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CORRIERE DI BOLOGNA 

La polemica I piccoli Comuni si astengono sui compensi al presidente (380 mila) e all'ad Chiarini (430 mila). Si sofferto da Bologna 

Hera, i sindaci contro le super-in* detà 
• 

Tensione in assemblea. Tommasi: «Non sono in debito». Niingand (Minerbio): «Arroganza» 

Rivolta dei sindaci della pro-
vincia di Bologna contro i su-
per stipendi dei manager He-
ra. I sindaci di Minerbio, Gra-
narolo, Baricelta, Casalecchio, 
Granarolo, Monteveglio, Pia-
noro, Castelmaggiore. Pieve 
d.i Cento, Zola Predosa, Calde - 
rara e Sala bolognese si sono 
astenuti quando all'assemblea 
dei soci della multi utily si è 
votato per le indennità del pre-
sidente Tomaso Tommasi di 
Vignano (circa 380 mila euro 
lordi) e dell'amministratore 
delegato Maurizio Chiarini 
(circa 43o mila euro). Hanno 
votato a favore invece gli altri 
azionisti pubblici a partire dal 
Comune di Bologna e da quel-
lo di Imola. Anche questi però 
si aspettavano un segnale da-
gli amministratori che però 
non è arrivato, 

A chiedere un bel gesto in 
tempi di crisi era addirittura 
stato il sindaco del Comune di 
Imola, Daniele Manca, presi-
dente del patto dà sindacato 
dei soci pubblici. Anche se poi 
lo stesso Manca ha messo in 
guardia dal pericolo di preten-
dere riduzioni tali da conse-
gnare i manager alla concor-
renza. La risposta che però è 
arrivata dal numero uno della 
holding Tomaso Tommasi di 
Vignano non ha lasciato spa-
zio ad interpretazioni. «Non. 
mi sento in debito con nessu-
no». Parole che hanno fatto in-
furiare i sindaci della provin-
cia. «Questa frase è stata un 
piccolo segno di arroganza. 
ha spiegato il sindaco di Mi- 

nerbi° Lorenzo Minganti — 
ed anche per questo motivo 
abbiamo deciso di dare un se-
gnale non votando per le in-
dennità degli amministratori. 
Riteniamo che un po' di so-
brietà in questo periodo non 
avrebbe guastato e peraltro 
dovrebbe già essere un onore 
amministrare la cosa pubblica 
e una società come Hera. Il no-
stro giudizio sull'operato del-
la società è ottimo, ma un se-. 
gnale bisognava darlo». 

Il sindaco di Minerbio ha. 
deciso di rendere pubblica la. 
decisione di non votare per le 
indennità degli amministrato-
ri su Facebook e tra i tanti 
commenti ricevuti ce ne sono 
stati alcuni nei quali si conte-
stava pure lo stipendio dei 
consiglieri di amministrazio-
ne che è di circa 8o mila euro 
l'anno. Qui però il sindaco di 
Minerbio si è sentito in dove-
re di precisare: «lo trovo che 
8omila euro per un consiglie-
re di amministrazione che ha 
poi anche ruoli operativi nel-
la singola società territoriale  

siano uno stipendio giustifi-
cato visto che sono disponibi-
li dalle 8 di mattina fino alle 
22 di sera». Il semplice consi-
gliere di amministrazione ha 
invece un'indennità lorda an-
nua che si aggira intorno ai 
5ornila euro. 

in pratica i compensi degli 
anuninistratori sono stati deli- 
berati con il voto favorevole 
del 62% del capitale sociale 
mentre il bilancio che era il 
punto precedente all'ordine 
del giorno era stato approvato 
dal 75% del capitale sociale. Se 
la po sizione dei Comuni della 
provincia è chiara, c'è da chie- 
dersi per quale ragione il Co- 
mune di Bologna abbia votato 
a favore dello stipendio di 
Tommasi e di Charini. Appena 
insediata, tra l'altro, la vicesin- 
daco con delega al Bilancio, 
Silvia Giannini, disse che biso- 
gnava ridurre i costi del cda di 
Hera che (.‹.costa più di quello 
dell'Eni e dell'Enel». La do- 
manda ha due possibili opzio- 
ni: il Comune ha votato a favo- 
re degli stipendi dei manager 
perché li ritiene congrui o per- 
ché il suo voto negativo avreb- 
be spostato la maggioranza e 
quindi avrebbe nei fatti sfidu- 
ciato il management. Diciamo 
che la verità sta in mezzo: Pa- 
lazzo d'Accursio si aspettava 
un segnale dai manager, un se- 
gnale che non è arrivato. A 
quel punto, la ragion di Stato 
ha consigliato il voto a favore. 
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il caso 

Le indennità da deliberare 
All'assemblea degli azionisti di Hera 
c'erano da votare le indennità per 
manager della holding: circa 380 mila 
euro per il presidente Tommasi di 
Vignano, circa 430 mila per l'a,d 
Maurizio Chiarini 

L'opposizione dei sindaci 
I sindaci di Minerbio, Granarolo, 
Baricella, Casalecchio, Granarolo, 
Monteveglio, Pianoro, 
Castelmaggiore, Pieve di Cento, Zola 
Predosa, Calderara e Sala bolognese 
si sono astenuti al momento del voto 

O voto del Comune di Bologna 
Anche Palazzo d'Accursio si aspettava 
un segnale di sobrietà dai vertici di 
Hera che non è arrivato. A quel punto 
ha deciso di votare comunque a favore 
dei compensi degli amministratori per 
evitare guai maggiori 
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