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TRASPORTO PUBBLICO Approvato il bilancio con l'astensione del Comune di Vignola. Dalle multe oltre 2,6 milioni in tre anni

Seta, 2014 chiuso con 546mila euro di utili

Ma è fumata grigia per il rinnovo del cda

MODENA

I l bilancio 2014 di Seta,
che gestisce il trasporto

pubblico a Modena, Reggio
e Piacenza, si è chiuso con
un utile di 546.240 euro. «Un
risultato superiore agli o-
biettivi fissati nel piano in-
dustriale 2012-2014», fanno
sapere dall'azienda, i cui
soci hanno approvato il bi-
lancio all’unanimità, con
l'unica astensione del Co-
mune di Vignola.

I numeri

Il valore della produzione
(ricavi delle vendite, pro-
venti diversi e contributi
da agenzie ed enti locali, al
netto dei contributi agli in-
vestimenti) - si legge nella
nota di Seta - è stato pari a
1 0 4 , 7  m i l i o n i  d i  e u r o
(+0,5%). Significativa la
crescita del mol: 13 milioni
di euro, con più 32,1% ri-
spetto al 2013 e 62,4% ri-
spetto al 2012. I passeggeri
trasportati nel 2014 sono
stati complessivamente
52.762.780, in leggero au-
mento (+0,96%) sull'anno
p re c e d e n t e.

Oltre 2 milioni dalle multe

La lotta all'evasione è sta-
ta definita «molto incisi-
va»: dal 2012 al 2014 le san-
zioni sono passate da 46mi-
la ad 83mila l’anno. In que-
sto triennio, dalle multe so-
no stati incassati oltre 2,6
milioni.

Dipendenti e investimenti

«Graduale ma costante»
la riduzione del personale:
dai 1.106 addetti confluiti in
Seta all’inizio del 2012 ai
1.063 dipendenti di fine 2014
(di cui 934 tra autisti ed ad-
detti alle officine). Il tutto
«accompagnato da una ri-
duzione dell’assente ismo
(-9,9%) e delle ore di straor-
d i n a r i o  ( - 1 6 , 2 % ) » .  Pe r

quanto riguarda gli investi-
menti, quelli effettuati nel
triennio 2012-2014 e quelli
già avviati nel 2015 «supe-
rano i 29,2 milioni di euro,
con 9,4 milioni di contribu-
ti pubblici».

Il saluto di Odorici

«Mi appresto a lasciare
dopo otto anni di intenso la-
voro che hanno trasforma-
to e snellito l’azienda», ha
detto il presidente e ad Odo-
rici. «Seta oggi non è più
l’assemblaggio di tre di-
stinte realtà, ma un’azien-
da nella quale opera una
struttura fortemente inte-

grata. Il mio auspicio è che
possa diventare l’az ie nd a
di tutta l’Emilia e che come
tale sia sentita dai soci pub-
blici e dalle comunità ser-
vite». L'attuale cda resterà
operativo con una proroga
deliberata ieri dopo l'ap-
provazione del bilancio: fis-
sata una nuova assemblea
per il 2 settembre.

Il consiglio d'amministrazione resterà operativo
con una proroga, nuova assemblea il 2 settembre

Il saluto di Odorici dopo otto anni:
«Seta possa diventare l'azienda di tutta l'Emilia»

L'ASSEMBLEA Parla l'assessore modenese

Giacobazzi fissa gli obiettivi:

«Più viaggiatori e trasparenza»
MODENA

I n vista dell'assemblea
del 2 settembre, a cui è

stata rimandata la nomi-
na del nuovo cda, il brac-
cio di ferro è tutto tra mo-
denesi e reggiani. A scan-
dire le prossime tappe del
percorso l'assessore alla
Mobilità del Comune di
Modena, Gabriele Giaco-
bazzi. «Ci siamo dati il
tempo - commenta all'a-
genzia Dire sul rinvio del
rinnovo - per trovare una
condivisione sulle linee
strategiche e program-
matiche dell'azienda, le
nomine ne saranno la
conseguenza». Intanto,
non bisogna perdere tem-
po sull'innovazione: «Il
servizio - detta Giacobaz-
zi - deve essere ulterior-
mente qualificato, senza
riduzioni di estensione e
migliorando il parco mez-
zi con l'obiettivo di au-
mentare il numero dei
viaggiatori.  Serve un
nuovo piano industriale
che consenta, oltre a una
più veloce ed efficace so-
stituzione del parco mez-
zi, processi
di informa-
t i  z z az i o n e
ed informa-
zione all'u-
tenza più e-
voluti e pas-
si in avanti
s u l  p i a n o
della politi-
ca azienda-
le per la riqualificazione
energ etica».

Anche alla luce delle
sollecitazioni della Regio-
ne, l'assessore di Muzza-
relli assicura di voler tro-
vare un accordo con tutti
«ma nello stesso tempo
dovremo attivare stru-
menti per rendere più tra-
sparenti i rapporti con le
diverse realtà, con gli u-
tenti e i soci. Penso, per e-
sempio, ad atti di rendi-
contazione organizzati
per bacino. E - chiarisce
Giacobazzi - a un percor-
so di adeguamento tarif-
fario, per raggiungere l'o-
biettivo generale del 35%
dei costi previsto dalla

legge, che dovrà tendere i-
nevitabilmente a una
maggiore omogeneizza-
zione tra le diverse aree»,
tuttora rimasta sulla car-
ta. Sull'accordo generale,
per il quale l''assessore
modenese dice che «ab-
biamo già trovato una
certa condivisione con le
proposte avanzate da Pia-
cenza», rimangono da ap-

p ro fo n d i-
re anche
«i criteri
d e l  r i n-
novo dei
c o n t rat t i
inte g ra-
t i v i  a-
z i  e nd a l  i
c h e ,  s e-
c o  n d o

noi, devono tendere a una
progressiva unificazione
delle condizioni economi-
che e normative del perso-
nale, con il coinvolgimen-
to dei sindacati». Conclu-
de allora Giacobazzi, con
un nuovo riferimento alla
partecipata reggiana Til:
«Ribadisco che a noi non
interessa acuire lo scon-
tro tra territori, ma nel-
l'interesse dei cittadini
vogliamo discutere su co-
me rafforzare gli elemen-
ti di condivisione, anche
rispetto - è il riferimento
dell'assessore comunale -
ai processi di integrazio-
ne e cessazione delle a-
ziende partecipate».

«Penso a un
percorso di
adeguamento
tariffario per
raggiungere il 35%
dei costi previsto
dalla legge»

DALLA CITTA' DEL TRICOLORE Proposto Badalotti come dg

E Reggio chiede «pari dignità»
«E investimenti»: in arrivo dieci nuovi autobus

REGGIO EMILIA

D unque fumata gri-
gia nell'assemblea

dei soci di ieri sulle no-
mine dei nuovi ammini-
stratori di Seta. Nel corso
della riunione infatti, è
stato approvato solo il bi-
lancio 2014 della società,
mentre il rinnovo degli
amministratori slitta al 2
settembre. Reggio con-
ferma però nel cda l'at-
tuale membro Daniele

Caminati (presidente di
Act) e propone come di-
rettore generale dell'a-
zienda Roberto Badalot-
ti. Lo riporta l'agenzia
Dire, per cui, da quanto
trapela, la città del Trico-
lore «chiede pari dignità
e investimenti» per il ba-
cino reggiano. E a questo
proposito, da settembre
dovrebbero essere in cir-
colazione 10 nuovi auto-
bus per il servizio urba-
n o.

«INNOVAZIONE» Gabriele Giacobazzi,

assessore alla mobilità

IMPRESE E CREDITO

Nasce 'Confidi in Rete' con 42mila pmi
BOLOGNA

È stato sottoscritto nella sede di Unioncamere
Emilia-Romagna il contratto di rete denomi-

nato “Confidi in Rete Emilia Romagna” tra 13 con-
sorzi appartenenti a tutti i settori economici.

Fanno parte della rete - si legge in una nota di
Unioncamere - Agrifidi Emilia, Agrifidi Modena
Reggio Ferrara, Agrifidi Uno Emilia Romagna, Con-
fidi Per le Imprese, Cooperativa di Garanzia fra
Commercianti Parma, Creditcomm, Finterziario,
GarCom Piacenza, Confartigianato Fidi Cesena,
Confartigianato Fidi Ferrara, COFIRE Reggio Emi-
lia, Confidi Romagna e Ferrara e Unionfidi Parma.

Secondo i dati di Unioncamere regionale, i confidi
della rete associano complessivamente circa 42mila
piccole e medie imprese, pari al 10% delle imprese
attive in regione a fine marzo, mentre il volume dei
finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre
2014 era di oltre 1 miliardo e 112 milioni di euro e lo
stock delle garanzie prestate pari a quasi 305,8 mi-
lioni.

PRESIDENTE USCENTE Nel riquadro Pietro Odorici


