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SERVIZIO IDRICO Polesine Acqua-Cvs, i sindaci chiedono tempo

Fusione, il centrodestra frena

.ROVIGO La Voce

Marco Randolo

ROVIGO - Il centrodestra
chiama il time out. E si
prepara a chiedere un
rinvio del voto sulla fu-
sione tra Polesine Acque
e Cvs, l’azienda idrica
della Bassa Padovana,
previsto per martedì.
Una posizione emersa
durante l’incontro dei 21
sindaci di area (un sum-
mit che non andava in
scena ormai da anni, vi-
ste le spaccature all’in -
terno del campo azzur-
ro-verde) e che sarà uffi-
cializzata soltanto nella
prossima riunione, con-
vocata per lunedì sera,
poche ore prima dell’as -
semblea dei soci di Po-
lacque, fissata per il po-
meriggio successivo.
Una posizione, però, di-
versa da quella espressa
dal sindaco di Rovigo
Massimo Bergamin, so-
cio di maggioranza rela-
tiva di Polacque grazie al
16,9% delle azioni custo-
dite nei forzieri di palaz-
zo Nodari. Il primo citta-
dino, che all’i n co n t r o
dei sindaci di centrode-
stra era presente ma
non è intervenuto, ha
infatti affidato ad un
corposo documento il
proprio punto di vista

sulla questione: sulla
fusione, ha annunciato
a Bergamin, il voto di
Rovigo sarà nettamente
contrario. Senza se e
senza ma.
“Ma Polesine Acque, co-
sì com’è, non tiene, dal
punto di vista economi-
co e finanziario”, avvisa
l’assessore alle parteci-
pate del comune di
Adria, Federico Simoni,
anima e volto del rinno-
vato spirito unitario del
centrodestra polesano.
“Perché se è vero che

negli ultimi anni l’a-
zienda di via Tisi ha ge-
nerato utili - spiega - è
altrettanto vero che non
possiamo permetterci
nessuna spesa per inve-
stimento, stante la si-
tuazione debitoria e l’e-
sposizione nei confronti
degli stessi comuni soci.
Questo vuol dire che
presto ci troveremo con
delle reti idriche obsole-
te, da rimettere a posto.
E questo porterà inevita-
bilmente i bilanci in ros-
so”.

Simoni non si esprime,
ma è facile immaginare
che la conclusione logi-
ca del suo ragionamento
sia un ok di fondo all’o-
perazione di fusione.
“Vogliamo però studiare
bene la questione, ap-
profondirla e valutarne
pro e contro. I documen-
ti relativi a questa opera-
zione, corposa e delica-
ta, ci sono arrivati sol-
tanto a fine settembre.
Le ultime carte le abbia-
mo avute soltanto mar-
tedì scorso - continua -
non c’è stato tempo,
dunque, per studiare be-
ne la questione ed arri-
vare preparati e consa-
pevoli ad un voto decisi-
vo e strategico per il fu-
turo del Polesine e dei
polesani”.
Da qui, la richiesta di
avere più tempo e discu-
tere in modo più appro-
fondito la questione.
Con un convitato di pie-
tra: se l’operazione do-
vesse saltare del tutto,
infatti, tornerebbe d’at -
tualità la questione He-
ra. Il colosso emiliano
romagnolo, del resto,
già in estate aveva pre-
sentato un piano per ac-
quisire Polacque, oltre
ad Ecoambiente.
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Verso la fusione? Martedì si decide il futuro di Polesine Acque

MONDO SINDACALE

Gregnanin (Uil): “Ora serve
un confronto complessivo”
ROVIGO - “Le perplessità del sindaco di Rovigo sulla
fusione? Beh, posso dire che le sue argomentazioni
non sono certo campate per aria. Per questo sarebbe
giusto approfondire meglio i problemi, prima di
approvare in modo frettoloso la fusione tra Polesine
Acque e Csv. Del resto, nel campo dei rifiuti in
questi mesi sono state rinviate tante assemblee e
posticipate molte scelte: per una volta si può fare
anche parlando di acqua”. E’ la posizione espressa
da Giampiero Gregnanin, segretario della Uiltec-Uil
di Padova e Rovigo, il sindacato dei lavoratori del
settore energia e chimica e che raggruppa anche i
dipendenti delle cosiddette “utility” dei servizi
pubblici.
Per Gregnanin “sui servizi pubblici occorre fare un
ragionamento complessivo. Non si può andare
avanti a discutere per comparti stagni. Proseguire
sulla strada fin qui percorsa vorrebbe dire a questo
punto aumentare i problemi anziché risolverli.
Serve dunque un discorso generale, che affronti le
tematiche di acqua e rifiuti come un’unica questio-
ne, trovando una soluzione complessiva e che sia
condivisa”.
E ancora: “Come sindacato auspichiamo che venga
rinviato il voto sulla fusione tra Polacque e Cvs,
fissato per martedì, di modo che si possa approfon-
dire ulteriormente la portata di questa operazione,
capendone bene ogni implicazione. Perché se il
territorio si spacca su una questione così importan-
te, di questo territorio nel futuro non resterà che
cenere”.
Sulla fusione tra i due gestori del servizio idrico,
quello polesano e quello della Bassa Padovana, però,
il mondo sindacale è spaccato. La Uil chiede pru-
denza, la Cisl si è schierata per il sì alla fusione
mentre la Cgil non si è mai espressa sulla questio-
ne.

Ma. Ran.
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CREDITO COOPERATIVO Le due banche hanno scelto il progetto di secondo livello ci Cassa centrale

RovigoBanca e Bancadria con Trento
Liviero: “Abbiamo già aderito, si tratta di uno dei gruppi più solidi a livello nazionale”

R ov i g o B a n ca Il presidente Lorenzo Liviero con il direttore generale, Ruggero Lucin

ROV I G O - RovigoBanca e Banca-
dria hanno aderito al progetto
promosso da Cassa centrale ban-
ca per gli istituti di credito di
secondo livello, sostenuto dalle
bcc trentine.
A Verona la presentazione uffi-
ciale di “Gruppo Cassa centrale
banca, Credito cooperativo italia-
no”, che dopo la riforma delle bcc
si propone come secondo gruppo
nazionale in contrapposizione
con Iccrea, il cui gruppo dovrebbe
vedere la luce entro fine del
2 0 1 7.
Insomma, la frattura nel mondo
del credito cooperativo sembra
sia insanabile, a giudicare dal
passo avanti che il presidente del
gruppo, Giorgio Fracalossi, ha
sancito al centro congressi della
Fiera di Verona.
Il progetto che ha presentato la
Cassa centrale, sostenuto come
detto dalle bcc trentine, da parte
di quelle del Triveneto, ma pure
da alcune lombarde, piemontesi,
laziali e pugliesi. Non sono man-
cate le banche popolari - erano 15
i rappresentanti di questi istituti
- e nemmeno alcune spa, di quel-
le che, prima della riforma, era-
no riuscite ad effettuare il wa-
yout, avendo un patrimonio net-
to di almeno 200 milioni di eu-
r o.
Sono 89 le banche che hanno
manifestato un interesse concre-
to al progetto del gruppo “trenti -
no”, e altrettante sembra siano
quelle interessate. In tutto a Ve-
rona erano presenti gli esponenti
di 170 banche di credito coopera-
tivo, più di 700 persone ad ascol-
tare il presidente Fracalossi.
Tra di loro anche gli establi-

shment di RovigoBanca e Banca-
dria, che hanno ascoltato con
attenzione la proposta, cono-
scendo bene il gruppo che l’ha
f at t a .
“Abbiamo già aderito e manife-
stato il nostro consenso - ha spie-
gato il presidente di RovigoBan-
ca, Lorenzo Liviero - lo dico anche
a nome degli amici di Bancadria.
E se il progetto verrà lasciato an-
dare avanti, visto che a Verona è
partito con tutti i numeri a posto
per ottenere l’autorizzazione del-
la Banca d’Italia, noi ci saremo.
Entro il prossimo il progetto verrà
esposto alla Bce visto che si tratte-
rebbe della formazione di uno dei
più grandi gruppi a livello nazio-
nale, tra i primi per solidità”.
E parlando di solidità, non si può
ignorare la presenza a Verona di
Dz bank, la bcc tedesca che detie-
ne il 25% della Cassa centrale e
che, come ha confermato il com-
ponente del cda Lars Hille, ac-
compagnerà il gruppo in questo
v i a g g i o.
“La presenza della Dz bank è im-
portantissima - sottolinea Liviero
- stiamo parlando della terza ban-
ca tedesca, ma della prima a li-
vello di solidità, capace di utili
superiori al miliardo. Diciamo
che per certi versi può considerar-
si migliore pure di Deutsche
bank. Se parliamo della bcc del
Trentino, poi, parliamo di una
banca che, storicamente, ha un
management affidabile, è effi-
ciente e rigorosa. Ma la cosa più
importante è che la sentiamo
una cosa nostra, abbiamo rap-
porti consolidati con Trento e te-
niamo in modo particolare al loro
progetto proprio perché li cono-

sciamo bene”.
Non resta che attendere la con-
tromossa del gruppo Iccrea, che,
secondo il direttore generale del-
la Bcc di Roma, Mauro Pastore
“ha già la forza e la solidità ade-
g u at i ”, esprimendo tuttavia di-
spiacere per l’annuncio della Cas-
sa centrale Trento di costituire un
suo gruppo autonomo.
Del resto in questo anno circa di
trattative, l’accordo è sempre sta-
to un miraggio. Ognuno ha por-
tato avanti il proprio progetto, in

modo esclusivo, più che inclusi-
vo. E visto che la legge dice che
può essere più di un gruppo a
raccogliere le adesioni, sembra
che la strada sia ormai tracciata.
Ora per Cassa centrale arriva il
momento di raccogliere tutte le
adesioni, per poter stendere il
progetto vero e proprio con tutti i
numeri precisi. Quello che in
molti invece si chiedono è che
fine potrà mai fare la Federazione
delle Bcc, visto che al suo interno
è spaccata a metà tra le banche

che aderiranno al progetto Iccrea
e quelle che staranno con Cassa
centrale. E’ chiaro che una Fede-
razione divisa è difficile da im-
maginare, visto che peraltro en-
trambi i gruppi erogano gli stessi
servizi della Federazione. Sarà
difficile, quindi, vedere una Fe-
derazione divisa quanto, alme-
no, che rimanga, pur essendo
una macchina piuttosto struttu-
rata. E questo sarà un’altro intri-
cato nodo da sciogliere.
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