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Cari amici,
nei giorni scorsi i gruppi dirigenti di AREA e CMV hanno avviato una riflessione e un
confronto sui cambiamenti – qualcuno dice la rivoluzione – che coinvolge le nostre aziende e
che si concluderà nel prossimo autunno.
È un percorso complesso, con tanti passaggi burocratici e amministrativi, ma anche una
revisione gestionale e organizzativa che ci porterà a costituire da una parte una società
cosiddetta “in house” per la gestione della raccolta dei rifiuti e un’altra sempre totalmente
pubblica ma che opera sul mercato per la gestione degli impianti e la vendita del gas e
dell’energia elettrica.
Questo percorso lo vogliamo fare INSIEME a tutte le persone che lavorano con noi.
Noi siamo società orgogliosamente pubbliche, senza altri padroni se non i cittadini ai quali
offriamo i nostri servizi e che pagano per intero le risorse che utilizziamo per realizzarle.
Spesso ciò che è pubblico non gode di grande considerazione proprio da parte dell’opinione
pubblica (paradossalmente), eppure noi crediamo che le aziende controllate dai Comuni, se
gestite da dirigenti e amministratori onesti e professionalmente validi, possono essere una
risposta importante alle richieste e ai bisogni delle singole realtà territoriali.
La scommessa dei prossimi mesi è gestire al meglio questa transizione: per poterlo fare
abbiamo bisogno dell’intelligenza e della partecipazione di tutti, superando la logica del
“noi” e del “loro”. Abbiamo pensato di rendere visibile e sperimentabile questa volontà di
integrazione attraverso due iniziative.
La prima è uno studio sul clima interno: ogni dipendente di Area sarà invitato già nei
prossimi giorni a rispondere, in forma anonima, ad un breve questionario utile per
conoscere e comprendere meglio le esigenze, le aspettative, i vissuti e i valori di chi lavora
nella nostra azienda.
La seconda è una cena congiunta di fine anno, aperta anche ai familiari, che stiamo
organizzando per la sera di sabato 19 dicembre nel Padiglione 2 della Fiera di Ferrara
(vedi invito allegato). Sarà un’occasione per mangiare qualcosa di buono insieme ma anche
per conoscerci, ballare e fare festa. Ci sarà spazio anche per i bambini, con giochi e
animatori specializzati.
Conto di incontrarvi uno per uno alla festa, ma se non ci sarà l’occasione di salutarci
personalmente, mando a ciascuno di voi già da ora un abbraccio e un sincero augurio di
buone feste.
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