
 

EDITORIALE
Aset spa, quando il pubblico è virtuoso

Nelle scorse settimane, ho presentato ai sindaci dei Comu-
ni soci di Aset Spa il bilancio 2015. Si tratta di un atto 
formale, obbligatorio per qualsiasi società di capitale. Per-
sonalmente, però, la ritengo soprattutto un’occasione im-
portante per “dar conto” alle singole comunità, e quindi ai 
cittadini, innanzitutto del mio lavoro, dei risultati raggiunti 
e della correttezza dei conti della società pubblica che ho 
l’onore di guidare. Ebbene, e con grande soddisfazione per-
sonale, i numeri che hanno caratterizzato il 2015 sono tutti 
estremamente positivi e smentiscono il luogo comune di chi 
dice che la gestione della cosa pubblica avvenga attraverso 
sprechi e superficialità. Al contrario, la mia stella polare è 

stata e sarà (fino a quando sarò alla guida di Aset Spa) quella di pensare a questa so-
cietà come a un grande bene comune: dei cittadini, dunque, e non mio. I numeri, dicevo. 
Ne evidenzio solo alcuni, a maggior impatto sui cittadini. A parità di fatturato, il risultato 
2015 è di 2.591.000 euro di utile di esercizio (60% in più rispetto al 2014), il fondo an-
ticrisi è aumentato di 50.000 euro per le esigenze del 2016: 350.000 euro sono ora a 
disposizione dei comuni. Gli investimenti 2015 sono stati di 4,7 milioni di euro (nel 2014 
furono di 3,5 milioni di euro). Contemporaneamente, sono diminuiti i costi per consulenze 
(-6,3%), carburanti (-16,25%) ed energia elettrica (-7,82%). Lo scorso mese di maggio, 
infine, sono state riconfermate le certificazioni del sistema di gestione integrato secondo 
qualità, sicurezza e ambiente. Aggiungo che tutto questo è stato realizzato in assenza di 
aumenti delle bollette dei rifiuti, puntando a migliorare e ampliare i servizi, realizzando 
investimenti utili a costi compatibili e senza dimenticare che la crisi – ancora presente 
sull’intero nostro territorio – ha messo in ginocchio lavoratrici, lavoratori e le loro famiglie. 
Da chi, come me, amministra un’azienda pubblica, la collettività deve pretendere questi 
risultati, per cui spero solo di aver svolto bene il mio lavoro. Di questi risultati, aggiungo, 
sono estremamente orgogliosa. Così come sono orgogliosa del contributo di tutti i colla-
boratori di Aset Spa e del sostegno dei sindaci, senza i quali non sarebbe stato possibile 
fare addirittura di più e meglio del 2014.
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