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In via Belﬁore la nuova sede di Lario Reti Gas
SOCIETÀ In 4mila metri quadrati dell'
area ex Tognetti il centro operativo con
60 tecnici E' stata inaugurata giovedì
scorso,

28

novembre,

durante

la

mattinata la nuovissima sede di Lario
Reti Gas in via Belﬁore. La storica sede
di via Amendola 4, acquistata di recente
dal gruppo, funzionerà come sede dell'
amministrazione e back oﬃce, mentre la
parte «operativa» andrà ad occupare il
complesso di circa 4mila metri quadrati
dell' area «ex Tognetti», con tecnici,
capisquadra,

operai,

magazzini,

parcheggi, locali spogliatoio e una sala
riunioni: in una parola, le «braccia» dell'
azienda (circa 60 persone). Così la
società

vuole

«consolidarsi»

come

presenza nel territorio. Maurizio Crippa,
presidente uscente, ha voluto ribadire il suo «orgoglio per aver lavorato in un gruppo
forte, con un' azienda che ha avuto la possibilità di investire in una comunità locale
e di renderle servizio». «So che spesso mi si è presentata la necessità di usare toni
forti, ma rivolgo a tutti quanti coloro che hanno lavorato con me i miei complimenti,
e un grazie sincero» ha aggiunto. Lario Reti Gas è una presenza radicata sul
territorio, dove, attraverso una rete di distribuzione di gas metano con uno sviluppo
di 810 chilometri, distribuisce oltre 170 milioni di metri cubi di gas naturale. Serve
circa 80mila contatori in 36 Comuni del circondario. Fa parte del gruppo Acsm Agam,
la società che nel luglio 2018 ha aggregato le utilities di cinque province lombarde,
fra cui quella di Lecco, oltre a Comuni del Lago, Valsassina e Comune di Merate.
Soddisfatto anche il sindaco Virginio Brivio, che nell' entusiasmo per il taglio del
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nastro blu ha espresso «soddisfazione e orgoglio per aver raggiunto un obiettivo di
questa portata e aver restituito valore e una nuova vocazione all' area industriale: è
un risultato importante, anche per la rapidità e l' eﬃcienza con cui è stato
raggiunto».
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