Designati i nuovi Amministratori di CIS, il saluto del Presidente uscente
Lo scorso 28 settembre l’Organo intercomunale di coordinamento, formato dai Sindaci o loro
delegati dei 12 Comuni soci, ha designato il nuovo Consiglio di Amministrazione di CIS s.r.l. che
risulterà così composto: ing. Luca Piermattei (presidente), ing. Patrizia Piersanti (componente),
dott. Marco Catani (componente).
Dette nomine, formulate unitamente a una serie di proposte programmatiche, ai sensi dello Statuto
diverranno ora esecutive dopo ulteriore specifica deliberazione dell’Assemblea dei soci, già
convocata per il 3 novembre.
Al riguardo il Presidente uscente, Sergio Cerioni, ha dichiarato quanto segue. “Di norma, il
ricambio di un organo amministrativo offre l’occasione per tracciare consuntivi, soffermarsi su
rappresentazioni degli scenari presenti, spaziare in valutazioni prospettiche. Personalmente,
amando la sobrietà, vorrei però non seguire questa prassi.
Il contesto attuale è noto sia ai Comuni che ai cittadini, i problemi risolti o da risolvere risultano
dagli atti e documenti. Non credo servano frettolose elencazioni di risultati, né annunci di obiettivi,
né esercizi di retorica.
Mi limito perciò, anche a nome dei colleghi del CdA uscente (Marco Fiorentini e Renzo Zuccaro), a
rivolgere ai nuovi Amministratori i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possano
governare le complessità nel modo più efficace.
Oggi, secondo me, nel dibattito in corso sulle società partecipate e sulla loro razionalizzazione
occorrerebbe avere una doppia accortezza. Anzitutto quella di non generalizzare. Poi quella di
tener conto che le decisioni strategiche necessitano di solide basi conoscitivo-analitiche e di una
altrettanto robusta lungimiranza.
Se CIS ha alle spalle una storia ultratrentennale, è evidente che ciò è stato possibile in quanto nel
tempo ha saputo dimostrarsi uno strumento flessibile. Ha saputo, grazie all’intelligenza dei suoi
Comuni ed a prescindere dalle bandiere, partecipare e contribuire alle dinamiche complessive
della Media Vallesina.
Come impiegare il patrimonio di esperienze maturato, come innestarlo da un lato nella geografia
istituzionale che scaturirà dagli obblighi associativi e dall'
altro nella organizzazione di alcuni
servizi destinati a gestioni d'
ambito territoriale più ampio, è la prima sfida per il futuro. Una sfida
che, sono certo, i nuovi Amministratori affronteranno con competenza ed equilibrio.
In prossimità del congedo dalla carica – ha concluso Sergio Cerioni – formulo due indirizzi di
saluto. Uno rivolto ai Sindaci dei 12 Comuni soci: che ringrazio per la fiducia sinora accordata, ai
quali rinnovo la mia stima sincera nonché l'
augurio di poter quotidianamente consolidare
unitarietà e solidarietà. L'
altro rivolto ai dipendenti di CIS: cui esprimo il mio apprezzamento per
le professionalità dimostrate, l'
augurio di continuare ad operare con serena efficienza, gratitudine
per la collaborazione prestata in questi anni durante i quali ho avuto l'
onore di presiedere la
società.”

