Il CDA di ASM Vendita e Servizi, si sente in dovere di prendere la parola al fine di evitare la querelle
politica che il candidato del Centro Destra Paola Garlaschelli vorrebbe costruire al fine di coprire la reale
situazione economico-finanziaria e gestionale di ASM Ves.
Aggiungiamo, ci chiediamo se la candidata alla carica di sindaco del centro destra Paola Garlaschelli parli
in qualità di candidato a sindaco o come Presidente del collegio Sindacale di ASM Ves che ricopre da più
mandati triennali. Forse siamo in presenza di un evidente conflitto di interessi? Forse dovrebbe
dimettersi?
In merito alle accuse di mancato intervento nelle sedi più opportune, pubblicate dalla Candidata a
sindaco del Centro Destra Paola Garlaschelli, riteniamo doveroso rispondere puntualmente a nome della
società:
-

-

-

-

Il Cda di ASM Ves si è riunito con urgenza in data 2 settembre 2020, non appena in possesso dei
dati certificati da società esterne. Se la Garlaschelli, nella sua qualità di Presidente del Collegio
Sindacale, avesse regolarmente partecipato alla seduta, avrebbe potuto visionare i documenti
certificati e capire realmente la gestione fallimentare del Cda a Presidenza Sissinio. Invece la
Garlaschelli probabilmente non ha il tempo di seguire in un momento così difficile l’andamento
della società, ma lo ha per innescare una fantomatica querelle politica sui giornali, ripetiamo,
probabilmente per coprire la gestione fallimentare della società. Non si è neppure degnata di
comunicare la propria assenza alla seduta, ma ci dicono che ormai da tempo anche in altre
società controllate non partecipi alle sedute del Cda, percependo comunque il compenso
stabilito.
La Garlaschelli probabilmente non sa che ASM Ves è una società partecipata interamente ed
indirettamente da soggetti pubblici e che, pertanto, è soggetta alle normative sulla trasparenza
totale; al contrario i cittadini di Voghera, veri proprietari della società hanno il diritto di
conoscere il reale andamento della società; viene il dubbio che ci sia altro da nascondere! La
verità è che ASM è una società TRASPARENTE e PULITA. La nostra affermazione è doverosa
soprattutto nel rispetto di tutti i lavoratori che con impegno ogni giorno contribuiscono alla
crescita del Gruppo ed è assolutamente scorretto insinuare l’esistenza di zone poco chiare. Forse
lo SPORCO è da ricercarsi altrove.
La trasparenza e la verità non portano certamente ad un danno per il Gruppo, al contrario è stato
l’atteggiamento del precedente Cda a Presidenza Sissinio e di chi doveva controllare che ha
creato un danno enorme.
Abbiamo seguito l’analisi sui crediti, dati sin da subito poco chiari, che ha evidenziato in modo
certificato una situazione di pesante disallineamento rispetto al Bilancio consuntivo 2019.
Pertanto abbiamo provveduto a convocare in via d’urgenza il Cda di Ves al fine di assumere le
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decisioni più opportune, anche se dolorose, inerenti la eventuale RIAPPROVAZIONE del Bilancio
consuntivo 2019.
Abbiamo già provveduto ad incaricare uno studio legale di fiducia per avviare le procedure
necessarie per intraprendere l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del Cda a
Presidenza Sissinio e degli organi di controllo.
La Sig.ra Sissinio dichiara sulla stampa locale che tutto ciò è falso; per dire questo ha forse
analizzato i dati certificati? Non ci risulta! Come cittadina di Voghera può venire a vederli quando
vuole ! Se non ha tempo potrà mandare sempre il suo avvocato nel momento in cui riceverà la
probabile azione per RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA e, pertanto, sarà chiamata a risarcire il
danno. La gestione fallimentare che finalmente in modo trasparente il nuovo Cda ha fatto
emergere, fa pensare che proprio la Sissinio e qualche amica avesse intenzione di ridurre allo
strenuo la società al fine di venderla!

Il CDA di ASM VES
Voghera, 15 settembre 2020
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