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ASM si tinge di rosa. Il CdA è per la prima volta guidato da una donna e tre dei cinque componenti 
dell’organo amministrativo sono donne. Vanta tutte le competenze professionali per cogliere 
una duplice sfida: la prima, quella di mantenere e progressivamente elevare, se le condizioni 
generali lo consentiranno, gli standard di qualità e di efficienza raggiunti oggi dall’azienda; la 
seconda, restare al passo con l’evoluzione tecnologica, riuscendo ed essere all’avanguardia per 
tipologia e qualità di servizi offerti. «Siamo chiamati, per il ruolo e nell’ambito che ci compete, a 
valorizzare tutti gli strumenti in nostro possesso per contribuire al miglioramento della vita sociale, 
sia essa vissuta attraverso i nostri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, sia attraverso 
il potenziamento e la ricerca di soluzioni innovative per il miglioramento della qualità ambientale 
ed ecologica. - ha affermato Elisabetta Lanticina - La mia prima fase di lavoro consisterà proprio 
nell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie per poter elaborare, grazie alla collaborazione 
del CdA e del direttore generale, un rinnovato piano di lavoro che tenga conto innanzitutto di un 
aspetto che ritengo essenziale: il consolidamento del patrimonio sia materiale, sia immateriale che 
oggi l’Azienda Speciale Multiservizi possiede».

L’azienda è pronta a cogliere una doppia sfida

ASM si regge sulla professionalità e le competenze acquisite dal perso-
nale ai diversi livelli, anche grazie a continui aggiornamenti, corsi ed esa-
mi. Dallo scorso 30 luglio l’ingegnere Aldo Amadori, direttore generale 
dell’azienda, ha ottenuto l’importante certificazione (n. 001) di esperto 
BACS – “Building Automation & Control Sistem” per Sistemi HVAC. 
Per BACS si intendono i sistemi di automazione e controllo degli edifici e 
che ne aumentano l’efficienza energetica.

Certificazione BACS per il direttore di ASM

È stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Spe-
ciale Multiservizi - ASM. Lo scorso 20 luglio, nella sala consiliare 
di Magenta (via Fornaroli), si è riunita l’Assemblea dei Soci che ha 
nominato il nuovo CdA. L’organo amministrativo è così composto: 
Elisabetta Lanticina (presidente), Donatella Colombo (vicepresi-
dente), Mariarosa Cuciniello, Mario Garbini e Ambrogio Crespi 
(consiglieri). I dieci Comuni soci di ASM sono: Bernate Ticino, Boffa-
lora Sopra Ticino, Corbetta, Cuggiono, Magenta, Marcallo con Caso-
ne, Mesero, Ossona, Robecco Sul Naviglio e Santo Stefano Ticino.

ASM: Assemblea dei Comuni soci elegge CdA

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASM, l’azienda nata 
nel 1976, ha tenuto la prima seduta lo scorso 30 luglio nella 
sede di via Crivelli. È stata l’occasione per ringraziare gli am-
ministratori uscenti per il lavoro svolto con impegno e compe-
tenza, un lavoro che adesso il nuovo CdA deve portare avanti 
per continuare a far crescere l’azienda. Un ringraziamento è 
stato poi rivolto ai Sindaci dei Comuni soci per la fiducia accor-
data. Il presidente, Elisabetta Lanticina, ha assicurato di vo-

lere anche mantenere un forte radicamento con il territorio: da 
un lato attraverso un rapporto continuo, costruttivo e proficuo 
con le singole Amministrazioni, dall’altro sostenendo progetti e 
proposte di collaborazione con diverse realtà del tessuto so-
ciale locale, con particolare attenzione al mondo delle associa-
zioni e a quello della scuola, in linea con la mission ambientale 
dell’azienda. 

Obiettivo: continuare la fase di crescita


