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0444288088

Quattro candidati per Aim group
ma Colla va verso la conferma

Giacomelli

0444324539

Il rinnovo

Più donne
e giovani alla
guida di Cna

Bando scaduto, la maggioranza favorevole alla continuità dell’amministratore unico
Quattro candidature e
un posto che, però, dovrebbe
essere blindato. Perché la nomina dell’amministratore unico di Aim, a un anno dalle elezioni, dovrebbe risolversi a
breve. Giusto il tempo per il
sindaco di prendere in mano
la questione e formalizzare la
continuità alla guida della
multiutility di contra’ Pedemuro San Biagio, di cui è socio
unico proprio il Comune.
È questo lo scenario che andrebbe defilandosi dietro le
quinte di Palazzo Trissino.
Ieri, infatti, sono scaduti i
termini per la presentazione
delle candidature per la nomina al ruolo di amministratore
unico di Aim Vicenza spa. Il
gruppo - oltre 300 milioni di
fatturato - comprende i rami
di Aim Ambiente, Valore città,
Aim Energy, Servizi a rete e
Aim Mobilità e tutti gli amministratori, quest’anno, sono in
scadenza. A partire proprio
dalla posizione di vertice, ovvero quella ricoperta da Paolo
Colla, nominato nel 2011 dal
sindaco Achille Variati riconfermato nel secondo mandato.
Sul tavolo del primo cittadino
sono giunti quattro diversi
curriculum che saranno oggetto di valutazione nei prossimi giorni, anche se per la guida dell’ex-municipalizzata, di
nomina diretta, il sindaco potrà scegliere pure fuori dalla
rosa dei candidati.
Ma la partita, in realtà, si
gioca in campo politico e nonostante qualche mal di pancia nella maggioranza che regge la Giunta a Palazzo Trissino
- ovvero componenti di Pd e lista Variati - il copione che verVICENZA

Il servizio
di Andrea Alba

rà recitato sarà, con tutta probabilità, quello della ulteriore
conferma di Colla. I motivi
principali che porterebbero a
riconfermare l’attuale amministratore unico, infatti, sono
due. Uno è legato alla tempistica: fra un anno la città dovrà
scegliere il sindaco e, a dodici
mesi dalle amministrative, è
difficile ipotizzare un cambio
al vertice di Aim spa. L’altro
motivo è legato al processo
che porterà - nei piani del Comune - alla fusione con la ve-

La fusione con Agsm
Entro il 26 aprile dovrà
arrivare il via libera
dei consigli comunali
di Vicenza e Verona
Multiutility La sede di Aim group in contra’ Pedemuro San Biagio

I film e il lavoro, secondo festival
Si parla di internazionalizzazione
Secondo «ciak» per Working
Title Film Festival, la rassegna cinematografica sul lavoro in programma a Vicenza dal 27 aprile al primo maggio.
Dopo l’esperimento dell’anno scorso,
gli organizzatori capitanati dalla direttrice artistica Marina Resta tornano in
città con delle novità. Alcune di queste
verranno svelate giovedì alle 18.30 nel
corso di un aperitivo organizzato al
bar-panetteria solidale Pane Quotidiano, in piazza delle Erbe a Vicenza.
Working Title Film Festival per la sua
seconda edizione punta all’internazionalizzazione: al cinema Primavera saranno proiettati 17 film in concorso di
VICENZA

registi provenienti da tutto il mondo,
molti dei quali saranno in città per presentare le proprie opere. Oltre a nove
pellicole dall’Italia, due arrivano dal
Belgio e altrettante dalla Germania,
uno a testa per Olanda, Grecia, Giappone e Canada.
Il programma del festival prevede
anche due dibattiti al Polo Giovani B55,
su temi di attualità legati al mondo del
lavoro, oltre a una mostra e a una serata
allo spazio polifunzionale dedicato alla
creatività e al design Exworks. Info su:
www.workingtitlefilmfestival.it
El.Ra.

Aperitivo
Giovedì
incontro e
anticipazioni

ronese Agsm: le due società
stanno convolando a nozze
proprio in queste settimane,
durante le quali si stanno definendo scenari e governance, e
un’uscita di scena di Colla porterebbe a un’inevitabile - e indesiderato - rallentamento.
Dunque la prospettiva che
andrebbe per la maggiore, nei
corridoi di Palazzo Trissino,
sarebbe quella di confermare
Paolo Colla alla guida di Aim
spa, con un mandato che sul
piano formale sarà triennale
ma che nella sostanza sarà di
un anno, visto che toccherà
poi al nuovo primo cittadino
confermare o meno la fiducia
nell’amministratore unico.
Assieme all’avviso per il
ruolo apicale ieri è scaduto anche il termine per i tre posti da
nominare nel collegio sindacale di Aim: il Comune deve
nominare tre membri e due
supplenti e per queste posizioni si sono presentati in 16.
Nel frattempo, l’operazione
che porterà alla fusione fra
Aim e Agsm procede a ritmi
serrati e con una scadenza fissata: entro il 26 aprile dovrà arrivare il via libera dei consigli
comunali delle due città, Vicenza e Verona, e in particolare
della realtà scaligera visto che
45 giorni dopo il capoluogo
veronese andrà al voto per le
elezioni amministrative. Nei
piani dei due primi cittadini,
Variati e il collega di Verona
Flavio Tosi, il matrimonio fra
le due società porterà alla nascita del quinto gruppo italiano del settore, con un fatturato
di circa 1,2 miliardi di euro.
Gian Maria Collicelli
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In luglio

Football
americano,
le finali al Menti

Da oggi a Thiene è possibile noleggiare un Piper sei posti con pilota
All’aeroporto Ferrarin
arriva l’aereo «a chiamata».
Sette giorni su sette, anche
con poche ore di anticipo, nella pista di Thiene da oggi sarà
possibile noleggiare un Piper
a sei posti con annesso pilota
per recarsi a Monaco di Baviera (40 minuti in aria), Vienna
(un’ora), Praga, Londra e pure
Oslo. A garantire il servizio sarà la società Alithiene, neocostituita: «Ci rivolgiamo soprattutto agli imprenditori veneti,
con l’aereo da Thiene si può
andare e tornare in giornata risparmiando tempo e guadagnando in comodità – spiega
Giuseppe Turato, imprenditore e pilota alla guida dell’azienda – inoltre, anche in caso di
ritardi il Piper aspetta».
Lunga 1200 metri, in un’area
aeroportuale di 350mila metri
quadrati in tutto, la pista in erba del Ferrarin ospita ogni anno 23mila movimenti di aerei,
fra atterraggi e decolli.
«Non si può certo dire che
questa società sia un “carrozzone”, anzi, invitiamo il ministro alla Funzione Pubblica
Marianna Madia a venire in vi-

La vicenda
Il raggio
d’azione è di
duemila
chilometri: si
può andare (ad
esempio) in
Portogallo, in
Norvegia, in
Bulgaria. Il
mezzo è un
Piper Meridian
Pa46 con
motore a
turbina

Affitto Un Piper Meridian Pa46



Turato (AliThiene)
Ci rivolgiamo soprattutto
agli imprenditori:
si risparmia tempo,
guadagnando



Michelusi (Comune)
Non si può dire che
questa società sia un
“carrozzone”, anzi
il ministro venga in visita

sita – dichiara l’assessore comunale che se ne occupa,
Giampi Michelusi – Il Ferrarin
dal 2012 ad oggi ha visto crescere il proprio fatturato da
600mila a 750mila euro, chiudendo l’ultimo anno con
94mila euro di utile».
Nella pista thienese trovano
sede dodici associazioni di piloti amatoriali e negli ultimi
anni il traffico è cresciuto notevolmente: nel 2007 il fatturato era di soli 110mila euro. Michelusi ieri mattina ha presentato il nuovo servizio assieme a
Turato e al presidente della società aeroportuale, Giovanni
Gasparotto. «È un’attività che
mancava e che non è facile trovare nelle piccole piste venete
– aggiunge Gasparotto – per
l’utente il vantaggio è che con
uno scarso preavviso e senza
check-in o formalità burocratiche in 40 minuti è a Monaco,
in un’ora a Vienna. Senza cambi, ore di anticipo per essere in
aeroporto o notti trascorse
fuori: l’aereo poi attende che il
passeggero ritorni dai suoi appuntamenti di lavoro. Per
quanto riguarda i prezzi, un

dare un volto a tanti
mestieri, dal parrucchiere
al fotografo, dal grafico al
meccanico, dall’estetista al
trasportatore. Cna, la
confederazione nazionale
dell’artigianato e della
piccola e media impresa di
Vicenza, ha concluso la
tornata elettorale che negli
ultimi tre mesi ha chiamato
le oltre 2.700 aziende
associate a scegliere i
portavoce delle categorie
professionali, i presidenti
dei gruppi d’interesse e i
presidenti delle aree di
sviluppo associativo. Dei 20
rappresentanti eletti per 17
mestieri e 3 gruppi
d’interesse, sono
complessivamente 17 le
nuove nomine. Cresce la
quota rosa, con 4 donne
presidenti su 6 delle aree di
sviluppo associativo, ed è
stato limato il divario nella
rappresentanza dei
mestieri (13 portavoce
uomini e 4 donne).
Si abbassa, infine, l’età
media di artigiani e
imprenditori in carica: tra i
portavoce di mestiere si
contano 5 under 40 su 17,
per una media di 51 anni.
L’iter si concluderà il 13
maggio, quando all’AC
Hotel di Vicenza verrà eletto
il nuovo presidente
provinciale. (el.ra.)
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Il Ferrarin cerca nuovi clienti:
voli last minute su prenotazione

THIENE

VICENZA Nuove persone a

VICENZA Un weekend

volo fino a Monaco con quattro passeggeri costa circa 200
euro a testa».
Il raggio d’azione del nuovo
servizio è di duemila chilometri, facendo centro a Thiene.
Sufficiente per andare in Portogallo, in Norvegia, in Bulgaria. Il mezzo è un Piper Meridian Pa46 con motore a turbina: i piloti partono da Thiene e
atterrano in altri piccoli aeroporti europei.
«Per la pista di via Pra Novei
è un passo avanti importante,
siamo convinti che questa
struttura abbia molte potenzialità – insiste Michelusi – è
in una posizione baricentrica e
strategica, abbiamo la fortuna
di un’uscita autostradale vicina».
Soddisfatto anche il sindaco
di Thiene Giovanni Casarotto:
«Il mondo contemporaneo richiede una continua sinergia
tra pubblico e privato. Anche il
nostro aeroporto dunque si
adegua alle necessità di mobilità veloci espresse dagli imprenditori a vantaggio dell’economia del territorio».
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all’insegna del football
americano. Lo stadio Menti
ospiterà le partite finali
della stagione italiana del
campionato di Lega di
American football. Le sfide
andranno in scena allo
stadio Menti, nel fine
settimana dal 7 al 9 luglio
prossimi e sugli spalti della
struttura di via Schio,
secondo alcune stime, sono
attese almeno diecimila
persone. «Abbiamo scelto
Vicenza - fanno sapere gli
organizzatori - anche per la
forte presenza della
comunità americana, che
sarà un traino ulteriore per
venire a vedere questo
sport». Il football
americano arriverà al Menti
venerdì 7 luglio con le
partite alle 18 e alle 21,
mentre sabato 8 luglio alle
21 è in programma la finale
«All star game» e domenica
la finale del campionato di
seconda divisione. I
biglietti delle partite
saranno in vendita a partire
dal 2 maggio sul sito web di
Ticketone a prezzi da 15 a
25 euro. (g.m.c.)

