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A.I.M. PATRIMONIO DEI CITTADINI  
 Un foglio per fiutare i VENTI che soffiano sulla 

nostra città e cogliere in mezzo al rumore le voci 

della gente 

 VENTI secondi per dargli un�occhiata 

 Un foglio per cercare di sollevare i VENTI che 

possano rimettere in moto le eliche arrugginite 

della riflessione e del confronto 

 Arriveremo all�edizione numero VENTI? Per 

farcela può bastare anche un piccola offerta di 

VENTI centesimi 

 Forniteci il vostro indirizzo e-mail e vi spediremo 

VENTI tramite posta elettronica 

Commissione per il Sociale (si riunisce il 2° e il 4° 

martedì del mese alle ore 18.00): 

Zamperetti Nicola (coordinatore) Circ. 5 

tel.0444/921749 

Bedin Luigi circ.   tel 0444520163 

Berno Franco Circ.3 tel.0444/512357 

Ceschi Barbara - 3475211630 

Corò Giovanni Circ.6 tel.0444/564258 

Festa Francesca - 0444322904 

Fulmine M.Rosaria Circ.6 tel.0444/568407 

Gennari Pietro Circ.7 tel.0444/965039 

Malesani Costanza Circ.4 tel.0444/510181 

Nardo Libero Circ. 1 tel 0444/325547 

Rosoni Mario Circ.5 tel.0444/985146 

Tescaroli Adelino Circ. 3 tel.0444/910667 

Quaresimin Marino Circ. 3 tel.0444/302000 

Rossi Antonio - 3498780066 

Serafin Pio - 0444235079 

Veltroni Claudio - 0444288494 

Commissione Cultura 

Fortuna Viviana tel. 340 4807085 Castaldelli Milosz tel 

338 9017001 (coordinatori)  

Commissione Territorio 

Estori Gianfranco (coordinatore) tel.0444/507162 

Commissione Bilancio 

Nicola Rafani (coordinatore) tel.349/9192335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione per il Sociale, nella 

prospettiva di una maggiore incidenza 

politica nella vita sociale cittadina con 

l�avvento del Partito Democratico, si 

propone di far emergere il vero vissuto 

delle nostre Aziende Industriali 

Municipalizzate attualmente sconvolte 

da avvenimenti, tutti da decifrare, che 

appartengono ai cittadini e non a lobby 

politiche, affinché abbiano a ritornare 

nelle loro mani. Attraverso questo 

foglio avviamo un� analisi dei valori di 

questa Azienda, nata come risposta ai 

bisogni dei cittadini, interpellando 

l�avvocato Enrico Vettori per molti 

anni suo Presidente e altri amici che 

vivono all�interno delle AIM e soffrono 

di questa situazione che ha per 

protagonisti i cittadini utenti-

proprietari. 

A.I.M. : UN RUOLO 
NELLA COMUNITA� 
Le A.I.M. sono nate nel 1906 
quando il legislatore si è reso conto 
che l�attività di carattere industriale 

mal si conciliava in generale con 
una gestione diretta del Comune, 
operante in settori di servizio del 
tutto diversi: le A.I.M. hanno 
iniziato ereditando dalla gestione 
diretta comunale il servizio di 
illuminazione pubblica e quello di 
acquedotto, cui ha fatto seguito 
pochi anni dopo il trasporto 
pubblico. 
La spinta alla costituzione 
dell�Azienda speciale che nel caso 

era multiservizi, rispondeva, per 
l�acquedotto, alla necessità di 

eliminare i vari pozzi esistenti in 
città, causa di ricorrenti forme di tifo 

e di non rari casi di colera; sotto 
questo aspetto il servizio di 
acquedotto rispondeva, quindi, 
anche ad importanti esigenze 
igienico-sanitarie; per 
l�illuminazione l�Azienda speciale 

mirava al superamento del sistema 

 fondato sul carbon fossile, la cui 
massificazione permetteva la 
creazione di energia, con una serie 
di inconvenienti di inaffidabilità e 

insufficienza. 
Più tardi, nel 1914, le A.I.M. 
 assumevano anche il servizio del 
tram a rotaie, che nel 1927 veniva 
trasformato in filobus elettrici, e, nel 
1955, in autobus su gomma, in 
allora avente costi più vantaggiosi. 
Da allora la crescita delle AI.M. è 

stata accompagnata dal costante 
sviluppo in tutti i settori e dalla 
strategia dell�operare. Valga citare: 

- la ricerca di nuove fonti di 
approvvigionamento dell�acqua, con 

la terebrazione di nuovi pozzi che 
hanno raggiunto la falda profonda, 
di cui è dotata la pianura a nord di 

Vicenza, acqua costantemente 
controllata dal laboratorio di 
Novoledo, realizzato assieme 
all�Azienda Acquedotto di Padova 

che, ancor oggi, a differenza della 
maggior parte delle città italiane, 

consente di evitare la clorazione; e, 
ancora l�estensione della rete idrica 

a tutti i comuni vicentini sensibili 
alla qualità del prodotto. 

- L�erogazione del gas per 
cucina e riscaldamento che, grazie 
anche all�intelligente politica attuata 

da Mattei, ha trovato nel metano, 
dotato di una rete di alimentazione 
dai Paesi produttori, una fonte più 

sicura e pulita (e, sotto certi aspetti, 
meno vincolata alla dipendenza dal 
petrolio, assai più soggetto ai �venti 

di guerra�). 
- L�assunzione del ruolo di 

produttori, anche se limitati, e non 
solo di distributori di energia 
elettrica. 

- L�assunzione del servizio di 

igiene ambientale, prima gestito in 
appalto da terzi, connesso al 

14 ottobre 2007 

compiuto il primo 
passo del 
PARTITO 

DEMOCRATICO 

viviamo questa 
scelta con 

entusiasmo e 
impegno politico per 

il bene della 
NOSTRA VICENZA 
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 problema del corretto smaltimento 
(quella realizzata negli anni 80 a 
Montecchio Maggiore è stata la 

prima discarica controllata d�Italia). 
- E l�ultimo, ma non ultimo 

per importanza e carattere 
innovativo, la cogenerazione e il 
teleriscaldamento, che consentono di 
produrre acqua calda nella centrale 
di via Cricoli, per fornirla 
direttamente agli insediamenti 
abitativi e industriali, con 
eliminazione delle fonti di 
inquinamento derivanti dalle caldaie 
dei fabbricati dei singoli utenti. 
Fin qui un sommario esame dello 
sviluppo delle A.I.M.: ma quali 
obiettivi occorre considerare per il 
futuro ? 
Pensiamo che, al di là del continuo 

ammodernamento degli impianti, le 
strategie per il futuro dipendano sia 
da fattori interni che esterni. 
Per il settore acquedottistico, le 
AIM e gli Enti preposti alla tutela 
della risorsa idrica dovranno portare 

una sempre maggior attenzione alla 
protezione della falda, che già, 

specie in talune zone dell�alto 

vicentino, rivela la presenza di 
metalli pesanti e solventi clorurati, 
fenomeni da arginare con controlli 
severi ed estesi. 
Il settore energetico (energia 
elettrica e gas) vedrà senza dubbi 

intensificare le 
 iniziative dirette a differenziare le 
fonti di approvvigionamento del 
metano, in modo che, chiuso un 
rubinetto per la crisi di uno Stato 
fornitore, si possa contare su altre 
fonti; a livello locale dovrà essere 

proseguita l�estensione della rete del 

teleriscaldamento, secondo i 
programmi in corso. 
L�igiene ambientale soffre del 

problema dello smaltimento dei 
rifiuti, che la raccolta differenziata, 
accompagnata da un�educazione 

continua, specie nelle scuole, non 
può risolvere da sola: i 

termoutilizzatori non sono graditi 
alla gente, ma gli Enti locali 

 dovranno ugualmente trovare la 
localizzazione di un numero 
sufficiente di impianti. 
Il trasporto pubblico risente della 
crisi 
 generata dallo sviluppo della 
motorizzazione privata: ciò fino a 

quando non verrà attuata a livello 

nazionale un�inversione di tendenza, 

con l�organizzazione del trasporto di 

merci su rotaia, e non verrà 

privilegiato il servizio di trasporto 
pubblico delle AIM, rispetto a 
quello privato.  
 
Questa serie di considerazioni non 
può concludersi senza la 

sottolineatura che le varie tappe di 
crescita e ampliamento dei servizi 
hanno trovato e dovranno trovare 
attuazione su mandato 
dell�Amministrazione Comunale, 

accompagnata da un necessario 
livello di autonomia tecnica e 
amministrativa. 

E. Vettori 

�A.I.M.�  ALTRA FORMA DI GESTIONE E� POSSIBILE 
E� doveroso superare lo �spezzatino 

A.I.M�. dal quale sono derivate 
tante disgrazie, per ridare alla 
Comunità Vicentina una adeguata 

forma di gestione del servizio 
pubblico; una forma che garantisca 
contemporaneamente qualità, 

sicurezza e sviluppo dei servizi  che 
contenga i costi di accesso e 
fruizione nella massima trasparenza, 
tramite adeguate strategie possibili, 
governate da collaudate competenze 
ai vertici:  Consiglio di 
Amministrazione e Tecnostruttura. 
 
A prescindere dai riflessi sulla 
qualità dei servizi e quindi sulla 

qualità di vita delle persone, urge 

ritornare sostanzialmente a gestioni 
di casa, evitando o almeno limitando 
la partecipazione alle gare per 
concessioni lontane dal nostro 
territorio provinciale. 
Una più ragionata forma di gestione 

dei servizi pubblici locali si può e si 

deve coniugare con la pianificazione 
intelligente e razionale dell�uso del 

territorio, con sinergie ed economie 
di scala ottenibili mediante una 
ponderata gestione dei servizi. 

Tramite questa forma di gestione, 
oggi si può ottenere più rispetto 

dell�ambiente e delle risorse 

naturali, nonché attuare, su iniziativa 

pubblica, concrete politiche per il 
risparmio dell�energia da idrocarburi 

tramite lo sfruttamento dell�energia 

solare. 
Nella nostra terra il �pubblico� 
 non è mai stato sinonimo di 
 fallimento, tant�è vero che �A.I.M.� 
è stata nel tempo quasi 

unanimemente riconosciuta �cosa 

nostra�, all�altezza delle funzioni 

per le quali, come dianzi detto 
dall�avv: Enrico Vettori suo ex 

Presidente, è stata fatta nascere e 

crescere; purtroppo le sue recenti 
vicissitudini, conseguenti a certe 
scelte dettate da Direttivi non 
rappresentativi e poco all�altezza, ne 

ha reso la gestione deficitaria. 
La dobbiamo lasciar andare alla 
deriva ? 
La nuova formula di gestione 
produrrà maggior lavoro e quindi 

maggior ricchezza distribuendo 
servizi plurimi ai singoli e alle 
Comunità, salvaguardando anche 

l�originaria funzione sociale  

garantita dalla �vecchia� A.I.M. che 

non staccava mai luce e gas a chi 
veniva a trovarsi in reale difficoltà; 

essa garantirà la realizzazione degli 

obiettivi strategici dettati dal 
Consiglio Comunale di Vicenza e di 
quei Comuni vicentini che, 
auspichiamo, aderiranno ad una 
soluzione di un�ampia base 

societaria. 
E� auspicabile che sulla forma di 

gestione dei servizi pubblici 
comunali e quindi dell�A.I.M., si 

costituisca sollecitamente un tavolo 
concertativi di largo confronto, 
senza per questo affogarsi 
nell�assemblearismo� che 

ritarderebbe l�attesa ripresa. 
(supportata dal pensiero di chi , 

all�interno, vive la realtà delle AIM) 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Si avvicina il 
SANTO NATALE 
Agli Amici, ai 
Gruppi, alle 
Associazioni e 
Istituzioni la 
Commissione 
porge il più 

caloroso augurio ! 
 


