70° ANNIVERSARIO AGESP E MINIARTEXTIL
Busto Arsizio, 11 maggio 2018 – Quest’anno ricorre il 70° anniversario di fondazione di AGESP e le
società del Gruppo hanno promosso un ricco piano di iniziative, con la finalità di trasmettere una maggior
conoscenza della realtà aziendale e del lavoro che AGESP svolge ogni giorno a servizio dei cittadini,
nonché cogliendo l’occasione per mettere in atto azioni di sensibilizzazione.
Compiendo un passo indietro nel tempo, ricordiamo che AGESP nasce nel 1948, prendendo origine
dall’Azienda Municipalizzata che il Comune costituì, allora, per la gestione di Acquedotto e Piscina.
Nel tempo, sono stati realizzati vari interventi di riarticolazione societaria, che hanno condotto alla
configurazione dei nostri giorni, con un gruppo composto da 4 società (e da una serie di partecipazioni
minori) in grado di mettere, quotidianamente, a disposizione della collettività e dei comuni clienti
competenza e professionalità per la gestione dei servizi pubblici: AGESP S.p.A. – gestione Servizio di
Igiene Ambientale, Illuminazione Pubblica; AGESP Energia S.r.l. – commercializzazione dei vettori
energetici Gas, Energia Elettrica e Calore; AGESP Attività Strumentali S.r.l. – gestione Manutenzione
Immobili Comunali, gestione Impianti Immobili Comunali (impianti termo-idraulici, impianti elettrici),
Manutenzione Strade e Segnaletica Stradale, Farmacie, Parcheggi, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali;
Prealpi Gas S.r.l. – servizio Distribuzione Gas.
Tornando ai giorni nostri, il Gruppo ha inteso celebrare la ricorrenza predisponendo un progetto di
pubblica utilità rivolto agli studenti, con l’organizzazione di un concorso, che è già stato presentato alle
scuole e che coinvolgerà primarie e secondarie di primo e secondo grado, tramite il quale si intende
sensibilizzare i ragazzi rispetto ad alcune importanti ed attuali tematiche – quali il rispetto per l’ambiente, il
rispetto per gli altri e per il patrimonio comune, l’uso consapevole dell’energia – mediante l’elaborazione di
opere che affrontino questi argomenti secondo la percezione personale.
Un filo conduttore guiderà però tutti i temi: il concetto di “borderline”. Gli studenti saranno, quindi, invitati a
pensare “sul confine” che diviene uno spartiacque, una linea di demarcazione fra passato e presente, fra
vecchio e nuovo, fra arte e ordinarietà, fra bianco e nero … gli alunni saranno coinvolti ed incentivati a
“vedere oltre”, ad intravedere l’arte nel comune, creando opere che trattino gli argomenti di forte attualità
proposti e collegati ad alcuni settori aziendali del Gruppo AGESP, esprimendo con la creatività il proprio
pensiero e fornendo suggerimenti e messaggi di sensibilizzazione su rispetto e salvaguardia
dell’ambiente, rispetto del prossimo e lotta contro il bullismo, rispetto per il patrimonio comune e lotta
contro il vandalismo, risparmio energetico ed energia pulita.
“AGESP ha scelto questo Leitmotiv proprio collegandosi alla prestigiosa mostra di fiber art
contemporanea “Miniartextil”, che, con la sua spiccata inclinazione tessile, ben si lega alla tradizione
industriale e commerciale della Città, nella quale anche AGESP rientra a pieno titolo” – osserva Antonio
Valente, Amministratore Unico di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – “quale azienda storica fortemente
radicata sul territorio, che eroga quotidianamente i suoi servizi ai cittadini, senza mai dimenticare anche il
ruolo sociale che riveste, con particolare attenzione ai piccoli e ai giovani”.
L’Amministratore Unico di AGESP S.p.A. e Presidente di AGESP Energia S.r.l., Silvia Gatti, si dichiara
“davvero orgogliosa di poter associare il nome del Gruppo a questo importante evento culturale, di respiro
internazionale, che, attraverso le opere di fiber artists di fama mondiale, porta l’arte moderna a Busto
Arsizio, sede delle società, le quali con piacere hanno aderito al progetto. Proprio come l’arte illumina le
menti ed i cuori delle persone, strappandole al buio dell’incultura, AGESP Energia, sponsor tecnico, è lieta
di dare il proprio contributo illuminando le prestigiose opere esposte a Miniartextil”.
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