
Giani ad, Carrai sarà il presidente
Toscana Aeroporti, fumata bianca per il Cda. I115 luglio la formai izzazìone

Marco Carrai (Foto massimo Bestini)

Tutto sarà ufficiale nei prossimi
giorni, ma il Cda di Toscana Ae-
roporti è realtà. I termini per pre-
sentare le liste con le candidatu-
re scadevano ieri.

Sarà di 15 elementi: 9 della li-
sta di maggioranza che fa riferi-
mento a Corporacion America e
6 dell'altra lista, quella degli enti
locali. L'assemblea formalizzerà
le nomine il 15 luglio a Firenze.
Riguardo ai sei seggi della mino-
ranza - in rappresentanza di tre
fiorentini e 4 pisani - la lista è
unitaria, altro segnale che i tem-
pi della battaglia degli aeroporti
sono lontani. Il Comune di Pisa
propone Angela Nobile, ex se-

gretario generale e già nel Cda
della Sat; la Camera di commer-
cio ha deciso per il presidente
Pierfrancesco Pacini, probabile
vicepresidente di Toscana Aero-
porti; la Fondazione Pisa propo-
ne la commercialista Anna Girel-
lo. Da parte fiorentina, è pronto
ad entrare Giovanni Bonadio,
presidente di Logistica Toscana:
la sua candidatura, concordata
tra il governatore Rossi e il sinda-
co Filippeschi, va letta anche in
quota Provincia di Pisa.

In lista poi Leonardo Bassili-
chi, presidente della Camera di
Commercio di Firenze; e Jacopo
Mazzei, già presidente dell'Ente

Cassa di Risparmio di Firenze.
Nomi pisani anche nella lista
proposta da Corporacion: Gina
Giani, già ad della Sat, che man-
terrà lo stesso incarico in Tosca-
na Aeroporti; e Stefano Bottai,
già alla guida del porto di Bocca-
damo. Nella lista spiccano Mar-
co Carrai (futuro presidente) e
Roberto Naldi (presidente di
Corporacion America Italia e vi-
cepresidente vicario), oltre a Vit-
torio Fanti (già ad di Adì), Mar-
tin Euineldan (nipote del ma-
gnate Eduardo), Ana Cristina
Schirinian (già cda Sat), Saverio
Panerai (Sogim) ed Elisabetta
Fabri (ad di Starhotels).
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