
«Galilei», un aeroporto bello come un museo
Lo scalo svetta nelle classiche del design e delle aree verdi. Da Sat e Adf disco il via alla fusione

PROPRIO nel giorno in cui i due
aeroporti toscani firmano l'atto di
fusione per incorporazione di Adf
in Sai, arriva per il «Galileo Gali-
lei» un altro grande riconoscimen-
to, quello di essere annoverato tra
gli scali più belli, anzi belli come
musei, per dotazione di verde, pro-
mozione culturale e strutture. Un
riconoscimento, questo che vede Pi-
sa piazzarsi al 12° posto in questa
originalissima classifica, accanto al-
le grandi opere hi-tech e alle solu-
zioni più avveniristiche scelte per i
grandi hub del mondo intero. Sia-
mo l'unico scalo italiano a compari-
re nella graduatoria (redatta da Do-
ve/Corsera) accanto ad alcuni dei
più grandi scali internazionali (dal
«Carrasco» di Montevideo che apre

Pisa 12esima tra le strutture
più «in» det mondo progettate
dai grandi archistar

la classifica a quello di St.Moritz in
Svizzera; dal Polar Circle Airport
in Norvegia al «Suarez» di Ma-
drid). Il «Galilei» svetta tra l'altro
per il costante impegno nella valo-
rizzazione dell'arte. Esposizioni ar-
tistiche e manifestazioni culturali
sono quasi all'ordine del giorno tra
la Sala Vip e la cappella di Santa Bo-
na, mentre il giardino antistante
l'ingresso ha ospitato negli anni
sculture di grandissimi artisti del
panorama nazionale e internaziona-
le.

C'è l'atto i incorporazione
di Adf in Sat . Ora ft parere
di Consob e poi ft nuovo cda

aperta successivo alla data in cui
verrà eseguita l'ultima delle iscri-
zioni dell'atto di fusione (presumi-
bilmente intorno alla fine di mag-
gio). A partire da tale data, Sat su-
bentrerà in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo ad Adfe
assumerà la denominazione di "To-
scana Aeroporti S.p.A." con sede le-
gale a Firenze. Gli effetti contabili
e fiscali della fusione saranno retro-
datati alla data del 1° gennaio

dell'esercizio in cui si verificheran-
no gli effetti giuridici della fusione
(e, pertanto, dal 1° gennaio 2015).
Le operazioni effettuate da Adf sa-
ranno imputate nel bilancio di Sat
a partire da detta data».

AL DI LÀ degli aspetti tecnici -
che si perfezioneranno con il disco
verde di Consob, atteso nei prossi-
mi giorni - bisogna tenere presente
una data: quella della cosiddetta
«efficacia della fusione», che sarà in-
dicativamente a fine mese: da quel
momento scatterà il conto alla rove-
scia per la convocazione dell'assem-
blea dei soci di Toscana Aeroporti
(si andrà ragionevolmente alla pri-
ma metà di luglio) che dovrà elegge-
re il nuovo cda e lì si vedrà dove ver-
rà trovato il punto di caduta negli
eugilibri tra i pisani (leggi gli ex so-
ci pubblici proprietari di Sai) e i
nuovi soci di maggioranza, i privati
di Corporacion America.
Tra le prime reazioni quella di An-
drea Corti e Tiziana Nadalutti, can-
didati in Lista SI-Toscana a Sini-
stra per il Collegio di Pisa: «Con la
firma della fusione tra Sat e Adf si
formalizza la pagina più grave delle
recenti politiche di privatizzazione
da parte della Regione. Siamo da-
vanti ad un progetto speculativo
che ha pochi precedenti nella no-
stra Regione e sul quale pesano co-
me macigni le responsabilità politi-
che del Governo Renzi, del Presi-
dente della Regione Enrico Rossi e
del Pd a ogni livello».

SEMPRE ieri è stato compiuto
uno dei passi più importanti per la
fusione tra gli scali di Pisa e Firen-
ze, ovvero la firma dell'atto vero e
proprio di fusione per incorporazio-
ne di Adf in Sai «in esecuzione del-
le deliberazioni delle assemblee
straordinarie delle due società tenu-
tesi nel febbraio scorso. L'atto di fu-
sione - si legge in un comunicato
dell'azienda - verrà iscritto presso
gli uffici del Registro delle Imprese
competenti secondo i termini di
legge ai sensi dell'articolo 2504
cod. civ. La fusione sarà efficace a
far data dal quinto giorno di Borsa
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