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Aeradria, demolita la vecchia gestione
DURISSIMI I RILIEVI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE “Gravi deficienze cognitive e operative” del management

L

a vecchia gestione di Aeradria
esce praticamente demolita
dalla relazione del commissario giudiziale. Com’è noto il
professor Renato Santini, 53 anni, economista e commercialista, docente di
Finanza aziendale all’Alma Mater (ha
insegnato anche nel Polo di Rimini),
nominato dal Tribunale di Rimini per
esaminare il secondo piano di concordato della società aeroportuale ha dato
un responso negativo: l’ammissibilità
va revocata. Il nuovo cda del “Fellini”
non si perde d’animo e confida di poter
arrivare all’omologa superando i rilievi
critici del cattedratico bolognese. Ma
resta - e sta facendo discutere in città il ritratto negativo dell’attività di Aeradria e delle sue collegate, fino al dissesto: in un decennio “le perdite cumulate sono pari a circa 42 milioni, di cui
la metà nell’ultimo esercizio”, con “una
perdurante incapacità della Società di
coprire i costi di gestione variabili con
i ricavi derivanti dall’attività caratteristica”. Una situazione che, sommata alle difficoltà dei lunghi mesi trascorsi
dopo la prima richiesta al Tribunale e
del passaggio dalla vecchia alla nuova
gestione, renderebbe oggi “essenzialmente impossibile il raggiungimento
degli obiettivi minimi del concordato,
ovvero il pagamento del 50% alla classe
I ed il 30% alla classe II”. Il commissario
parla senza mezzi termini di “responsabilità” e di “obbligo risarcitorio” dei
vecchi amministratori: “il patrimonio
netto era con quasi certezza già negativo, e gli organi sociali erano in grado
di percepirlo, a partire quantomeno dai
primi giorni del 2011; ciononostante né
gli amministratori né i sindaci rilevarono la situazione, e così contribuirono
a lasciar proseguire l’attività sociale,

che bruciava nuova cassa ogni giorno,
peggiorando la situazione patrimoniale”. E “ulteriori profili di responsabilità
degli amministratori, nonché dei sindaci per omesso controllo” riguarderebbero la “irrazionale struttura dei costi, tale da determinare un rapporto fra
questi ultimi ed i ricavi pari all’incredibile percentuale del 178%”. Il tutto causato da “gravi deficienze cognitive ed
operative, in contrasto con ogni standard razionale e ragionevole” da parte
del management.
Vengono poi rilevate da Santini circostanze “inspiegabili”: un contratto del
2011 prevedeva la concessione da Riviera di Rimini Promotions Srl ad A.I.R.
del marchio RiminiGo (la piattaforma
commerciale online che però viene ritenuta “inidonea” alla prenotazione dei
biglietti) e di servizi di consulenza, con
il pagamento di una royalty da versarsi
da RdR ad A.I.R., quindi una “palese incongruenza”. Lo strano contratto fu poi
redatto in una nuova versione, “priva
di data”. L’operazione RiminiGo, queste
le conclusioni, “sarebbe servita esclusivamente a giustificare trasferimenti
di liquidità fra le varie società implicate”, di qui l’“ipotesi di gravi responsabilità”.
Paolo Facciotto

Secondo il professor
Santini gli ex amministratori e sindaci revisori hanno un “obbligo
risarcitorio”

A GABICCE TOSCANI PROVOCA: SEDIE VUOTE IN PARLAMENTO

“L’ambizione di Renzi, la follia di
Berlusconi e la comicità di Grillo”
“L’estetica del brutto avanza, anche grazie agli orrendi spettacoli della
dittatura televisiva, che ha teleidiotizzato gli individui”, poi se la prende
con gli “imbecilli del marketing”, i “burocrati che livellano le idee”. Non
passano la prova neppure i giornali tutti “uguali”. Oliviero Toscani non
delude le aspettative dei presenti al seminario “Società e Politica” - organizzato da Pixel - che si è concluso ieri a Gabbicce. Dalle parole di fuoco del fotografo toscano non viene condonata di certo la Barilla, “vuole
la famigliola felice, che
non esiste, e non c’è niente
di più violento verso di
noi”. In questo scenario
non si salva un politico,
Grillo compreso: “Più conosco l’ambizione di Renzi, la follia di Berlusconi e
la comicità di Grillo, e più
sono deluso: non voglio
delle persone carismatiche
ma persone che sappiamo amministrare, far funzionare le cose, anche
se non so come si chiamano. Il mio computer funziona ma non so cosa
c’è dentro”. La sua provocazione? Mettiamo sedie vuote dei non votanti
in Parlamento. Per sovvertire l’ordine, “abbiamo bisogno di una comunicazione che rischi e abbia coraggio, cercando un nuovo linguaggio per
simbolizzare la condizione umana, capire - conclude Toscani - questo
nuovo mondo”. (az)

Canile, la
replica delle
associazioni

RICCIONE

Monte Colombo
incidente spettacolare

Intervento dei carabinieri nella
notte a Trebbio di Monte Colombo. La richiesta di emergenza è giunta attorno alle 23.
Un attimo di distrazione è stato fatale a una donna del posto che è uscita fuori strada,
rimanendo incastrata a bordo
carreggiata. I militari giunti sul
posto hanno messo in sicurezza l’area ed estratto la donna
dalla vettura che è stata poi
recuperata con il carroattrezzi.
Il sinistro non ha comportato
feriti. Illesa la donna, meno bene è andata all’auto rimasta
danneggiata.

&$0,1(77,3$548(7$55('$0(17,

X

)/<

X

+59

X

,,'($

X

/,1($;:

X

:$1'$

X

9,'(2%/$&.

X

7(&+1$,'52

X

2/,9,$&(5

Chiuso il tratto A14
Rimini-Riccione
Autostrade per l’Italia comunica che sull’A14, dalle 22 di domani alle 06 di mercoledì, sarà
chiuso il tratto Riccione- Rimini sud in direzione Bologna
per lavori di manutenzione. Inaccessibile dalle 21, l’Area di
Servizio Montefeltro est che si
trova all’interno del tratto
chiuso. Come itinerario alternativo si consiglia di percorrere la S.S.16 Adriatica.
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Non si placa la polemica innescata dalla chiusura del canile di Coriano. Le associazione animaliste in una nota firmata dall’avvocato Maria Luisa Trippitelli ribattono alla posizione
sostenuta dall’amministrazione comunale. Animal Freedom, Anpana Rimini, Associazione vegetariani Italiana
E-R, Atma Onlus, dnA
Rimini, “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, Enpa sez. Rimini,
rendono nota la lettera
inviata al sindaco Spinelli l’8 ottobre, in cui si
vede che tutte parlano
con una sola voce,
“contrariamente
a
quanto affermato nel
comunicato dell’amministrazione comunale”.
Quanto alla “pretesa
infondatezza” delle azioni giudiziarie promosse dall’ Associazione “Gli Amici di Benny”,
sottolineano come il
giudizio sulla fondatezza spetti all’autorità
giudiziaria, sia in sede
penale che amministrativa, e “non certo al
Sindaco Domenica Spinelli, ne a qualsiasi diverso amministratore”.
Così come nessuno, “a
parte le autorità giudiziarie competenti, è a
conoscenza dei contenuti delle azioni medesime”. L’associazione
“Gli amici di Benny” ribadisce che l’unico suo
intento è la tutela degli
animali ricoverati nella
struttura e di tutti quelli
che anche in questo
periodo dovessero trovarsi nella necessità di
essere soccorsi (“come
è già avvenuto durante
questa settimana”).

