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Aeroporti Cd'co
e un uomo per Peretola



Carrai eletto presidente, Naldi e 'acini vice, Gina G iani
Fanti gestirai progetti per Peretola. «I 'zia una storia nuova»

Aeroporti, ch i. sta ai comandi .
Poco più di un'ora per varare

il primo consiglio di ammini-
strazione di Toscana Aeroporti,
la società nata dalla fusione tra
Adf e Sat, che ha la sua sede nel-
l'aeroporto di Peretola. Poi la
successiva riunione ha forma-
lizzato l'inizio del nuovo corso
nella gestione di Vespucci e Ga-
lilei, senza sorprese e con una
governance allargata che pre-
mia entrambi i territori.

Qualche tensione sul fronte
pisano, tra i piccoli azionisti e il
sindaco Marco Filippeschi, sul-
la composizione della lista dei
soci pubblici; poi l'astensione
tecnica della Regione su Marco
Carrai presidente, perché con-
temporaneamente non sono
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scelto il comitato esecutivo.
Nell'organo decisionale ristret-
to siedono il pisano Pierfrance-
sco Pacini (presidente di Con-
findustria Toscana) e il fiorenti-
no Iacopo Mazzei (Ente Cassa di
Risparmio di Firenze), con ap-
punto un equilibrio che ricono-
sce le due realtà «storiche» da
cui è nata la spa unica voluta dal
presidente della Regione Enrico
Rossi e creata con l'investimen-
to del gruppo argentino di
Eduardo Eurnekian.

«Sono naturalmente molto
contento di proseguire il mio
impegno - commenta Marco
Carrai, ex presidente di Adf - E
una scelta, assieme a quella del-
la governance ampia, che pre-
mia la continuità e l'impegno
delle due società, Adf e Sat, dei
loro management e dei loro
azionisti. Già stasera (ieri, ndr)
sarò sulla Costa come presiden-
te di Toscana Aeroporti e spesso
sarò a Pisa». E la prima sfida, far
partire i cantieri del master plan

del Vespucci entro il 31 agosto
per non perdere i cento milioni
dello Sblocca Italia? «Siamo im-
pegnati a rispettare tute le sca-
denze che abbiamo di fronte»,
risponde Carrai. Soddisfatta an-
che Gina Giani, che non teme la
concorrenza di Bologna: «Ab-
biamo concorrenti a Nord e a
Sud e l'arrivo di una società co-
me Corporacion America che
gestisce 5o scali in tutto il mon-
do è stato provvidenziale - di-
ce Giani - Adesso potremo
avere più redditività, più com-
petitività e il nostro obiettivo è
che i toscani volino dalla Tosca-
na». Una sfida che significa au-
mentare passeggeri, servizi e
qualità a Firenze, come a Pisa.
«E un grande risultato, inaspet-
tato fino a poco tempo fa
- commenta Pacini - Non so-
lo non ci sarà concorrenza tra
gli scali, ma potranno crescere
entrambi. E far crescere la To-
scana».

Mauro Bonciani
G RIPRODUZIONE RISERVATA

Peretola II momento della votazione

stati votati i due vice presidenti
(poi nominati dal Cda), il via li-
bera alla richiesta di danni all'ex
presidente di Sat, Alberto Caval-
laro e alla modifica dello statuto
che fa scendere dal 20% al 5% la
quota minima che deve essere
in mano ai soci pubblici, hanno
accompagnato il nuovo passo di
un percorso che ha superato i
campanili. «ll percorso è stato
più rapido del previsto - com-
menta Roberto Naldi, presiden-
te di Corporacion America Italia
e vicepresidente esecutivo della
società che ha nel colosso ar-
gentino il primo azionista -
Oggi si scrive un capitolo di una
nuova storia». Oltre al Cda, che
vede Gina Giani, ex Ad del Gali-
lei, Ad della società, e Vittorio
Fanti, ex Ad del Vespucci, consi-
gliere delegato per i progetti
speciali, cioè lo sviluppo del-
l'aeroporto di Peretola, è stato
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