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CAGLIARI | CRONACA
AEROPORTO. Il presidente e i consiglieri si sono riuniti ma sono saltate alcune nomine

MICROCITEMICO

«Sogaer, il cda è illegittimo»

Domani
in città
il camper
del Fisco

Il monito del commissario non ferma il via libera al bilancio
 Fermi tutti, il consiglio di
amministrazione della Sogaer è illegittimo. Prevedibile
e pesante il contenuto della
lettera spedita dal commissario della Camera di commercio, Paola Piras, a tutti i
protagonisti delle grandi manovre in atto intorno alla società che controlla l’aeroporto. Ogni voto del cda, dice il
documento, sarebbe espresso “in dispregio della normativa vigente”. Per questo ieri mattina Piras chiedeva “la
sospensione della riunione”.
Ma il presidente Vincenzo
Mareddu ha tirato dritto, sedendosi al tavolo con gli altri consiglieri. Nonostante il
monito del commissario, è
stato approvato il bilancio
della società, ma sono saltate le nomine più appetibili: i
vertici di Sogaerdyn e Sogaer Security, controllate dalla
Sogaer, che a sua volta è in
mano alla Camera di commercio, che possiede il 94
per cento delle quote della
spa. Una filiera di potere che
ha funzionato senza intoppi,
fino a quando nel largo Carlo Felice ha governato Giancarlo Deidda, destituito dalla Regione al culmine della
guerra logorante che si è
scatenata nell’ente. Ora il
corto circuito sta facendo
saltare tutto.
SFIDUCIATO. L’ex presidente
ci ha provato il 18 giugno:
messo in minoranza nella
giunta camerale, sfiduciato

LA LETTERA
Paola Piras,
commissario
della Camera di
commercio (ente
che possiede il
94 per cento
delle quote della
Spa Sogaer), ha
inviato una
missiva al
presidente
Vincenzo
Mareddu e al
presidente della
Regione
chiedendo la
sospensione
della riunione
del cda allargato
di fatto ma non secondo diritto, ha convocato l’assemblea dei soci della Sogaer e
allargato il cda a nove componenti, prendendosi la
maggioranza: le poltrone
che contano in aeroporto
erano state assegnate a
Franco Luchi, Giuliano Frau
e Sergio Toppeta, che andavano ad aggiungersi ai consiglieri già presenti, sotto la
presidenza di Mareddu. Un
blitz, quello di Deidda, che
contro aveva tutti i soci di
minoranza, con piccole quote ma rappresentanti di
grandi interessi. Tra gli altri:
Banco di Sardegna, Regione
e Sfirs. Contrari, ovvio, anche gli avversari nella giun-

ta della Camera di commercio: da quest’organo sarebbe
dovuto passare il via libera
al nuovo cda, ma il voto favorevole non è mai arrivato.
Non solo: il rinnovamento in
Sogaer era vincolato alla
precedente approvazione
del bilancio. Anche questa
mai votata. Deidda sosteneva di avere pieni poteri ed è
andato avanti. Ma la Regione
lo ha fatto fuori e chiamato
il commissario a mettere ordine.
SEDUTA. Per ieri mattina
era convocata la prima seduta del nuovo consiglio di
amministrazione allargato.
Al Mario Mameli di Elmas i
soldi volano, le assunzioni

da gestire sono tante, le società controllate valgono.
C’è potere da controllare.
Ma prima della riunione Piras ha inviato una lettera,
recapitata anche al presidente della Regione, ai revisori dei conti, a tutti i consiglieri e i soci. E a Mareddu
che, intanto, proprio ieri ha
incassato un incarico nel direttivo di Assoaeroporti, organo di Confindustria che
riunisce gli scali italiani.
L’assemblea, che ha riconfermato presidente per il
prossimo triennio Fabrizio
Palenzona, ha sancito l’ingresso nella Giunta esecutiva di Assoaeroporti anche di
Mario Peralda (Sogeaal-Al-

ghero) e Silvio Pippobello
(Geasar-Olbia).
LA LETTERA. «Riteniamo»,
scrive poi il commissario al
presidente, «sussistano le
condizioni per ravvisare
profili di illegittimità nella
procedura di rinnovo dell’organo amministrativo della
Sogaer». Quindi, «al fine di
assicurare la legittimità degli
atti relativi agli organi, e di
tuti quelli ad essi conseguenti», per tutelare «gli interessi del sistema delle imprese
e a garanzia del corretto sostegno del sistema economico locale, auspichiamo a sospensione della riunione».
Che si è tenuta lo stesso, ma
è passato solo il bilancio.
Perché intanto sarebbe arrivata anche una nota dei revisori dei conti dell’ente: oltre che per le modalità, l’allargamento del Cda sarebbe
illegittimo anche per la
quantità di persone che hanno iniziato a farne parte.
Troppe, nell’era della spending review spinta. La Sogaer quindi rischia di essere
infettata dai mali che hanno
colpito la Camera di commercio. Sulla quale va avanti l’inchiesta della Procura,
condotta dal pm Giangiacomo Pilia: in piazza Repubblica sono stati sentiti molti dipendenti, che avrebbero fornito molti spunti utili all’indagine.
Enrico Fresu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle 9 alle 18 ci sarà la
possibilità di controllare
le dichiarazioni
 In Sardegna l’ultima tappa del Fisco mette le ruote,
domani il camper dell’Agenzia delle entrate sarà davanti all’ospedale Microcitemico. Si conclude così nell’Isola il tour della manifestazione itinerante: dopo avere
percorso tutto lo stivale, in
vista della scadenza del 730
precompilato, il camper adibito a ufficio mobile arriva
nel capoluogo per offrire informazioni e assistenza fiscale ai contribuenti, con
un’attenzione particolare
verso chi è in particolari
condizioni di difficoltà. A
ospitare il camper del Fisco
sarà l’ospedale pediatrico
Microcitemico. L’appuntamento è dalle 9 alle 18, davanti all’ingresso principale
della struttura di via Jenner.
Gli utenti del complesso
ospedaliero avranno la possibilità di richiedere il codice pin per l’accesso al 730
precompilato e di controllare la propria dichiarazione
con l’aiuto dei funzionari
del Fisco. Inoltre saranno
disponibili tutti i servizi di
informazione e assistenza
fiscale abitualmente erogati
negli uffici dell’Agenzia. Per
informazioni: www.agenziaentrate.gov.it.
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