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Erano 4 amici che sognavano di cambiare il mondo
con i fanghi di depurazione... e ce l’hanno fatta

Pre cisazione

VIMERCATE (tlo) Spor tel-
lo sì, non di consulenza
ma di orientamento le-
gale. Questa la precisa-
zione che è stata richie-
sta dall’Ordine degli Av-
vocati di Monza in me-
rito ad un nostro ar-
ticolo del 20 ottobre che
dava conto della pro-
posta di ordine del gior-
no portata in Consiglio
comunale dall’esp onen-
te di centrodestra C r i-
stina Biella, avvocato.
Proposta fatta propria
da tutto il Consiglio con
l’impegno quindi del
sindaco Francesco Sar-
tini di trovare uno spa-
zio per consentire l’av -
vio del servizio. Non
consulenza, quindi co-
me detto, ma orienta-
mento garantito da av-
vocati, senza alcuna
spesa per chi vi ricorre,
per illustrare azioni giu-
diziarie esperibili, i tem-
pi e dei costi di un giu-
dizio, i requisiti e le con-
dizioni per accedere alla
difesa d’ufficio e al pa-
trocinio a spese dello
Stato, le procedure espe-
ribili di risoluzione al-
ternativa delle contro-
versie. E ancora: le mo-
dalità di pattuizione del
compenso, le formalità
necessarie per il con-
ferimento dell’incar ico.
Gli avvocati addetti allo
sportello legale preste-
ranno la loro attività gra-
tu i t a m e nte.

VIMERCATE (sgb) Erano quattro amici
al bar che, è proprio il caso di dirlo,
volevano cambiare il mondo. Ce
l’hanno fatta i trentaduenni vimer-
catesi Matteo Longo e Dario Pre-
s ezzi insieme a Valentino Villa, 31
anni di Bernareggio, ed al lecchese
trentacinquenne Stefano Pessina. Il
sogno? Riciclare traendo concime da-
gli scarti di depurazione. Un’idea per
la salvaguardia dell’ambiente su cui
avevano scommesso da ragazzini a
tal punto da viaggiare, giovanissimi,
oltreoceano. Era il 2013.

A raccontare oggi la loro avventura
un servizio di «A qualcuno piace
green», il programma di Raffaele Di
Pla c ido mandato in onda lo scorso 29
ottobre sugli schermi del canale
«LaEffe 135» di «Sky».

Otto anni fa la partenza per l’Ame-
rica: destinazione California per riu-
scire a progettare una nuova vita per i
rifiuti, cambiando il destino dei fan-
ghi prodotti dai depuratori grazie ad
un’idea sperimentata nei bidoni di
casa propria, a Vimercate. Il team,
a l l’epoca composto anche dagli amici
Mattia Bonfanti e Marco Moscia-
re l l o, salpa per San Francisco, nel
regno delle start up, formando la
«Bioforcetech Corporation». L’inizio
quindi della collaborazione con il
depuratore della Silicon Valley
«Clean Water» di Redwood City con
cui, nel 2016, firmano il primo con-
tratto per il trattamento di 7.000 ton-
nellate di fango all’a n n o.

«Fortunatamente il problema dei
fanghi di depurazione è diventato
attuale anche in Italia - ha spiegato
Matteo - Sono aumentate le tecno-
logie richieste negli impianti di de-
purazione delle acque reflue che ven-
gono poi impiegate nell’agr icoltura».

Ecco allora il rientro in Italia nel
2019 con il primo impianto di bioes-
siccamento a Milano, a Robecco sul

Naviglio. «È il primo
in Italia ma anche in
Europa - ha conti-
nuato - Tratta mille
tonnellate l’anno di
fanghi di depurazio-
ne traendone un
fertilizzante da im-
mettere sul mercato
e consentendo una
dimuzione del 75%
delle spese».

In  p ro g ra m m a
l’installazione di
sette nuovi macchi-
nari diventando così
il primo impianto in
Europa e fra i pro-
getti un’apertura a
Vimercate nel 2021.
«Non abbiamo mai
mollato - ha com-
mentato ricordando
momenti di difficoltà importanti
-   l’America è bellissima, ma non è
facile introdursi nel loro mercato co-
me stranieri perché tendono a spon-
sorizzare loro prodotti o innovazioni.
Da circa un anno è invece entrato in
società un investitore americano: fi-
nalmente stiamo realizzando tutti i
sogni che avevamo nel taccuino e in
Italia ci siamo allargati assumendo
nuove persone».

«Amo quello che faccio e il mio
Paese. Ci tenevamo ad aprire anche
in Italia, dove da sempre avviene la
produzione dei materiali utilizzati nei
nostri impianti».

Obiettivo per il futuro? Espandersi
a livello europeo e americano, ma
soprattutto «apportare il nostro con-
tributo all’ambiente per un’e cono-
mia circolare, trattando i rifiuti nel
modo corretto e rimettendoli in cir-
colo. Siamo cresciuti e migliorati in
questi anni ma siamo sempre noi,
amici che si ritrovano al pub, ab-

biamo sempre la mente giovane e la
voglia che avevamo otto anni fa: non
abbiamo mai cambiato l’e ntu sia s m o
per il sogno iniziale di poter fare

qualcosa per il mondo, e al primo
posto mettiamo sempre il discorso
a mb i e nt a l e » .  

Gabriella Schizzo

Qui accanto, il team
della start up Biofor-
cetech Corporation
con la troupe del pro-
gramma di Sky. Sot-
to, all'inizio dell'av-
ventura in California
all'inaugurazione del-
la prima installazione
nel 2017. Da sinistra:
Dario Presezzi, Marco
Mosciarello, Matteo
Longo, Mattia Bon-
fanti, Valentino Villa,
Stefano Pessina.

Lo sportello
non farà
c o n su l e n z a

Stanziati a bilancio altri 25mila euro
per completare la ciclabile contestata
VIMERCATE (tlo) Altri 25mila
euro per il completamento
della ciclopedonale lungo
l’ex strada carrabile della
Santa. Il Pd non ci sta. In
occasione del Consiglio co-
munale di mercoledì scorso,
tra le varie proposte di va-
riazioni al Bilancio, la Giun-
ta 5 Stelle ne ha presentata
anche una per stanziare ul-
teriori 25mila euro per il
completamento della ciclo-
pedonale che collega Ca-
scina del Bruno a Oreno. Un
intervento, come noto, mol-
to contestato, perché ha pri-
vato le due frazioni del col-
legamento carrabile lungo
la strada che passa davanti a
Cascina Cavallera. Seppur
aperta ormai da un anno, la
ciclopedonale non è stata
mai inaugurata ufficialmen-

te anche a cau-
sa dei ripetuti
atti vandalici
perpetrati. Ora,
c o m e  d e t t o,
servono altri
25mila euro.
«Un ulteriore
st a n z ia m e nto
che s incera-
mente non ca-
p i a m o -  h a
commentato in
aula Vi ttoria
Gau d io, del Pd
- Un progetto
del genere do-
vrebbe essere
d e f i n i t o  s i n
da l l’inizio anche rispetto al-
le spese complessive. Ed in-
vece si aggiunge un tassello
alla volta».

Di avviso opposto il sin-

daco Francesco Sartini: «E’
normale procedere per step,
ma mano che si recuperano
i fondi necessari».

QUELLA STRANA ROTONDA PER... I PEDONI

VIMERCATE (tlo) E’ comparsa nei giorni
scorsi e ha suscitato la curiosità di molti.
Una sorta di mini rotatoria per... pedoni è
stata realizzata in via Burago, la strada che
porta dal ponte di San Rocco al cimitero,
a ll’altezza del ponticello pedonale sul
Molgora. In realtà si tratta di un manufatto
senza utilità viabilistica. «Si tratta del com-
pletamento di una parte di progetto che
era rimasta nel cassetto per anni e che ha
trovato compimento a seguito del rifa-
cimento delle sponde del Molgora, pro-
prio in quel tratto - ha spiegato Frances co
Sartini - Quella sorta di piccola rotonda ha
solo un valore estetico. Altre ne verranno
realizzate a breve in occasione della ri-
qualificazione del tratto di Oreno di via
Ro t a » .

La bella storia di Matteo, Dario, Valentino e Stefano, nata a Vimercate e coronata negli Usa
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