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Ncd : operazione politica non industriale 
Colautti scrive a Serracchiani . Talmassons chiede convocazione urgente al cda . Paviotti ( Pd ) : non hanno argomenti 

diRenato D ' Argenio 

Mentre in via Cotonificio le Rsu 
chiedono tempo prima di 
commentare la fusione ( « dobbiamo 
studiare nel dettaglio l ' 

accordo » ) a livello politico è 
polemica 

. Il centrodestra boccia l ' 

operazione e tira in ballo la 
presidente Debora Serracchiani. 

« Il processo di fusione tra 
Amga Udine e Hera Bologna 
appare soltanto come un' operazione 
di filiera politica piuttosto che 
di politica industriale a garanzia 
di un servizio che riguarda i 
cittadini e in un' ottica di 
rafforzamento e salvaguardia del 
comparto . ? opportuno che la 
giunta regionale faccia le opportune 
verifiche ed intervenga 
urgentemente per impedire al Fvg di 
perdere ulteriori strutture 
industriali e vitali risorse per la 
regione » 

.
A chiedere un puntuale e 

perentorio intervento alla 
presidente Serracchiani è il capo 
gruppo del Nuovo Centro 
Destra in consiglio regionale , 

Alessandro Colautti che ha 
presentato un' interrogazione urgente. 

« La conduzione dell ' 
operazione - precisa Colautti - è 
apparsa opaca sin dall ' inizio tanto 
da far dimettere un intero 
consiglio 

di amministrazione che 
, 

per evidenti motivi 
, 
non ha po 

tutoavvallare la decisione del 
Comune di Udine . Il fatto che la 
sede legale di Amga Energia 
resti a Udine solo fino al 2016 deve 
far suonare alla giunta un 
pericoloso campanello di allarme . Il 
futuro spostamento della sede , 

probabilmente in Emilia 
Romagna , comporterà al Fvg la perdi 

ta di diversi milioni di euro 
derivanti dalla compartecipazione. 
Milioni che invece di essere 
reinvestiti sul territorio saranno 
utilizzati in altre regioni ». 

« Sono sempre stato 
favorevole ad una politica seria di 
aggregazione - continua Colautti 
ma già al tempo della fusione 

traAcegas Aps ed Hera avevo 
denunciato il pericolo di 
svendere i gioielli di famiglia per 
operazioni finanziarie piuttosto che 
di politica industriale ». 

A Colautti fa eco il sindaco di 
Talmassons , Mauro Zanin che 
ieri , come socio , ha scritto al 
presidente dell ' 

Amga chieden 

do la convocazione urgente 
prevista dallo statuto - di una 
riunione in cui sia illustrato ai 
soci il piano industriale 
" stand-alone " 

e il progetto di 
fusione con Hera Spa . Le sarei 
inoltre grato se volesse farmi 
pervenire i verbali approvati dal 
cda 

, 
e i relativi allegati , 

a partire 

dalmese di settembre 2013 ». 

Di tutt' altro avviso la 
consigliere comunale del Pd 

, 
Monica 

Paviotti : « Evocare 
oscurantismo è l ' unica alternativa valida 
dell ' opposizione che , non 
avendo proposte alternative , 

demolisce acriticamente il progetto di 
fusione Amga-Hera e attacca la 
maggioranza accusandola di 
acquiescenza . Non è così . Il 
sindaco , nel rispetto dei limiti del 
patto di riservatezza con Hera , ha 
puntualmente reso edotto il 
consiglio e la città degli 
elementi più significativi dell ' 

operazione di fusione 
, 
illustrandone 

vantaggi e svantaggi anche in 
riferimento a proposte alternative 
quali Amga " stand alone " e 
aggregazione Amga Ascopiave . E 
la maggioranza ha 

puntualmente sostenuto , nel corso delle 
ultime due sedute 

, 
sia con 

interventi tecnici sia politici 
, 
i vantaggi 

della proposta di fusione 
, primo 

fra tutti la conservazione dei 
posti di lavoro . Non è con accuse 
infondate , con proposte di 
difficilissima realizzazione dal 
punto di vista tecnico ed 
economico 

, 
come quella dell ' azionariato 

popolare avanzata dal M5S nè 
con la politica degli esposti del 
centrodestra , che si costruisce 
una valida alternativa ». 

Ilsindaco Mauro Zanin g II presidente
p ressidaente della 

spieghi anche 
ai soci minori la 
soluzione " stand alone "

Idipendenti Amga chiedono tempo prima di commentare la fusione 
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Ilcapogruppo Ncd , Colautti 

La presidente 
non pu? 
restare a 

guardare : rischiamo di 
perdere un altro gioiello 
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