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Amgaintegra il consiglio 
Entro il mese il sì a Hera 
II sindaco di Udine Honsell ha nominato tre rappresentanti :sarà Marco Craighero 
a sostituire Paolo Cerutti alla presidenza dell '

utility . Voti contrari in assemblea 
di Massimo Greco 

UDINE 

Nel cda dell utilityAmga il 
sindaco di Udine Furio Honsell 
cambia in corsa gli 
amministratori , che spettano al 
comune capoluogo .Dai nuovi 
nominati il primo cittadino si 
aspetta una risposta positiva e 
rapida all ' aggregazione con Hera : 

il termine , per dare riscontro 
al gruppo emiliano , è stato 
aggiornato alla fine del corrente 
mese. 

Questo il responso dell ' 

assemblea degli azionisti 
svoltasi ieri pomeriggio : Honsell ha 
portato i nomi di Marco 
Craighero , 

Patrizia Minen , Daniele 
Romanello . 

I dimissionari 
dicembrini erano quattro ma il 
sindaco udinese ha optato per 
una riduzione dei posti : 

presidente diAmga , al posto di 
Paolo Cerutti , diventa il 
commercialista Craighero - già 
revisore dei conti della stessa società 

Romanello è direttore 
generale dell utility la Minen è 
responsabile amministrativa del 
Css Teatro stabile di 
innovazione. 

Sono scelte fiduciarie quelle 

MarcoCraighero nuovo presidente di Amga 

intraprese da Honsell , che è 
favorevole al compimento del 
percorso in direzione dell ' 

alleanza Bologna-Udine . Il 
presidente uscente Cerutti ha 
spiegato le ragioni delle 
dimissioni 

, dovute a una differente 
valutazione della tempistica 
decisionale rispetto a quella del 
sindaco .All ' assemblea non ha 
partecipato Miguel 
Antonianzas 

, rappresentante del colos 

so tedesco E.On . che in Amga 
detiene il 21 ,9%% .Il voto , 

espresso dai soci 
, 
non è stato 

unanime : si sono espressi 
sfavorevolmente i sindaci di 
Talmassons , Zanin , e di 
Codroipo , Marchetti ; si sono astenuti 
i sindaci di Campoformido , 

Pasian di Prato , Sedegliano e il 
rappresentante di 
Confartigianato. 

Le opposizioni a Honsell 

hanno dichiarato guerra alla 
possibile fusione tra Amga e 
Hera , un' operazione che 
dovrebbe avvenire con le stesse 
modalità seguite per l ' 

assorbimento di AcegasAps . 

Mercoledì 
i consiglieri del 

centrodestra hanno presentato un 
esposto alla Procura della 
magistratura contabile , per 
contestare la convocazione 
assembleare diAmga . E ieri sera , 
proprio in sede consiliare , la 
battaglia è proseguita sulle 
comunicazioni dello stesso Honsell e 
sulla relazione di Rodolfo 
Longaro dirigente comunale . 

Centrodestra e M5s avevano 
chiesto le dimissioni di Honsell. 

Ricordiamo che il Comune 
udinese controlla Amga con 
una quota del 58 ,7%% . A parte 
E.On. , altri azionisti 
significativi sono AcegasAps con il 5 ,2%% 

e Friulenergie con il 4 ,8%% . 
Il 

consiglio , così reintegrato , ha 
ora 15-20 giorni di tempo per 
pesare la risposta da fornire a 
Hera . Sempre a fine mese il 
board dovrebbe esaminare i 
conti del 2013 , che generiche 
anticipazioni considerano molto 
buoni. 
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