari (abete/larice) KWH, etc.

(lunghezze ﬁno a 12 m)

CASTAGNO
LARICE
Fornitura e/o posa di:

LINEE VITA
ISOLANTI
COPERTURE COMPLETE
(tegole, lattoneria, etc)

ANTICHIZZAZIONE
• Consulenza • Progettazione • Posa in opera

OLTRE A TUTTO IL LEGNAME PER L’EDILIZIA
casette, gazebi, pergolati e portichetti vari su misura
RICENGO VIA SONCINO, 13 ☎ 0373 266042 7 0373 266135 e-mail: info@legnoedilizia.com

· PRONTO INTERVENTO
CONTRO ZANZARE
E VESPE
· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
PREVENTIVI GRATUITI
REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE
GIARDINI

Possibilità di pagamenti rateali

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO
CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

