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LA MOBILITAZIONE

"

Zanin invito i soci 111111 ori
al corteo di lunedì sera
:

di Giacomina Pellizzari

dimostra Nel 2013 l utile al
delle imposte oscilla tra i 7 e
'

.

netto

Invito i 99 sindaci dei Comuni
soci minori di Amga a
alla manifestazione di
lunedì per difendere l Amga » Il
primo cittadino di Talmassons
Piero Mauro Zanin a fronte

che il Cda e il presidente
per massima sicurezza

partecipare

Cerutti

,

avevano

.

,

gara ,

,

dimissioni dei quattro
componenti del Consiglio di
amministrazione della Spa di via
Cotonificio tuttinominati dal
Comune di Udine ( il presidente
delle

di euro Se questa cifra viene
.

in Bot frutta 2 milioni di
interesse annui che il Comune
investita

potrebbe utilizzare » Allo stesso
modo Zanin ricorda a chi
sostiene che se Amga non entra in
Hera sparisce che «è vero il
contrario perché se Amga entra in
Hera diventa Acegas » E
.

Paolo Cerutti e i consiglieri
,

,

Paparotto Claudio Angeli
Sandro Caporale torna a

e

,

)

,

Corte dei conti a
esprimere in tempi brevi un
parere di legittimità sull
operazione avviata dal sindaco
sollecitare la

,

.

,

'

Honsell.

Questo ultimo colpo di
conferma le nostre
preoccupazione le dimissioni dei
nominati da Honsell
«

scena

consiglieri

confermano che

non fila tutto
come ha sostenuto il
accusandoci di

liscio

insiste Zanin auspicando di
prima possibile il
chiesto nelle scorse
alla Corte dei conti I soci
minori diAmga vogliono sapere se
Udine pu? cedere le quote della
intimidazione

»

ricevere
parere

settimane

.

senzaindire
un' asta pubblica Questa non è
unica mossa giocata dal
centrodestra per contrastare il
matrimonio Amga-Hera visto che
sonostati sempre i soci minori
sua partecipata

.

'

l

« Se la

ad Ascopiave la
disponibilità a far parte della

procedura è così
convincente il sindaco la metta sul
mercato per valutare se c' è
qualche altra società pronta a

partita.

rilanciare

PieroMauro Zanin

ancora :

,

a chiedere

«

,

sindaco

,

fatto una proiezione nel
caso in cui Amga perdesse la
inquel caso riceverebbe un
indennizzo tra i 40 e i 60 milioni

'

Cristina

i

di euro senza contare

9 milioni

«

Hera sostiene che le

dei 4 componenti del Cda
di Amga non sono riconducibili
alla trattativa in corso» insiste
Zanin secondo prima di
« E' un tentativo puerile di
chiamarsi fuori dalle
Dalla lettera di Cerutti
dimissioni

:

aggiungere

responsabilità

.

emergono le divergenze i
non condividevano la
della trattativa ».
Zanin rispedisce al mittente
pure la tesi secondo cui se
,

quattro

proceduta

non entra in Hera perde la
possibilità di partecipare alle
d ambito « E' falso e il Piano
strategico approvato dal Cda lo
Amga

'

gare

».

Per quanto riguarda

:
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,

invece

,

rumors sull eventuale nomina
del direttore Daniele
a presidente Amga Zanin
ritiene che « se Honsell sceglie il
direttore vuol dire che gli ha
mandato di firmare qualsiasi
accordo mentre il Cda avrebbe
valutato la situazione come
terzo » Da qui l invito alla
manifestazione organizzata per
lunedì sera dal Movimento
Pdl Lega Identità Civica e
Per Udine La mozione di
al sindaco sarà illustrata
a palazzo D Aronco.
'

i

,

Romanello

,

dato

,

'

ente

.

5Stelle ,

,

.

sfiducia

,

'

oggi

,
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