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Centro Padane Malvezzi (FI) accusa
«Il Pd pensa soltanto alle poltrone»
Vigilia infuocata dell’assemblea dei soci che devono discutere del rinnovo del cda di san Felice
Il consigliere regionale: «Si preoccupano del potere e hanno affossato il raddoppio della Paullese»

di GILBERTO BAZOLI

n Dopo le grandi manovre nel
centrosinistra, le polemiche
scatenate dal centrodestra.
Alla vigilia dell’assemblea dei
soci di Centro Padame, in pro-
gramma domani, chiamata a
rinnovare il cda, Carlo Mal-
v ez z i , consigliere regionale di
Forza Italia, accusa il Pd «di
occuparsi delle poltrone inve-
ce del territorio». A sostegno
delle critiche, l’ex vicesindaco
ricostruisce una vicenda di cui
è protagonista e che riguarda
lo studio di fattibilità per l’ade -
guamento della Paullese, nel
tratto da Cremona a Crema.
A quanto pare, il nodo del rin-
novo del consiglio d’ammini -
strazione di Centro Padane
non è ancora stato sciolto. O
non del tutto. Brescia candida
alla presidenza Fabrizio Scuri,
dal 2007 al 2017 amministra-
tore delegato di Linea Group e
già presidente di  Cogeme
(‘az ionis t a’ di maggioranza di
Lgh), ma Cremona (Provincia
e Comune) si sono messi  di
traverso contestando al ma-
nager bresciano, ad di Eco-
plant (società che si occupa
della gestione completa dei ri-
fiuti), di avere in corso un con-
tenzioso al Tar con i due enti
l o ca l i.
Ora la presa di posizione di
Malvezzi: «Anziché occuparsi
del territorio e valorizzare le
capacità progettuali di Centro
Padane, esponenti del Pd liti-
gano sulle poltrone del cda
della società autostradale e di-
menticano di portare avanti
una proposta che io stesso ho

avanzato e che il cda ha appro-
vato, con delibera il 21 dicem-
bre scorso: avviare uno studio
di fattibilità tecnico-econo-
mico per l’adeguamento della
Paullese tra Cremona e Crema.
Per avviare quegli approfon-
dimenti sono necessari dati e
documenti in possesso del-
l’amministrazione provinciale
cremonese, la quale, pur solle-
citata nella consegna, non ha
ancora ottemperato».
Il consigliere regionale rico-
struisce la vicenda precisando
che «il 20 settembre scorso,
Regione Lombardia ha appro-
vato il Piano regionale dei tra-
sporti e della mobilità. Ho
chiesto personalmente e otte-
nuto l’inserimento della pre-
visione di uno studio di fattibi-
lità per il completamento della
riqualificazione della Paullese,
anche con il coinvolgimento di
operatori privati».
Malvezzi continua dicendo di
aver inviato pochi giorni dopo,
il 27 settembre, «al presidente
e al direttore di Centro Padane,
al direttore di Stradivaria, al
sindaco di Cremona e al presi-
dente della Provincia di Cre-
mona una lettera» nella quale
«chiedo loro di svolgere un
ruolo centrale nella valutazio-
ne di costi e benefici valoriz-
zando le proprie competenze
tecniche» per un’opera che
«consentirebbe un collega-
mento più veloce da e con Mi-
lano e che completerebbe l’ar -
teria di comunicazione con
tutti i territori del Sud Lom-
bardia e con il futuro sistema
autostradale lombardo». «A
seguito della mia lettera – pro-

segue Malvezzi – il cda di Cen-
tro Padane, il 21 dicembre, ha
deliberato di procedere in
questo studio per valutare un
accordo pubblico-privato di
adeguamento e pedaggio leg-
gero per chi utilizza l’int era
tratta. Ma, ad oggi, purtroppo,
lo studio non è neppure inizia-
to perché la documentazione
necessaria a realizzarlo, ri-
chiesta alla Provincia, non è
ancora pervenuta a Centro Pa-
dane. E sono passati sei mesi.
In tutto questo tempo cosa
hanno fatto gli attuali ammi-
nistratori cremonesi? Tutti i
soci hanno spremuto Centro

Padane richiedendo di avere
accesso ai fondi di riserva per
far quadrare i propri bilanci.
Parliamo di 30 milioni di euro
messi a debito dall’az ienda» .
Altra accusa dell’esp onente
forzista agli avversari politici:
«In più litigano per le poltrone
del futuro cda al punto da sco-
modare un sottosegretario
della Repubblica senza riusci-
re a sbrogliare la matassa». «Il
territorio purtroppo paga le
conseguenze di una battaglia
tutta interna al Pd — conclu de
Malvezzi —. I cittadini cremo-
nesi meritano più rispetto».
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Az ien de Delegazione turca in visita a Padania Acque
«I vostri impianti sono un modello anche per noi»

n ‘Assistenza tecnica per la va-
lutazione delle risorse idriche e
degli impianti di trattamento
delle acque potabili in Turchia’:
questo il nome del progetto
co-finanziato dall’Unione Eu-
ropea e dalla Repubblica della
Turchia. Il progetto, meglio co-
nosciuto come ‘The Drinking
Water Project’, è stato avviato
ne ll’ottobre 2015 e realizzato
dalla società di consulenza ed
ingegneria multinazionale
MWH global (parte del gruppo
Stantec), operante in vari settori
tra cui infrastrutture, acqua,
energia e ambiente. All’int er no
di questo progetto, MWH si oc-
cupa di vari interventi tra i quali
l’organizzazione di viaggi studio
in due Paesi europei con l’obiet -
tivo di analizzare la situazione
del settore idrico in termini tec-

nici, giuridici ed istituzionali. La
delegazione turca, composta da
13 rappresentanti della dirigen-
za del ministero dell’Ambiente e
d e l l’Urbanizzazione e del mini-
stero delle Foreste e delle Risor-
se Idriche, si è recata in Italia
dper una visita tecnico-istitu-
zionale. Il tour turco ha fatto
tappa anche presso la sede e
l’impianto di potabilizzazione di
Cremona di Padania Acque co-
me esempio di gestione e tecni-
che di trattamento in materia di
potabilizzazione delle acque
prelevate dalla falda. A fare gli
onori di casa il presidente Clau -
dio Bodini, l’ad Alessandro Lan-
fr anchi , il direttore generale
Marco Lombardi, il direttore
tecnico Giovanni Sala e, in rap-
presentanza della Provincia, il
consigliere Paolo Abruzzi.

I COMPENSI
PER I VERTICI
DEL GRUPPO
UNA SOMMA
DI 215.000 EURO

n Il consiglio d’am mi ni-
strazione di Centro Padane è
uno dei più ‘ghiot t i’ dal pun-
to di vista dei compensi tra le
società partecipate dagli en-
ti locali cremonesi, Nel 2016
l’ammontare lordo degli
emolumenti per l’intero cda
è stato, al netto dei contribu-
ti previdenziali, di 215.000
euro. La stessa somma ero-
gata nel 2015. La cifra era in-
vece stata maggiore nel 2014
e ancor di più nel 2013: ri-
spettivamente 315.000 e
374.000 euro. Nel 2016 il
presidente uscente Br uno
Bedu s s i ha percepito 46.000
euro , i l  vicepresidente
20.000 e i consiglieri 15.000.
Tutti gli amministratori, poi,
hanno diritto al gettone di
presenza; 215 euro a riunio-
n e.
Sempre nel 2016, il compen-
so del collegio sindacale è
stato di 109.000 euro. Atri
30.000 euro sono stati desti-
nati alla società di revisione
per la certificazione del bi-
lancio consolidato e del con-
trollo contabile. Nell’eserci -
zio appena concluso sono
stati corrisposti alla stessa
società di revisione 8.100
euro, sempre al lordo, per
certificazioni necessarie ad
ottenere i contributi relativi
a un progetto europeo. Ca-
pitolo dipendenti: sono 215,
compresi tre dirigenti.
L’organico aziendale si è leg-
germente ridotto rispetto al
2015. Nel 2016 un impiegato
tecnico e due esattori sono
andati in pensione. Il costo
complessivo per il persona-
le è stato di 17,1 milioni di eu-
ro, L’incremento di 594.000
euro nel raffronto con il pre-
cedente esercizio è stato de-
terminato dai maggiori one-
ri sostenuti nel 2016 in ap-
plicazione del contratto na-
zionale di lavoro.
Lo scorso dicembre è stato
prorogato il contratto inte-
gr at iv o.

La sede di Centro Padane e il casello di san Felice. La società autostradale di san Felice ha chiuso l’anno con un utile netto di 10,6 milioni di euro

Carlo Malvezzi (Forza Italia)

Il bilancio 2016 Aspettando Gavio
per saldare i debiti con le banche
n I vertici uscenti di Centro Padane han-
no chiuso il 2016 con un utile netto in au-
mento del 12,24 per cento rispetto al 2015,
per un importo di 10,6 milioni di euro, il
miglior risultato economico conseguito
negli ultimi otto anni. Partendo da questo
dato, i vertici in arrivo dovranno gestire la
fase del subentro del nuovo concessiona-
rio, il Gruppo Gavio, e una seconda que-
stione intimamente legata alla prima:
l’indebitamento. La società di San Felice
ha una situazione economico-finanziaria
delicata. Al 31 dicembre 2016, la sua espo-
sizione debitoria era la seguente: 178,5
milioni di euro con gli istituti di credito, 15
milioni verso le imprese che lavorano o
hanno lavorato per essa, 11 milioni con un
fondo. Per un totale di 204,5 milioni di eu-
ro. Al momento della stipula dei finanzia-

menti, le banche e Centro Padane hanno
concordato una clausola in base alla quale
la somma corrispondente al valore di in-
dennizzo del passaggio della concessione

di un tratto della A21 al gruppo Gavio sarà
destinata a rimborsare i debiti. La cifra le-
gata al passaggio di consegne varia, stan-
do alle previsioni, da un minimo di 249,5 a
un massimo di 260 milioni circa, che pe-
rò, nella migliore delle ipotesi, potrebbero
arrivare anche a 300 milioni. I soci hanno
già stabilito di ripartirsi una fetta (30 mi-
lioni) di quel denaro e di farlo proporzio-
nalmente alle quote detenute. Centro pa-
dane ha ottenuto, il 21 dicembre 2016, la
proroga fino al 31 dicembre 2017 dei fi-
nanziamenti scaduti alla fine dell’an no
scorso. ‘Tale proroga permette alla società
— si specifica nel bilancio 2016 approvato
al l’unanimità — di poter attendere per
tutto il 2017 il versamento del valore di
subentro che consentirà alla società l’in -
tegrale restituzione dei debiti bancari’.


