
DOMANI ASSEMBLEA DEI SOCI E IMO C DA

«Galilei», il giorno della verità
Accordo ïn salita sulla presidenza
GIORNATA DECISIVA domani per Sat.
E' prevista, infatti, dalle ore 11 , l'assemblea
dei soci per scegliere i nomi del nuovo cda
che si riunirà subito dopo per eleggere il
presidente , al posto di Costantino Cavalla-
re, espressione della vecchia maggioranza e
di un patto sociale che ormai non c'è più.
Per il nuovo cda Corporation America, che
eleggerà sette rappresentanti, ha presentato
una lista che comprende l'ad uscente Gina
Giani, Stefano Bottai, Mar-
tin Eunerkian, Paolo An-
gius, Roberto Naldi, Ana
Cristina Schirinian e Va-
sco Galgani, presidente
Camera di Commercio di
Firenze. Per i soci dell'ex
patto sociale i nomi sono
quelli di Angela Nobile, se-
gretario generale del Co-
mune di Pisa, Francesco
Barachini , Pierfrancesco
Pacini e Cosimo Bracci
Torsi. Per quanto riguar-
da la presidenza le carte
devono ancora essere scoperte, ma nelle ulti-
me ore affievolirsi le possibilità di conver-
genze su un nome condiviso tra nuova e vec-
chia maggioranza . E' dunque probabile
che, in assenza di colpi di scena dell'ultimo
minuto, i soci privati eleggano un proprio
presidente rimandando a un momento suc-
cesivo eventuali accordi con i soci del vec-

chio patto parasociale tra i quali vi sono ap-
punto Comune e Provincia di Pisa , Camera
di Commercio e Fondazione Pisa , ciascuno
dei quali partecipa comunque al nuovo cda
svincolato dagli altri , visto che non è stato
sottoscritto nessun nuovo patto di minoran-
za. Il tema Galilei alimenta ancora il dibatti-
to politico . C'è, infatti, chi denuncia un at-
teggiamento prepotente di un Pd che sareb-
be pronto a scendere a compromessi, come

Diego Petrucci di Noi
Adesso Pisa, e chi, come
Raffaele Latrofa, Ncd,
vuole avere ancora voce
in capitolo, portando di
persona un documento
con l'excursus dettagliato
della vicenda al ministro
delle infrastrutture mauri-
zio Lupi. Intanto uno de-
gli esponenti del Pd che
più si è esposto sulla que-
stione, Paolo Fontanella
(foto), fa sapere che non
potrà partecipare all'as-

semblea di domani perché proprio nella
stessa giornata il governo risponderà alla
sua interrogazione sul piano Enac , in parti-
colare sullo scarto evidente tra le previsioni
di crescita stimate che dovrebbero giustifi-
care la nuova pista fiorentina e i dati reali
degli ultimi anni che di fatto ne smentisco-
no l'esigenza.


