
24 Qui
Mercoledì 23 aprile 2014 MODENA ECONOMIA

«Nella giornata odierna, entro il ter-
mine previsto, sono pervenute le fir-
me necessarie per sostenere la candi-
datura di Mauro Lusetti alla carica
di presidente di Legacoop naziona-
le». Lo ha affermato in una nota,
nella serata di ieri, Donato Scavo-
ne, coordinatore della Commissio-
ne elettorale istituita dalla più im-
portante centrale mutualistica ita-
liana. L’attuale amministratore de-
legato della modenese Nordiconad
è dunque l’unico candidato alla suc-
cessione di Giuliano Poletti, divenu-
to ministro del Lavoro nel governo
di Matteo Renzi. «Nei prossimi
giorni», ha aggiunto Scavone, «la
Commissione provvederà alla veri-
fica della validità delle firme, co-
munque entro la prossima riunione
della Direzione nazionale».
La prossima Direzione è già convo-
cata per l’8 maggio: i suoi compo-
nenti sono 150; ma per essere eletto
a Lusetti, che fa parte del consesso,
servirà la maggioranza dei presenti.
Lui, reggiano di nascita ma appun-
to modenese quanto a residenza la-
vorativa, è stato dato per papabile
fin dalle prime indiscrezioni. Assie-
me a lui, altri due esponenti della
via Emilia, che da sempre regge le
sorti della Lega a livello nazionale:
Simona Caselli, parmigiana d’origi-
ne ma reggente della centrale di ol-
tre il Secchia; e il bolognese
Gianpiero Calzolari, numero uno
del colosso alimentare Granarolo.
Quest’ultimo, tuttavia, si è ufficial-
mente sfilato lo scorso 4 aprile, con
una nota che non ha celato le divi-
sioni interne al movimento regiona-
le.
Le fratture campanalistiche, della

serie Ghirlandina contro Due Tor-
ri, un po’ sulla falsariga della Sec-
chia rapita, si sarebbero sovrappo-
ste alle divisioni di contenuto e a
quelle tra colossi industriali che a
volte concorrono sugli stessi merca-
ti. In particolare, i cooperatori mo-
denesi e reggiani avrebbero espres-
so pesanti dubbi sul nuovo profilo
del leader nazionale proposto dai
cugini. Ovvero: non più un presi-
dente politico, che fa solo quello di

mestiere, come era Poletti; ma un
presidente-manager, che durante il
mandato resta a capo dell’azienda
da cui proviene, secondo un model-
lo già testato da diverse sezioni pro-
vinciali. Qualcuno, inoltre, avrebbe
arricciato il naso di fronte all’idea
di un’alta dirigenza affidata a un
esponente del mondo alimentare, e
non al settore produzione e lavoro.
Morale: l’Emilia pareva rischiare di
perdere il tradizionale primato, vi-

ste le contemporanee insofferenze
dei maggiorenti di altre regioni, co-
me Lombardia e Toscana.
Alla fine, però, pare essere tornata
la compattezza attorno a Lusetti.
Ovvero un emiliano che lavora nel-
la grande distribuzione, e dunque
nell’alimentare; e che è di certo un
manager e non un politico, non
avendo nemmeno militato nel vec-
chio Pci, al contrario di Calzolari.

■ Nicola Tedeschini

L’assemblea degli azionisti di He-
ra, in programma questa mattina a
Bologna, ha un ricco ordine del
giorno. All’approvazione del bilan-
cio 2013, chiuso con un utile netto
di 181,7 milioni di euro, e a un rin-
novo del cda dall’esito scontato, si
aggiunge l’altrettanto voto sull’in-
corporazione dell’utility udinese
Amga. Ma, a quell’ordine del gior-
no, si aggiungerà pure la contesta-
zione: eh sì, perché davanti al Cen-
tro congressi Cnr di via Gobetti
101 è previsto pure un presidio dei
locali Comitati per l’acqua pubbli-
ca, tra cui quello modenese.
Il motivo della protesta è semplice:
i Comitati, legati a doppio filo a Le-
gambiente, chiedono che l’utility
presieduta da Tomaso Tommasi di
Vignano azzeri o quanto meno ri-
duca fortemente il proprio impe-

gno nelle centrali a carbone. Il rife-
rimento è da un lato a una vicenda
nota, quella dell’impianto di Vado
Ligure, che appartiene a una socie-
tà partecipata da Hera e, fra gli al-
tri, da Gdf Suez e Sorgenia: secon-
do i magistrati, che l’hanno posto
sotto sequestro, esso ha causato ne-
gli anni qualcosa come 400 morti.
Dall’altro lato, gli ambientalisti ge-
miniani si oppongono al progetto
di centrale di Saline Joniche, in pro-
vincia di Reggio Calabria. Hera, lì,
è azionista dell’azienda proponen-
te, la Sei, assieme al gruppo svizze-
ro Repower, alla Foster Wheleer e
alla Apri Sviluppo spa.
A sentire il fronte della protesta, il
sindaco di Modena Giorgio Pighi,
nonostante ripetute sollecitazioni,
e pur rappresentando un azionista
di peso di Hera, non si sarebbe

espresso sul tema. Eppure, l’oppo-
sizione al progetto è condivisa dai
suoi colleghi di Forlì, Ferrara, Pa-
dova e del comune giuliano di
Muggia. E qui sta il punto: nono-
stante una governance che blinderà
tutte le decisioni assembleari di og-
gi e probabilmente del futuro a bre-
ve termine, Hera deve fare i conti
con uno zoccolo duro di Comuni
soci che non è più granitico come
un tempo. I dubbi del primo citta-
dino forlivese, l’ex repubblicano e
oggi democratico Roberto Balza-
ni, sono noti da tempo. Tanto che
in Romagna già si pensa a creare
una nuova municipalizzata per to-
gliere al colosso il servizio di raccol-
ta dei rifiuti. E forse, nel consesso
di oggi, sarebbe bene affrontare an-
che un argomento spinoso come
questo.

Cpl, alle 15.30
convegno
di gran livello
a Concordia
Grande appuntamento, oggi nel-
la Bassa. Per festeggiare i propri
115 anni e la conclusione del
Green social Festival, una delle
più importanti iniziative nazio-
nali di educazione alla
sostenibilità ambientale, la Cpl
Concordia ha organizzato un
convegno di altissimo profilo.
Alle 15.30, nella sede della coo-
perativa in via Achille Grandi, si
terrà un dibattito dal titolo evo-
cativo: Riparte l’Emilia riparte
l’Italia.
In un colpo solo, dunque, si af-
fronteranno i temi della ricostru-
zione post-sisma, della program-
mazione energetica e dello svi-
luppo eco-sostenibile. Roberto
Casari, presidente di Cpl,
dialogherà con ospiti come Pie-
tro Bracci Testasecca, dirigente
di Invitalia; Massimo Bruno, re-
sponsabile relazioni esterne del-
l’Enel; Sergio De Nardis, capo
economista di Nomisma; Ales-
sandro Ramazza, presidente di
Obiettivo Lavoro; il deputato
Matteo Richetti; ed Eugenio Si-
doli, presidente di Philip Morris
Italia. Tommaso Labate, giorna-
lista del Corriere della Sera, avrà
il compito di moderare.

Legacoop, Lusetti candidato unico
L’ad di Nordiconad l’ha spuntata dopo le tensioni
L’8 maggio il voto decisivo in Direzione nazionale

Utility Gli ambientalisti protesteranno per chiedere che l’azienda esca dalle centrali a carbone. Vedi Vado Ligure

Hera, oggi assemblea con una vecchia conoscenza: i Comitati

Nel maggio 2012 il Comitato per l’acqua pubblica protestò davanti alla sede
modenese di Hera per chiedere il rispetto del voto referendario dell’anno prima
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Mauro Lusetti è amministratore delegato della modenese Nordiconad


