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Primo maggio

Quattro nuovi
Maestri del lavoro

Camera A PAGINA 40Pierlucio «Spadino» Tinazzi

Cerimonia di consegna a Pa-
lazzo regionale delle Stelle al
merito del lavoro a quattro
valdostani. A Roma il presi-
dente della Repubblica con-
segnerà l’onorificenza alla
memoria ai familiari di Pierlu-
cio «Spadino» Tinazzi.

Spettacoli

Aosta, gran finale
per Rocco Papaleo

Jaccod A PAGINA 46Rocco Papaleo

L’ultima tappa di un cammi-
no fatto di più di 450 sipari
aperti e richiusi: quello di Ao-
sta è il capolinea per la lunga
vita di «Una piccola impresa
meridionale», lo spettacolo
di Rocco Papaleo domani sera
in scena allo Splendor.
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Che
tempo
fa

4° 21°
Domani
Qualche banco 
nuvoloso al 
mattino, ma 
diviene più 
soleggiato con 
temperature in 
aumento. 

8° 23°
Martedì
Condizioni 
soleggiate con 
lievi velature. 
Temperature in 
aumento, 
massime oltre i 
20 gradi. 

Situazione
E’ attiva oggi 
una perturbazio-
ne fredda che 
porta nubi e 
piogge con 
temperature 
autunnali; da 
domani alta 
pressione e aria 
asciutta riporte-
ranno ampie 
schiarite. 

5° 13°
Oggi
Nuvoloso in 
bassa valle con 
piovaschi fino al 
mattino; sul 
resto della 
regione irrego-
larmente nuvo-
loso con venti 
moderati o forti 
da Nord. 

LA FAMIGLIA BORDON CEDE IL CENTO PER CENTO DELL’AZIENDA A «ARRIVA ITALIA» DEL GRUPPO DEUTSCHE BAHN

La Savda passa in mano tedesca
Venduta la principale società di autotrasporti pubblici della regione

La Savda, società valdostana
di trasporti attiva da 69 anni,
passa in mano tedesca. Arriva
Italia, gruppo inglese che nel
2010 è stato acquisito dalla te-
desca Deutsche Bahn, ha
comprato il 100 per cento di
Savda-Società Autoservizi
Valle D’Aosta spa. Lo ha reso
noto la stessa Arriva con una
nota ufficiale. Massimo riser-
bo, al momento, sulle cifre del-
la vendita. Il passaggio è avve-
nuto venerdì ma l'operazione
si chiuderà ufficialmente en-
tro fine maggio, il tempo di ul-
timare i passaggi formali pre-
visti dalla legge. 

«Continuità»
La Savda finora era della fa-
miglia Bordon, che già nel
2005 cedette una fetta del
gruppo proprio ad Arriva con
la vendita della Sadem. L'or-
mai ex patron di Savda, Giu-
seppe Bordon, 59 anni, assicu-
ra che con la nuova proprietà
saranno garantiti «il manteni-
mento dei livelli occupazionali
e la qualità del servizio» e
spiega: «Dopo molti anni di at-
tività della mia famiglia nel
settore del trasporto insieme
a mia sorella Roberta abbia-
mo preso tale decisione per-
ché rappresenta la scelta mi-
gliore per la continuità della
società. Il gruppo Arriva ha
un dna privato, opera in un
contesto internazionale ed è
solido da un punto di vista sia
tecnico sia finanziario. Sono
certo che lavorerà al meglio
garantendo investimenti ade-
guati e la crescita dimensio-
nale della società». 

torio. È la seconda operazione
che ci vede protagonisti in po-
chi mesi dopo l’acquisto, da par-
te di Arriva Italia, della Km, 
azienda di trasporto pubblico di
Cremona: l’obiettivo è quello di
continuare a crescere sul terri-
torio, sia nel settore gomma do-
ve già siamo protagonisti, sia
nel settore ferro». 

Giuseppe Proto, già ad di Sa-
dem e di Arriva Italia Rail, sarà
il nuovo amministratore dele-
gato di Savda. Sadem opera so-
prattutto nel Torinese, mentre
Arriva Italia Rail è un'impresa
ferroviaria. Con Savda nasce il

polo Arriva Italia del Nord
Ovest che gestirà 15 milioni di
chilometri (tra gomma e ferro-
vie), con 450 dipendenti e più di
300 bus. «Siamo molto orgo-
gliosi di questa ennesima ope-
razione – dice Proto –. Con la
Valle d’Aosta in sinergia con
l’area del Torinese, consolidia-
mo una posizione di leadership
nella realtà dei trasporti su
gomma nel Nord-Ovest». E ag-
giunge: «Ci candidiamo a entra-
re nel mercato dei servizi ferro-
viari regionali nella medesima
area». Altro servizio A PAGINA 41
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Cambio
Pullman

della Savda
nell’autosta-

zione
di via Carrel

ad Aosta
La società 

della
famiglia 
Bordon
è stata
ceduta

al gruppo 
Arriva Italia

Ferrovia
Il nuovo 

amministra-
tore delegato 

di Savda 
annuncia: «Ci 

candidiamo
a entrare

nel mercato 
dei servizi 
ferroviari 
regionali 
nell’area
del Nord 

Ovest»
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La Savda gestisce circa il 50
per cento del trasporto pubbli-
co della regione, ha un parco
autobus di oltre 100 mezzi, 145
dipendenti, e un fatturato di 12
milioni di euro. Azienda impor-
tante per i canoni locali, ma mi-
nuscola rispetto al colosso Arri-
va che conta 60 mila addetti e
che trasporta ogni anno 2,2 mi-
liardi di passeggeri in 14 Paesi
con ricavi per oltre 4 miliardi di
euro. Dice Leopoldo Montana-
ri, ad del gruppo: «Grazie a que-
sta operazione entriamo in una
nuova regione. Da sempre il
gruppo Arriva investe sul terri-

12
Milioni di euro
Il fatturato annuo di Savda

I ricavi di Arriva
invece superano 

i 4 miliardi di euro

Giuseppe Bordon

Leopoldo Montanari
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“Dopo la Savda i prossimi obiettivi
sono i servizi ferroviari regionali”

Lo sbarco in Valle del gruppo Arriva. Già nel 2011 l’interesse per la tratta Aosta-Torino«A
ndiamo a consoli-
dare una posizio-
ne di leadership

nella realtà dei trasporti su
gomma nel Nord Ovest e ci
candidiamo a entrare nel
mercato dei servizi ferroviari
regionali nella medesima
area». A parlare è Giuseppe
Proto, nuovo amministratore
delegato della Savda, azienda
appena comprata dal colosso
dei trasporti Arriva company.
Proto è anche ad di Sadem e di
Arriva Italia Rail. Il suo grup-
po ha messo le mani sulla so-
cietà che controlla la metà del
trasporto pubblico locale su
gomma in Valle d’Aosta ma
guarda con attenzione anche
alla ferrovia Aosta-Torino, e
non è una novità. Arriva è un
gruppo con sede a Londra che
nel 2010 è stato comprato dai
tedeschi della Deutsche Bahn,
ovvero il gruppo che gestisce
la principale rete ferroviaria
in Europa e che controlla
5700 stazioni ferroviarie e 64
mila chilometri di binari.

Sui binari
Oggi Proto dice che il suo
gruppo si candida a «entrare
nel mercato dei servizi ferro-
viari regionali» del Nord
Ovest ma Arriva non ha mai
nascosto il suo interesse per
la Aosta-Torino, linea disa-
strata con lunghi tempi di per-
correnza e ritardi frequenti.
Lo stesso Proto, nel 2011, di-

chiarava a La Stampa: «La trat-
ta Aosta-Torino ci interessa». E
già cinque anni fa Proto e i ver-
tici del suo gruppo avevano in-
contrato il presidente Augusto
Rollandin e l’assessore ai Tra-
sporti Aurelio Marguerettaz a
cui «abbiamo - diceva l’ad - pre-
sentato il nostro progetto, qua-
lora la Valle decida di aprirsi al
mercato». Arriva già allora si
candidava a gestire la tratta per

cui la Regione spende circa 23
milioni l’anno. Per la stessa ci-
fra il gruppo offriva più chilo-
metri con Proto che annuncia-
va anche l’intenzione di investi-
re «80 milioni per l’acquisto di
10 treni» nuovissimi. Le idee
erano chiare già cinque anni fa,
per partire con i nuovi treni,
spiegava Proto, occorrono 2-3
anni. L’ingresso in Valle con
l’acquisto di Savda potrebbe

quindi essere solo un primo
passo. Considerato che l’anno
scorso è stato formalizzato il
passaggio di competenze in ma-
teria di ferrovie alla Regione e
considerato che i rapporti tra
Trenitalia e la Regione sono 
pessimi, la possibilità che l'am-
ministrazione opti per un altro
gestore non pare campata in
aria. Sull’argomento, per ora,
Arriva non si pronuncia. Il

gruppo è tra i leader nel settore
dl trasporto a livello europeo.
Lavora in 14 Paesi: Croazia, Re-
pubblica Ceca, Danimarca, Un-
gheria, Italia, Paesi Bassi, Polo-
nia, Portogallo, Slovacchia, Slo-
venia, Spagna Regno Unito (a
Londra gestisce il principale
operatore di sevizi autobus). In
Italia il gruppo detiene circa il 5
per cento del mercato.
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CERIMONIA NEL CUNEESE CON LA PARTECIPAZIONE DELLE AUTORITÀ VALDOSTANE

I cinquant’anni della morte di Corrado Gex
Castelnuovo di Ceva gli dedica una piazza 

«Un precursore del federali-
smo». Così le autorità, inter-
venute ieri alla commemora-
zione a Castenuovo di Ceva,
hanno definito Corrado Gex,
deputato valdostano, morto
con altre sette persone nello
schianto aereo avvenuto in lo-
calità Arielle il 25 aprile 1966.
Quel giorno di cinquant’anni
fa molti in paese videro il pic-
colo monomotore «Pilatus
Porter», proveniente da Al-
benga, dove aveva fatto scalo
in arrivo dalla Provenza, vol-
teggiare sul centro abitato,

poi scendere a bassa quota e
schiantarsi sulla collina. Nessu-
no sopravvisse. L’apparecchio
era pilotato da Gex, che a 27 an-
ni era diventato assessore re-
gionale alla Pubblica Istruzio-
ne della Valle d’Aosta e a 32 par-
lamentare italiano.

Ieri, alla cerimonia, erano
presenti il presidente della Re-
gione Augusto Rollandin, quel-
lo del Consiglio regionale Mar-
co Viérin, il senatore Albert
Lanièce, il prefetto di Cuneo
Giovanni Russo, gli assessori
regionali valdostani Renzo Te-
stolin e Emily Rini, il consiglie-
re della Regione Piemonte

Franco Graglia, i consiglieri re-
gionali valdostani Chantal
Certan, Joel Farcoz, André La-
nièce e Patrizia Morelli, non-
ché il consigliere provinciale
cuneese Rocco Pulitanò, il sin-
daco di Arvier (paese di Gex)
Mauro Lucianaz, alcuni colle-
ghi sindaci cuneesi, il presi-
dente Ennio Pastoret e i vertici
dell’Union Valdôtaine (partito
a cui Gex apparteneva). Il sin-
daco Mauro Rebuffo ha letto
anche il saluto inviato dal mini-
stro per gli Affari regionali,
Enrico Costa. «Questa trage-
dia ha segnato la nostra storia
per cinquant’anni. Vogliamo

che anche i più giovani possa-
no conoscere la vicenda di Cor-
rado Gex», ha detto il primo
cittadino del paese del Cebano.

La giornata ha avuto inizio
con l’intitolazione di una piazza
al deputato e lo scoprimento di
un cippo con i nomi delle vitti-
me (opera dello scultore Ivano
Ghiglia). Poi il trasferimento in
località Arielle, dove c’è il mo-
numento dedicato agli otto
morti, che fu eretto dalla Regio-
ne Valle d’Aosta nel punto dello
schianto. Dopo la benedizione,
il cugino di Corrado Gex, Emi-
lio, ha letto una poesia scritta
dal deputato, «L’Aeprou». E Ro-
berto Prato, di Montezemolo,
ha ringraziato quanti lo hanno
aiutato a portare avanti il lega-
me fra le due comunità. 
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MURIEL BRIA
CASTELNUOVO DI CEVA (CUNEO)

Il cippo scoperto nella piazza intitolata a Corrado Gex

Leader
La Savda 

controlla la 
metà del 

trasporto 
pubblico 

valdostano
su gomma

e fattura
12 milioni di 
euro l’anno

L’obiettivo
Uno dei

convogli
di Arriva che 

fa parte di
un gruppo 

che gestisce 
5700 stazioni 
e 64 mila km 

di binari in 
tutta Europa
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