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E' rottura completa sul Consiag. Cenni: "Questo CdA non ci
rappresenta. Da ora in poi mani libere per tutelare gli interessi di
Prato"

Scandisce bene le parole il sindaco Roberto Cenni: "Il nuovo
consiglio d'amministrazione del Consiag non ci dà nessuna garanzia come Comune di Prato, quindi non ci
sentiamo adeguatamente rappresentati. Questo vuol dire che da ora in avanti la nostra priorità sarà valorizzare e
tutelare la posizione di Prato". Parole pese come macigni e che sanciscono, se ce ne fosse stato bisogno, una
spaccatura interna al Consiag come mai c'era stata nella storia dell'azienda. E che, come prima conseguenza,
mettono il presidente confermato Paolo Abati in una scomoda posizione, visto che si trova a gestire un'azienda
dove il socio di maggioranza relativa è, di fatto, all'opposizione. Non solo, con il suo 38 e passa per cento di Prato,
che unito alla quota di Montale va oltre il 40%, viene meno la possibilità di avere una maggioranza qualificata.
Questo, va da sé, rimette in gioco molte cose: a partire dalla questione Estra, con la fusione tra Consiag e le
aziende del gas di Siena e Arezzo. Ma con evidenti ripercussioni anche sulla vita cittadina pratese dove il Consiag,
in questi anni, ha allargato notevolmente le sue competenze. "A questo punto - ha ribadito Cenni - ci sentiamo con
le mani libere".
Ha davvero il dente avvelenato il sindaco Cenni. Quando ieri mattina si è presentato all'assemblea dei soci era
convinto di poter far passare la sua linea. Che era poi quella di far slittare di un paio di settimane la nomina del
presidente in modo da buttare giù un piano strategico per il futuro di Consiag, da affidare magari ad un manager
gradito a destra e sinistra, affiancato da un CdA in grado di garantire professionalità e capacità manageriali da
giocare poi sul mercato, in un discorso di multiutility sulla base di quelle già nate in altre regioni del nord Italia. E
invece Cenni si è ritrovato a dover digerire il boccone amaro della riconferma di Abati, votato a maggioranza, forse
con qualcuno che non ha rispettato patti e accordi. "Si è voluto ancora una volta - dice Cenni - fare un discorso di
politica dove invece c'era da ragionare per il bene dei cittadini., Prato aveva chiesto un progetto forte per il futuro e
dei manager in grado di portarlo avanti. Dall'altra parte si è voluto mostrare i muscoli e usare le partecipate come
fatto fino ad ora, per spartire le poltrone. Non si può nominare quattro politici per gestire una società come il
Consiag. Lo ripeto: questo è un CdA che non ci dà nessuna garanzia, che non ci rappresenta".
E l'opposizione di Cenni non è diretta contro la persona Paolo Abati. "La nostra proposta prevedeva un ruolo
importante per Abati - dice -. L'operazione Estra l'ha fin qui gestita lui ed era giusto che portasse a termine il lavoro.
Per questo pensavamo ad un ruolo di direttore generale di Estra. Ma Consiag deve guardare avanti e scegliere un
presidente con la giustificazione che deve essere completato un percorso è troppo riduttivo. Questo vuol dire non
avere nessuna strategia ma solo fare il gioco dei partiti infischiandosene dei cittadini. E non questo il modo in cui il
Comune di Prato intende portare avanti il discorso con le partecipate".
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