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il closingdella cessione del-
la Audacia a un primario
operatorecinese–sileggenellacomu-
nicazione della Grimaldi Holding –
Questaoperazioneconfermaulterior-
mente la bontà del progetto dei ferry
cruise ideato e lanciato da Aldo Gri-
maldi nel 2005 con una commessa ai
Nuovi Cantieri Apuania per 8 navi e
oltre500milionidiinvestimentocom-
plessivo». L’Audacia, consegnata nel
2007,segnòilritornodellaholdingco-
me gestore diretto di una tratta. Una
iniziativa importante, perché parlia-
mo di un servizio strategico per tutte
lerealtàimprenditorialietrasportisti-
chedellaSiciliaorientale verso imer-
cati del centro sud Italia e del nord
ovest,inparticolareperiprodottiorto-
frutticoli. L’Audacia risulta essere tra
lenavi ro-paxpiùmoderni e veloci in
servizionelMediterraneoepuòvanta-
reunacapacitàdistivaparia2.500me-
tri lineari,67cabine,211poltronee30
posti camperconunacapienza totale
di 500 persone compreso l’equipag-
gio. Con l’uscita di questa unità dalla
flotta, lasocietàarmatorialegenovese
rimaneproprietaria delle quattrona-
vi ro-pax Coraggio, Tenacia, Energia

Lasocietà
chegestisce
loscalodi
Capodichino
hachiesto
chiarimenti
sul
finanziamento
di40milioni

Le infrastrutture Parti sociali e dipendenti dello scalo si rivedranno venerdì

Aeroporto, sul taglio dei costi chiesto vertice a Caldoro
40Aeroporto: venerdì incontro

con Caldoro sul futuro dello
scalo.Lariunionegiungedo-
po l’incontro di ieri mattina
tra il presidentedella società
di gestione e i dipendenti,
convocato per discutere in
merito al taglio dei costi. Si-
tuazionequestachepavente-
rebbe anche l’utilizzo dei
contratti di solidarietà. I sin-
dacati,dalcantoloro,voglio-
noscongiurarequesta even-
tualitàepensanoaunnuovo
piano di dislocazione del la-
voroall’internodell’aeropor-
to. Per questa ragione parti
sociali e dipendenti si rive-
drannoil12dicembre.
Durante l`incontro di ieri
mattina il presidente Ilardi

ha informato i dipendenti di
tutti i significativi avanza-
menti procedurali dell`ini-
ziativa aeroporto, nonché
delle prossime azioni per
conseguireilpotenziamento
dell`infrastruttura. Nel con-
tempoèstata anchemanife-
statal`indifferibilitàdiproce-
dereaunasignificativa ridu-
zione dei costi di gestione,
anche al fine di raggiungere
gli obiettivi fissati dal Piano
nazionale degli aeroporti. Al
termine di un lungo dibatti-
to, leparti si sonoaggiornate
per ricercare una soluzione
condivisa nel rispetto degli
obiettivi di contenimento
della spesa. «Le preoccupa-
zione di Ilardi sono anche le

nostre–hadetto il segretario
della Cisl di Salerno Matteo
Buono–Inquestomomento
tutti gli sforzi vanno tesi per
utilizzareil finanziamentodi
40 milioni di euro previsto
daldecretoSbloccaItalia,ne-
cessari ad allungare la pista.
Per questo motivo abbiamo
chiestoeottenuto,assiemea
Cgil e Uil, un incontro con il
presidente Stefano Caldoro
per concordare le eventuali
azionichepossanoconsenti-
re il rispetto della tempistica
prevista per l’inizio dei lavo-
ri, così come indicato dalla
legge. Inquestomomentoci
sembra opportuno unire le
forze anche per sventare le
iniziative che laGesacconti-

nua amettere in essere, con
l’unico risultato di ostacola-
reeritardareildecollodefini-
tivo dell’aeroporto e di gra-
varneilbilancio,giàdeficita-
rio, di costose spese legali.
Ognialtradiscussioneappa-
re prematura e potrebbe di-
stoglierci dagli obiettivi co-
muni».Ilriferimentoèallari-
chiesta di accesso agli atti
che avrebbe fatto la società
chegestisceloscalodiCapo-
dichino, la quale vorrebbe
chiarimentisulfinanziamen-
to di 40milioni di euro dello
Sblocca Italia per la dotazio-
neinfrastrutturaledell’aero-
portodiSalerno.
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