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Rolandi al timone Cms: ama la vela e scrive poesie

Paolo Rolandi,
imprenditore, già
referente
provinciale di
Confartigianato,
quarantasei anni a fine
luglio (foto Blitz)

CASSANO
MAGNAGO
–
La
Cassano
Magnago
Servizi passa nelle mani
di Paolo Rolandi, già
referente provinciale di
Confartigianato e oggi
delegato dell'associazione
per la contrattazione nel
settore metalmeccanico a
livello
lombardo
e
nazionale. Il sindaco
Nicola Poliseno ha scelto
il suo curriculum tra i sei
arrivati in municipio per
ricoprire la carica di
amministratore
unico
dell'azienda
comunale.
Obiettivo del mandato di
Rolandi da qui al 2015:
«Mettere al primo posto i
bisogni dei cittadini, con
un occhio al bilancio», ha
spiegato il neo timoniere
della Cms. E in vista c'è
l'affidamento alla spa che
già gestisce le farmacie
municipali e le mense
scolastiche pure di nuovi
compiti, compresa la
valorizzazione
del
patrimonio comunale e il
recupero crediti per conto
del Comune.
ATTILA – Il passaggio
di consegne tra il
direttivo uscente guidato
dal leghista Alessandro
Vaser, con accanto Luigi
Innocenti
e
Ivano
Favero,
è
avvenuto
lunedì. «Avrei potuto fare
l'Attila di turno e
spazzare via il cda in

carica appena sono stato
eletto perché non era di
mia
nomina
–
ha
sottolineato Poliseno –
invece
ho
preferito
privilegiare il lavoro e la
continuità dei progetti
lasciando che il direttivo
uscente, che ringrazio per
quanto ha fatto, arrivasse
a scadenza dl mandato».
Ora però si cambia.
«Abbiamo bisogno di
scelte, veloci e molto
concrete – ha sottolineato
il sindaco – Paolo è
l'uomo giusto e con la
figura dell'amministratore
unico
tagliamo
del
sessanta per cento i
compensi».
TESSERA – Quarantasei
anni a fine luglio,
Rolandi ha cominciato
nel 1986 nell' azienda del
padre, la Cromatura
cassanese, della quale ora
è
amministratore
delegato. Dirigente di
Confartigianato dal 1999,
è
stato
presidente
provinciale e regionale
del
gruppo
giovani
imprenditori. Amante di
vela, sci e buona cucina,
scrive poesie e adora
visitare città d'arte. Ma
non ha tessera di partito.
«Questo è il primo
motivo per il quale il suo
curriculum
mi
ha
attirato»,
ha
voluto
sottolineare Poliseno.

«Quella che ho davanti
non è una sfida, ma
un'ottima opportunità di
crescita », ha detto
Rolandi durante la sua
presentazione.
«Mi
entusiasma
–
ha
proseguito – il fatto che,
nonostante l'azienda sia
cresciuta molto negli
ultimi anni, abbia ancora
una capacità di crescita
interessante. Avrò al mio
fianco
collaboratori
capaci e competenti,
mossi dalla passione. Si
tratta di individuare gli
obiettivi e trovare il
modo per raggiungerli».
MISSION
–
Gli
obiettivi, appunto. La
mission che Rolandi ha
abbracciato è quella di
offrire ai cassanesi servizi
di qualità, a un costo
inferiore rispetto a quello
che potrebbe offrire il
Comune da sé e inferiore
pure a quello offerto dai
concorrenti
privati.
Impossibile? «Non è
detto che la Cms si debba
occupare di tutti i servizi,
se all' esterno trova
qualcuno
che
può
garantirli con la stessa
qualità
e
con
un
risparmio economico », è
il primo paletto fissato
dal neo amministratore.
Elisa Ranzetta

