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IL CASO DI VIGNOLA Dopo lo scandalo gli enti pubblici fanno un passo indietro

Gas di Cpl: nessuno vuole pagare
E il Centro Nuoto: «Tariffe alte e problemi tecnici»

Il Comune di Vignola ha annunciato di avere lasciato in sospeso una fattura da 300mila

euro per il pagamento di una prima tranche di quote a copertura degli investimenti di

Vignola Energia. La Provincia di Modena, che dovrebbe pagare alla partecipata di Cpl le

bollette per i consumi del riscaldamento delle scuole rimanda al mittente spiegando di

«gestire il servizio di riscaldamento dei propri edifici, tra cui tutti gli istituti superiori,

quindi anche le scuole di Vignola, unicamente attraverso un appalto sottoscritto nel 2013

con la Cpl di Concordia», con tariffe ben inferiori a quelle chieste da Vignola Energia.

FDI

«L 
o stallo di
a t  t  iv  i  t  à

della Coopera-
tiva Cpl, conse-
guente l'indagi-
ne dell’autorità
g i u d i z i a r i a ,
non solo deter-
mina uno stato
di allarme so-
ciale tra i suoi
dipendenti, ma
coinvolge tutta
la comunità a
nord di Mode-
na che rischia
di  pag are pe-
santissime con-
seguenze per la
crisi della detta
C o o pe r at iva » .
Anche Tomma-
so Foti di Fdi di-
fende la Cpl e i
«posti di lavo-
ro» e chiede a
Bonaccini  di
i n t e r ve n i re.

IL PUNTO

Cpl, il grande appello a tre
di Legacoop valga per tutti

LA REPLICA DELL’EX SINDACO

Adani: «Mai firmato

alcun contratto»

«L 
a prima considera-
zione è di tristezza

nell’appurare che anche i
sindaci civici non si di-
stinguono dagli altri poli-
tici di oggi in termini di
tentativi di speculazione
politica farcite di tante fal-
sità», questa la replica
dell’ex sindaco di Vignola,
Roberto Adani, sotto il cui
governo Vignola Energia
e l’impianto di teleriscal-
damento presero le mosse.
«Smeraldi dovrebbe avere

ormai appreso
che i  sindaci
non firmano i
contratti, mai,
quelli anche so-
l o  s e m p l i c e-
mente corretti
non si interes-
sano in nessun
modo nemme-
no  del l ’es i to
delle gare, io ad
esempio non ho
mai incontrato
un esponente
di  Cpl  prima
de ll’esito della
gara. Ma la pri-
ma cosa da ve-
rificare è che la
gara sia stata
condotta cor-

rettamente. Per il resto se
Smeraldi ha dubbi faccia
immediatamente una se-
gnalazione alla Procura e
non aspetti oltre. Le que-
stione delle date della fir-
ma dei contratti sono ridi-
cole per chi capisce di la-
vori pubblici e sa che le ga-
re complesse durano an-
che anni, la gara era stata
effettuata e aggiudicata
tanti mesi prima della fine
della legislatura, da una
commissione in cui erano
stati nominati dal dirigen-
te diversi esperti di diver-
se materie esterni al co-
mune compresi i tecnici
della Provincia che hanno
partecipato dall’inizio al
progetto a cui si è aggiun-
ta poi anche l’Asl con i
suoi tecnici. Dopo l’a g giu-
dicazione passano diversi
mesi dedicati alla buro-
crazia e ai documenti am-
ministrativi per cui il tem-
po in cui il dirigente firma
il contratto vero e proprio
è del tutto casuale. Forse
però Smeraldi non ha an-
cora compreso che un pro-
ject si basa su un piano e-
conomico e finanziario
fissato dal Comune e dalla
Provincia in questo caso,
in cui si determinano sia
le tariffe, che il ritorno
d el l’investimento che gli
investimenti. Il Comune
diventa virtualmente so-
cio del privato che vince la
gara e farà l’i nve s t i m e n t o,
quindi il Comune ha la fa-
coltà anzi l’obbligo di veri-
ficare la gestione e il suo
risultato economico, può

inoltre chiedere un qual-
siasi cambiamento del
progetto anche a posterio-
ri con il solo vincolo di
mantenere i risultati eco-
nomici fissati dal comune
stesso in gara. Nel mio
progetto il Comune com-
plessivamente risparmia-
va». Il problema «nasce
dal fatto che il contratto ri-
guarda un progetto diver-
so da quello andato in gara
basato su una centrale a
cippato di legno che dove-
va essere alimentata con
le potature dell’area. Il no-
do è che passando succes-
sivamente dal legno al gas
si sono persi i certificati
verdi, essenziali per il ri-
sparmio programmato
sulle tariffe. Vignola Cam-
bia era in consiglio e a me-
no che non dormisse, mi
chiedo perchè non abbia-
no controllato allora il
nuovo contratto, mi sem-
brava che allora fossero
critici sull’uso del legno,
ma non si può volere la
botte piena e la moglie u-
briaca, se si sceglie il gas è
naturale che le tariffe au-
mentino. Il progetto che è
andato in gara è stato ap-
provato da tutti gli enti,
cosa sia successo dopo non
lo conosco. Inoltre il con-
tratto di project non per-
mette al comune di accet-
tare tariffe e investimenti
fuori mercato e inoltre
consente all’estremo di ri-
scattare l’i nve s t i m e n t o
pagando il corrispettivo
investito e i costi connessi
e se lo desidera gestire di-
rettamente l’impi anto».
Quindi «Smeraldi ha tutte
le possibilità del mondo di
agire, ovviamente se i nu-
meri sono dalla sua parte
ed è in grado di dimostra-
re come dice con dati tec-
nici che i costi del teleri-
scaldamento sono fuori
mercato e che se il comune
gestisse direttamente sa-
rebbe in grado di ottenere
risultati migliori, consi-
derando che il contratto
non contiene solo i consu-
mi ma anche gli investi-
menti e le manutenzioni
oltre che il rinnovo degli
impianti che era fissato
nel progetto al 15esimo an-
no. Quindi è un obbligo
controllare e verificare
continuamente non dalle
pagine di giornale ma dai
bilanci della società. Sin-
golare invece che Smeral-
di si accorga della vicenda
Cpl proprio ora che è all'o-
nore delle cronache, spe-
riamo che sia in buona fe-
de». In ogni caso «nel pro-
getto originale ogni edifi-
cio manteneva comunque
la propria caldaia quindi
non mi risulta che nessu-
no rimarrebbe al freddo»,
conclude Adani.

I
l Comune non vuole paga-
re, la Provincia neppure, il

Centro Nuoto non ci pensa
nemmeno e l’Ausl non si è
neanche allacciata all’i m-
pianto. Sono tutti a una, per u-
na volta, gli enti pubblici. Ad
unirli la convinzione di non
voler adempiere al contratto
di fornitura gas in project fi-
nancing, sottoscritto dal Co-
mune di Vignola due legisla-
ture fa con Vignola Energia,
partecipata al 99% da Cpl. Il
contratto prevedeva che a
fronte di un investimento di
circa 2 milioni di euro l’azien -
da costruisse e gestisse per 26
anni l’impianto di teleriscal-
damento di vioa Libertà a Vi-
gnola fornendo gas a sedi co-
munali, scuole provinciali,
residenze per anziani, im-
pianti sportivi e ospedale.

Tra le tariffe proposte, che
con l’incremento applicato
per gli investimenti risultano
fuori mercato, i passaggi bu-
rocratici di difficile interpre-
tazione che avrebbero coin-
volto nella fornitura enti terzi
(come la Provincia) senza una
partecipazione diretta e com-
plice la tempesta che si è ab-
battuta sulla cooperativa di
Concordia tutti fanno un pas-
so indietro rispetto a quanto
previsto nel piano industriale
che accompagnò a suo tempo,
nel 2009, la nascita dell’i m-
pianto. Nello specifico il Co-

mune di Vignola ha annun-
ciato di avere lasciato in so-
speso una fattura da 300mila
euro per il pagamento di una
prima tranche di quote a co-
pertura degli investimenti di
Vignola Energia. La Provin-
cia di Modena, che dovrebbe
pagare alla partecipata di Cpl
le bollette per i consumi del ri-
scaldamento delle scuole ri-
manda al mittente spiegando
di «gestire il servizio di riscal-
damento dei propri edifici, tra
cui tutti gli istituti superiori,

quindi anche le scuole di Vi-
gnola, unicamente attraverso
un appalto sottoscritto nel
2013 con la Cpl di Concordia»,
con tariffe ben inferiori a
quelle chieste da Vignola E-
nergia. Il Centro Nuoto, gesti-
to dal Circolo Polivalente O-
limpia, che da solo varrebbe
più della metà dei consumi
previsti da Vignola Energia
per rientrare del project fi-
nancing, conferma la propria
volontà a «non allacciare gli
impianti al teleriscaldamento

per problemi di natura econo-
mica e tecnica». Anche l’ospe -
dale per ora non si è collegato
alla maxi caldaia e Vignola E-
nergia sembra costretta a
‘scendere a più miti consigli’.
Per le prossime settimane,so-
no stati fissati gli appunta-
menti tra le istituzioni inte-
ressate e i vertici dell’azienda
per decidere sul da farsi.

(Alessia Pedrielli)

SEGUE DALLA PRIMA

N
on hanno certo peccato di
scarsa chiarezza i tre «bel-

lissimi» di Legacoop Lusetti,
Monti e Lugli nel chiedere l’al -
tro ieri che in casa Cpl tutto tor-
ni come prima. Per loro «Cpl ha
fatto tutti i passi necessari per
imprimere una svolta netta,
cambiando in toto il gruppo di-
rigente» e «se questo risultasse
insufficiente», chiedono «ven-
gano indicati alla cooperativa
quali altri passi fare per torna-
re nella piena operatività».

Disponibilità massima in-
somma dai vertici di Legacoop
per salvare i famosi 1800 lavo-
ratori, le loro famiglie e l’indot -
to (parola nobile, ma che ricor-
da vagamente una malattia).

Ma al di là della buona vo-
lontà di Lusetti-Monti-Lugli e
del volto-pulito di Zincani, il
punto resta sempre e comunque
lo stesso.

E vale la pena ribadirlo.
I (mega) appalti che Cpl ha

vinto sinora, e che hanno con-
sentito di creare tanti bei «posti
di lavoro», li ha vinti rispettan-
do le regole o no? Se la magi-
stratura stabilirà che le ha ri-
spettate bene e tante scuse a tut-
ti (al povero carcerato Casari
compreso), se li ha vinti truc-
cando la partita beh, la «dispo-
nibilità» di Legacoop serve a
ben poco. Perchè a tale disponi-
bilità dovrebbero corrisponde-
re le scuse - in ginocchio e con
tanto di portafoglio in mano -
alle aziende che quegli appalti,
magari milionari, li hanno
persi rispettando - sceme loro -
le regole e dovendo, causa la
sconfitta, licenziare tecnici e o-
perai. O non potendo assumer-
ne altri. Perchè, è vero, la Cpl
può vivere solo se viene reinte-
grata nella white list. Ma deve
essere reintegrata se ha giocato

pulito (in passato, non dopo la
mano di bianco dell’altro ieri) e
non deve essere reintegrata solo
«per farla vivere».

Tante aziende per vivere
«hanno necessità di acquisire
nuove commesse» come dice la
triade di Legacoop. Ma per que-
ste - sane o malate che siano, con
1000, 100, 10 dipendenti - chi si
mobilita? Non certo Monti, Lu-
setti e Lugli. Non certo 9 sindaci
della Bassa. Non certo parla-
mentari Pd e assessori regiona-
li di Camposanto.

Nulla contro la Cpl in sè e per
sè e tantomeno nulla contro i di-
pendenti «senza colpa», ma se
questa coop deve essere trasfor-
mata in ‘simbolo’ - come stanno
cercando di trasformarla poli-
tici Pd e Legacoop - allora, lo ri-
badiamo allo sfinimento, di-
venti simbolo di giustizia. Per
tutti.

(g.leo.)


