
 

 

COMUNE DI CANNARA 

 

Prot. n. 9964/2020 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 21 ottobre 2020 

 

Seduta n. 6 - Anno 2020 
 

Il giorno ventuno ottobre duemilaventi (21/10/2020), in videoconferenza, si è riunito il Consiglio 

comunale in forma aperta, come da avviso datato 14 ottobre 2020, prot. n. 8864. 

All’appello eseguito dal Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del 

Consiglio comunale, Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano: 
 

  Presente Assente 
1 GAREGGIA Fabrizio (Sindaco) X  

2 AGNELLO Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

3 ANDREOLI Diego X  

4 STOPPINI Luna X  

5 PANTALEONI Silvana X  

6 BRILLI Mauro X  

7 URSINI Giacomo X  

8 COCCINI Raffaela X  

9 DIOTALLEVI Giulio  X 

10 ORTOLANI Fabiano X  

11 TROMBETTONI Federica  X 

12 PROPERZI Biagio X  

13 CIPRIANI Marianna X  

 

e, quindi: PRESENTI 11 – ASSENTI 02.   
 

Il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello, apre, quindi, la riunione alle 

ore 18:06. 
 

La seduta è pubblica ed è convocata nella forma dell’adunanza aperta. 
 

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello. 
Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti. 



 

 

Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi del regolamento del consiglio 

comunale; gli interventi, trascritti da supporto digitale audiovisivo, sono allegati al presente processo verbale 

come parte integrante. 

 
******* 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta aperta, passa, quindi, all’argomento 

iscritto all’ordine del giorno della seduta stessa come 

 

SITUAZIONE STABILIMENTO SO.GE.SI. S.P.A. DI CANNARA. 

 

Il Presidente dà, quindi, la parola al Consigliere Ortolani, che introduce l’argomento. 

 

Alle ore 18:07 entra in collegamento la consigliera Trombettoni (presenti n. 12). 

 

Intervengono, quindi, nella discussione che segue: 

Paciosi (So.Ge.Si.), Casol (So.Ge.Si.), Vincenti (CGIL), Casol, Paciosi (che si congeda alle ore 18:28), 

Vincenti, Casol, Ortolani, Casol, Gareggia, Cipriani, Gareggia, Ortolani, Casol, Vincenti, Casol, Gareggia, 

Casol, Trombettoni, Gareggia, Agnello, Trombettoni, Agnbello, Gareggia, Properzi, Agnello, Vincenti, 

Trombettoni, Agnello, Trombettoni, Ortolani, Agnello, Ortolani, Agnello, Ortolani, Gareggia, Ortolani, 

gareggia, Ortolani, Gareggia, Ortolani, gareggia, Agnello, Vincenti, Ortolani (che propone l’adozione di un 

ordine del giorno, con esposizione orale), Gareggia, Ortolani, Agnello, Properzi, Agnello, Gareggia, 

Trombettoni, Casol (che si congeda, alle ore 20:12), Agnello, Properzi, Agnello, Ortolani, Agnello (che 

concede sospensione di 5 minuti, alle ore 20:16) [alle ore 20:28 il consigliere Ursini abbandona la seduta], 

Properzi (ore 20:30 comunica valutazioni della minoranza), Gareggia, Agnello, Properzi, Agnello. 

 

Conclusi gli interventi, essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il 

Presidente chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 20:38. 

 

Nel corso della seduta non sono state adottate deliberazioni o altri provvedimenti. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale         Il Segretario comunale 

 

  f.to Giorgio Antonio Maria Agnello         f.to Giuseppe Benedetti 
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La seduta inizia mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 17:50. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Andiamo con l’appello. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Gareggia presente; Agnello presente; Andreoli presente; Stoppini presente; Pantaleoni presente; 

Brilli presente; Ursini presente; Coccini presente; Diotallevi assente; Ortolani presente; 

Trombettoni credo sia disconnessa, c'era prima, forse ha avuto un problema di connessione, la 

chiamiamo dopo; Properzi presente; Cipriani presente. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Intanto diamo il benvenuto alla signora Susanna Pasciosi, direttore risorse umane della SoGeSi, 

al dr. Maurizio Casol direttore operazioni della SoGeSi e alla signora Katia Vincenti 

rappresentante sindacale della CISL.  

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Correggo scusi, funzionaria CGIL non CISL.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Mi scuso, CGIL. Si, perfetto. 
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1 Punto 1 ODG  

Situazione stabilimento SoGeSi spa di Cannara. 

Possiamo aprire questo dibattimento. Prego Consigliere Ortolani, se vuole iniziare. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Ricominciamo da dove avevamo lasciato. Avevamo una delibera di Consiglio Comunale in cui 

avevamo indicato alcune priorità e alcuni obiettivi che questo Consiglio Comunale si era posto e 

che avremmo voluto rappresentare ai soggetti interessati, alle istituzioni. Ringraziamo 

chiaramente la SoGeSi per la presenza, penso che però il dibattito debba partire innanzitutto da 

un'analisi della situazione che, io penso, diciamo l'azienda possa fare insomma a questo Consiglio 

Comunale in maniera tale che poi da lì possiamo anche portare avanti dei ragionamenti per 

verificare che questi obiettivi che noi in qualche modo ci eravamo posti possano essere portati a 

termine da qui a breve tempo insomma, ecco.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se li vuole riepilogare magari gli obiettivi, così i signori potranno anche casomai organizzarsi. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, certo. Noi in sostanza nella delibera di Consiglio Comunale avevamo detto questo, e cioè che 

«il Consiglio Comunale considera irrinunciabile il mantenimento in attività dello stabilimento 

cannarese, ritiene necessario che SoGeSi mantenga attivi gli ammortizzatori sociali anche nella 

fase post Covid; il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad avviare percorsi di confronto con la 

proprietà di SoGeSi alla presenza dei sindacati di lavoratori; impegna la Giunta a riconvocare il 

Consiglio Comunale aperto entro 8 giorni da oggi». Chiaramente parliamo del 30 di luglio, ora 

sono passati quasi 3 mesi, quindi diciamo che magari alcune questioni sono state anche superate 

forse, però su questo magari l'azienda ci può aggiornare sulla situazione, sull'evoluzione che c'è 

stata in questi 3 mesi, insomma. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Segretario, comunico che sono riuscita a rientrare, ho avuto problemi di connessione. Grazie.  

 

 PACIOSI SUSANNA 
Direttore Risorse Umane SoGeSi 

Inizio io, sono Paciosi. Tra l'altro io mi scuso in anticipo, mi vedete, sono in macchina in un 

parcheggio e tra una mezz'ora mi devo allontanare, quindi eventualmente c'è il collega Casol 

direttore operativo che potrà proseguire. Ma cosa è successo in questi 3 mesi? In questi 3 mesi è 

successo che, contrariamente a quello che ci aspettavamo, ha avuto avvio e termine la 

dismissione diciamo dei servizi negli ospedali che servivamo in Umbria; c'era diciamo un 

impegno legato all'emergenza Covid fino al 31 di luglio e in realtà noi già da 15 giorni prima 

abbiamo iniziato -adesso se ben ricordo- con Terni ad uscire dai vari presidi. Nel frattempo 

diciamo è rientrata della biancheria, che siamo riusciti a far lavorare nel sito di Cannara e negli 

altri siti dell'Umbria, in questa fase, in questo momento lo stabilimento è praticamente chiuso, 

salvo una minima attività residuale legata alla materasseria. Stiamo ovviamente utilizzando la 

cassa integrazione, così come appunto previsto dalla normative, visto che c’è in questo momento 

non possiamo fare diversamente, e abbiamo avviato un tavolo di confronto con i sindacati, tavolo 

che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane. È un tavolo tecnico in questa fase che ci 

permetterà congiuntamente di individuare magari delle soluzioni, ma è inutile girarci intorno, in 

questo momento lo stabilimento è fermo, per cui non abbiamo la possibilità di portare volumi 

perché non abbiamo clienti da servire che possano diciamo interessare il sito. Sito che, ricordo, 

nasce con la gara dell'Umbria, è nato proprio per servire gli ospedali della Regione, quindi in 

questo momento non abbiamo in previsione di portare volumi aggiuntivi. Gare in corso, poi al di 

là delle gare in corso le gare vanno giudicate, ci sono i vari ricorsi che tutti fanno, perché ormai è 

prassi consolidata, comunque non sta entrando niente, al momento non abbiamo evidenze che stia 

entrando qualcosa, per cui insomma diciamo che la situazione al momento è questa. Non sono in 

grado di dire quello che succederà. Sicuramente dal confronto che stiamo avendo con i sindacati 

potranno uscire delle soluzioni, ma parlare di riapertura in questa fase io non ho elementi per 

farlo. Poi non so se Maurizio, mi riferisco al collega Casol, vuole aggiungere qualcosa, ma 

volumi da portare oggi a Cannara non ce ne sono. 

 

 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

No, non devo aggiungerei niente. Buonasera a tutti, saluto tutti. Non devo aggiungere niente, 

purtroppo questa è la situazione, in questo momento in Umbria è attivo il sito di Stroncone per 

quanto riguarda la parte sanitaria, con dei volumi... in questo momento è operativo con un certo 
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numero di volumi, certamente è anche una fase verso la quale dovremmo aspettarci anche un calo 

di volumi anche sul tessuto produttivo perché comunque abbiamo veramente terminato tutta 

l'attività di recupero, di immissione e di gestione della massa di biancheria che è rientrata, ed in 

questa fase, complice anche il Covid, ci aspettiamo comunque anche nelle prossime settimane un 

calo di attività certamente che non metterà in discussione lo stabilimento, però un calo delle 

attività anche nel sito di Stroncone. Certamente il sito di Cannara oggi è completamente privo di 

volumi di ogni tipo. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Mi sono dimenticato di dirlo prima, per cortesia prima di 

fare l'intervento se potete dire il vostro nome, così che poi quando ci sarà la trascrizione verrà 

fatta correttamente. Mi scuso per non averlo fatto prima. No, per carità. Vi avevo presentato 

all'inizio, ma dopo mi sono dimenticato di accennarvi a questa procedura che seguirà poi per 

redigere la relazione finale, insomma.  

 

 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

Aggiungo a questo punto -ancora Maurizio Casol- semplicemente riprendendo quanto diceva la 

collega Susanna, che c'è una trattativa, un dialogo, un ragionamento in corso con tutte le sigle 

sindacali, insomma in questa fase non facile, però è un dialogo che sta continuando ai fini di 

cercare tutte le migliori soluzioni possibili in questa fase e anche soprattutto in una fase 

successiva.  

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Posso intervenire anch'io? Vincenti CGIL. L'ultimo incontro difatti l'abbiamo fatto ieri 

pomeriggio, avremo adesso il prossimo...   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono problemi col suo audio, se può ripetere per cortesia.  
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 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

...il 5 novembre, come hanno specificato prima sia la dottoressa... esatto, nella giornata di ieri... 

Mi sentite?  

 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                      Presidente del Consiglio  

 

Sì, adesso sì.  

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil 

 

Mi sentite bene? Okay. Abbiamo un appuntamento, il prossimo appuntamento è fissato... Mi 

sentite?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio  

 

Va e viene il segnale, sì.  

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil 

 

Mi sentite adesso?  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 

 

Se rimane soltanto con l’audio probabilmente c’è una connessione migliore.  
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                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil 

 

È meglio adesso?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio  

 

Sì, decisamente sì.  

 

                 VINCENTI CATIA  
                   Rappresentante Sindacale Cgil 

 

Ho spento il video, infatti. Dicevo, il prossimo incontro sarà fissato per i primi di novembre, il 5 

mi sembra e, come hanno detto prima sia il dottor Casol che la dottoressa Paciosi, stiamo facendo 

dei tavoli tecnici, in questa fase insomma stiamo valutando chi è in grado di agganciare alla 

pensione. Naturalmente la parte sindacale si sta occupando di tutto l'aspetto relativo al personale 

e al mantenimento dei posti di lavoro, anche se i problemi insomma ci sono, sono reali, come 

quelli che hanno elencato poc'anzi, insomma, non ci si può nascondere dietro ad un dito. Ieri 

abbiamo fatto, ho fatto perlomeno io, un passaggio in più, perché comunque sia c'è sempre l'idea 

legata al fatto che lo stabilimento in un certo qual modo possa rimanere aperto e, come ho fatto 

presente proprio ieri sera, in questi ultimi mesi i lavoratori ci stanno contattando in maniera 

ingente, ci stanno dando ogni tipo di informazione, che noi abbiamo sempre premura poi di 

valutare se sono informazioni attendibili o meno, se hanno poi una base di concretezza. C'è stato 

detto dai lavoratori, dato che nello stabilimento, quindi ripeto, dico sia alla dott.ssa Paciosi che al 

dr. Casol, quello che ho detto ieri sera, perché mi sembra un punto sostanziale dal mio punto di 

vista, dato che nello stabilimento di Cannara c'era un reparto che si occupava di materasseria, ci 

chiedevamo con i dipendenti perché non continuare ad occupare lo stabilimento con quel lavoro 

che impiegherebbe pochissime persone, che però farebbe andare avanti lo stabilimento, quando 

sono comunque ancora attive le utenze, perché comunque la parte superiore, il primo piano dello 

stabilimento, è occupato dagli uffici, utilizzando magari dei generatori più piccolo. E questa 

potrebbe essere a nostro avviso una soluzione, senza nascondere che può essere comunque uno 

sforzo da parte dell'azienda. Dall'altra parte in queste ultime settimane, da quando parte dei 

dipendenti SoGeSi sono stati convogliati a Bastia, nello stabilimento di Bastia, parliamo di 

un'azienda terza, perché il lavoro che viene fatto in quello stabilimento, che ci risulta essere in 

affitto, non può essere fatto nello stabilimento di Cannara? Ripeto, da un punto di vista sindacale 
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il nostro dovere è quello... <Linea disturbata> posti di lavoro e a quello che stiamo facendo nei 

tavoli tecnici con l'azienda, cercare di fare in modo che la ricaduta sui lavoratori può essere il 

meno impattante possibile. Nello stesso tempo abbiamo anche un occhio come…  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Signora Vincenti, è caduto il collegamento. Aspettiamo un attimo. Signora Vincenti? È sparita 

proprio. C'è qualche intervento intanto magari o aspettiamo la signora che finisce... Ecco, si sta 

riconnettendo. Ci sente signora? Ha l'audio staccato. 

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Mi sentite?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Adesso sì. Può ricominciare...  

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil 

 

Avevo comunque sia concluso, eh! Spero che abbiate sentito tutto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

L'ultima parte no, perché è caduta la linea, però immagino che... 
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 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Nell'ultimo l'ultimo pezzetto ribadivo quello che è il nostro dovere sindacale legato al 

mantenimento dei posti di lavoro e a fare in modo che la ricaduta sui lavoratori sia il meno 

impattante possibile. È comunque sia una preoccupazione che ha anche l'azienda, per questo 

stiamo facendo dei tavoli tecnici, però nello stesso tempo secondo me bisogna continuare così a 

valutare se ci sono delle possibilità concrete e di fare in modo che lo stabilimento rimanga in 

essere. E penso che sia invece questo dovere dell'Amministrazione Comunale occuparsene, 

facendo quindi degli incontri e degli approfondimenti con l'azienda stessa. Ho terminato.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Credo che abbia concluso. Sì, perché a volte va via il segnale. Se ci sono altri interventi. 

 

 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

Sempre Maurizio Casol, do alcune note su quanto sta dicendo la signora Vincenti nel merito, per 

dare anche al Consiglio Comunale degli elementi. Per quanto riguarda la questione della 

materasseria, è vero che la materasseria era una porzione della lavorazione di Cannara, ma  è una 

lavorazione, pur appunto assorbendo poche persone, che dal punto di vista energetico richiede 

l'attivazione sostanzialmente dei generatori di vapore di quella che è la parte industriale dello 

stabilimento. La parte uffici, che rimane attiva per due stanze e una zona servizi, effettivamente è 

una zona alimentata a livello civile, voglio dire ha una caldaietta, l'illuminazione etc., come se 

fosse un piccolo appartamento, non c'entra nulla con le utenze industriali, quindi noi dal punto di 

vista dei costi e dal punto di vista effettivamente industrial non ha... il funzionamento della 

materasseria è solo figurativamente un reparto nel reparto, in realtà è una parte della lavorazione 

che richiederebbe l'attivazione delle utenze industriali. Le quali utenze industriali è corretta 

l'affermazione che sono ancora allacciate, cioè noi in questo momento non abbiamo dato nessuna 

disdetta né della parte utenze industrial, né e soprattutto, e questo è importante, delle varie 

autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'attività di quello stabilimento, però abbiamo ridotto 

tutto al minimo possibile, quindi la parte materasseria è davvero antieconomica. E riporto quello 

che ho detto ieri al sindacato, tutto presente: è come avere una macchina a 5000 di cilindrata 

accesa nel giardino di casa, e questa cosa non è possibile, la lavorazione va portata nello 

stabilimento che è operativo. Noi ne abbiamo due in tutta Italia di queste lavorazioni, una verrà 

trasferita a Stroncone e l'altra è in Toscana, è già attiva in un altro stabilimento a Ponsacco. Per 

quanto riguarda invece il lavoro del magazzino di Bastia, al cui interno stanno operando e hanno 

sempre operato poche persone, due-tre persone di un'altra società, che è la società che fa tutta la 
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logistica integrata del gruppo, la gestione del magazzino è veramente una piccola parte di tutta 

quella che è la gestione logistica, che in questo momento stanno effettivamente operando dalle 

dodici alle quattordici persone diciamo ex Cannara. Questa è l'ultima coda della lavorazione di 

cui parlavamo prima, di cui parlavo prima, cioè del recupero -come dire?!- totale e complessivo 

di tutta la biancheria che è rientrata dall'Umbria. Questa lavorazione continuerà al massimo, al 

massimo fino alla fine della prossima settimana e poi sarà una lavorazione completamente 

terminata. È un elemento importante questo. Perché è importante? Perché ci permette di 

recuperare quanto più materiale possibile e poter abbasare così la massa di acquisti che SoGeSi fa 

per i clienti ancora attivi, e questo è certamente un elemento che aiuta la società e può aiutare 

anche, come dire, l'abbassamento complessivo dei costi senza dover andare purtroppo a ragionare 

ancora sugli organici, sulle persone e sulla manodopera. Quindi questa parte voglio sottolineare 

che è importante farla, perché comunque impatta, come dire evita di dover intervenire su 

questioni più delicate. Il fatto che l'attività di magazzino possa essere trasferita in una fase 

successiva a Cannara è possibile, non è una cosa impossibile, l'attività di magazzino però tenete 

conto è davvero molto-molto ridotta, al di là di questo momento. Il fatto di trasferire il magazzino 

è possibile, però la gestione del magazzino impegnerà due-tre persone, questa fase di dismissione 

impiega tutte queste persone, però è un'attività che terminerà a breve. Quindi questo è lo stato 

dell'arte definitivo, non c'è nessuna volontà in questo senso di distogliere lavorazioni che 

potrebbero diversamente ed efficacemente essere lasciate a Cannara, non è così, questa cosa non 

è, tutto quello che potremo lasciare lì anche di minima attività lo lasceremo, però le attività 

produttive sono altra cosa. Noi siamo un'attività, come tutti voi sapete, molto energivora e quindi 

quando la macchina è avviata bisogna alimentarla in maniera consistente, insomma. E quindi 

questo noi, anche per lavorazioni specifiche, perché altrimenti potrebbe valere anche per la 

biancheria sagomata o per l'alta visibilità che comunque viene fatta da questi stabilimenti, ma 

tutto questo richiederebbe... <Linea disturbata> che in questo momento sono spenti. 

 

 PACIOSI SUSANNA 
Direttore Risorse Umane SoGeSi 

Scusate, mi sentite?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Sì, non riesco a capire chi parla.  

 

                 PACIOSI SUSANNA  
                    Direttore Risorse Umane SoGeSi 
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Sono Paciosi. Io come avevo detto in premessa mi devo allontanare. Chiedo scusa, mi dispiace 

ma non posso... c'è il collega Casol che comunque insomma può tranquillamente proseguire. 

Buonasera a tutti. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

La ringraziamo per il suo intervento.  

 

 PACIOSI SUSANNA 
Direttore Risorse Umane SoGeSi 

Proprio è capitata oggi questa cosa e non posso rimandare questo impegno, mi sono fermata in 

macchina se non altro per avviare il discorso. Arrivederci.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Benissimo, la ringranziamo tantissimo e buona serata. Qualcuno vuole dire qualcosa su quanto ha 

detto il dottor Casol? 

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Posso aggiungere qualcosa io, se non sono troppo invasive, dato che già ho fatto un intervento? 

Voglio solo fare una piccola aggiunta, un piccolo inciso a quello che già ho detto rispetto a come 

si è espresso il dottore Casol. Il porre l'attenzione sullo stabilimento di Bastia non è dal nostro 

punto di vista determinante in riferimento al numero, al computo dei dipendenti che potrebbero 

essere utilizzati, è determinante per fare in modo che Cannara rimanga uno stabilimento in essere. 

Allora quello che ci stavamo chiedendo è: perché l'azienda sta sostenendo un costo in uno 

stabilimento quando c'è lo stabilimento di Cannara che ad oggi potrebbe essere usato per la 

medesima mansione? Naturalmente con con degli interventi da fare, non enormi, quindi questo è 

quello che ci stavamo chiedendo. Poi rispetto ad assorbimento dei lavoratori o meno, insomma 

questo è un elemento di cui già abbiamo discusso, però ecco il discorso è sempre legato alle gare 

a cui sta partecipando l'azienda, si spera possibilità di vincita, nel momento in cui uno 

stabilimento come Cannara cessa i battenti, nel momento in cui da qui a qualche anno rientra 
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magari del lavoro proprio sanitario, Cannara è fuori, è completamente fuori e sarà completamente 

fuori. Quindi quello che noi chiediamo è: c'è possibilità da parte dell'azienda, con uno sforzo che 

noi riconosciamo, trovare insieme delle soluzioni per fare in modo che questo stabilimento 

rimanga in essere? Al di là poi dell'occupazione, della possibilità di occupazione che hanno oggi i 

dipendenti. Grazie. 

 

 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

Quindi è un dialogo a due, però continuiamo a farlo, le due cose non sono... Ora mi rendo conto 

della posizione anche nostra che non è comoda e chiaramente adesso a me tocca fare un 

ragionamento relativo al mestiere che sto facendo qua dentro, cioè la gestione industriale del 

Gruppo. Dal punto di vista industriale e dal punto di vista operativo noi non abbiamo più volumi 

e quindi non è possibile tenere aperto il sito di Cannara. Se può aver senso trasferire un’attività di 

magazzino? Questo sì, può avere senso, ed è un ragionamento che è comunque in corso, però non 

c'entra nulla con il mantenimento attivo dello stabilimento di Cannara. Se poi, e parliamo di gare 

che possono essere riferite alle Marche, che possono essere riferite all'Abruzzo, che possono 

essere riferite a territori attigui in cui può aver senso e sperando chiaramente di portarle a casa, 

utilizzare lo stabilimento di Cannara, non vale in assoluto la regola per cui se viene fermato 

adesso non potrà mai essere più riattivato. È chiaro che richiederebbe uno sforzo di una certa 

natura essere riattivato, ed è chiaro che i tempi che avremo di fronte, che abbiamo di fronte 

rispetto a queste gare non sono tempi brevi, non sono tempi brevi quelli naturali di svolgimento 

di queste gare, ma voi sapete, come è successo tra virgolette in senso positivo dal punto di vista 

temporale per l'Umbria, tra quando una gara viene aggiudicata e poi ricorsi, contro-ricorsi, 

ragionamenti etc. magari passano 2 anni o anche 3 anni. Quindi questo è valso per l'Umbria e 

speravamo appunto che si chiudesse in maniera favorevole per noi, e così non è stato, varrà anche 

per eventuali altre gare. Quindi in assoluto non è scontato che uno stabilimento una volta chiuso 

non possa essere più riattivato. Certamente quello che possiamo dire oggi è che questo 

stabilimento non può essere mantenuto attivo nell'attesa che vengano avanti, si compiano altre 

situazioni in tempi non compatibili col funzionamento dello stabilimento. Quindi in questa fase 

noi non abbiamo nessun volume che possa sostenere l'accensione di questi impianti. Questa è una 

posizione mi rendo conto insomma non positiva, però questo è lo stato dell'arte. La gestione 

invece di un magazzino lì, di una movimentazione merce, di -come dire?!- mantenere un'area che 

non sia di completa chiusura, questo è un altro tipo di discorso, però sulle dimensioni che 

abbiamo detto prima. Capisco bene, Catia, il ragionamento di dire indipendentemente dalle 

persone c’è la possibilità di, però in questo senso io non metto una preclusione assoluta. Il fatto di 

riattivare uno stabilimento certo richiede uno sforzo però, come è stato attivato una volta, può 

essere attivato e riattivato in successivi momenti. Certamente richiede investimenti, certamente 

richiede un costo iniziale di un certo tipo, però se ci saranno le condizioni credo che ci saranno 

anche i soggetti da sedere attorno ad un tavolo per capire come fare a ripristinare questa cosa. In 

questo momento non c'è questa possibilità. 
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Prego consigliere Ortolani. 

 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io penso che quando c'è una situazione di crisi come quella che appunto sta vivendo in questo 

momento SoGeSi e in particolare lo stabilimento di Cannara ciascuno debba fare senz'altro la 

propria parte, perché quella gli spetta, ma diciamo è possibile anche fare qualcosa di più della 

propria parte. E noi su quello oggi dobbiamo spostare l'attenzione a mio avviso, e quindi da un 

lato l'azienda, giustamente, ragiona in termini industriali, economici e di redditività di un 

impianto, di uno stabilimento. Siamo assolutamente d'accordo, ci sono le commesse, c'è uno 

stabilimento che funziona, non ci sono le commesse e lo stabilimento non funziona. E questo è un 

ragionamento ineccepibile da parte dell'azienda. Dall'altra parte ci sono i sindacati dei lavoratori, 

i quali dal loro punto di vista portano avanti le ragioni dei lavoratori intendendo in questo modo 

minimizzare, per quando possibile purtroppo, le problematiche che intervengono nei momenti in 

cui un'azienda come questa e uno stabilimento come questo chiude i battenti; poi c'è il Consiglio 

Comunale, quindi siamo noi, la maggioranza, la minoranza e la Giunta, che può esprimersi e può 

dire quello che pensa e può anche impegnarsi a fare qualcosa, quindi dando qualcosa in più sul 

tavolo, affinché la discussione possa raggiungere diciamo degli obiettivi migliorativi per tutti. In 

questo spero che anche i membri della maggioranza, i consiglieri di maggioranza vogliono 

esprimersi per rappresentare quelle che sono le loro singole posizioni. Poi dovremmo chiedere a 

mio avviso all'azienda uno sforzo, perché capiamo che di questo si tratta, per il mantenimento in 

vita dello stabilimento cannarese con diciamo sicuramente un atteggiamento che è di grande 

attaccamento verso l'intero territorio, perché capiamo, Casol dice: lo stabilimento di Cannara così 

è antieconomico, è ineccepibile come argomentazione. Però noi diciamo anche questo: c'è un 

intero territorio, che è quello cannarese, che vive una situazione di grande crisi, non da oggi 

chiaramente, ma da alcuni anni, che soffre una situazione derivata da chiusure di aziende 

importanti, grandi, con grandi volumi di affari e con molti dipendenti, questo è un territorio su cui 

SoGeSi, dal momento della sua creazione dello stabilimento, dalla creazione dello stabilimento di 

Cannara fino ad oggi ha sempre penso trovato degli utili per portare avanti la propria attività. 

Fino ad oggi tutto l'intero territorio e l'Amministrazione Comunale, tutte le Amministrazioni 

Comunali, dal momento in cui appunto è stato installato questo stabilimento ad oggi si sono 

sempre impegnate per venire incontro a quelle che erano le varie necessità aziendali. Io credo che 

questo rapporto con questo territorio abbia un valore enorme e che tutti questi anni non posso 

essere chiusi così, nel silenzio assoluto, tra l'altro di tutta la comunità e dello stesso Consiglio 
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Comunale, in pochi mesi. Questo io credo non debba essere consentito, penso quindi che sarà 

necessario mettersi intorno ad un tavolo, ragionare insieme all'azienda, e ai sindacati 

chiaramente, chiedendo a tutti uno sforzo ulteriore. Capiamo che ci sono dei ritorni economici 

che devono essere garantiti, ma capiamo anche che l'Amministrazione Comunale, per quanto 

possibile e potrà, cercherà di andare incontro a quelle che sono anche le esigenze aziendale, 

dall'altro punto di vista io credo che sarà necessario attivare anche le Istituzioni Regionali per 

capire in che maniera una crisi di questo tipo, che per Cannara ha dimensioni e scala che possono 

essere rapportate a crisi aziendali diciamo grandissime che già ci sono in Umbria, in che maniera 

appunto questa crisi possa essere in qualche modo risolta o traghettata verso uno scenario più 

roseo, positive, che magari potremmo scorgere una volta che le gare di cui parlava prima il dr. 

Casol avranno avuto esito. E ci auguriamo sia positivo ovviamente. Quindi credo che la properità 

aziendale, insieme all'Amministrazione Comunale e insieme ai sindacati, possa e debba mettersi 

intorno ad un tavolo e, ripeto, ragionare -capiamo benissimo- oltre i semplici ruoli che ciascuno 

svolge quotidianamente, per cercare di portare qualcosa in più ad un territorio che, ripeto, è stato 

da sempre legato a questa azienda e che ha anche dato a questa azienda moltissimo, e che quindi 

in questa fase, che di fatto è la prima crisi che è capitata a SoGeSi, ha bisogno anche di qualcosa 

che torni indietro, magari un accordo che abbia una scadenza temporale netta, chiara, capire 

insomma non ad libitum ma sine die, ma che abbia appunto una scadenza fissa che però impegni 

in qualche modo a tenere aperto lo stabilimento di Cannara con le lavorazioni che ad oggi 

possono esserci portate, con la parte logistica. Adesso in questo momento credo che questa 

azienda che fa a Bastia diciamo penso che ci sia un affitto o comunque sia questa azienda venga 

pagata per quel lavoro che svolge anche per SoGeSi, quindi io dico questo tipo di ragionamento 

possa essere messo in piedi insomma per un periodo di tempo, perlomeno per traghettarci verso 

una situazione che ci auguriamo sia migliore di quella di oggi.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se vuole aggiungere qualcosa? 

 

 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

Intervengo ancora io, capendo chiaramente la posizione e anche la visione a 360 gradi del 

consigliere Ortolani, che ha appena parlato. Non ho molto da aggiungere, insomma è chiara la 

posizione, solo un inciso, perché non vorrei che passasse una logica solo di natura economica.  

Oggi lo stabilimento di Cannara è privo di volumi, lo stabilimento di Stroncone ha ridotto in 

maniera... insomma, non si vede ancora quanto sensibilmente, perché c'è un momento di distinta 

purtroppo legata al Covid, però ha ridotto anche lo stabilimento di Stroncone sensibilmente i suoi 

volume, quindi non ci sono state considerazioni di natura strettamente economica e cinicamente 
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economica, insomma. Le condizioni sono proprio... è vero che è una prima fase così grave, ma è 

vero che è stata messa in discussione per tutta una serie di motivi insomma e, nonostante la 

versione nostra, una gara che da moltissimi anni sosteneva questi due stabilimenti, quindi voglio 

un po' sgombrare il campo del fatto che siano solo ed esclusivamente considerazioni economiche, 

veramente abbiamo oggi una produzione, e tutta concentrata sull’area diciamo sud dell'Umbria e 

laziale, che non consente neanche l'attività piena di uno stabilimento. Quindi ripeto, 

semplicemente non per giustificare ma per dire che non sono solo considerazioni di natura 

economica, sono proprio considerazioni di mancanza effettiva di lavoro in questa fase. 

Dopodiché il ragionamento a 360 gradi che ci porti anche, come dire, ad avere delle possibilità, 

delle speranze per un futuro un po' più in là, questo è chiaro e in questo senso non è che non sia 

un obiettivo anche nostro, perché è evidente che questa fase non è... preferiremmo discutere 

d'altro anche noi. 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 

 

Prego Sindaco. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io intanto ringrazio il dr. Casol e anche la dott.ssa Paciosi per aver accettato il nostro invito. Noi 

abbiamo ovviamente, come avevamo detto l'altra volta insieme al Presidente del Consiglio 

Comunale, invitato anche a partecipare a questo Consiglio sia la Regione che il Ministero. 

Ovviamente il Ministero non credo abbia dato risposta, almeno ad oggi non c'era stata data 

risposta, mentre la Regione ha chiarito che, pur mostrando la massima disponibilità e attenzione 

su questa vicenda e poi non partecipa a Consigli Comunali aperti per diciamo una linea di 

comportamento uniforme con tutte le Amministrazioni Comunali, quindi noi oggi non abbiamo la 

presenza dei rappresentanti regionali, però io posso dare conto di tutta una serie di incontri, 

trattative e valutazioni che sono state fatte con la Giunta Regionale e anche con le strutture 

diciamo dirigenziali della sanità umbra per cercare di capire come venire fuori da questa 

situazione. La prima strategia che è stata percorsa, e diciamo sulla quale noi ci siamo concentrati 

con grande -diciamo così- anche passione è stata quella di cercare di invertire l'esito di una gara 

che ha praticamente messo fuori gioco la SoGeSi in favore di un'altra realtà che legittimamente 

insomma adesso, nel mese di Agosto, ha preteso che fosse fatto il cambio appalto e la Regione ha 

dovuto ovviamente, essendo esauriti i gradi di ricorso, acconsentire a questo cambio appalto, però 

su questa gara ovviamente noi avevamo fatto tutta una serie di considerazioni anche durante l'iter 

giudiziario, perché si erano evidenziate alcune incongruità, alcune situazioni che lasciavano 

sperare in un esito diverso dei ricorsi, che in realtà purtroppo non c'è stato. Preso atto di questo 

poi giustamente la situazione dell’emergenza Covid ha cambiato un po' anche le carte in tavola 
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non soltanto in Umbria ma in tutta Italia per alcuni servizi, tra i quali c'è il lavanolo e anche 

servizi di pulizia, di conseguenza il gruppo della Lega al Senato è riuscito ad ottenere diciamo un 

consenso anche piuttosto ampio per inserire nel Decreto Semplificazioni un emendamento che 

prevedeva la possibilità, qualora diciamo le gare in corso o quelle appena terminate avessero 

previsto l'erogazione di servizi ad un prezzo che in questa situazione di emergenza, quindi Covid, 

si incrementa del 20%, in questo caso sarebbe stato possibile annullare le gare e rifarne di nuove 

o quindi comunque annullare i contratti indennizzando l'azienda che era subentrata con 

ovviamente il pagamento dei servizi resi. Su questo fronte la Regione sta facendo delle 

valutazioni, io credo che appena avremo i dati poi si troverà… credo la Regione assumerà una 

determinazione in questo senso; comunque vada, se anche dovesse decidere la Regione di 

utilizzare questo strumento normative, si aprirebbe una fase piuttosto lunga perché attualmente, 

essendo stato fatto il cambio appalto, l'azienda che attualmente eroga il servizio rimarrebbe 

comunque fornitrice del servizio fino all'espletamento di una nuova gara. E sappiamo tutti che 

purtroppo con le normative e la burocrazia che c'è una procedura di gara per un servizio e per una 

rilevanza di questo genere richiede io credo non meno di 2 anni, con eventuali contenziosi che 

sono connaturali a tutte le procedure di gara e con l'ulteriore incognita anche di quando 

effettivamente verrà fatto il cambio appalto con l'eventuale nuovo vincitore della gara che si farà. 

Quindi sotto questo profilo, se noi dovessimo chiedere alla SoGeSi di mantenere, come stiamo 

facendo e come è stato fatto, di mantenere aperto lo stabilimento, questa testa di ponte che noi 

offriamo, cioè questa strategia, questa soluzione di eventualmente revocare e annullare la gara 

che è stata fatta e rifarne un'altra, sarebbe una testa di ponte che è molto in là nel tempo, quindi 

non so se diciamo ci sono gli strumenti anche economici e finanziari da parte dell'azienda per 

poter fare una cosa di questo genere. Noi quindi ci siamo mossi anche in un'altra direzione. Posto 

che il nostro territorio non rientra tra le aree di crisi complessa che possono beneficiare di fondi 

particolari, tuttavia abbiamo chiesto comunque che questa crisi venisse valutata per la sua reale 

entità, come giustamente diceva il consigliere Ortolani, in relazione anche alle dimensioni del 

territorio e della comunità in cui si sviluppa, e, quindi, attraverso l'interlocuzione sia con l' 

Assessore Fioroni che direttamente con la Presidente Tesei, che sta seguendo la vicenda anche 

personalmente, abbiamo proposto all'azienda di presentare un piano industriale, un piano di 

riconversione industriale che potesse da un lato ammodernare lo stabilimento, dall'altro 

riconvertirlo per delle lavorazioni per le quali l'azienda potrebbe avere dei volumi, in particolar 

modo si è parlato del servizio di lavanderia per l'abbigliamento da lavoro. Anche questa è una 

soluzione ed una strategia che, qualora dovesse andare in porto, non è di immediata esecuzione. 

Però su questo ci sono delle risorse che la Regione è pronta a mettere a disposizione, qualora il 

progetto e iI piano industriale fosse convincente e se ne dimostrasse anche la sostenibilità, e 

quindi stiamo lavorando su questi due fronti per cercare comunque di dire all'azienda: “Cerca di 

attendere quanto più possibile prima di chiudere perché ci sono delle opportunità e delle 

possibilità in vista”. È chiaro che in una situazione come questa dobbiamo anche fare i conti un 

po' con un contesto che è assolutamente negative, che è un contesto di crisi, che è un contesto di 

grandissime difficoltà; tra l'altro io temo molto che quando finirà il divieto di licenziamento, 

sebbene si stia valutando la possibilità anche di consentire licenziamenti con il pagamento di una 

penale, adesso questo è quello che si leggeva sui giornali, ma la crisi economica sarà ancora più 

acuta. Quindi anche per le aziende, cercare di sopravvivere in un contesto come questo, è 
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veramente difficoltoso. Per quanto riguarda le altre gare alle quali SoGeSi sta partecipando, le 

notizie non sono positive da un punto di vista dei tempi, perché io ho avuto modo di informarmi 

per quanto riguarda la situazione delle Marche e lì le cose stanno andando a rilento, poi il cambio 

di Amministrazione Regionale sicuramente richiederà una fase di adattamento dei nuovi vertici e 

quindi il naturale allungamento dei tempi. Per quanto riguarda l'Abruzzo nulla so, però insomma 

stiamo lavorando su questo. Noi stiamo lavorando per dare a SoGeSi due ordini di possibilità: la 

prima, nel caso in cui risultino integrati gli elementi previsti dalla nuova normativa del Decreto 

Semplificazioni, quindi la Regione deve valutare se azzerare o meno la gara e rifarla, dall'altro 

offrire un support, per quanto possibile, di carattere economico ovviamente, non tecnico, 

all'azienda, per cercare di valutare la possibilità di una riconversione e quindi mantenere attivo il 

sito di Cannara magari con una specificità di lavorazioni completamente diversa rispetto a quello 

che fa attualmente. Io in questo Consiglio Comunale mi sento di riferire anche diciamo un po' 

quella che è la mia convinzione personale non di Sindaco ma di uomo, cioè di fronte ad una 

situazione come questa, che vede ovviamente tante famiglie rimanere senza lavoro, adesso ci 

saranno sicuramente tutte le possibilità, grazie ai sindacati ed anche al dialogo che c'è con 

l'azienda, di trovare misure alternative, però resta comunque una grandissima amarezza. E in 

questo contesto io penso che sia comunque fondamentale mantenere sempre il rispetto per i 

lavoratori che vivono questa situazione drammatica cercando di non dare false illusioni, nel senso 

che noi tutti quanti giustamente ci stiamo impegnando, ciascuno per il suo ruolo, sicuramente 

tutti stanno facendo qualcosa in più rispetto a quello che è il compito che gli compete, perché tutti 

quanti si rendono conto che è una situazione difficilissima, anche da un punto di vista della storia 

del nostro territorio e del rapporto che c'è con questa realtà produttiva etc., però ripeto ai 

lavoratori bisogna comunque dire sempre la verità, e cioè che in una situazione come questa le 

prospettive, nonostante quanto si possa lottare, nonostante quanto ci si possa impegnare non sono 

sicuramente positive, né di breve periodo. Quindi ci sono delle prospettive difficili sulle quali ci 

dobbiamo preparare, studiare quello che è possibile fare, però ai lavoratori bisogna evitare di 

dargli false illusioni. Noi ci stiamo impegnando al massimo. Io vi devo dire, al di là di quello che 

si vede, c'è anche un grande lavoro che non si vede che questa Amministrazione Comunale sta 

facendo, ha attivato tutti i canali e tutte le relazioni di cui può disporre, io penso che essere 

arrivati ad oggi in questo momento in una situazione che partiva da una condizione in cui 

l'azienda avrebbe potuto soltanto chiudere perché non c'erano margini, ad una situazione in cui 

l'azienda comunque trova sul piatto due opportunità, cioè o una nuova gara o una riconversione 

industriale con un sostegno economico da parte della Regione, credo che sia già molto. Però 

entrambe le soluzioni richiedono un grande impegno, grande lavoro e quindi è un equilibrio 

instabile e basta una sciocchezza perché salti tutto. Quindi diciamo il punto fermo è che la 

situazione è molto, molto, molto confusa. Non si possono dare false aspettative e false speranze. 

Grazie. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Qualcuno vuole intervenire sulle parole del Sindaco? Prego, consigliere Cipriani. 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Guardi, io chiedo scusa al Sindaco perché ho sentito a tratti il suo discorso perché l'audio non si 

sente. In merito alla possibilità di revoca dei contratti di lavanolo, con il Decreto Semplificazioni, 

non ho ben capito, perché in realtà l'emendamento proposto dalla Lega se non sbaglio è stato 

approvato, no?! Del fatto che il consigliere Regionale PD, la signora Porzi ha presentato 

un'interrogazione in tal senso, e credo che… faccia capo alla Giunta Regionale? Questo chiedo al 

Sindaco, perché scusi non ho capito prima, la sento a tratti. Non ho ben capito, la sento male.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Guardi, le consiglio intanto di spegnere il video, così magari la connessione funziona meglio. Per 

quanto riguarda questo emendamento, l'emendamento è composto di due commi, che 

sostanzialmente predispongono lo stesso meccanismo in due fasi diverse delle gare, cioè una 

volta che la gara non è stata ancora giudicata, invece il secondo comma per le gare che sono già 

state aggiudicate e ci sono i contratti in essere. Si prevede l'operatività di questa possibilità di 

revoca o annullamento, adesso non ricordo bene qual è l'Istituto giuridico che funziona in questo 

ambito, qualora a causa dell'emergenza Covid ci sia un incremento del prezzo dell'appalto di oltre 

il 20%. Quindi la Regione sta facendo un monitoraggio su tutti i costi, che sarebbero quelli 

standard del servizio, e sui costi aggiuntivi che deve sostenere in conseguenza dell’emergenza 

Covid. È un automatismo, okay? Però la Giunta Regionale deve comunque valutare se ci sono i 

presupposti e, se ci sono, poi può scegliere se utilizzare questo strumento oppure no. Perché io 

non vi nego che in una situazione come questa, quand'anche c'è una norma che copre la Regione, 

perché ovviamente è un provvedimento di legge, quindi insomma con tutte le cautele e le 

protezioni che questo può dare, però espone in una gara di questa rilevanza, qualora venga 

utilizzato, ad un contenzioso giudiziario che francamente potrebbe far tremare i polsi a più di una 

persona. Diciamo io mi auguro che la Regione riesca a ricostruire la vicenda correttamente, mi 

auguro che ci sia questo incremento di prezzo del 20% e mi auguro che la Regione e i dirigenti 

della Regione e tutti gli uffici che sono coinvolti si orientino per l'utilizzazione di questo 

strumento. Però se così non fosse è evidente che sarà una scelta ponderata della Giunta Regionale 

e io francamente non mi sento di criticarla né nell'uno e né nell'altro caso, nel senso che, ripeto, 

se si accetta, se si adopera questo strumento si deve rifare una gara, che è una gara anche 

importante da un punto di vista dei costi ma anche dell'impegno per realizzarla e i tempi sono 
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comunque lunghi, e c'è la possibilità di un contenzioso, quindi la Regione potrebbe anche ritenere 

che questo strumento ha più lati negativi che positivi. È uno strumento in più. Queste sono 

valutazioni sulle quali peraltro noi abbiamo già dato la nostra ricostruzione e a nostro avviso 

insomma bisognerebbe che la Regione si orientasse per l'attivazione di questo strumento, però 

rimane una decisione della Giunta, quindi non possiamo fare i miracoli, insomma. Se loro non 

ritengono di doverlo utilizzare non lo usano. Noi l'abbiamo messa a disposizione, ecco questo 

emendamento è stato diciamo uno strumento in più. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Chi vuole intervenire su...? 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Di quanto detto adesso dal Sindaco, l'azienda non ha fatto in alcun modo menzione di altre 

strade... il dottor Casol, quindi partiamo... sono stati innanzitutto resi pubblici quelli che sono gli 

aspetti altamente negativi della situazione e, anche rispetto alla questione della possibile 

riconversione industrial, non c'è stato nessun accenno di alcun tipo. Ora, io dico, questa è la sede, 

è lo spazio in cui è necessario che questi obiettivi vengano messi nero su bianco a mio avviso, 

cioè il Consiglio Comunale deve poter indicare una strada, che è una strada lunga, non lo metto in 

dubbio, è non strada tortuosa, ma che è una strada. Io dico oggi dobbiamo a mio avviso mettere 

nero su bianco, attaverso anche un documento, che possiamo tutti sottoscrivere, che da parte del 

Consiglio Comunale c'è la volontà di portare avanti qualsiasi strada, in particolare alcune, che 

sono le due che ha tracciato anche il Sindaco, e su questo impegniamo l'azienda a prepararsi a 

portare avanti un dialogo in un tavolo con l'Amministrazione Comunale. Io capisco che sono 

tavoli -come dire?!- che vengono fatti in maniera diciamo più ristretta... anche alla luce di questo 

tipo di percorsi, sennò rimane soltanto un rapporto uno a uno o due a due e non può funzionare in 

un territorio intero e quindi una intera comunità opera attraverso anche le pubblicità degli 

obiettivi, ripeto. Dopo i percorsi, come dire, quelli possono essere concordati e ci mancherebbe 

altro, però un minimo noi dobbiamo metterlo nero su bianco. Penso che i lavoratori e i cannaresi 

questo lo siglano e gli spetta, dopodiché penso anche che la strada della revoca, diciamo del 

rifacimento della gara sia assolutamente una strada molto, molto, molto tortuosa, quindi anche su 

questo secondo me non dobbiamo dare false aspettative ai lavoratori, tenendoci molto guardinghi 

dicendo che può essere una remota possibilità, ma molto remota a mio avviso, perlomeno per 

quello che ho potuto riscontrare in questi giorni insomma attraverso qualche telefonata per 

informarmarmi. 
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 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

Se è possibile intervengo io lato azienda, per questi ultimi aspetti. Allora, il fatto che noi, né io e 

né la dott.ssa Paciosi, avessimo menzionato questi due aspetti è, come dire, solo per rispetto 

istituzionale. Insomma, era chiaro che durante questo incontro queste cose sarebbero uscite e 

l'azienda è sulla stessa linea che ha detto il Sindaco. La prima attività, la prima possibilità, quella 

della revoca, evidentemente è particolarmente complicata, se così avvenisse nulla osta da parte 

nostra, anzi, nel riformulare qualsiasi tipo di gara e qualsiasi tipo di analisi per poter ripartire 

chiaramente con tempi lunghi, però evidentemente saremmo ben felici. La cosa è effettivamente 

molto molto complicata, in particolare con tutti i gradi di giudizio e con tutte le analisi 

economiche che sono state fatte per arrivare poi all’esito negativo per noi e per lo stabilimento e 

per i cannaresi. La parte invece che riguarda la formulazione di un piano di riconversione di 

investimento, soprattutto volto all'abito da lavoro, è sul tavolo, è uno studio che stiamo facendo, è 

uno studio che porteremo avanti. Aggiungo solo un elemento per rendere completa la 

discussione. Ci sono due aspetti, due macro aspetti da considerare, e questa forse è anche la sede 

per dirlo: c'è l'aspetto industriale di riconversione d'investimento, e questo ce ne stiamo 

occupando e daremo la visione dei dati al Comune, dei dati dettagliati, soprattutto alla Regione 

per la questione finanziamenti; c'è una fase così che potrei definire politico-sindacale-

commerciale, permettetemi il termine, che è quella di dire: vista l'ipotesi e la volontà di muoversi 

verso un settore abito da lavoro, è chiaro che occorrerà ragionare con aziende del territorio, anche 

di dimensioni significative, per territorio interno sicuramente tutta l'Umbria, all'interno delle quali 

passare per esempio ad una logica di indumenti da lavoro lavati a casa oppure indumenti di 

lavoro lavati con una struttura industriale con garanzia certificata di avvenuta sanificazione, 

anche lì diciamo la politica e anche la parte sindacale può essere… entrambi possono essere dei 

soggetti, degli attori principali insomma, perché è chiaro che occorre anche una spinta in questo 

senso, perché da un lato può determinare dei costi, ma dall'altro determina tutta una serie di 

garanzie. Noi sul progetto stiamo lavorando, quindi l'azienda è allineata su questo, e ci 

muoveremo in questa direzione. Anche questa non ci aspettiamo che sia una direzione, come dire, 

molto breve perché lo stabilimento di Cannara oggi non è strutturato per gestire in maniera 

efficace non la biancheria sagomata ospedaliera normale, ma l'abito da lavoro, che è un altro 

mestiere, lo facciamo presso altri stabilimenti del Gruppo, e quindi abbiamo questa esperienza, in 

ogni caso richiederebbe una riconversione, e ritorno a quello che ho detto prima, del tutto 

compatibile con un riavvio dello stabilimento, perché la riconversione sarebbe in questo caso 

abbastanza marcata e quindi certamente prevederebbe il riavvio dello stabilimento perché in 

buona parte sarebbe uno stabilimento rinnovato. Quindi noi su questo, senza farlo diventare oggi 

una falsa speranza, però noi su questo ci siamo. 
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 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Posso intervenire?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Prego.  

 

                   VINCENTI CATIA  
                       Rappresentante Sindacale Cgil 

 

Per quanto riguarda la mia posizione e quello che mi compete non posso nascondere che rimango 

abbastanza basita rispetto a conoscere stasera con voi quello di cui ha parlato il Sindaco, cioè il 

fatto di aver avanzato la richiesta di procrastinare la chiusura dello stabilimento di Cannara il più 

in là possibile, perché si sta parlando con l'azienda da tempo di una possibile riconversione. 

Come struttura sindacale ne vengo a conoscenza stasera, era stato fatto già qualche accenno al 

Consiglio Comunale di luglio scorso, però fattivamente né dalla parte politica, né dalla parte 

aziendale il sindacato, che è l'interfaccia primaria con i lavoratori, era a conoscenza di ciò. Detto 

questo, mi stupisco anche del fatto che la perdita della gara risale ormai a 2 anni fa, per cui 

magari dato che stasera noto un estremo favore in tal senso, al di là di come poi saranno gli esiti 

finali, però insomma considerando quanto tempo è passato magari un attivismo precedente ci 

avrebbe messo oggi nella condizione di concretizzarlo in maniera maggiore il progetto e di fare in 

modo poi che non si crei questo periodo vacante tra la cessazione dello stabilimento e se quando 

poi riprenderà il lavoro sotto altre vesti. Naturalmente la nostra collaborazione c'è sempre, faccio 

anche presente, come ormai è sotto gli occhi di tutti, che siamo in un territorio regionale in cui le 

difficoltà sono molte, se si pensa ad una riconversione legata agli abiti da lavoro. Però, ecco, 

queste considerazioni che ho fatto, questi due riferimenti che ho fatto in premessa, proprio perché 

non dobbiamo dare delle false speranze, insomma ritengo che siano sostanziali. Il fatto che non 

siamo mai stati messi al corrente e il fatto che non ci sia stato comunque sia un attivismo nei 

mesi, negli anni passati, perché ormai possiamo parlare di anni, insomma mi lascia così fare delle 

deduzioni personali. Quindi, ripeto, mi sento anch'io di dire di non dare assolutamente delle false 

speranze. 
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 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

Però su questa cosa bisogna inquadrare i tempi per quelli che sono. Noi siamo arrivati all'ultimo 

grado di giudizio a febbraio del 2020, ci hanno imposto di uscire a luglio 2020 e fino all'ultimo 

avevamo tentato tutte le strade per mantenere questo lavoro, quindi questo ragionamento che 

poteva essere fatto negli anni passati non è un ragionamento -mi permetto di dire- pertinente, 

perché noi fino a luglio 2020 abbiamo tentato di tenere dentro questo lavoro in tutte le sedi, in 

tutti i livelli di giudizio amministrativi ed anche extra amministrativi, quindi anche di giustizia 

ordinaria, cosa estremamente complicata se parliamo appunto di questioni amministrative. Noi 

abbiamo iniziato la fase di uscita, come ha detto la Paciosi prima, il 15 luglio 2020 con Terni, 

quindi noi fino a lì abbiamo giocato una partita e l'abbiamo giocata con tutte le risorse possibili e 

immaginabili e con l'aiuto di tutte le istituzioni possibili, dopodiché chiaramente proprio la 

ribalterei questa considerazione per tentare di non dare per perso nel tempo la questione, abbiamo 

iniziato a fare altri ragionamenti, che sono in questo momento del tutto embrionali e, ripeto, sono 

sul tavolo, però, ripeto, necessitano di una copertura finanziaria che oggi la SoGeSi da sola non 

ha di sicuro in questa fase. Quindi sono due questioni completamente diverse. Dire oggi, che 

siamo in ottobre del 2020, dovevamo pensarci qualche anno prima, non ha senso rispetto a quello 

che abbiamo fatto. Se noi avessimo vinto l'ultimo grado di giudizio saremmo qui a far funzionare 

lo stabilimento, magari anche con qualche investimento, su una tipologia di prodotto 

completamente diversa. È come dire che prima facevamo le vetture, adesso dobbiamo fare i 

motorini, che è un'altra cosa. Quindi temporalmente la cosa va vista per quello che è, e quindi 

non è che può essere secondo me ribaltata all'azienda una responsabilità di mancato attivismo 

rispetto a questa questione, perché fino a 3 mesi fa, 4 mesi fa stavamo parlando di un'altra 

attività. Questo è. Ora chiaramente sia le istituzioni, sia noi, stiamo cercando nel medio periodo 

di vedere quali altre soluzioni sono possibili, però ripeto non vanno date false speranze in questo 

senso perché l'investimento necessario per riconvertire Cannara all'abito da lavoro è un 

investimento marcato, che è sull'ordine di qualche milione di eruo, non di qualche centinaia di 

migliaia di euro. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Su questo vorrei aggiungere qualcosa anche io, se è possibile. Perché, giusto per chiarire, noi 

stiamo ovviamente, anche come Amministrazione Comunale abbiamo sempre seguito la vicenda 

per capire quale fosse l'esito delle azioni giudiziarie e fino a qualche mese fa non era stata presa 

in considerazione l'ipotesi della riconversione semplicemente perché la Regione non aveva le 

risorse. Attualmente c'è una rimodulazione dei fondi che consente, come avete visto adesso c'è 

anche un altro bando anche per le aziende in crisi, sono circa 37 milioni di euro, quindi la 

Regione a seguito del Covid ha avuto la possibilità di rimodulare i fondi, tra l'altro anche quelli 

residui che non erano stati spesi, una parte di questi fondi saranno proprio destinati e diciamo 

iniziano ad essere destinati alle riconversioni industriali per le aziende in crisi. Noi portiamo 
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avanti le cose nel momento in cui c'è la possibilità, quando non c'è la possibilità è evidente che 

non è che possiamo inventarcele. Dopodiché siamo sempre aperti ai suggerimenti, quindi se 

qualcuno volesse trovare una soluzione, visto che c'è sempre qualcuno che è più bravo degli altri, 

basta che la dice, noi la mettiamo in pratica senza problemi. Grazie. 

 

 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

Condivido, perché sembra che sia una colpa aver ricercato oggi delle altre soluzioni. Non è così. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente, posso?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Prego consigliere, dica.  

 

                   TROMBETTONI FEDERICA  
                       Consigliere Minoranza 

 

Rispetto a quanto è emerso ora e rispetto al fatto che noi abbiamo fatto un Consiglio Comunale il 

30 luglio e ne veniamo a parlare dopo 3 mesi, già allora il Sindaco ricordo che diceva che una 

delle possibilità poteva essere la riconversione e okay, capisco che forse adesso a causa Covid ci 

siano delle disponibilità, però è evidente che diciamo che è da febbraio che noi sapevamo che 

questa situazione ormai era giunta purtroppo a maturazione, era stato scritto il the end dei titoli 

finali di coda. A luglio ci siamo sentiti dire questa cosa e adesso ad ottobre ci sentiamo dire 

questa cosa con tra l'altro un'assenza, che io continuo a sottolineare, anche se il Sindaco ha detto 

che ci sono state delle interlocuzioni con la Regione, che la Regione ha deciso come modus 

operandi di non partecipare a Consigli Comunali aperti, cioè non la condivido perché per una 

realtà come la nostra la chiusura di questa azienda è equiparata alla chiusura -non lo so- della 

FIAT a Torino, perché siamo a questi livelli e veniamo da tante altre chiusure, quindi non dico la 

Tesei, la Presidente, ma qualche funzionario o qualche Assessore...! Tra l'altro ho visto che il 

Presidente del nostro Consiglio Comunale, anche dietro una sollecitazione, perché c'era stato un 
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impegno ben preciso il 30 luglio nel fare un Consiglio Comunale a breve, appunto non è stato 

fatto, comunque ai primi di ottobre il Presidente Agnello chiede all'Assessore Fioroni una sua 

disponibilità alla partecipazione ad un Consiglio Comunale e almeno al Protocollo fino a sabato 

non è arrivata nessuna risposta da parte dell'assessore. Tra l'altro, appunto, come anche più volte 

sollecitato, se la formula del Consiglio Comunale aperta non rientra nelle possibilità prese in 

considerazione dalla Regione, ad un tavolo di discussione tra tutti gli attori penso che poteva 

partecipare, anche perché come diceva il Consigliere Ortolani qua stiamo... insomma, un po' di 

pubblicità sulle azioni svolte non credo che sia, come più volte il Sindaco ha ricordato, che questa 

cosa possa creare un granello, posso andare ad inceppare l'ingranaggio, serve semplicemente a 

rendere partecipe tutta la comunità di quello che si sta facendo. Ripeto, la parola fine su questa 

cosa c'era da febbraio e comunque diciamo sono passati 8 mesi abbondanti e noi stiamo ancora 

parlando di possibilità, e comunque di possibilità che, come si dice, che riguarderanno gli anni 

futuri e che quindi ci portano proprio a chiudere questa... a dire la parola fine sullo stabilimento. 

Ho finito. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io diciamo che nella vita prima di fare il Sindaco facevo l'avvocato, quindi la gestione di certe 

crisi mi è capitata, in scala ovviamente minore. Quando ci si mette seduti ad un tavolo, quando si 

parla di un problema bisognerebbe diciamo parlare nel momento in cui si ha una qualche 

soluzione. Allora, la Consigliera Trombettoni ha detto che da febbraio si sapeva di questa cosa, 

da febbraio noi arriviamo ad ottobre e non abbiamo fatto nulla, portiamo delle soluzioni che sono 

comunque futuribili. Allora io torno a ribadire il concetto consigliere Trombettoni: se lei ha delle 

soluzioni, ha delle idee, perché non ce le dice? Io sono veramente molto curioso. Tra l'altro la 

questione relativa al fatto che non abbiamo risposta dalla Giunta Regionale è semplicemente 

perché per le vie brevi, come si fa tra amici, ovviamente, perché io conosco molto bene 

l'assessore Fioroni, come conosco qualsiasi altro Sindaco o qualsiasi altro assessore, sono 

rapporti cordiali e normalissimi che ci sono tra istituzioni, mi ha riferito espressamente che questa 

era una loro linea guida, quindi non è stato neanche necessario fare una richiesta. Noi abbiamo 

fatto una richiesta formale più che altro per mettere agli atti l'invito, ma adesso starsi a 

concentrare sull’assenza o presenza della Regione ad un Consiglio Comunale quando in realtà le 

interlocuzioni con la Regione su SoGeSi non dico che sono quotidiane, ma sono sicuramente 

settimanali, mi sembra veramente una follia. E, ripeto, io sono veramente curioso di sapere se 

oltre alle critiche avete anche qualche proposta, che non sia l'adozione di un Ordine del Giorno 

nel quale si dice che vorremmo evitare la guerra in tutto il mondo o vorremmo debellare la fame 

nel mondo. Se dobbiamo scrivere qualcosa cerchiamo di scrivere qualcosa di concreto, se 

vogliamo criticare gli altri dobbiamo fare delle critiche costruttive. Quindi SoGeSi sta chiudendo 

a Cannara, noi abbiamo lavorato in un certo modo e abbiamo portato delle idee e delle possibili 

soluzioni sulle quali stiamo lavorando, se voi avete altre idee e altre soluzioni ce le dite, noi non 

siamo -come si suol dire- gelosi, le metteremo in pratica.  

 



 

Comune di 

Cannara 
Consiglio Comunale del 21 ottobre 2020 

 

 

COMUNE DI CANNARA 

Piazza Valter Baldaccini, 1 - 06033 Cannara (PG) 

Tel. +39 0742 731811 - Fax 0742/731824 

Casella PEC: comune.cannara@postacert.umbria.it 

31 

 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente, posso rispondere? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Dunque, prima rispondo io a lei. Intanto, perché come ha già detto il Sindaco, nei rapporti di 

amicizia anche tra colleghi magari si usa sollevare il telefono. Verdersi arrivare una mail come 

quella che mi ha fatto il Consigliere Ortolani mi ha lasciato un pochettino così, interdetto, perché 

poteva benissimo alzare il telefono e dire: “Come mai non abbiamo convocato il Consiglio fino 

adesso?”. E io avrei risposto, come rispondo adesso. Visto che siete così attenti ai numeri, come 

avete fatto nell'ultimo Consiglio, specialmente quando si parlava del conferimento della 

spazzatura, scusate questo discorso mi dà un pochettino urto, potevate anche essere molto attenti 

ai numeri che hanno colpito a settembre la nostra comunità, sui numeri riguardo il Covid, che 

hanno colpito appunto la nostra comunità, che non hanno dato modo, proprio per questioni di 

sicurezza, visto noi siamo molto attenti alla salute dei cittadini, a convocare un Consiglio 

Comunale aperto e non in questo modo. Prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Posso rispondere? Sì. Allora, il Consigliere Ortolani doveva tirare su il telefono invece che 

mandare una mail ufficiale di diffida? Non è che siamo stati pazienti, di più! Perché dal 30 luglio 

ad arrivare al 21 ottobre, siamo stati... forse c'è anche un altro termine per definirci, chiaro?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Ma forse... forse non ha capito e lei non segue i numeri!  

 

                   TROMBETTONI FEDERICA 
                      Consigliere Minoranza 
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No! No! Mi scusi, eh! Siamo arrivati al 23 ottobre e abbiamo fatto il Consiglio Comunale in 

modalità online, mentre a settembre non si poteva fare questa cosa, quando tutti gli altri Consigli 

Comunali li abbiamo fatti sempre online. Quindi per favore, mi sembra una scusa veramente che 

io non accetto personalmente. Tra l'altro, torno a ripetere, perché bisogna dire le cose come 

stanno, il 30 luglio c'è stato un Consiglio Comunale, è stato approvato un Ordine del Giorno in 

cui si impegnava il Presidente a riconvocare entro 8 giorni il Consiglio Comunale aperto, quindi 

parliamo dell'8 agosto, quando comunque avevamo sottolineato il fatto che eravamo in periodo 

sotto Ferragosto, che quindi era impossibile. E tra l'altro mi sembra che qua qualcuno tende a non 

ricordare che noi, quando avevamo fatto la richiesta del Consiglio Comunale aperto, avevamo 

richiesto la presenza dell'azienda e avevamo richiesto la presenza della Regione. In quella sede 

nessuno ci ha risposto che per le vie brevi la Regione vi aveva comunicato che non avrebbe 

partecipato a nessun Consiglio Comunale aperto, uno. Due, qualcuno si era dimenticato di 

avvertire l'azienda. Allora, se permettete, non è che siamo stati... cioè la diffida è poco, chiaro? E 

ricordo al Sindaco che è lui che sta amministrando e quindi compete a lui mettere in campo tutte 

le azioni e le idee possibili, noi abbiamo più volte dato la nostra disponibilità a partecipare a dei 

tavoli e in quelle sedi, se ci verrà data la possibilità, daremo il nostro contributo.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, allora diamo il contributo e chiudiamo subito le polemiche. Innanzitutto nessuno si era 

dimenticato, anche se io mi ero preso la mia parte di colpe. Non è mio compito fare inviti a 

nessuno, era stata fatta come da regolamento una convocazione, quindi all'epoca mi presi le mie 

parti di colpe in quanto forse avrei dovuto controllare prima l'elenco delle persone che si erano 

diciamo invitate a partecipare, l’ho fatto prima... 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente, l’ha detto lei che si era dimenticato, eh!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, probabilmente le parole non sono state precise in quel momeno lì, però non è mio compito 

fare inviti, non è assolutamente il mio compito. Vada a leggersi il regolamento, grazie. Finiamo 

qui le polemiche e torniamo al nostro argomento. Grazie. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io volevo dire soltanto che mi piaceva concludere il Consiglio Comunale di stasera con qualche 

proposta dell'opposizione, una proposta concreta, visto che noi ne abbiamo messe sul tavolo 

diverse, ma mi sembra che insomma si continui a fare questa contrapposizione sterile che poi alla 

fine non produce nessun tipo di risultato. Questo qualifica anche un po' tutte le varie iniziative 

che sono state adottate. Tra l'altro diciamo buttarla in politica su un argomento come questo è 

proprio la cosa più sbagliata che si possa fare. Comunque ognuno è responsabile delle proprie 

azioni. 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Io penso, scusate, che sia importante che il Consiglio Comunale faccia un documento come l'altra 

volta, ma molto meglio dell'altra volta, perciò deve esprimere un documento che sia un impegno 

globale di tutti quanti, non può essere della minoranza, le proposte della minoranza e le proposte 

della maggioranza. Le proposte devono essere del Consiglio Comunale, perché su questi 

argomenti non esiste né maggioranza e né minoranza.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Su questo sono pienamente d'accordo, anche se francamente mi sembra che un documento valido 

sia quello che verrà fuori da questa discussion, dove già sono stati espressi tutti i punti, quindi, 

non lo so, produrre un documento non ne vedo la funzione. Però io non vengo da un mondo 

politico, io sono molto più per le cose pratiche, quindi forse non riesco a capirne i sensi di 

produrre documentazione che poi magari lasciano false aspettative. Non lo so. Però già sul 

documento che verrà fuori da questo Consiglio mi sembra che ci sia una chiarezza da parte di 

tutti, sia dalla parte dell'Amministrazione, parlo di maggioranza e minoranza, sia da parte dei 

sindacati, che dalla rappresentanza dell'azienda. C'è qualche altro intervento? 

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Se fosse possibile io direi qualcosa. Posso?  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. Basta che non si tratti di polemiche, perché deve essere inerente l'argomento. Grazie. 

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

No, allora quello che dico è il fulcro centrale, il fatto che io ci tengo proprio per il lavoro che 

faccio a fare in modo che ai dipendenti venga raccontata la situazione così com'è. Rispetto i 

tempi di cui parlavo prima io voglio ricordare a tutti, come già ho detto in altre occasioni e anche 

a mezzo stampa, l'azienda ci ha chiesto i primi ingenti esuberi ad ottobre del 2019. Anche se 

ancora non c'era stato il giudizio del Consiglio di Stato o c'era stato da poco o comunque si era 

fatto ricorso alla seconda istanza al Consiglio di Stato, non ricordo bene i tempi, però i primi 

ingenti esuberi ci sono stati richiesti in quella data, e parliamo di un anno! 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Signora la interrompo, non siamo qui per fare la storia... Signora, la sto interrompendo.  

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Ma dico questo... no, mi scusi...  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio  

 

No, allora le tolgo... le tolgo... Se lei deve fare la cronistoria di questa...  

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil 
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Dico questo proprio perché non deve... Dico questo... se mi lascia parlare!  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio  

 

Va bene, le tolgo la voce, così vediamo!  

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil  

 

Non so, io penso che lei insomma...  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio  

 

No, la cronistoria non ci interessa.  

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil  

 

...da tutti, no?! No, io dico questo perché ci auguriamo tutti che i progetti che sono stati messi in 

campo... in azione, è anche facile dire cose che possono calmierare gli animi dei diretti 

interessati, e sono i 58/60 dipendenti di Cannara. Allora quando io dico: ben vengano le iniziative 

e proposte, ben vengano, però a quella data... <Audio assente> sotto l'azienda c'era una 

capannella di persone, di dipendenti... <Audio assente>  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se può concludere, per cortesia. Grazie. 
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 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

...perché? Perché il Sindaco aveva dato...  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Signora, allora guardi, glielo dico per l’ultima volta. Le cronistorie non ci interessano, quindi se 

conclude il suo intervento bene, sennò le tolgo l'audio.  

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil 

 

...da quella mancata attenzione da parte del Sindaco in quella...  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Non è questa la sede per fare polemiche. Non è questa la sede, grazie. 

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

...la vita delle persone, quindi ripeto non va... <Audio assente> ci stava parlando il Sindaco, ci 

vorrà del tempo, se andrà in porto. Quindi, ripeto, è da quella data che... <Audio assente> Grazie.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Ha concluso il suo intervento. Bene, la ringrazio.  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusate, io ho perso molti passaggi dell'intervento della sindacalista. Chiedo al Segretario: va 

bene così? E allora la dobbiamo risentire!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Non credo proprio, perché tanto era un passaggio che non riguarda...  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ma questo lo stabilisce lei!? Ma perché?!   

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio  

 

Certo, lo stabilisco io, faccio il Presidente del Consiglio non faccio il consigliere!  

 

                    TROMBETTONI FEDERICA  
                        Consigliere Minoranza 

 

Ha chiesto di intervenire!  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

È intervenuta, ma è intervenuta su fatti che non riguardano...  
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                  TROMBETTONI FEDERICA  
                      Consigliere Minoranza 

 

Ma perché lei reputa che questo suo intervento non è in tema?! Su quale presupposto!?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perché non ci interessa la cronistoria. Perché non ci interessa la cronistoria di questa cosa.  

 

                   TROMBETTONI FEDERICA  
                       Consigliere Minoranza 

 

A me interessa! A me interessa! Capito?!  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 

 

Va bene, perfetto. Perfetto.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Segretario, le chiedo se va bene così!  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

A me è sembrato che ci fosse semplicemente una difficoltà di connessione, non è adesso… non 

credo che sia stato voluto da nessuno che ci fosse... che l’intervento fosse...   
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ma certamente! Segretario, io sto dicendo un’altra cosa. Lei è in grado di verbalizzare quello che 

la signora Vincenti ha detto?  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Abbiamo la registrazione, quindi più verbalizzazione di quella!  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ma è la registrazione di un qualcosa che non si è sentito?! O che si è parzialmente sentito?!  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Va bene, ma se la qualità della connessione non è adeguata, cosa possiamo fare?!  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Possiamo chiedere alla signora Vincenti di spegnere il video e di ripetere i concetti che ha 

espresso.  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Questo il Presidente è in condizione di farlo.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Il concetto che ha espresso, se deve partire da 2 anni fa, a noi non interessa. Il concetto che deve 

essere espresso è quello che riguarda ciò che vogliamo fare per l'azienda, che è già stato detto dal 

Sindaco, dall'azienda e da tutti i partecipanti. Partire da 2 anni fa, 3 anni fa, la cosa non interessa 

più. Ecco qual è il concetto. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Io dissento da quello che lei sta dicendo, perché a me interessa... a me interessa...  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Va bene, lo mettiamo a verbale.  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  
                     Consigliere Minoranza 

 

...perché io per esempio potrei risottolineare il fatto che noi come opposizione abbiamo più volte 

fatto delle interrogazioni sulla situazione e fino a qualche tempo fa siamo stati sempre -come si 

dice- tranquillizzati. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio   

 

E quindi?!  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  
                     Consigliere Minoranza 
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E quindi vuol dire che c'è qualcosa che... poi improvvisamente, come si dice, quello che noi 

sostenevamo purtroppo si è verificato.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Qui sicuramente stiamo andando fuori binario. Il senso di questo dibattimento non era questo, 

quindi chiudiamo tutte le polemiche, vediamo di concludere questa...  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Segretario, io chiedo di mettere a verbale che la signora Vincenti possa riproporre il suo 

intervento. Grazie. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sono d'accordo anch'io chiaramente eh!   

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Bene!  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Anche perché non vorrei che il Presidente del Consiglio io penso che interpreti la Presidenza del 

Consiglio solo in chiave diciamo repressiva rispetto a qualche intervento o che dura di più o che 

esula, a secondo la sua chiaramente...  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Non è repressiva, c’è un regolamento che dice...  

 

                 ORTOLANI FABIANO  
                    Consigliere Minoranza  

 

...la sua idea da quello che è il contesto del Consiglio Comunale.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Non c’è dubbio.  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza  

 

Ora io invece penso che proprio il Presidente del Consiglio Comunale avrebbe avuto il dovere, 

una volta diciamo approvato un documento in Consiglio Comunale, un Ordine del Giorno, 

chiamare i consiglieri e informarli con una e-mail otto giorni dopo, dicendo: “Non convoco 

subito il Consiglio per questi motivi”. L’onere della prova ce l’ha proprio...  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Allora se vogliamo tornare sull’argomento, lei si ricorda...   

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza  
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...l’onere della comunicazione ce l’ha il Presidente del Consiglio non i consiglieri che avevano 

soltanto votato l’Ordine del Giorno. Stabilito questo però, resta un fatto quindi, che questa è una 

interpretazione del ruolo che assolutamente non condivido, ma non da oggi chiaramente, da 

parecchio tempo...  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 

 

Va bene.  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza  

 

…lasciamo perdere! Dopodiché io penso che però se siamo d'accordo su alcuni punti, stasera 

possiamo comunque trovare un documento unitario, io mi auguro che siamo tutti d'accordo, nello 

stabilire che per esempio un obiettivo è quello di mantenere l'attività aziendale aperta da qui ad 

alcuni mesi; che è opportuno diciamo verificare e chiedere alla Regione di verificare il punto 

riguardante l'eventuale annullamento e rifacimento dell'appalto e, terza cosa, che sia necessario 

convocare un tavolo di discussione per discutere del piano industriale eventuale per quanto 

riguarda il piano riconversione insieme a Regione e sindacati, oltre che insieme all'azienda e 

all'Amministrazione Comunale. Penso che queste tre cose possano essere da tutti condivise e 

questa è una posizione che non è che non serve a nulla o è politica, questa è una posizione che 

prende il Consiglio Comunale che rappresenta tutti i cittadini di Cannara, ed è una cosa che è 

pubblica, altrimenti c'è soltanto un atteggiamento, per carità, ci sarà l'impegno, c'è tutto quello 

che ci pare, non c'è problema, però non può essere un atteggiamento paternalistico, tipo: lasciami 

stare, io faccio quello che posso fare, faccio il meglio di quello che posso fare, sta tranquillo, 

quando sarà trovata la soluzione ti dirò. Non funziona così. Noi siamo stati eletti, ma non è che 

abbiamo poi dei sudditi, noi abbiamo dei cittadini da amministrare, abbiamo in questo caso anche 

dei lavoratori da rappresentare e un intero territorio da rappresentare, penso che queste, che sono 

le decisioni e gli obiettivi che stabilisce il Consiglio Comunale, devono essere rese pubbliche, in 

cui ognuno prende la propria parte di responsabilità, come giustamente diceva anche prima 

Gareggia, e tutti diciamo: noi vogliamo questo e cerchiamo gli strumenti che sono quelli della 

discussione per fare questo. Se siamo tutti d'accordo lo possiamo anche scrivere e votare, non so.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Io rimango dell'idea che non credo ci sia bisogno di fare un documento, visto che comunque c'è 

una registrazione che appunto mette in chiaro tutti i nostri punti di vista. Poi questa è una mia 

considerazione. Mi sembra che quello che abbiamo detto questa sera sia abbastanza chiaro, 

rimarcarlo con un documento, ripeto, sarà una questione burocratica, la vedo solo in questo 

modo. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Se un Consiglio Comunale non presenta un atto, un Ordine del Giorno, un qualcosa che è votato, 

non è una questione burocratica, è un fatto, e cioè che un Consiglio Comunale non  trova la 

quadra, non trova quindi un punto comune su cui indirizzare l'attività, però...! 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Mi scusi, ma il processo verbale che uscirà da questo Consiglio che valore ha secondo lei? Non 

ha nessun valore?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Certo che ha un valore. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

E allora?! Più valore di quello, che poi alla fine andremo a votare nuovamente al prossimo... 
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

È una discussione surreale, perché in Parlamento…  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                   Presidente del Consiglio 

 

No, no, non è surreale! Non è surreale!  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

...in Parlamento ci stanno solo, come dire, quelli che fanno i verbali? Quindi non c'è nessuno atto 

in cui si vota?! Non c’è un momento in cui uno vota e non prende una posizione palese? Che 

discorsi sono?! Mi sembra una cosa veramente surreale, solo a Cannara succese una cosa di 

questo tipo!  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

   

Beh, solo a Cannara...!  

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

In Consiglio Comunale stiamo dicendo delle cose importantissime per una realtà come quella di 

SoGeSi e noi stiamo a dire che è una cosa burocratica! Io non lo so, di che si può parlare?! Una 

cosa di questo tipo è inaccettabile! Boh, io ramango basito. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 
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Rimanga basito! Prego Sindaco.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io volevo semplicemente dire che, tra l'altro l'esempio che ha fatto Ortolani è il più sbagliato 

possibile, siamo proprio in mano ad un Governo che il Parlamento l'ha saltato a piè di pari, quindi 

diciamo non è calzante, perché non è così e non è nel nostro modo di operare. Io dico 

semplicemente che in questa situazione, sebbene lui ride perché giustamente pensa ad un'altra 

cosa, ma non è così!  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Perché non sono di Salvini, non sono salviniano, quindi mi viene da ridere. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

E beh, te ne puoi vantare, insomma. Comunque, al di là di questo... Sì, sì, ma ognuno ha le croci 

che si merita, non ti preoccupare. Quello che volevo dire semplicemente è che l'opposizione ha 

questa tendenza di voler fare i documenti sui quali poi ovviamente l'unico che può avere e dare 

seguito a questi documenti sarebbe la Giunta Comunale e il Sindaco, quindi loro vorrebbero 

stasera approvare un documento sul quale il Consiglio Comunale dice: siamo d'accordo con 

quello che sta facendo il Sindaco, deve fare quello che sta facendo. Questo è? No! Chiedo eh! 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Ti sei perso un pezzo, infatti!  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 
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Eh! Dimmi! Dimmi, sono tutt’orecchie!  

 

                 ORTOLANI FABIANO  
                    Consigliere Minoranza 

 

Certo, perché io ho detto invece un'altra cosa, e cioè che è necessario partecipare e stabilire una 

modalità in cui tutti vengano coinvolti e non soltanto il Sindaco che telefona all'azienda o 

telefona all'assessore. Questo era il senso di questa cosa. Quindi se nell'Ordine del Giorno noi 

vogliamo scrivere che l'Amministrazione, i sindacati, l'azienda e la Regione, tutti intorno ad un 

tavolo discutono di piano industriale e di eventuali altre soluzioni e discutono anche di come 

mantenere in vita lo stabilimento da qui ad un mese, due mesi, cinque mesi, quello che sarà 

consentito, che sarà possibile rispetto anche alle esigenze dell'azienda, il rispetto ci mancherebbe 

altro, se facciamo questo secondo me è una cosa giusta, che non è quello che è stato fatto fino ad 

oggi, okay? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

E serve a? Serve a?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

A risolvere la situazione.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Il documento che fa il Consiglio Comunale, dove si prende atto di quello che ha fatto il Sindaco 

fino ad oggi?  
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No, io ti sto dicendo proprio il contrario, quello che tu non hai fatto! Stavo dicendo di dire questo, 

che noi da oggi dobbiamo fare un'altra cosa, un'altra modalità, che non è quella fatta fino adesso. 

Dopo se se tu vuoi ti dico quello che vuoi, che ti devo dire?!  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Quando io mi sono messo al lavoro su questa vicenda, non è che mi sono portato dietro 50 

persone e abbiamo fatto i tavoli e abbiamo fatto i confronti, abbiamo fatto le cose. Noi possiamo, 

secondo me, darci un metodo di lavoro che sia con cadenze mensili? Ogni volta che c'è una 

qualche novità nell'evoluzione delle cose? Tra l'altro sono situazioni che vengono gestite a livelli 

diversificati, non è che ci sta sempre da organizzare il tavolo e da fare la riunione. Tra l'altro in 

questo momento è anche molto difficile farlo, quindi secondo me sono tutte cose superflue e 

superate, andavano bene nel 1970 questo tipo di trattative, oggi la cosa si sviluppa in maniera 

molto più dinamica, molto più veloce. Io mi prendo l'impegno, e questa è una cosa che voglio 

fare, perché secondo me è corretta, di riferire al Consiglio Comunale con maggiore frequenza, o 

anche con delle riunioni con i capigruppo, su quella che è l'evoluzione di queste pratiche che 

stanno sul tavolo, però metterci tutti quanti intorno al tavolo a parlare del piano industrial, che 

comunque lo deve fare l'azienda, deve sottoporlo alla Regione, cioè andiamo a creare una 

situazione veramente superflua per la soluzione di questo problema. È giusto che il Consiglio 

Comunale venga informato di quello che si sta facendo, è corretto, perché poi in questa sede 

eventualmente si può contribuire con delle idee, con delle proposte, con delle richieste di 

aggiustamento, questo è opportune, è giusto che sia così, ma non facciamo i tavoli da Politburo, 

da cose sovietiche, non servono queste cose, sono superate, sono sorpassate. I sindacati stanno 

facendo un grande lavoro con l'azienda per cercare di risolvere il problema delle tante persone 

che al momento hanno perso il posto di lavoro, e questa è un'opera meritoria. L'azienda su questo 

fronte si sta impegnando. La regione tra i diecimila problemi che ha sta cercando di risolvere la 

situazione, non andiamo noi adesso... Il Consiglio Comunale, è evidente, sul verbale c'è scritto 

che siamo tutti d'accordo, il documento che voi avete approvato l'altra volta è un documento che 

dice: per noi è prioritario che lo stabilimento non venga chiuso. Io sto lavorando con questo 

obiettivo ancor da prima che ci fosse il vostro documento e se il documento vostro diceva che era 

un'altra cosa, io avrei comunque continuato a fare questo perché ritengo che sia una cosa giusta. 

Capito? 
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Siccome è l'Organo di indirizzo il Consiglio Comunale questo non è che mi sembra granché 

come correttezza. Se avesse detto il contrario ci avrei fatto...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  

 

No! Sì, ma non hai capito...! Il Consiglio Comunale è un Organo di indirizzo, no?! L’indirizzo di 

questo Consiglio Comunale viene espresso dalla maggioranza. Io credo che la maggioranza di 

questo Consiglio Comunale, ma in questo caso credo che sia l'unanimità, è d'accordo su quello 

che si è fatto fino ad oggi e su quello che si sta facendo. Diamoci delle scadenze per rivederci, per 

riparlarne, per tenervi informati, perché questo è corretto, è giusto che si faccia, però evitiamo di 

fare questi documenti che poi rimangono nel cassette, non servono a nulla. Se noi volessimo fare 

un tavolo domattina con la Regione è impossibile. È impossibile farlo, allunga... 

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

E perché?!  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 

 

...allunga i tempi e non produce niente. Non produce nulla, niente di diverso rispetto a quello che 

si sta facendo adesso.   

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io questo... come dire?! Che questo funzioni attraverso il dialogo interpersonale di una persona al 

Sindaco su...  
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                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 

 

Non è interpersonale! Anche se... Va bene, anche se a te non ti sta bene, io non parlo a titolo 

personale, hai capito?  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza  

 

È una cosa che pensi tu! Questa qui è una versione...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 

 

Io, caro Ortolani, non parlo a titolo personale.  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

...delle istituzioni, capito? È un altro ragionamento invece!  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 

 

Io non parlo a titolo personale, eventualmente sei tu che parli a titolo personale. Quando io parlo 

di SoGeSi con la Regione, non parlo a titolo personale, capito? Parlo a nome mio di questo 

Comune, di questa maggioranza e di questo Consiglio Comunale, che si esprime a maggioranza. 

Chiaro?!  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 
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Allora, io non ho detto a titolo personale, ti sto dicendo in modalità interpersonale, ti ho detto. È 

chiaro il concetto?  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 

 

Modalità interpersonale, che devo fare?! Ci devo mettere...  

 

                 ORTOLANI FABIANO  
                    Consigliere Minoranza 

 

Interpersonale, quindi vuol dire che tu...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 

 

Ma che devo fare?! Devo...  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Semplicemente quello che ti ho detto, che siccome non è una cosa che tu fai direttamente da solo 

con qualcuno, io dico se c'è un tavolo in cui vengono...  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Lo faccio come rappresentante di questa comunità, anche se a te non ti sta bene. Fra due anni e 

mezzo avrai la possibilità di rappresentarla tu, e stai contento, qual è il problema?! Però in questa 

fase fattelo piacere, perché è così. Quando io vado a parlare con la Regione, non parla Fabrizio 

Gareggia, parla il Sindaco di Cannara, e tu dovresti…  
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                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Guarda che questo atteggiamento, come dire, da presuntuoso lo puoi mettere da qualche altra 

parte, ma non in Consiglio Comunale. Fallo quando stai sui social, parla di queste cose, però in 

Consiglio Comunale questo atteggiamento da presuntuoso non lo devi tenere, è chiaro il 

concetto?  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                      Sindaco 

 

Io non sono presuntuoso, sto cercando di parlare con te...  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Sì, sei proprio un presuntuoso, perché io ti sto dicendo... sto portando l’argomento.  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO  
                     Sindaco 

 

…a percepire il concetto. Il concetto…  

 

                 ORTOLANI FABIANO  
                    Consigliere Minoranza 

 

Sto portando argomento, se tu non ci...  

 

                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 
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...io sono il Sindaco...  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Ma ci mancherebbe! E ci mancherebbe!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Signori chiedo scusa, chiudiamo qui questo argomento e portiamo a conclusione questo Consiglio 

Comunale, senza...  

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Posso? Posso? Posso?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Prego.  

 

                  VINCENTI CATIA 
                     Rappresentante Sindacale Cgil 

 

Io penso che il Sindaco stia perdendo l’occasione di…  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 
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Scusi signora Vincenti, l’avevo scambiato per la signora Trombettoni. Ha già fatto i suoi 

interventi...  

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil 

 

Posso?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

No. Ha già fatto i suoi interventi, chiudiamo questa… 

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  
                     Consigliere Minoranza 

 

Ma mi scusi, Presidente! Scusi, ma siamo registrati, vero?! L’importante è questo.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Sì, sì, certo che siamo registrati. Siamo registrati.  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  
                     Consigliere Minoranza 

 

Benissimo! Benissimo! Benissimo!   
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                  VINCENTI CATIA  
                      Rappresentante Sindacale Cgil 

 

Non credo che sia l’atteggiamento più idoneo, Presidente. Io la invito a tenere un atteggiamento 

idoneo alla situazione e alla circostanza…  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Il mio atteggiamento è molto idoneo. Le ho già detto prima, se lei non fa…   

 

                  VINCENTI CATIA  
                     Rappresentante Sindacale Cgil 

 

…per cui le chiedo cortesemente la parola, in rappresentanza dei lavoratori del suo Comune 

penso di averne diritto!    

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto! Allora, guardi, se non mi fa cronistorie faccia il suo intervento, se mi deve fare la 

cronistoria del 1902 a venire oggi della SoGeSi non esiste.  

 

 VINCENTI CATIA 
Rappresentante Sindacale Cgil 

Io penso di essere libera di esprimere quello che ritengo più idoneo perché, ripeto, parlo in 

rappresentanza dei lavoratori dell'azienda SoGeSi Cannara, non parlo a nome di Catia Vincenti. 

Detto questo, io penso che il Sindaco stia perdendo l'occasione di sostanziare ciò di cui abbiamo 

discusso stasera e lo sostanzia con un documento, dà spessore con un documento a ciò di cui 

abbiamo discusso stasera. E penso che sia fondamentale anche perché, e lo ribadisco dato che 

prima mi si è sentito… non so se per il fatto che lei mi parlasse sopra o per via della connessione, 

io devo ripercorrere un po' la cronistoria, perché lo storico mi dice come lavora qualsiasi realtà. Il 

lavoro che c'è stato nel passato mi dice che direttiva posso aspettarmi nel futuro. Allora io se 

penso al fatto che ad ottobre del 2019 l'azienda, e lo ribadisco perché è fondamentale, ci ha 
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chiesto ingenti esuberi quando il Sindaco cercava invece di minimizzare il problema; se penso 

anche rispetto al fatto che il Sindaco dice ci vediamo, facciamo una calendarizzazione degli 

incontri col Consiglio Comunale, ma se penso che l'ultimo Consiglio Comunale fatto a luglio 

avrebbe dovuto poi avere una rica... adesso neanche mi viene il termine, insomma doveva 

effettuarsi a metà agosto e non è stato fatto, da allora ci rivediamo dopo tre mesi; se penso che a 

tutti gli incontri fatti con l'azienda le strutture sindacali non sono mai state informate rispetto al 

lavoro che l'azienda e il Sindaco stavano mettendo in campo, io penso che se stasera c'è 

un’assunzione di impegno sia positive, sia anche doveroso nei confronti dei lavoratori, per quello 

che mi compete, ma anche per quello dei cittadini per quello che compete al Consiglio Comunale. 

Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. Portiamo a conclusione questo Consiglio allora prima di entrare in altre polemiche?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, vorrei proporre un documento da portare alla votazione, Ordine del Giorno, pienamente 

integrabile, modificabile.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Va bene, la ascoltiamo.  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Direi di utilizzare la premessa che già avevamo utilizzato nello scorso 30 luglio, e quindi: 

“Premesso che lo stabilimento SoGeSi di Cannara rappresenta da oltre trent’anni…”.  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 

 

Lo dica lentamente, non vorrei che poi magari la registrazione si capisce male, perché andrà 

trascritto. Prego.  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

“Premesso che lo stabilimento SoGeSi S.p.a. di Cannara rappresenta da oltre trent’anni una delle 

maggiori realtà produttive ed occupazionali presenti sul territorio; premesso che la mancata 

aggiudicazione della gara di appalto per i servizi ospedalieri nel Lazio e in Umbria ha 

determinato una consistente riduzione dei volumi di produzione, in particolare a partire 

dall'ultimo quadrimestre del 2019, con conseguente mancato rinnovo dei contratti a tempo 

determinate, il trasferimento di alcuni dipendenti presso altri stabilimenti regionali e il ricorso 

alla cassa integrazione guadagni; premesso che l'esito negativo del ricorso in merito alla suddetta 

mancata aggiudicazione conferma uno scenario di gravi difficoltà, che non esclude il rischio di 

chiusura dell'opificio; ciò premesso il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad attivare un 

tavolo di concertazione tra Amministrazione Comunale, la Regione Umbria, sindacati dei 

lavoratori e SoGeSi per individuare le soluzioni atte a mantenere in attività l'opificio Cannarese 

ed a predisporre...”. Scusate, lo sto scrivendo adesso, un attimo solo eh! “Il Consiglio Comunale 

impegna la Giunta ad attivare un tavolo di concertazione tra Amministrazione Comunale, 

Regione Umbria, sindacati dei lavoratori e SoGeSi per individuare le soluzioni atte a mantenere 

in attività l’opificio cannarese ed a predisporre un piano di rilancio delle attività produttive anche 

in un’ottica di riconversione, attraverso l’utilizzo di finanziamenti regionali e nazionali. Impegna, 

inoltre, il Presidente del Consiglio a convocare il Consiglio Comunale con cadenza mensile per 

discutere dello sviluppo delle trattative”.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso fare una proposta?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 
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Prego.  

 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco 

 

Secondo me siamo alle stesse valutazioni che abbiamo fatto allo scorso Consiglio Comunale con 

un'altra su questi documenti. Cioè se veramente vogliamo che questo documento sia realmente 

efficace e sia produttivo in un qualche effetto, sarebbe opportuno che non venisse presentato 

stasera, ma che venisse convocata una conferenza dei capigruppo che lo redige in maniera 

corretta e non così volante, perché nonostante Ortolani sia molto bravo sicuramente manca 

qualcosa e qualcos'altro si potrebbe aggiungere anche di più incisive, dopodiché riconvochiamo 

un Consiglio, lo approviamo, firmato da tutti i consiglieri comunali, così è un documento 

condiviso da tutti, e lo facciamo. Però questa operazione di presentare i documenti all'ultimo 

minute semplicemente così, per voler ribadire il concetto che è già stato espresso e che comunque 

rappresenta già l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale, mi sembra un errore. Io faccio questa 

proposta con il miglior animo e la maggiore disponibilità possibile nei confronti di tutti i 

consiglieri comunali. Quindi mi auguro che venga accolta.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Allora direi di votare la proposta del Sindaco.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io dico che invece possiamo un attimo, se ci mettiamo giù, sospendiamo un attimo la seduta e in 

tre i capogruppo scrivono il documento e lo votiamo tra venti minuti, mezz'ora.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 

 

E qual è la differenza?! 
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                 ORTOLANI FABIANO  
                    Consigliere Minoranza  

 

Che è un Consiglio Comunale che arriva ad un documento che è unitario, che dà l'idea che non ci 

dobbiamo ripensare dieci volte ma è una cosa semplicissima, non credo che dobbiamo scrivere 

dieci pagine, stiamo parlando di un documento breve e sintetico di indirizzo chiaramente. Infatti 

come avete visto è di indirizzo, non è che dobbiamo scrivere nello specifico tutte le cose. È di 

indirizzo perché siamo in Consiglio Comunale. Lo possiamo scrivere ripeto in tre, un attimo 

sospendiamo la seduta, in tre rimaniamo e lo scriviamo, non penso che sia un problema, e lo 

votiamo. Siamo assolutamente d’accordo... con cui tra l’altro abbiamo votato l’altro dei 

documenti, quello del 30 luglio, vi abbiamo detto: scriviamolo insieme, ci vorranno dieci minuti, 

un quarto d’ora, lo scriviamo e lo votiamo e ai cittadini e ai lavoratori di SoGeSi diamo anche 

l'impressione che veramente andiamo oltre…  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vede, io credo che è proprio quello che non dobbiamo fare, dare impressioni. Non dobbiamo 

impressionare nessuno, così come non dobbiamo dare false aspettative a nessuno. Non siamo qui 

per impressionare. Perché, viceversa, io non voterò mai nulla se devo impressionare un lavoratore 

che è sull'orlo del licenziamento.  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza  

 

Non dobbiamo impressionare, io ho detto: diamo l’impressione...  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio 

 

Lei ha detto impressionare, diamo l’impressione. Che devo impressionare?!  

 

                 ORTOLANI FABIANO  
                    Consigliere Minoranza  
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Diamo l’impressione sennò che ci dividiamo su cose di questo tipo e sono molto importanti. Di 

questo... 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                   Presidente del Consiglio 

 

Ma mi sembra che appunto questo Consiglio non sia diviso in nulla. C'è una registrazione che 

dice appunto che siamo tutti concordi, così come possiamo benissimo essere concordi a farlo per 

bene, se vogliamo fare un documento, che comunque non è altro che il riepilogo di questo 

Consiglio, farlo per bene a tavolino, con tutte le distanze che competono in questo momento dalle 

direttive del Covid, ci mettiamo a tavola nella sala riunioni e lo scriviamo, con calma, con 

veramente calma, non scritto in dieci minuti o in un quarto d'ora. Allora vediamo un attimino chi 

è d'accordo con la con la proposta del consigliere Ortolani e chi è d'accordo con la proposta del 

Sindaco.   

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Solo un inciso. Se riusciamo ad uscire dal Consiglio Comunale di Cannara e guardiamo i consigli 

comunali di altri Comuni vediamo che su cose di questo tipo fanno così, nel senso che 

sospendono la seduta, scrivono il documento e lo approvano insieme. Ma non è una volta che è 

successo, succede sempre. Noi invece no, noi lo rimandiamo alla prossima, perché così intanto 

passa un mese...! Cioè mi sembra veramente una cosa...!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora, guardi, facciamo così: io questo fine settimana...   

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

No, votiamo! Votiamo, senza problemi eh! 
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                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio  

 

Guardi, le dico, proprio per non rivangare altri episodi. Io adesso questa settimana lavorativa per 

me come Presidente del Consiglio finisce qui perché da domani ho un impegno di salute, 

chiamiamolo così. Ci impegniamo a convocare i capigruppo la settimana prossima. Uscito 

dall'ospedale convocherò subito i capigruppo per la stesura di questo documento. Le va bene? 

Così perlomeno viene scritto per bene, con calma, seduti in un tavolo guardandoci tutti in faccia, 

non attraverso una telecamera. Siamo tutti d'accordo che chiaramente è da fare, visto che i 

documenti sono necessari, e lo facciamo per bene. La settimana prossima ve lo farò sapere 

lunedì, sperando di essere già uscito dall'ospedale, martedì -concedetemi- convocherò una 

riunione dei capigruppo entro la fine della settimana prossima per redigere questo documento, va 

bene?  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Questa conferenza dei capigruppo che dovrebbe produrre questo documento condiviso da tutti, 

poi siamo in grado entro sette giorni di rifare un Consiglio con la piattaforma Zoom e votarlo 

all’unanmità con un documento già pronto in cui in dieci minuti diamo forza a questo Consiglio 

Comunale per produrre un indirizzo ed una volontà?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Penso di sì, anche perché abbiamo da approvare alcune mozioni presentate appunto dai 

consiglieri dell'opposizione e verranno presentate in Consiglio.   

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Scusate, un’altra cosa importante: il Sindaco può impegnarsi da qui in avanti mensilmente in 

qualsiasi Consiglio Comunale di darci quello che è successo nell'ultimo mese? E se non c’è 

Consiglio Comunale di fare ogni mese una conferenza dei capigruppo in cui venga relazionato 

l'iter di quello che sta succedendo?  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Beh, penso che questo appunto possa essere messo quando saremo a tavolino, in questa 

conferenza dei capigruppo potremmo mettere per iscritto in questo documento, quindi credo che 

questa è appunto la cosa migliore da fare: vedersi i capigruppo, vedere cosa scrivere sul 

documento e impegnarsi, ma farlo così su due piedi...  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso? Per me non c’è problema, nel senso che è corretta questa cosa. Diciamo, tra l'altro, 

giustamente le pratiche da portare in Consiglio Comunale hanno delle scadenze e noi non ne 

facciamo molti, però sicuramente la conferenza dei capigruppo, che è anche più agile e dà anche 

la possibilità, adesso con questo strumento telematico è anche più semplice organizzarle, le 

possiamo fare anche con maggiore frequenza per tenervi informati su questa vicenda e anche su 

altre cose che secondo me richiedono un coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale. Ad 

esempio, io sono stato contattato (faccio un brevissimo inciso) dal Sindaco di Bevagna, per 

quanto riguarda il problema dell'inquinamento delle acque, e stiamo lavorando insieme perché lei 

con la sua Unione dei Comuni, noi diciamo come avamposto dei Comuni nella parte nord del 

Topino e del Chiascio insomma, stiamo lavorando per creare un gruppo di sindaci per fare alcune 

rivendicazioni sulla qualità dell'acqua. Anche questa è una cosa importante che dovrebbe vedere 

coinvolto tutto il Consiglio Comunale. Quindi ci sono delle cose sulle quali è opportuno che ci sia 

un dialogo più serrato tra maggioranza e opposizione, uscire un po' dalla contrapposizione su 

certi temi, perché ovviamente questi sono di assoluto interesse di tutta la comunità, da parte mia 

c'è la massima disponibilità. Quindi se vogliamo diciamo così iniziare questa fase 2 

dell'Amministrazione Comunale targata Gareggia bis con questi confronti più costanti e le 

informazioni, anche scambio di opinion, da parte mia c'è la massima disponibilità. Quindi su 

questo mi prendo un impegno sin da subito.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente posso? Allora, prendendo atto di questa disponibilità al dialogo, che poi spero si 

sostanzi, cioè nel senso io torno a chiedere, come feci già a luglio: che cosa su questo documento 

proposto da Ortolani, su che cosa non siamo d'accordo? Che cosa dobbiamo aggiungere che non è 

contemplato? No, perché io sono per le cose pratiche, insomma. Ci siamo, c'è una bozza, voglio 

dire dobbiamo rimandarla ad un altro Consiglio Comunale dove, per carità, ci credo che verrà 

riconvocato a breve, ma questo è proprio sul tema, sul tema della SoGeSi, è stato convocato 

appositamente, cioè chiudiamo questa cosa rivedendoci e rimandandola ad un Consiglio 
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Comunale dove si parlerà di tanto altro?! Cioè secondo me non ci facciamo una... come si dice?! 

Proprio perché parto da quello che dice il Presidente, no?! Dice che sostanzialmente usciamo tutti 

d'accordo sul percorso da svolgere, non capisco perché non sostanziarlo con un documento fin da 

subito. 

 

 CASOL MAURIZIO 
Direttore Operazioni SoGeSi 

Permettetemi, posso introdurmi un attimo non nel merito della discussion, che naturalmente non 

ci compete lato azienda. Noi ribadiamo la nostra disponibilità a seguire le questioni contingenti e 

anche soluzioni future. Io mi staccherei adesso da questa parte, che è più politica, più vostra, 

chiedendo di poter poi ricevere anche noi il documento che verrà condiviso adesso o in altre 

forme insomma dal Consiglio Comunale e, niente, noi per la parte operative, per la parte 

gestionale rimaniamo a disposizione per ogni successivo passo, insomma. E continuiamo sulla 

linea che in questo momento stiamo perseguendo, per ora e per il futuro. E quindi io ringrazierei 

tutti e mi staccherei, perché adesso la discussione sta andando su questioni naturalmente più 

politiche e più di pertinenza della politica.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, in effetti siamo noi che ringraziamo lei. Forse avrei dovuto chiudere un po' prima diciamo il 

Consiglio aperto proprio per dare modo a noi di discutere della questione. La ringrazio 

tantissimo, avremo modo di sentirci presto allora. Grazie mille. Buona serata.  

 

                  CASOL MAURIZIO 
                     Direttore Operazioni SoGeSi 

 

Va bene, rimaniamo a disposizione.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 

 

Allora chiudiamo questo Consiglio. Vediamo un attimino come vogliamo concluderlo. Io direi 

che è il caso a questo punto di vedere di sentire come ognuno di noi la pensa in merito. Io credo 

sia il caso di rivederci la settimana prossima con i capigruppo, scriverlo per bene, anche il 
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consigliere Properzi aveva cominciato ad inserire qualche idea, lo scriviamo per bene, visto che 

c'è necessità di un documento, lo scriviamo per bene e poi il prossimo Consiglio lo approviamo, 

non vedo nulla di così fuori luogo, non la vedo proprio come una questione che non si possa fare.  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Scusa, invece di aspettare il prossimo Consiglio possiamo dire: facciamo un Consiglio anche di 

dieci minuti su Zoom a brevissimo, non aspettiamo che l'amministrazione della maggioranza 

produca elementi per fare un altro Consiglio. Se troviamo...   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

No, gli elementi per fare un altro Consiglio ce li abbiamo.  

 

                  PROPERZI BIAGIO  
                     Consigliere Minoranza 

 

...in dieci minuti di votarlo.  

 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 

 

Ce li abbiamo gli elementi per fare un altro Consiglio, ci sono due o tre mozioni, adesso non mi 

ricordo quante sono, quindi problema non ce n’è per fare il Consiglio. Il materiale  non manca per 

fare i Consigli, però scrivere così un documento su due piedi non mi sembra il caso. Se vogliamo 

votarne questa questione o altrimenti la chiudiamo così e ci rivediamo con i capigruppo la 

settimana prossima. Ripeto, la convocherò, datemi tempo martedì, perché domani mi dovrò 

ricoverare per fare un piccolo intervento, quindi datemi un attimino… martedì convocherò la 

riunione dei capigruppo, siamo in quattro, si potrebbe anche fare in presenza, però la vediamo 

sulla base di quelle che sono le vicende del Covid. Se siete d'accordo? Allora la chiudiamo in 

questo modo?  
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                   STOPPINI LUNA  

                     Consigliere Maggioranza 

 

Per quanto mi riguarda io sono d’accordo.  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Chiedo un attimo la sospensione di cinque minuti che parlo un attimo con gli altri 3 consiglieri.  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  
                     Consigliere Minoranza 

 

È accordata la sospensione? Non ho capito.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Chiedo scusa, non ho capito. Stavo scrivendo e non ho capito la sospensione, chi l’ha chiesta? 

Ero un attimo distratto.  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  
                     Consigliere Minoranza 

 

È accordata la sospensione di cinque minuti? Il consigliere Ortolani ha chiesto 5 minuti di 

sospensione.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 
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Per quale motive, scusate? Ero distratto, non ho sentito, ecco.  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  
                     Consigliere Minoranza 

 

Per consultarci.  

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

Per consultare gli altri tre consiglieri, visto che siamo da remoto! Cinque minuti.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                     Presidente del Consiglio 

 

Va bene, cinque minuti. Prego. Prego.  

 

 URSINI GIACOMO 
Consigliere Maggioranza 

Scusate, ma per un impegno devo uscire, quindi non so se il Segretario può mettere a verbale la 

mia uscita. Vi salute, buona serata a tutti.  

 

I lavori del Consiglio Comunale vengono sospesi per 5 minuti. 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Allora, scusate l'interruzione. Dunque noi siamo per o votare o prendere l'impegno da parte del 

Presidente del Consiglio e del Sindaco per avere questa conferenza dei capigruppo nella prossima 

settimana, che possa produrre questo documento e avere assolutamente un Consiglio che entro 12 
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giorni da oggi che possa produrre un voto unanime nella presentazione di questo documento, che 

sarà dato alla proprietà, che sarà pubblicizzato, di questa forza e volontà da parte del Consiglio 

Comunale unito. Assolutamente vogliamo il rispetto dei tempi, perché non andiamo a rivangare 

gli otto giorni che poi sono diventati tre mesi, però adesso questo, proprio perché è soltanto una 

visione comune di voler aiutare a cercare una soluzione o a dialogare e ad aiutare per il nostro 

possibile, assolutamente deve dare forza, perché i consigli comunali aperti su queste questioni 

devono assolutamente produrre un documento unitario, perciò il rispetto dei tempi, non possiamo 

aspettare 15 giorni, 20 giorni o un mese. Teniamo presente la disponibilità del Sindaco di 

conferenze dei capigruppo sia in Zoom o sia anche in aula molto più frequenti per cercare di 

coinvolgere in questi problem, che sono importantissimi, per veicolare poi a tutta la popolazione 

sia da parte nostra, che parte vostra che cosa sta succedendo su queste problematiche gravi, 

perciò assolutamente vogliamo un rispetto dei tempi. Questo document speriamo che non ci sia 

da discutere ma sia una cosa che venga prodotta e che abbia valore e forza, per quello che può 

avere, perciò questo è quello che chiediamo.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io apprezzo questo orientamento e questo atteggiamento. Come ripeto, io sono disponibilissimo, 

così come tutti i consiglieri di maggioranza a collaborare su questo tema e anche su altri, quando 

ci sarà l'opportunità, che riguardano comunque tutti i cittadini, a prescindere dall’orientamento a 

favore o contrario all'Amministrazione Comunale, quindi penso che il Presidente del Consiglio 

abbia già chiarito che non ci sono problemi nel rispetto dei tempi, credo che per quando ci 

rivedremo nulla sarà cambiato e quindi diciamo possiamo già cristallizzare la situazione dopo la 

discussione di oggi, cerchiamo di scrivere qualcosa che sia non soltanto diciamo un documento 

che ci mette le coscienze a posto ma che specifica bene anche quello che dobbiamo 

effettivamente chiedere a tutti gli attori di questa vicenda, perché penso che è una forma di 

rispetto anche nei confronti dei lavoratori e quindi su questo ripeto io sono assolutamente 

disponibile.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora io direi di concludere questo Consiglio, mi prendo un impegno di convocare la conferenza 

dei capigruppo, domani verrò ricoverato quindi spero di uscire sabato e mi prendo il lunedì come 

tempo limite per eventuali contrattempi, martedì convocherò la conferenza dei capigruppo 

appunto per scrivere questo documento che verrà portato… Martedì come dicevo convocheremo 

la conferenza dei capigruppo, appunto, entro la fine della settimana prossima per così redigere 

questo documento. Penso che possiamo andare tutti quanti a cena.  
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                  PROPERZI BIAGIO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Sicuramente pensa anche una data in cui... una data per un Consiglio Comunale o breve o che 

possa essere accorpata con altre cose, che sia a brevissimo.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  
                    Presidente del Consiglio 

 

Beh, il materiale per fare un altro Consiglio ce l'abbiamo e quindi sarà a brevissimo sicuramente. 

Penso che durante la conferenza dei capigruppo poter sbilanciarmi sulla data.   

Auguro a tutti quanti una buona serata, una buona cena e a presto con i capigruppo.  

 

 


