
Il piano industriale, invece, è stato rìnvìato a settembre
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DOPO DUE FUMATE NERE, IERI IL CDA
SI E' RIUNITO PER LA TERZA VOLTA
PER APPROVARE IL RILANCIO 2011

Ampugnano non sí fenna ma
® g

Approvato dai soci il bilancio 2011, rinviata a settembre la discussione sul p iaw industriale

di PAOLA TOMASSONI
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viata alla pros-
sima assem-
blea, straor-
dinaria e or-
dinaria, pre-

vista per i pri-
mi di settem-

bre, cui spetterà
anche l'elezione del

nuovo consiglio di
aministrazione societa-

rio.
«L'approvazione del bilan-

cio è già un grande passo
- commenta il presidente
Claudio Machetti -: la so-
cietà si è sbloccata consenten-
do di chiudere con il passato e ini-
ziare a guardare al futuro. Ora pos-
siamo andare avanti sulla strada
dell'efficentamento e della ridu-
zione dei costi di gestione, ma so-
prattutto con l'obiettivo della ri-
cerca di nuovi partner».
Dunque bilancio 2011 approvato,
con la nota perdita, di 1,833 milio-
ni (è il terzo in passivo, dopo quel-
li del 2009 e 2010, quando però la
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AEROPORTO di Siena spa con-
tinua a volare. Anche se forse `più
basso' di quel che sperava, alme-
no qualche anno fa. I soci riuniti-
si ieri, dopo un terzo aggiorna-
mento' e alla seconda convocazio-
ne hanno infatti finalmente ap-
provato il bilancio 2011 consen-
tendo alla società, in ultima chan-
ce, di poter andare avanti. Per il
nuovo piano industriale, invece,

tutto da rifare, nel senso che
la decisione è rin-

«Grande passa ggio:
la società si è sbloccata
e ora può guardare avanti»

perdita fu di 2,170 milioni). Un bi-
lancio in realtà `passato' - si ver-
rà a sapere di lì a poco - grazie a
una quota assai ridotta di soci
aventi diritto, equivalenti ad appe-
na il 20% e poco più di quote so-

cietarie : al terzo tentativo infatti,
quello di ieri appunto, erano pre-
senti solo la Camera di Commer-
cio (avente il 19% delle quote)
con il presidente Massimo Gua-
sconi, il Comune di Sovicille (pro-
prietario dello 0,45%) con il sinda-
co Alessandro Masi e la Provincia
di Siena (ha l'1,03%) con l'assesso-
re Tiziano Scarpelli.
Mancavano invece BancaMps
(proprietaria del 21%), Galaxi
(56,38%) che però avendo quote
sequestrate ha solo diritto di pre-
senza ma passiva (senza voto), e,
come già lunedì scorso, ancora as-
senti il Comune di Siena (1,03%
di quote) e Aeroporti di Firenze
(0,11%). Del resto però , la legge di-
ce che in seconda convocazione
l'approvazione del bilancio è pos-
sibile senza limite di quote, ovve-
ro con i soli presenti.
Si chiude il passato e, dunque, oc-
chi puntati sul futuro , di qui ad
un mese. Il prossimo passo , infat-
ti - quello del piano industriale
-, arriverà in discussione ai pri-
mi di settembre con la nuova as-
semblea dei soci . «La decisione è
stata rinviata al nuovo organo -
spiega ancora Machetti - che ri-
partirà però da un passaggio im-
portante, quello appunto di un bi-
lancio approvato e dalla forte in-
tenzione di andare avanti. E an-
che da una messa in liquidazione,
per ora almeno , scongiurata». Si
apprende dunque che all'ordine



del giorno della prossima assem-
blea sono alcune modifiche dello
statuto e l'elezione del nuovo orga-
no di amministrazione, oltre al
fondamentale via alla ricerca di
nuovi partner.

UN PASSO alla volta. Machetti e
i 5 componenti dell'attuale Cda so-
no in scadenza di mandato, quin-

Ancora assente il Comune
di Siena. mancano
anche Banca e Galaxi

di i soci dovranno ripristinare un
nuovo consiglio di amministrazio-
ne e nel fare questo ecco le modifi-
che previste allo statuto: «Nell'ot-
tica di dimuire le spese - spiega
sempre l'attuale presidente -, c'è
la prospettiva di diminuire il nu-
mero dei componenti l'organo am-
ministrativo, ovvero dai 5 attuali
si potrebbe anche arrivare all'am-
ministratore unico. La mia presi-
denza? Ad oggi so solo che scado
e non sono in grado di dire nulla
sul futuro. Ma penso anche che ci

DA SAPERE

L'aeroport o ffi
Ampugnano è nato,

terreno demaniale , ne 5
anni '30. Dapprima 9esfl1w

dal Consorzio , nel 2001 í ,
stata creata L a

I soci sono m.e a l i
Commercio , Com une d

Siena , mu •;e ili
Sov dlle , Pro°v nd

Aeroporti i Firenze,
Banca Mps e G lare

Oggi Aeroporto di i = a
spa ha 11 dipenden ï, u na
gestione annuale da th'ca

1,8 milioni e un traffico
aereo privato di 2.400

passeggeri L'armo

sia bisogno di un altro organo am-
ministrativo».
Sua volontà o meno, certo una
nuova candidatura di Claudio Ma-
chetti sembra lontana: l'attuale
presidente di Aeroporto di Siena
spa, infatti, è al terzo bilancio in
passivo. E se la vecchia ma non su-
perata legge Bersani sulle `spa par-
tecipate' è ancora valida, un'ulte-
riore rielezione dello stesso verti-
ce aziendale non dovrebbe essere
possibile.
Infine, l'assemblea straordinaria
dei soci dovrà, ancora, varare la ri-
cerca di nuovi partner, con natu-
ralmente la procedura di legge
che prevede la gara pubblica. «In-
teressi ci sono già - lascia trapela-
re Machetti - ma sarà il concorso
a decretare la volontà e l'impegno
effettivo degli interessati di oggi».
Sul tutto `pesa' un'inchiesta in cor-
so e una presenza, quella di Gala-
xi, che certo non invoglia 'interes-
si': `coraggioso' investire in una
società ad oggi dai confini 'incer-
ti', sicuramente da `lavori in cor-
so'. Ma `volare alto' è ancora la spe-
ranza di tanti, compreso il territo-
rio tutto alla ricerca di un nuovo
riposizionamento, oltre la crisi.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO E ' P ISTO
PER INIZIO SETTEMBRE: CON L'ELEZIONE
DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO


	page 1
	page 2
	page 3

