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di Giacomina Pellizzari

Il docente di Ingegneria elettri-
ca all’università di Udine, pro-
fessor Gioacchino Nardin, ver-
so la presidenza del gestore
unico dei rifiuti nato dalla fu-
sione tra Net e Csr Bassa Friu-
lana. Il progetto è stato appro-
vato ieri dalle assemblee dei
soci, mentre a proporre Nar-
din alla presidenza è stato il
sindaco Furio Honsell, facen-
do leva sul curriculum del pro-
fessore che ha partecipato alla
stesura del Piano provinciale
dei rifiuti e alla progettazione
di impianti di coogenerazione
e trattamento rifiuti.

Nardin, insomma, dovreb-
be (il condizionale è d’obbligo
perché la nomina sarà ufficia-
lizzata la prossima settimana)
ricevere il testimone da Wilma
Longo, l’attuale presidente
Net che, dopo aver portato a
termine la fusione, preferisce
passare la mano. Al momento,
il gestore unico dei rifiuti con-
tinua a chiamarsi Net per mo-
dificare poi l’intestazione in
“Friuli ambiente”. Salvo ripen-
samenti dell’ultimo minuto,
Nardin, in consiglio, sarà af-

fiancato dall’attuale direttore
di Net, Massimo Fuccaro, nel-
la nuova veste di amministra-
tore delegato e da Renzo Moro
che sarà confermato. Questi i
tre componenti di nomina co-
munale, mentre gli altri due sa-
ranno indicati dal Csr Bassa
Friulana. Una cosa è certa: l’at-
tuale vicepresidente con dele-
ga alla fusione con il Csr, Lino
Vattovani, la cui nomina aveva

suscitato perplessità per la sua
vicinanza al Pdl, non sarà con-
fermato. Honsell però ricono-
sce a Longo e Vattovani i meri-
ti dell’operazione: «Sono mol-
to soddisfatto dell’attività che
hanno svolto perché le aggre-
gazioni irrobustiscono gli ope-
ratori che se restavano disag-
gregati non avrebbero potuto
realizzare certe politiche indu-
striali di innovazione».

Dalla fusione tra Net e Csr
nasce una società con oltre 30
milioni di fatturato. Ieri le as-
semblee hanno approvato an-
che i bilanci consuntivi. Quel-
lo di Net chiude con un utile al
netto delle imposte di 1,1 mi-
lioni di euro, quello del Csr
con 75 mila 589 euro e con un
valore della produzione che
sfiora i 16 milioni di euro.
«Questa operazione – sostiene
il presidente del Csr, Elio Di
Giusto - ci permetterà di mi-
gliorare l’efficienza del servi-
zio, di potenziare le infrastrut-
ture e costruire nuovi impianti
che consentiranno economie
di scala e conseguenti conteni-
menti delle tariffe a carico dei
cittadini».

Dello stesso avviso Honsell:
«Questo - evidenzia - è stato
un obiettivo che ho perseguito
con determinazione dall’ini-
zio del mio mandato favoren-
do, nel 2008, il processo di fu-
sione». Da qui l’obiettivo di al-
largare la cordata, «i colloqui -
è sempre Honsell a dirlo - con
A&T2000, la Comunità collina-
re e le Comunità montane so-
no in corso».
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Rifiuti, ok al gestore unico
Nardin verso la presidenza
Via libera dalle assemblee dei soci Net e Csr alla fusione delle due aziende
Il docente universitario riceverà il testimone da Longo. Fuccaro amministratore

Gli operai della Net impegnati nella raccolta dell’umido in città

Quotidiano

1/1


