
 

 

 

NOTA DEL PRESIDENTE USCENTE 

 

(Ancona, 20 novembre 2013)  

 

 

 

Nella seduta di ieri, il CdA di AnconAmbiente ha consegnato ai soci i dati relativi al bilancio 2013, 

ultimo atto primo di congedarsi. La fotografia esatta parla di una perdita di 100 mila euro alla data 

del 19 novembre ed una stima finale di perdita pari a 60 mila euro a fine anno. Il dato è stato 

frutto di un duro lavoro che  però riuscito a migliorare di circa 500 mila euro una prima proiezione 

fatta alla fine dello scorso anno dall' ex Direttore Generale.  

Oggi, inoltre, è pervenuta la sentenza di primo grado contro l'Agenzia delle Entrate a favore di 

Anconambiente: una vertenza dal valore di circa 340 mila euro. Siamo soddisfatti di essere riusciti 

con le nostre forze in un risultato che in molti davano per impossibile: il pareggio sarebbe stato già 

raggiunto se la Sogenus avesse confermato il proprio risultato economico, col quale avremmo 

aggiunto al nostro bilancio altri 150mila euro. Manca, ad ogni modo, ancora un mese e mezzo. 

Personalmente considero questa esperienza, vissuta in un momento estremamente difficile per 

l’azienda, una esperienza gratificante. Avevamo ereditato un’azienda con una perdita di 2 milioni 

di euro circa che ora, dopo tre anni, viene riconsegnata complessivamente migliorata nei risultati 

di bilancio e con una prospettiva per il suo futuro: tutto questo è stato possibile soprattutto grazie 

al Comune di Ancona che, come socio di maggioranza, ha messo oggi in campo con il sindaco 

Valeria Mancinelli una strategia aziendale e una politica di concertazione sul territorio utile a dare 

un futuro all'azienda in un’ottica di rete sul territorio.   

Ringrazio il CdA, il Collegio Sindacale e in particolar modo i lavoratori di Anconambiente, tra i quali 

ho trovato risorse davvero impareggiabili. 

Al CdA entrante, al Presidente Antonio Gitto e all'Amministratore Delegato Patrizio Ciotti formulo 

assieme al Consigliere delegato Roberto Stronati e a nome di tutto il nostro CdA i migliori auguri di 

buon lavoro. 
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