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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 13 APRILE
2016

energia elettrica e gas metano e la raccolta
e smaltimento dei rifiuti.

L’interclub, organizzato dal R.C. Milano
Cordusio, si è tenuto nel palazzo Cusani di
Milano con l’intervento del Prof. Giovanni
Valotti, presidente dal 1° gennaio 2008
della società A2A, sul tema “Il cittadino
prigioniero, tra politica e burocrazia”:

Dopo aver brevemente accennato alla sua
attività pluriennale nel settore pubblico
Valotti ha affermato che una buona
funzione pubblica fa ricco un paese a
condizione che l’etica, la burocrazia e la
giustizia siano rispettate. La qualità del
settore pubblico inoltre condiziona un
paese e purtroppo l’Italia è più vicina ai
paesi del nord Africa che a quelli del nord
Europa.

All’inizio della serata il presidente del R.C.
Milano porta Venezia ha “spillato” l’entrata
nel suo club di un nuovo socio.
L’A.G. Francesco Rapisardi ha rimarcato la
presenza di soci di tutti i club del gruppo 7
del nostro distretto e annunciato la
continuazione degli interclub nell’anno
rotariano 2016/2017 per rafforzare la
conoscenza reciproca e la partecipazione ai
vari progetti comuni.
Il presidente del club organizzatore ha poi
presentato il bresciano Giovanni Valotti che
da 30 anni opera nel settore pubblico e dal
1° gennaio 2008 è presidente della società
A2A, nato dalla fusione per incorporazione
di AEM s.p.a., costituita nel lontanissimo
1910, di ASM s.p.a. di Brescia e l’AMSA di
Milano. La partecipazione nella società del
comune di Milano è del 27,456% identica a
quella del comune di Brescia.
Il relatore ha iniziato la relazione
illustrando i risultati ottenuti in euro dalla
società nel 2015:
ricavi 4.921, margine operativo lordo
1.048, utile netto 278 e indebitamento
ridotto da 3800 e 2800. L’attività della
società è sostanzialmente la vendita di
A.R. 2015-2016

L’entrata di lavoratori nel settore pubblico
avviene
ancora
oggi
tramite
raccomandazioni
ma personalmente ha agito in piena
autonomia da tutti i politici e, ad esempio,
ha conosciuto il sindaco di Milano una
settimana dopo la sua nomina a presidente
della A2A.
Nelle fatture di fornitura di energia elettrica
e anche di gas il costo è di circa il 35%
mentre il restante 65% copre numerosi
oneri di sistema (ad esempio i costi di
chiusura delle centrali nucleari) e di
imposte e tasse.
Infine la buona gestione pubblica è
condizionata da 3 fattori che possono
essere evidenziatio come il famoso
triangolo delle Bermuda nel quale i tre lati
sono: Politici –Dirigenti e Sindacati.
La partecipazione è stata di circa 85
persone delle quali 9 del nostro club.
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Cari Amici,
sono fiero di annunciarvi che il nostro Club
ha l’onore di avere tra i propri Soci un
candidato sindaco per il Comune di Milano.
Con l’auspicio che questa nuova avventura
sia foriera di grandi soddisfazioni, a nome
di tutto il Club auguro all’Avv. Marco Cozzi
ogni successo.
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