
«Nonho esperienza nei trasporti»
«Ma il mio non è un ruolo tecnico» «Io vecchia politica? Reazioni scontate Non devo giustificazioni»

Via libera a Vanni Bulgarelli
presidente e prove di pace tra
Modena e Reggio Emilia, dopo
le frizioni delle scorse settima-
ne. Sono i due fatti principali
emersi dal’assemblea dei soci
di Seta ieri mattina nella sede
di Strada S. Anna.

Un’assemblea 'densa'dove
l'intesa tra i soci reggiani e mo-
denesi (rappresentati dall'as-
sessore Mirko Tutino e dal pre-
sidente-sindaco Gian Carlo
Muzzarelli) è risultata migliore
dopo gli scontri
di inizio estate.
LE NOMINE. Gli
enti pubblici di
Modena, ai quali
spettano per sta-
tuto le indicazio-
ni al vertice del
gruppo emiliano
dei trasporti,
hanno nomina-
to come consi-
gliere Vanni Bul-
garelli. Come da
annunci nei gior-
ni scorsi, il fede-
lissimo di Muzza-
relli (era nello
staff della campagna elettora-
le), già nella Sot locale di Hera
per un decennio (e contempo-
raneamente nel Forum Am-
biente del Pd), ha assunto la
presidenza della società. Gli
passa il testimone il conterra-
neo Pietro Odorici, in sella per
due mandati di fila.

Gli altri due componenti del
cda di nomina pubblica sono
Daniele Caminati (in rappre-
sentanza di Reggio Emilia) e
Massimo Garibaldi (per i soci
pubblici di Piacenza). Il consi-
glio di Seta è completato dai
due componenti indicati dalla
Holding Herm srl: Giuseppina
Gualtieri, presidente e ad di
Tper spa, e Fabio Teti, diretto-
re dell'area amministrazione,
controllo e sviluppo commer-
ciale della stessa Tper. Nel cor-
so della prima riunione del
nuovo cda, che Bulgarelli (as-
sente all'assemblea) si è impe-
gnato a convocare entro una
decina di giorni, verranno sta-

bilite le ulteriori deleghe opera-
tive.
I COMPENSI. Arrivano anche i
numeri dei compensi virgole
comprese, in realtà confermati
rispetto al consiglio uscente: al
presidente Bulgarelli è ricono-
sciuta un'indennità fissa mas-
sima di 51 MILA 163,44 euro
lordi annui e una indennità di
risultato massima non superio-
re a 13.381,21. A ciascun consi-
gliere di amministrazione vie-
ne riconosciuto un compenso

fisso di 10.189,65
Euro lordi annui,
oltre al gettone
di presenza pari
a 150 per ogni se-
duta del cda stes-
so.
TREGUA. I rap-
porti tra Reggio e
Modena dentro
Seta sembrano
in un qualche
modo stabilizzar-
si dopo le pole-
miche recenti. Ie-
ri è stato raggiun-
to l'accordo per
la nomina a di-

rettore generale dell'azienda
di Roberto Badalotti, reggiano
presidente dell'azienda Tpl lo-
cale Til. In cambio, Modena ha
ottenuto l'impegno ad armo-
nizzare le tariffe di competen-
za delle agenzie della mobilità,
più alte a reggio soprattutto
per quanto riguarda gli abbo-
namenti, e a far finalmente
confluire la stessa til dentro se-
ta.

L'assemblea di oggi ha inol-
tre provveduto a nominare i
componenti del collegio sinda-
cale: alla presidenza è stata no-
minata Anna Maria Nigro, i
componenti in qualità di sinda-
ci effettivi sono invece Davide
Cetti e Paolo Rezoagli. I sinda-
ci supplenti sono Federico
Bacchiega e Valentino di Le-
va. Tutti i soci presenti hanno
espresso voto favorevole alla
nomina di cda e collegio, ad ec-
cezione del rappresentante del
comune di Vignola che ha
espresso voto contrario.

«Mi accusano di essere un rici-
clato della vecchia politica?
Non vorrei parlarne, davvero...
Non mi sembrano altro che rea-
zioni scontate, dettate più che
altro dagli schieramenti politici
di appartenenza. Per questo
non devo spiegazioni o giustifi-
cazioni. Mi sembra che tutto sia
nella norma, diciamo. Chiedo
solo un po’ di pazienza, non so-
no un marziano e lo dimostre-
rò. Non mi sono mai occupato
di trasporti direttamente? è ve-
ro, ma i compensi previsti per il
mio incarico sono giusti».

Vanni Bulgarelli, discusso
neo presidente dell'azienda di
trasporti pubblici Seta (Mode-
na, Reggio Emilia e Piacenza), è
stato nominato ieri alla guida
del gruppo per almeno tre eser-
cizi. Lo avevano indicato nei
giorni scorsi il sindaco modene-
se Gian Carlo Muzzarelli e i suoi
colleghi locali targati pd. Bulga-
relli, sconta di fronte alle oppo-
sizioni due aspetti: essere stato
al fianco di Muzzarelli nella sua
ultima tribolata campagna elet-
torale e non essersi mai occupa-
to di trasporti in vita sua. Par-
lando all’agenzia 'Dire', si difen-
de Bulgarelli: «Sono grato ai so-
ci per la fiducia che mi hanno
voluto dare. Io fedelissimo di
Muzzarelli? Col sindaco c'è sti-
ma reciproca, ma in campagna
elettorale non ero il suo tuttofa-
re. Non ho scritto io il suo pro-
gramma, ero un suo collabora-
tore come tanti altri, anzi meno
di tanti altri. A Muzzarelli ho da-
to una mano, tutto qua».

Bulgarelli, 63 anni, modene-
se, già presidente della società
operativa territoriale di Hera a
Modena attualmente fa parte
del consiglio direttivo dell'Ibc
dell'Emilia Romagna. Tra il
2012 e il 2014 ha fatto parte del
Transnational Scientific Board
del progetto europeo Uhi. Isole
di calore e riscaldamento globa-
le, insomma, ma di trasporti
nessuna traccia.

«In effetti è vero, io diretta-
mente non mi sono mai occu-
pato di trasporti. Ma vorrei pre-
cisare: se si fosse trattato di di-
ventare amministratore delega-
to o direttore generale di Seta,
non mi sarei neanche candida-
to. Il ruolo di presidente è mol-
to diverso da quello di Ad o di-
rettore, profili evidentemente
più tecnici. Anzi, è bene che ci
siano competenze diverse tra
presidente e primi manager».

Darà una mano al numero
uno il futuro dg, il reggiano Ro-
berto Badalotti: «Per la direzio-
ne infatti c'è Badalotti, che van-
ta una grande esperienza nel
settore. E, comunque, di espe-
rienze utili ne ho anch'io, alcu-
ne anche attorno ai trasporti.
All'agenzia nazionale per la pro-
tezione dell'Ambiente (dove
era consigliere di amministra-
zione, ndr) di fatto ho gestito
600 persone. Come presidente
dell'allora Azienda regionale
per il diritto allo studio, tra il '97
e il '98, ho inventato la Student
card e abbiamo stretto accordi
con le aziende Tpl per gli abbo-
namenti agevolati. Quando arri-
vai mi ricordo che a Modena e
Reggio gli abbonamenti erano 5
o sei, dopo un anno erano già
oltre 2mila».

A Bulgarelli ora spetterà un
buon compenso in seta:(vedi a
fianco) . «Se sono adeguati i
miei compensi in Seta? Non so
ancora i numeri ufficiali, ma di-
rei che sono assolutamente giu-
sti. E, in ogni caso, se nella mia
vita avessi voluto fare dei soldi
non mi sarei occupato così tan-
to di aziende pubbliche». Di
più: «in Hera percepivo meno
di un semplice consigliere, e
non avevo mica auto a disposi-
zione o benefit...».

Insomma, Bulgarelli si dice
tranquillo. Ma quando si parle-
rà dei problemi di Seta e del ba-
cino locale? «Entreremo nel me-
rito quando inizieremo a parla-
re di cose serie, finalmente», so-
spira il presidente.

CGIL E SANITá

«Ospedali: fusione ok,ma il personale?»

Vanni Bulgarelli, presidente Seta

Il mezzo migliore per procede-
re tra fiumi e canali alla scoper-
ta della Resistenza modenese?
La bicicletta. Lo pensano l’Isti-
tuto storico di Modena e Fiab,
lanciando ora l'iniziativa
“Oltre il ponte. In bici attraver-
so i ricordi di guerra del Sec-
chia e delle acque modenesi”.
Il ritrovo è giovedì 10 settem-
bre alle 18.30 al parcheggio
nord delle Ferrovie di Mode-
na. Attraverso sei tappe (Muli-
ni Nuovi, la Bertola, Ponte dell'
Uccellino, Passaggio Tav, argi-
ne del Secchia a San Matteo e
Ponte Alto), scandite dalla nar-
razione storica di Daniel Degli
Esposti e dalle letture di Irene
Guadagnini, sarà possibile sco-
prire pedalando lo speciale an-
tico legame tra Resistenza e ac-
que di pianura: gli argini del
fiume che diventano luogo di
ritrovo partigiano o teatro di
rappresaglie fasciste, i ponti
bombardati dagli alleati e so-
stituiti da nuovi sistemi di at-
traversamento, i canali intor-
no ai quali si intrecciano le vi-
cende del rifiuto dell'occupa-
zione tedesca e della Rsi e, an-
cora prima, del sovversivismo
anarchico. Questi alcuni dei te-
mi toccati lungo il percorso,
che durerà tre ore circa e ter-
minerà alla Festa del Pd di
Ponte Alto, dove è prevista una
cena-rinfresco. La quota di
partecipazione è di 10 euro.

“oltre il ponte”

LaResistenza
vista pedalando
vicino al Secchia

Avanti con la fusione degli
ospedali, Policlinico e Baggio-
vara, ma attenzione alle rica-
dute sul personale. Lo precisa
oggi la Fp-Cgil di Modena, rifa-
cendosi al dibattito alla Festa
dell'Unità provinciale con l'as-
sessore regionale Sergio Ven-
turi, il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli, il sinda-
co di Carpi Alberto Bellelli e
Renza Barani di Federconsu-
matori. «Anche la Cgil condivi-
de il progetto di unificazione
degli ospedali della città in un'
ottica di ridefinizione della re-

te ospedaliera provinciale -
spiega Anna Paragliola della
Fp/Cgil - ma sia chiaro che
non si può continuare con il
blocco del turnover, o con il
blocco contrattuale, per la te-
nuta del servizio sanitario. Or-
mai siamo al limite: non si pos-
sono continuare a chiedere ul-
teriori sacrifici ai lavoratori, sa-
crifici che si sono tradotti an-
che in situazioni di rischio per
la sicurezza propria e quindi
dei pazienti». Oltre al coinvol-
gimento delle professionalità
nei progetti di ridefinizione

della rete sanitaria, prosegue
la Paragliola in una nota, «sarà
dunque necessario investire
anche in termini di risorse eco-
nomiche sul personale e sul ri-
conoscimento della dedizione
e professionalità dimostrate in
questi anni».La Cgil dice dun-
que che, se «non è l'assessore
regionale a determinare il rin-
novo del contratto nazionale
di lavoro, siamo altrettanto
convinti che la politica debba
contribuire all'apertura dei ta-
voli sindacali di categoria su
salario e diritti dei lavoratori».

IERI L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Via libera al nuovoCda
e tregua tra Reggio eModena

Autobus in piazza Grande

Disagi alla circolazione ieri mat-
tina nella zona di San Faustino.

Per consentire lavori di ripa-
razione di Hera a una tubatura
dell’acqua, ieri la Polizia muni-
cipale di Modena ha chiuso al
traffico un tratto a senso unico
di via San Faustino, tra via Luo-
si e via Giardini.

Per agevolare la mobilità in
zona, in particolare dei residen-
ti, è stata invece messa doppio
senso di circolazione via Cisal-
pino, di norma a senso unico
verso via Gaddi.

Oggetto della riparazione,
cheper qualche periodo a tratti
ha richiesto anche l’interruzio-
ne del servizio per circa 300
utenze coinvolte i cui titolari so-
no avvisati da lunedì, è una tu-
batura del diametro di 300 milli-
metri.

qualche disagio

Tubatura rotta
via S. Faustino
chiusa per lavori

Il concorso “La disfida del bor-
lengo” è entrato nell’ultimo me-
se: il tagliando per votare il bor-
lengo preferito verrà pubblicato
sino a domenica 20 settembre,
giorno in cui sarà pubblicata an-
che l’ultima classifica provviso-
ria. Fino a venerdì 25 settembre
verranno raccolti i tagliandi,
consegnati a mano o inviati per
posta. Sabato 26 tutti i tagliandi
andranno, per il conteggio fina-
le, all’organizzazione che prov-
vederà a proclamare vincitori e
piazze d’onore. I più votati ver-
ranno premiati con pergamene
commemorative in ottobre alla
Camera di Commercio.

il concorso

Borlengo, i tagliandi
saranno pubblicati
fino al 20 settembre
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