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IL GIORNALE DI VICENZA

MULTIUTILITY E POLITICA. In gioco la fusione: Verona domenica al voto

STATISTICHE. Laleghista èterzatra gli italiani
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Il dg Vianello ha la procura speciale per sottoscrivere
ilprotocollo. TosivainGiuntadomanievorrebbe
farloancheVicenza.PoiidueConsiglisulfilodilana
Marco Scorzato

Il barometro della fusione segnala una schiarita. Ma ormai nulla è più variabile del
clima attorno al progetto di
fusione tra Aim e Agsm. Una
trattativa lunga almeno 5 mesi, sull’asse Vicenza-Verona,
su cui sta per risuonare il
gong. Domenica la città scaligera andrà al voto per rinnovare l’amministrazione comunale. Per la giunta di Flavio Tosi sono gli ultimi giorni
di vita e il Consiglio comunale veronese resta formalmente in carica fino all’elezione
del nuovo sindaco, probabilmente al ballottaggio, in programma il 25 giugno. C’è tempo fino ad allora, dicono a Verona, per completare la fusione con i voti delle assemblee
comunali di Vicenza e Verona. Non arrivasse il doppio sigillo, tutto sarebbe congelato, senza più alcuna certezza.
Il cambio politico in riva
all’Adige e i ritmi dell’estate
italiana si porterebbero via
mesi cruciali per riprendere
il filo della trattativa, qualora
la quadratura non dovesse essere trovata nell’arco delle
prossime ore.
IL DOPPIO BINARIO. È uno

sprint al fotofinish quello che
le due città si apprestano a vivere nei prossimi giorni. A
Verona il sindaco Flavio Tosi
ha espresso in tutte le salse e
in tutte le sedi la volontà di
chiudere l’intesa. Il consiglio

di amministrazione di Agsm
si era riunito già il 26 maggio
per benedire l’ultima versione condivisa dalle parti del
protocollo di fusione e dello
statuto della futura maxi-azienda da oltre un miliardo di fatturato. A Verona sono pronti a portare il documento in giunta e la volontà è
di farlo domani. L’idea è di
procedere di pari passo con
Vicenza. Ma sul protocollo di
fusione ci deve prima essere
la doppia firma di Fabio Venturi, presidente di Agsm, e di
Dario Vianello, direttore generale di Aim, che ha ricevuto la procura speciale a sottoscrivere l’accordo in vece
dell’amministratore unico
Paolo Colla, impossibilitato a
farlo per gravi problemi di salute che lo hanno costretto a
un ricovero d’urgenza nei
giorni scorsi.
CARTE SCOPERTE. Sono gior-

ni decisivi, dunque, per scoprire definitivamente le carte: in primo luogo per misurare, a fronte della volontà (necessità) di Verona di procedere in tempi rapidissimi, la posizione di Vicenza, per capire

Sonogiorni
decisiviper
scoprirelecarte
Potrebbe
nascereilquinto
polonazionale

cioè se l’intesa raggiunta e
condivisa anche dai consulenti legali e finanziari delle parti viene confermata con la firma e il sì di giunta.
CORSACONTROILTEMPO. Am-

messo (e non concesso) che
l’amministrazione di Achille
Variati e quella di Flavio Tosi
si muovano allo stesso ritmo
e che le due giunte approvino
protocollo di fusione e statuto, si aprirebbe poi un capitolo politico non indifferente
per Verona. Per l’amministrazione di Tosi sarebbe una corsa contro il tempo portare la
delibera in Consiglio comunale. L’assemblea rimane in
carica fino all’insediamento
della nuova amministrazione e dovrebbe limitarsi
all’ordinaria amministrazione. Può però riunirsi e deliberare in casi di urgenza. In questo caso, sostiene la giunta
Tosi, l’urgenza è data dalla necessità di approvare la fusione entro il 30 giugno, data oltre la quale, in caso contrario, l’azienda Agsm dovrebbe
sottostare a una serie di vincoli determinati dalla legge
Madia sulle società partecipate. Se la partita dovesse concludersi con la fusione, nascerebbe una società da oltre un
miliardo di fatturato, con
2.250 dipendenti, che sarebbe il quinto polo italiano del
settore multiutility. Le prossime ore saranno decisive per
capire se i condizionali potranno essere tolti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lasede diAimin contra’San Biagio:giorni decisiviperla fusione

Sabatoincittà l’Anpi emiliana

Gemellaggiopartigiano
inmemoriadiGiuriolo
Ungemellaggiopartigiano nel
nomedi AntonioGiuriolo.
Sabatoa palazzo Trissinouna
delegazionedellasezioneAnpi
dell’AltaValledelReno sarà
ricevutadal presidentedel
consigliocomunale Federico
Formisanoedal consigliere
comunalecon delega ai
gemellaggiGiancarloPesce. La
sezioneAnpidiVicenza
intende,infatti,promuovere un
gemellaggiocon la sezione
Anpidell’Alta ValledelReno checomprendeancheil
Comunedi Lizzanoin
Belvederedove, il 12dicembre
del1944,cadde Antonio
Giuriolo-nelquadro diuna
intensificazionedeirapporti
traAnpi VicenzaeAnpi
Bologna,provinceaccomunate
daun’esperienza resistenziale
significativa.

AntonioGiuriolo
Proprioinoccasione dell’ultima
commemorazioneuna
delegazionevicentinadell’Anpi si
èrecataa Lizzano incui -nel
comunericordodiGiuriolo -è
stataconcordata la realizzazione
delgemellaggio.Domenicala
delegazioneparteciperà al
pellegrinaggiocivileorganizzato
dall'Istrevineiluoghidove
combatteronoi “PiccoliMaestri”.

Medaglia di bronzo. Non è la
prima e questa volta a consegnarla è MepRanking, sito indipendente che aggiorna periodicamente le classifiche
degli europarlamentari, divisi per nazionalità e gruppo
politico d’appartenenza, stilando una graduatoria che
tiene conto delle attività ufficiali realizzate e accolte dal
Parlamento, interrogazioni,
mozioni e speeches e delle
presenze alle sedute plenari.
In base a tutti questi numeri,
e quindi secondo il criterio
quantitativo, Mara Bizzotto
(Lega) sale ancora una volta
sul podio degli europarlamentari italiani più attivi. Se
si considera tutta l’attività europarlamentare, e non solo le
presenze in aula, l’eurodeputata del Carroccio è terza tra
gli italiani e la quarta tra tutti
i rappresentanti europei: la
medaglia d’oro tricolore va a
Nicola Caputo del Pd seguito
da Fabio Castaldo del Movimento 5 stelle.
I dati di MepRanking sono
suddivisi attività per attività.
Si comincia in ogni caso dalle
presenze. Per quanto riguarda le sedute plenarie la Bizzotto conquista il 98,83 per
cento raccogliendo 169 gettoni su 171 disponibili: è 49esima tra tutti i parlamentari.
Nella classifica generale la
rappresentante del Carroccio raccoglie altre due medaglie: quelle che riguardano le
questioni e le mozioni presentate. Le prime ad oggi toccano quota 507: Bizzotto in
questo caso è la prima in Italia e la seconda in tutto l’europarlamento per quanto riguarda il materiale prodotto.
Sulle mozioni (337) la leghista scende al secondo gradino del podio, sia per la gra-
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MaraBizzotto(Lega Nord)

duatoria italiana sia per quella europea.
Ci sono tanti modi per valutare il lavoro di un europarlamentare. Quello scelto da
MepRanking, in questo caso,
riguarda criteri per lo più
quantitativi. Un’elevata mole
di interrogazioni o risoluzioni presentate non è di per sé
sinonimo
di
incisività
dell’azione
parlamentare.
Molto dipende dal fatto se un
eurodeputato fa parte di un
gruppo di “maggioranza” - come Pse o Ppe - o di “minoranza”, come la lehgista Bizzotto. Viceversa, la scarsa attività può essere legata al fatto
che un parlamentare ricopre
ruoli istituzionali o all’interno dei gruppi. Il sito VoteWatch, ad esempio, propone un altro indice, mescolando quantità e qualità, tenendo conto delle posizioni apicali, dei risultati dei voti e della capacità di incidere nella
vita politica europea. • NI.NE.
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SETTIMANE
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direttore artistico giovanni battista rigon progetto artistico per la musica da camera sonig tchakerian

OPERA TEATRO OLIMPICO
VENERDÌ 9 GIUGNO ORE 21 / DOMENICA 11 GIUGNO ORE 18

LA CAMBIALE
DI MATRIMONIO

farsa in un atto di Gaetano Rossi, musica di Gioachino Rossini
direttore e maestro al fortepiano Giovanni Battista Rigon, Orchestra di Padova e del Veneto
regia Marco Gandini

PROGETTO ROSSINI LE 5 FARSE VENEZIANE IN 5 ANNI
info@settimanemusicali.eu - tel 347.4925005

www.settimanemusicali.eu

MP_02785

BIGLIETTI: BOTTEGHINO DEL TEATRO OLIMPICO tel 0444.222801 dal martedì alla domenica 11.00 > 13.15 e 14.00 > 16.45 e le sere di spettacolo ON LINE sul sito www.tcvi.it e www.settimanemusicali.eu

