
Corgiat: “Io trasparente
e impegnatoper idipendenti”

Quando ieri mat-
tina Aldo Corgiat,
sindaco di Setti-

mo, alle 8,45, è arri-
vato in municipio, la Guar-
dia di Finanza e la Foresta-
le erano già all’opera da
quasi mezz’ora.

Qualè laprimareazione?
«Sono ovviamente amareg-
giato, per quanto sta acca-
dendo ma assolutamente
sereno e tranquillo. Negli ul-
timi due anni mi sono impe-
gnato a trovare una soluzio-
ne che desse stabilità a Se-
ta, è vero, ma l’ho sempre
fatto alla luce del sole. Un
impegno per evitare di ri-
trovarci con i dipendenti sui
tetti come purtroppo è suc-

cesso in altri casi».
Le difficoltà di Seta però si
conoscevano. Nei mesi scor-
si i dipendenti sono rimasti
senza stipendio e sono scesi
inpiazzaaprotestare

«Ripeto mi sono impegnato
con trasparenza perché cre-
do fermamente che questo
sia la responsabilità di un sin-
daco La mia preoccupazione
è sempre stata e continua ad
essere per i 250 dipendenti di
Seta e le loro famiglie, anche
se Settimo è azionista di que-
sta società soltanto per il 16%
e con altri 30 comuni».

La storia di Seta è complica-
ta, la cessione del 49% del
pacchetto azionario, i tre
bandi andati deserti, la trat-
tativa privata e l’offerta di
Thesan...

«Offerta respinta dall’as-
semblea dei sindaci perché
ritenuta insoddisfacente. Di
quella assemblea ero il presi-
dente e, testimoni 30 sindaci,
è stata proprio mia la propo-
sta, in completo accordo con
tutti i componenti, di rifiuta-
re l’offerta».

Afinegennaiononaveteac-

cettato l’offerta di un socio
privato.Perché?

«Quel bando per l’offerta è
stato riaperto ed è ancora in
corso. Alla luce di tutto quel-
lo che è successo oggi atten-
diamo di poter avere acces-
so agli atti, per capire da co-
sa abbiano origine i dubbi
della Procura».
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