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Reti gas, Enel attacca Como 
«Ha buttato via due milioni»
Polemica con il Comune: inaccettabili 16 mesi per assegnare la gara
L’azienda annuncia ricorso se l’appalto sarà affidato ad Acsm-Agam

COMO

a Un danno economico
annuo che ammonta a quasi 2
milioni e mezzo di euro per i cit-
tadini di Como e San Fermo per
una procedura di gara che si pro-
trae da oltre 16 mesi. 

Non è fantascienza, e a sotto-
linearlo è l’amministratore dele-
gato di Enel Rete Gas, Gianclau-
dio Neri, dopo la notizia, giunta
dal dirigente di Palazzo Cernez-
zi, Antonio Viola, riguardante la
tempistica per l’assegnazione de-
finitiva dell’appalto delle reti di
distribuzione del gas. 

Una lunga attesa

Si deve ancora insediare, infatti,
la commissione che valuterà
eventuali anomalie dell’offerta
di Enel Rete Gas, una procedura
che dovrebbe portare all’aggiu-
dicazione definitiva dell’appalto
non prima del 2013. 

«Ci preme osservare che, pur
in periodo di crisi, le ammini-
strazioni di Como e San Fermo
continuano a percepire un cano-
ne di poco più di 380mila euro
dall’attuale gestore, Acsm-Agam,
pur sapendo che, con l’aggiudi-
cazione definitiva del nuovo ap-
palto, potranno intascare ben
2,85 milioni di euro - commenta
Neri - ciò significa che ogni me-
se di ulteriore ritardo nell’aggiu-
dicazione definitiva costerà alle
casse comunali circa 200mila
euro. Quindi, se tale aggiudica-

zione dovesse avvenire nei primi
mesi del 2013, così come confer-
mato dal Comune di Como, il
danno economico per i cittadini
dei due Comuni sarà per il 2012
di quasi 2,5 milioni di euro». 

Tempi improduttivi

Un gruzzolo notevole. Inoltre,
«per una procedura di questo ti-
po - puntualizza Neri - gli stan-
dard di aggiudicazione definiti-
va si orientano al massimo in sei
mesi dalla consegna delle offer-
te. Quest’ultima, nel nostro caso,
è avvenuta il 29 giugno 2011 -
sottolinea - quindi, più di 16 me-

si fa. Un tempo molto lungo e
improduttivo». Del resto, «anche
la procedura per la verifica del-
l’anomalia riscontrata nell’offer-
ta di Enel Gas non ci pare com-
plessa - rimarca Neri - tenuto
conto che, alla richiesta di chia-
rimenti che ci è giunta il 12 giu-
gno 2012, abbiamo risposto
esaustivamente dopo qualche
giorno». ■ Sara Ballabio
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In una foto d’archivio il palazzo dove ha sede l’Enel a Como

Errigo e Valsecchi
«Fate squadra
anche in azienda»
ERBA

a A Lariofiere sala gremita
ieri sera per due relatori d’eccezio-
ne, arrivati a tenere una lezione
agli imprenditori riuniti alla Mostra
Mercato dell’artigianato, in corso al
polo espositivo. 
Arianna Errigo, schermitrice
della Comense vincitrice dell’ar-
gento alle Olimpiadi di Londra
aveva il compito, insieme al
campione di F2, Davide Valsec-
chi, di motivare gli imprendito-
ri comaschi.

L’incontro promosso dai
gruppi giovani e donne di Con-
fartigianato imprese Como e
Lecco, ha voluto sottolineare
come passione, strategia e suc-
cesso siano al centro dell’attività
sportiva come di quella impren-
ditoriale: «Quando si fa gioco di
squadra bisogna essere alleate -
ha detto la Errigo - inutile met-
tersi l’una contro l’altra, da soli
non si vince una gara a squadra
e i sacrifici fanno parte del gio-
co» quasi a ricordare che anche

nelle aziende la sinergia con le
diverse aree che entrano in re-
lazione nella strategia di impre-
sa è fondamentale. E la figura
dell’imprenditore richiama
quella dell’allenatore: «È il pun-
to di riferimento - aggiunge l’Er-
rigo - è come un secondo padre,
una figura importante al di là
dell’aspetto tecnico. Gestire un
team di persone con caratteri
diversi fra loro non è semplice,
bisogna saperlo fare». 

E Davide Valsecchi ha sotto-
lineato come nella F2 sia impor-
tante il risultato, ma questo al-
tro non è che il frutto di un gio-
co di squadra, dove la vittoria di
uno è la somma dei sacrifici di
molti: «Il Gp2, come la Formu-
la Uno, sono sport individuali
che necessitano del supporto di
molte persone che lavorano du-
rante la settimana - ha detto
Valsecchi - Senza la squadra
nulla si può fare». 

Al pari di un bravo imprendi-
tore. ■ Amalia Di Bartolo
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