Lettera ai Comuni Soci
in occasione dell’Assemblea di Bilancio consuntivo 2015

Copparo, 31 maggio 2016

Cari Soci,
spero che abbiate consapevolezza e siate orgogliosi del percorso che abbiamo fatto
insieme in questi ultimi mesi e che sta portando alla unificazione tra AREA e CMV.
Questo bilancio, che si chiude con un utile di 105.900 euro e soprattutto con la
costituzione di un fondo svalutazione crediti aggiuntivo per 1.355.000 euro,
testimonia che l’azienda si prepara alla fusione per incorporazione di CMV
RACCOLTA con solide basi economiche e finanziarie e margini operativi molto
significativi.
L’entrata del Comune di Comacchio nella compagine sociale, entro il prossimo mese
di giugno, crea le condizioni per concludere la fusione e far nascere entro l’autunno
la nuova società che abbiamo deciso di denominare CLARA SPA.
Il racconto sulla scelta del nome, del simbolo e il contenuto del Piano di
comunicazione che li supporterà li rimando al momento della nascita ufficiale di
CLARA.
Mi interessa qui ribadire che abbiamo, con ostinazione, deciso di dare un nome
nuovo, evocativo di trasparenza e di pulizia, perché tutti i soci, i collaboratori, i
fornitori ed i nostri stessi utenti avessero coscienza che, pur non rinnegando le
nostre radici e la storia positiva degli ultimi anni, abbiamo l’ambizione di dare vita
ad un’azienda innovativa, solida ma flessibile, efficiente ma anche attenta
all’interesse pubblico ed alle specificità dei territori.
Pur lavorando alla costruzione di una società con 45 milioni di euro di fatturato
ed oltre 400 dipendenti, sappiamo di essere relativamente piccoli in questo
settore di attività.

Abbiamo però in mente un modello organizzativo e gestionale, aperto alle
collaborazioni ed alle sinergie, che nel tempo dell’economia circolare e della qualità
dello sviluppo, pensiamo possa difendere la propria autonomia e offrire servizi e
tariffe simili se non migliori di quelle proposte da altre realtà aziendali.
D’altra parte sulla raccolta e sul recupero del rifiuto i risultati già ottenuti e quelli
ancora migliori che prevediamo di raggiungere, ci collocano nelle classifiche dei
Comuni virtuosi, sempre tra i primi operatori a livello nazionale.
Come in tutte le società, saranno i nostri Azionisti a decidere le strategie di medio
lungo termine e le scelte sul versante delle alleanze territoriali.
Come Amministratori, noi stiamo mettendo tutta la passione e l’intelligenza di
cui siamo capaci in questo progetto di razionalizzazione e di rilancio delle
aziende che ci avete affidato, coinvolgendo e cercando di motivare e velocizzare il
processo di cambiamento e di innovazione.
Oggi tutto ciò che è pubblico viene percepito come inefficiente, se non addirittura
corrotto o colluso. I nostri risultati operativi ma anche i giudizi reali della stragrande
maggioranza dei nostri utenti ci dicono che dobbiamo ribellarci e contrastare, con i
fatti, questi insopportabili luoghi comuni.
Vi chiediamo quindi, come Soci, di controllarci e di valutarci ma anche di essere vicini
a noi nel difendere il lavoro, la professionalità e l’impegno di tanti collaboratori e
persone “per bene”.

Gian Paolo Barbieri

