GRUPPO PENSIONATI AEM

Europa 2000 s.r.l., in nome e per conto del Gruppo Pensionati AEM di Milano, organizza per
giovedì 5 novembre la visita a Corteolona ( PV ) ad una realtà tecnologica di a2a : ECODECO.
La Società Ecodeco nasce nella seconda
metà degli Anni Settanta in Lombardia
come conseguenza economica delle prime
normative ambientali. Lo strumento nuovo,
utilizzato da Ecodeco ed interiorizzato
come Sistema, è l’ Innovazione Culturale,
ossia l’ utilizzo dei principi chimico-fisici,
economici e biologici per ricomporre
tecnologie e conoscenze esistenti in
attività adatte ai nuovi scenari.
Ecodeco, già intorno alla metà degli
Anni Ottanta, era diventata il maggior
operatore italiano nel settore, prestando
servizi ad oltre 15.000 imprese dopo
aver catalogato oltre 90.000 sottoprodotti
industriali.
Negli Anni Novanta, come conseguenza della possibilità offerta dalla Regione Lombardia di poter
presentare proposte innovative nel settore dei rifiuti urbani, precedentemente pianificato in modo rigido,
Ecodeco ha potuto utilizzare la propria propensione all’ innovazione anche in questo settore.
Da un punto di vista ecologico è opportuno che la componente organica, opportunamente trattata, sia
restituita sotto forma di ammendante ( componente organica che concima e migliora la composizione del
terreno) ai terreni agricoli al fine di mantenere la loro fertilità e limitare l’uso di concimi chimici che è
l’attività di Ecodeco.
Alla fine del 2007 il Sistema Ecodeco rappresenta un insieme di comprovato successo, di concetti,
procedure e metodi. Questa nuova era inizia tramite l’ aggregazione in a2a di AEM, ASM Brescia, AMSA
ed Ecodeco, che ha generato il maggior Gruppo italiano nel settore della valorizzazione dei rifiuti.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, visita alla cantina ( adiacente al Ristorante “ La Buta ” )
“ Tenuta Scarpa Colombi “ con possibilità di acquisti.
PROGRAMMA
Ore

8,00
8,30
10,00
12,30
16,00
17.00

partenza in pullman GT da via Caracciolo ( Uff. CRAEM )
partenza in pullman GT da Largo Augusto ang. Via della Signora
arrivo a Corteolona e visita a ECODECO
pranzo presso il Ristorante “ La Buta ” di Bosnasco ( PV )
v i s i t a a l l a c a n t i n a “ Tenuta Scarpa Colombi “
partenza per Milano con fermate in Largo Augusto e Via Caracciolo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 25 Soci del Gruppo ( in regola con la quota associativa ) e
loro familiari diretti ( coniuge e figli conviventi )

Le prenotazioni, che sono impegnative, si ricevono sino ad esaurimento dei posti disponibili presso la
Segreteria del Gruppo in via San Giovanni in Conca nella sola giornata di mercoledì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 a partire da mercoledì 21 ottobre.
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Si ricorda che per informazioni sulle attività proposte dal gruppo, è attivo tutti i giorni feriali dalle 9 alle
12 il numero telefonico 348-4685159 della Segreteria. Nei giorni delle gite o di altre attività lo stesso
numero sarà a disposizione dalle ore 7 per eventuali comunicazioni da parte dei Soci
iscritti alle iniziative (ad esempio per impedimenti alla partecipazione).
Si fa presente che per poter espletare al meglio le proprie funzioni e nell'intento di favorire i Soci,
evitando ressa all'interno della sala, si procederà alla distribuzione di numeri prestampati
(due serie diverse per salita a Caracciolo e Signora ) dalle ore 14,30 sino alle ore 15.
Ogni socio potrà prenotare per un massimo di 4 persone.
Per ragioni organizzative non sarà possibile il pagamento della quota di partecipazione
durante la effettuazione della gita.
Il Consiglio declina ogni responsabilità per gli eventuali incidenti
a persone o cose che si dovessero verificare durante la gita.
Non si effettuano fermate intermedie in città.
In caso di rinuncia comunicata almeno 2 giorni prima dell’evento, verrà resa la quota d’iscrizione con
detrazione delle spese di organizzazione sostenute dal Gruppo.
Nel caso di mancata partecipazione, e quindi di impossibilità ad essere sostituiti,
non vi sarà alcun rimborso.

Si informano i Soci che gli extra menù consumati e beveraggi dovranno essere saldati
economicamente dai singoli richiedenti

MENU'
Cotechino caldo - arancini di zucchine - voul au vent con funghi - coppa piacentina - pancetta della
Valtidone - salame di Varzi - peperoni alla griglia - involtino di mortadella con formaggi delicati
risotto con funghi porcini mantecato in forma di grana padano - pisarei e fasò;
stracotto di scottona al barbera con cipollotti brasati e crostone di polenta rustica;
crostata di pere e sangue di giuda;
in abbinamento vini DOC della “ Tenuta Scarpa Colombi “;
caffè - grappa.
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