INTERROGAZIONE
Nuovi affidamenti diretti di AIM alla società Alquadrato srl di cui è socio Alberto
Serafin, già “stratega” della campagna elettorale di Rucco.
Investimenti in comunicazione indispensabili nell’attuale grave crisi economica e
per operatori che già operano in mercati protetti?
AIM dovrebbe essere entrata in una nuova era dopo la decisione, fortemente voluta dal
sindaco Rucco e dalla Lega veronese, dell’incorporazione in AGSM. Alla città era stata
“promessa” un’azienda più efficiente, pronta per le nuove sfide del mercato, priva di
condizionamenti politici.
Invece sembra che nulla sia cambiato stando agli ennesimi affidamenti diretti alla
Alquadrato srl, società di cui è socio al 50% Alberto Serafin (l’altro 50% da quanto si legge
sulla stampa sembra appartenere ad un parente stretto), noto per essere stato lo
“stratega” della campagna elettorale di Francesco Rucco.
I recenti contratti, assegnati senza gara pubblica, sono pari a 20.000 euro per “consulenza
strategica di comunicazione” (22 ottobre 2020) e altri 7.575 euro per la realizzazione di clip
video (4 novembre). Essi vanno ad aggiungersi ai 28.000 euro del 2019, soldi che AIM –
società pubblica controllata al 100% dal comune – ha speso per gestire la comunicazione
di una fusione mai avvenuta. Serafin ha continuato a lavorare per AIM anche per tutto il
2020 ipotizziamo a fronte di un altro incarico di cui però sul sito dell’azienda non vi è
traccia.
Tutto ciò nonostante in AIM, come peraltro in AGSM (che a gennaio assorbirà AIM), vi sia
un ufficio stampa con dipendenti aventi titoli e competenze per gestire i servizi di
comunicazione.
Per inciso, analogo incarico per una non meglio precisata consulenza strategica di
comunicazione (22/10/2020) AIM l’ha affidata senza gara ad un’altra agenzia di Milano, la
medesima che lavora già per AGSM per un importo di altri 20.000 euro.
La Alquadrato srl non è nuova a questo tipo di successi. Nel 2019 ha avuto in
assegnazione la comunicazione istituzionale della Provincia di Vicenza, di cui Rucco è
Presidente, per un importo di 80.000 euro (per massimo 40 contenuti annui!), nonostante
un’offerta della Meneghini & Associati (69.000 euro), a cui vanno ad aggiungersi altri
20.000 euro per attività di ufficio stampa, sebbene la Provincia, un ufficio stampa, lo abbia
già.

Alquadrato srl naviga in buone acque anche presso VIACQUA, società di cui il Comune di
Vicenza, e quindi Rucco, è socio di maggioranza relativa. Ben 300.000 euro per la
realizzazione di un piano di comunicazione di un’azienda pubblica che è monopolista del
settore.
Chiediamo di capire come sono utilizzate queste ingenti somme di soldi pubblici:
ricordiamo infatti che i soldi spesi dalla Provincia arrivano dalle imposte mentre quelli di
AIM e AGSM dal pagamento di bollette per i servizi.
Tanto più in un momento come questo, in cui la crisi economica stringe in una morsa tutte
le attività economiche e buona parte dei cittadini. In questo momento, ancor più, andrebbe
ponderata qualsiasi spesa, soprattutto se legata ad attività non indispensabili come quelle
di comunicazione.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al sindaco Francesco Rucco quanto segue:
1. È informato di tutti questi nuovi affidamenti diretti di AIM alla società Alquadrato srl,
compreso di quello relativo alla collaborazione di Serafin per tutto il 2020 di cui
presumibilmente non sono stati pubblicati i termini che invece chiediamo di conoscere?

2. Conosce le motivazioni che hanno condotto l’azienda, che dal primo di gennaio verrà
incorporata in AGSM, a destinare nuove risorse per attività di comunicazione?

3. Condivide la scelta di AIM, di cui il Comune di Vicenza, e quindi il sindaco stesso, è al
momento proprietario, di spendere ulteriori risorse in attività non certamente
indispensabili in questo momento di gravissima crisi economica?

4. Come valuta la collaborazione già in essere tra AIM e Alquadrato srl grazie a precedenti
affidamenti diretti? È a conoscenza dei risultati di tale collaborazione? È a conoscenza
delle iniziative svolte e dei benefici ottenuti? Ritiene tali risultati conformi agli obiettivi
dato che la fusione AIM-AGSM-A2A non ha mai avuto luogo? Può darci un elenco
completo ed esaustivo delle iniziative e delle specifiche comunicazioni effettuate dalla
società Al Quadrato srl?

5. Considerato che nel protocollo firmato dal sindaco con i sindacati si assicurava che
nella fusione sarà garantita la valorizzazione del personale di AIM, ritiene il sindaco che
la nuova società, dal 1° gennaio, sarà in grado di rispondere alle proprie esigenze
comunicative con l’ufficio stampa interno già esistente, oppure dovrà continuare ad
affidarsi, direttamente e senza gare, a soggetti esterni?

6. Ritiene il sindaco di chiedere all’amministratore unico Vivian e al Direttore generale di
AIM, di esercitare costantemente e rigorosamente un controllo sulla gestione degli
incarichi di consulenza affinchè siano affidati con i basilari principi di trasparenza, di
rotazione tra i fornitori e di risparmio, al riparo da ingerenze politiche?
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