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PARTECIPATE L’assessore rompe il silenzio: “Non è una svendita, ci hanno offerto più del valore stimato”

Asm Set, Zangirolami scopre le carte
Ascopiave vuole l’azienda per avere il controllo della zona: “Parteciperà alla gara d’ambito”

Sara Dainese

ROVIGO - L’ultima parola
spetta al consiglio, ma la pe-
nultima no. Così, dopo esser-
si defilato per settimane, ha
deciso di rompere il silenzio
l’assessore alle partecipate
Matteo Zangirolami.
“Non si tratta di una svendi-
ta, ma di un’a gg r eg a zi on e
societaria - precisa l’assessore
- è il naturale prosecuzione
dell’operazione iniziata nel
2007 con la cessione della Set
Dg e del 49% della Set ad Asco-
p i ave ”.
La società, spiega l’assessore,
è stata fatta valutare dall’ad -
visor Price Waterhouse ed il
51% di proprietà della Spa (e
quindi del comune) è stato
valutato tra i 4,4 e i 5,3 milio-
ni di euro.
“Abbiamo portato a casa
un’offerta molto più vantag-
giosa - afferma Zangirolami -
una cifra sensibilmente più

alta rispetto al massimo valu-
tato dall’advisor. Ricordia-
moci che nel 2017 l’utile pre-
sunto di Asm Set è 400mila
euro, cioè, per la Spa, 200mi-
la euro”.
Ma allora, se la Set è destina-
ta a non valere più molto,
come mai Ascopiave la vuole
lo stesso e a tutti i costi?
“Ascopiave ha già su Porto
Viro, Rosolina e Loreo la di-
stribuzione e la vendita di
energia con AscoTrade e con
Asm Dg la distribuzione gas -
spiega Zangirolami - con l’ac -
quisizione della Set avrebbe
tutti gli strumenti per parte-
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La vendita di Asm Set sempre al centro del dibattito

CONTRARIO Parla il consigliere del Pd

Federico Frigato non ci sta
”Mai l’ok all’o p e ra z i o n e ”

ROVIGO - Federico Frigato, consigliere comunale del Pd,
contro la vendita di Asm Set.
“Stia sereno Piva - dice - Da parte mia, se si dovesse votare in
consiglio, arriverà un no secco all'operazione. Mi sono
opposto fino all'ultimo nel 2007 quando Merchiori e la
giunta decisero di cedere le quote ad Ascopiave, figurarsi se
mi faccio convincere da un sindaco che traballa e che da
tempo non ha la maggioranza in città. Piva non ha mai
avuto e mai avrà la mia fiducia”.
Per Frigato “stanno vendendo un patrimonio dei cittadini e
della città a fronte di valutazioni politiche poco convincen-
ti. Asm Set negli ultimi anni ha portato utili importanti
nelle casse del Comune, attraverso un ottimo servizio sul
territorio. Ora si decide che il gas, le tariffe, il servizio non
sarà più prerogativa locale ma sarà un’azienda della pro-
vincia di Treviso a determinare quanto dobbiamo pagare”.
E ancora: “Se fino ad oggi il Comune poteva influire sulle
scelte dell'azienda cercando di agevolare i cittadini, soprat-
tutto quelli in difficoltà, da domani possiamo scordarcelo.
Oltretutto, in questi ultimi mesi, l'azienda ha lanciato una
campagna di acquisizione clienti per quanto riguarda
l'energia elettrica e molte famiglie, per il fatto di potersi
fidare di una gestione locale hanno sottoscritto un contrat-
to lasciando Enel. E ora?"
Frigato aggiunge: “Mi domando perché Ascopiave dovreb-
be comprare se, come afferma il sindaco per noi è il
momento di vendere in quanto l'azienda nel giro di qualche
anno non farà più utili? E perché l'azienda non farà più gli
stessi utili? Che fine hanno fatto le strategie su fotovoltai-
co, illuminazione pubblica e politiche di risparmio energe-
tico? Perché nessuno dice cosa vogliono fare con i milioni
che introiteranno dalla cessione? Questo sindaco e questo
centrodestra non meritano nessun tipo di condivisione. È
da inizio legislatura che chiedo in aula un confronto sul
futuro di Asm e delle partecipate. E ora si lavano la
coscienza con un incontro il giorno prima di approvare in
giunta la delibera di cessione?”

cipare alla gara d’ambito che
verrà bandita per la provincia
e potrebbe essere il gestore
unico”.
In poche parole, quindi,
Ascopiave con l’acquisizione
della Set avrebbe il monopo-
lio: “Per sopravvivere nel
mercato energetico - afferma
Zangirolami - occorre avere
almeno un milione di clienti.
Asm Set non ci può arrivare,
ma Ascopiave, con le acquisi-
zioni, sì”.
Con la cessione del ‘gioielli -
no’, quindi, arriverebbe an-
che un’ulteriore quota di par-
tecipazione in Ascopiave “che
nel 2017 dovrebbe fruttare cir-
ca 1,5milioni di dividendi”,
afferma Zangirolami che
motiva così l’intenzione di

non vendere le quote dell’a-
zienda trevigiana.
Con Ascopiave, poi, come già
anticipato dal sindaco Piva, si
sono stretti una serie di patti
(benefit) che porterebbero
una sorta di “continuità” sul
territorio. “Abbiamo ottenu-
to la garanzia del manteni-
mento sul territorio di tutto il
personale alle stesse condi-
zioni economiche e lavorative
grazie al mantenimento del-
le sedi in Polesine”.
Non è tutto perchè il Comune
ha chiesto il mantenimento
del brand, la continuità di
investimento in Set, le stesse
agevolazioni per le fasce più
deboli e il budget per sociale,
sport e culura.
“I buchi in Asm Spa ci sono e

non lo nascondo - afferma
Zangirolami - ma non si ven-
de Set per quello. L’azienda
ha 9 milioni di esposizione
bancaria e lo abbiamo scoper-
to dopo l’arrivo di Ugo Fioc-
chi. C’è la necessità di rien-
trare da un fido di tesoreria di
2,3 milioni di euro fatto con
C a r i ve n e t o ”.
L’ipotesi asta pubblica non è
percorribile perchè richiede-
rebbe tempi lunghi, nessuna
garanzia ed un’offerta certa-
mente inferiore a quella
avanzata da Ascopiave, in
scadenza il prossimo vener-
dì.
Martedì, quindi, sarà il con-
siglio di Palazzo Nodari a de-
cidere e ad avere l’ultima pa-
rola.

ROVIGO - I dati sono stati forniti dal
sito Facile.it. Analizzano il reale costo
delle bollette per le famiglie venete e
quante di loro - dall’entrata in vigore
del libero mercato ad oggi - si sono
avvalse della possibilità di cambiare
gestore. A sorpresa, la città più cara
non è Venezia. Anzi, nel capoluogo si
spende molto meno rispetto ad altre
realtà. A partire da Rovigo, dove invece
il “caro bolletta” si fa sentire. Di certo,
il 2013 è stato un anno in cui i veneti
hanno dovuto stringere la cinghia per
pagare tutte le bollette: luce e gas,
insieme, sono costate alla famiglia me-
dia 1.596 euro, al di sopra della media
nazionale che si è fermata a 1.500. A
fare i calcoli è stato, come detto, Faci-
le.it. Il comparatore ha analizzato il
consumo annuo dichiarato dai clienti
del portale, scoprendo che il Veneto è
tra le cinque regioni più care in Italia
per quanto riguarda i consumi. La pro-
vincia veneta che, in assoluto, ha fatto
registrare i costi più alti è Belluno
(1.698 euro all’anno), mentre ha sor-
preso Venezia dove, per pagare le bol-
lette, si è speso meno che in ogni altra
provincia della Regione con 1.453 euro
medi annui, perfino al di sotto della
media nazionale. A Rovigo la spesa
media complessiva si è attestata nella

parte medio-alta della classifica, con
1602 euro a famiglia. Di più si spende
solo a Belluno, Padova e Treviso.
A fare impennare il costo delle bollette
rodigine è stata l’elettricità. Per l’ener -
gia elettrica, la media regionale è pari a
523 euro annui, anche in questo caso
superiore a quella nazionale che si è
fermata a 500 euro. A Rovigo questa
cifra si impenna a 559 euro, il dato più
elevato dell’intera regione, al pari di
Vicenza. Ben 114 in più rispetto alla più
economica, vale a dire Belluno (445),
ma anche 60 euro in più rispetto a

quanto pagano i veneziani. Si tratta di
un dato sul quale riflettere. Nonostan-
te questo “caro bolletta”, i rodigini
sono però fra i più fedeli al proprio
gestore. Nel corso del 2013, infatti, solo
il 4% si è avvalso della facoltà di cambia-
re gestore. Una percentuale che scende
al 3,6% per il gas. In questo caso, però,
la bolletta in Polesine si piazza a metà
classifica: 1043 euro, superata da Bellu-
no (1253 euro, ma lì ci sono le Alpi),
Padova e Vicenza. Anche in questo caso
la realtà meno costosa è risultata Vene-
zia.

Bollette care in Polesine per l’energia elettrica


