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Toscana Aeroporti,

.

ecco i no
Pisa e Regione nella stessa lista

C'è anche l'imprenditrice
fiorentina Elisabetta Fabri, am-
ministratore delegato della ca-
tena Starhotels e componente
del cda di Poste Italiane, nella
lista per il primo Consiglio di
amministrazione di Toscana
Aeroporti, la spa nata dalla fu-
sione tra Sat e Adf.

Il suo nome è l'unica sorpre-
sa nelle due liste di candidati al
Cda depositate ieri e che saran-
no votate il 15 luglio a Firenze
dalla assemblea dei soci. A Cor-
poración America, azionista di

maggioranza della società che
gestisce gli aeroporti Vespucci
e Galilei, andranno nove mem-
bri, ai soci pubblici che hanno
presentato una lista unitaria
(sono ormai tramontate le
guerre di campanile) gli altri 6
per un Cda-maxi di 15 persone.
Secondo tutti i boatos, presi-
dente della società sarà Marco
Carrai, ex presidente di Adf, e
amministratore delegato Gina
Giani, ex Ad di Sat, entrambi
nella lista di Corporación Ame-
rica. Per i soci pubblici i nomi

pesanti sono quelli di Iacopo
Mazzei, ex presidente dell'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze,
di Leonardo Bassilichi, presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Firenze, di Pierfian-
cesco Pacini, presidente della
Camera di Commercio di Pisa e
di Confindustria Toscana,
mentre per la Regione (azioni-
sta al 5% di Toscana Aeroporti)
siederà nel Cda Giovanni Batti-
sta Bonadio, esperto di infra-
strutture e molto vicino a Ros-
si. Il Comune di Pisa ha desi-

gnato Angela Nobile, ex diret-
tore generale, la Fondazione
Pisa la commercialista Anna
Girello, componente del colle-
gio sindacale del Monte dei Pa-
schi di Siena. Per il gruppo Eur-
nekian, oltre a Fabri, prima del-
la lista, Carrai e Giani, entre-
ranno nel consiglio di
amministrazione Saverio Pane-
rai, del gruppo Sogim, socio
con il 5,8%, Martin Eurnekian,
nipote del magnate Eduardo,
Roberto Naldi, presidente di
Corporación America Italia,
Vittorio Fanti (già Ad di Adf per
Eurnekian), Ana Cristina Schi-
rinian, già nel Cda di Sat e Ste-
fano Bottai, ex presidente di
Boccadarno srl.

Mauro Bonciani

I membri
dei Cda,
nove andranno
ai privati, sei
ai soci pubblici
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