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I PIANI DELLA SOCIETÀ ANGLO-TEDESCA PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE SU GOMMA E ROTAIA

“Pronti a gestire la linea Aosta-Torino
Il gruppo Arriva dopo l’acquisto di Savda: “Possiamo comprare tre treni bimodali”

La ferrovia Aosta-Torino fa
gola ai privati. C'è infatti chi
crede nei trasporti valdosta-
ni, ci ha investito e, se ci fosse
la possibilità, vorrebbe farlo
ancora e di più. E' Arriva, la
società che ha acquisito la Sa-
vda. Il gruppo ha il 5 per cento
del mercato italiano nel setto-
re dei trasporti pubblici e fa
parte della tedesca Deutsche

Bahn, leader nel settore ferro-
viario europeo. Il nuovo ammi-
nistratore delegato di Savda è
Giuseppe Proto, che per nel 
gruppo Arriva è anche ad di Sa-
dem e di Arriva Rail. «Siamo
multimodali - spiega -, lavoria-
mo con la gomma ma anche con
la ferrovia e la Valle ci interessa
anche in questo senso». Il Pie-
monte sta per bandire gare per
affidare la gestione del servizio
ferroviario e Arriva intende

parteciparvi. «In Valle - dice
Proto - decisioni di questo tipo
ancora non ci sono state ma
qualora ci fossero noi ci candi-
deremmo». La Regione ora ha
le competenze in materia e sta
per comprare, per quasi 48 mi-
lioni di euro, 5 treni bimodali.
«Se la Valle d'Aosta si aprisse al
mercato noi potremmo svolge-
re il servizio con un risparmio
della Regione. Un servizio che
intendiamo migliorare». Sono

pronti anche a investire: «Per
implementare il servizio sulla
linea servono otto treni, noi sia-
mo disposti a comprare gli altri
tre». Per ora in Regione nessun
commento all’operazione Sa-
vda né all’interessamento sulla
ferrovia. Dice il presidente Au-
gusto Rollandin: «Non ho anco-
ra avuto modo di incontrarli,
quindi non mi posso esprime-
re». Altro servizio A PAGINA 61

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CRISTIAN PELLISSIER
AOSTA

Ai vertici
Il nuovo 

amministra-
tore

delegato
della

Savda
Giuseppe 

Proto

CACCIA, LA POLEMICA CONTINUA

“Il presidente Soro
incapace di mediare”
«Jean-Claude Soro in questo
momento non ci rappresenta
e auspichiamo che, per il bene
del mondo venatorio, prenda
atto della situazione». I cac-
ciatori tornano a farsi sentire
e continuano ad attaccare So-
ro, presidente del Comitato
venatorio. Lo fanno con un do-
cumento, sottoscritto dai rap-
presentanti delle sette circo-
scrizioni venatorie (tutte a ec-
cezione della quarta, il cui 
rappresentante si è dimesso)
e dal rappresentante delle as-
sociazioni venatorie. Proprio
loro nelle scorse settimane
hanno presentato una mozio-
ne di sfiducia nei confronti di
Soro. La guerra intestina è di-
ventata pubblica con l’appro-
vazione, da parte della giunta,
della delibera con cui si dà il

via alle modifiche alla legge sul-
la caccia. Hanno chiesto che So-
ro convochi il Consiglio venato-
rio per discutere la questione
ma il presidente sta prendendo
tempo, ha chiesto loro di fornire

prove delle accuse che gli ven-
gono mosse e ha sottolineato
che non è il Consiglio venatorio
il luogo giusto. Oggi i rappre-
sentanti di circoscrizione dico-
no che sono disposti anche a
parlarne nel Consiglio d’ammi-
nistrazione e accusano Soro di
«evidente incapacità di media-
re tra le posizioni della Quarta e
delle altre». La bozza di legge,
poi stravolta, prevedeva una
compensazione economica per
chi ha meno capi. Così non sarà,
almeno sino al 2018: per rag-
giungere la media regionale si 
potrà andare a cacciare altrove.
Dicono i rappresentanti: «L’in-
tero consiglio venatorio, pur ri-
manendo fermo sulla propria
posizione (la compensazione
economica, ndr), si è detto, in
via temporanea, disponibile a
dare un aiuto alla quarta per
consentirle di arrivare a una
media leggermente più alta ma
non pari a quella regionale. So-
ro ha assunto, autoritariamen-
te e in disaccordo con tutti noi,
delle posizioni che costituivano
né più né meno che il suo pen-
siero personale». [C. P.]
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�  Un boato ha svegliato Dolonne poco dopo le 4,10 di ieri mattina. Una frana si è 
staccata in un canalone del Mont Chétif, quello che a Courmayer chiamano il «canalone
del ripetitore». «Ha fatto molto rumore - spiega Federica Cortese, assessore comunale 
al Territorio -, ma non ci sono stati danni, i detriti hanno tirato giù solo qualche albero 
senza interessare strade o case». Ieri i tecnici della Regione con il geologo Davide Berto-
lo hanno sorvolato la zona in elicottero: «Non dovrebbe più esserci pericolo», dice Ber-
tolo. La frana, alcune migliaia di metri cubi di materiale, è lunga poco più di 200 metri. 
E’ stata causata dalle condizioni meteo e dal processo di disgelo e rigelo repentino. [C. P.]

COURMAYEUR

Frana nella notte sul Mont ChétifUn cacciatore al cinghiale
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Che
tempo
fa

4° 20°
Domani
Ben soleggiato 
con cielo gene-
ralmente sereno 
salvo tormenta 
lungo le creste 
di confine con la 
Svizzera. Vento 
forte nelle 
vallate. Tempe-
rature in lieve 
calo.

6° 20°
Giovedì
Ben soleggiato 
con cielo gene-
ralmente sere-
no. Vento i n 
attenuazione 
nelle vallate. 
Temperature 
stazionarie o in 
lieve aumento.

Situazione
Correnti da 
Nord origina-
no condizioni 
di foehn sulla 
Valle d’Aosta 
con condizio-
ni in prevalen-
za soleggiate 
salvo tormen-
ta lungo le 
creste di 
confine. 
Temperature 
in aumento.

7° 21°
Oggi
Ben soleggiato 
con cielo sereno 
al mattino. Nubi 
sparse nel 
pomeriggio, più 
estese lungo le 
creste di confine 
con la Svizzera 
co vento in 
rinforzo.

Comune di Valtournenche

Si dimette l’assessore Chatillard
“Basta, c’è un clima di guerra”
«Mi dimetto da assessore, lo
faccio per motivi di salute e
per questo clima di guerra
che non mi piace». È l’an-
nuncio che ha fatto ieri nel
tardo pomeriggio in Consi-
glio comunale Domenico
Chatillard, assessore al-
l’Agricoltura e già sindaco

nella precedente legislatura. 
Chatillard ha picconato i suoi
colleghi, sia quelli di maggio-
ranza sia quelli di minoranza:
«Basta, basta, basta con que-
sti continui sputtanamenti.
Stiamo portando un paese al
baratro e questo non mi piace.
Serve più concordia, io non so

se è vero, ma mi hanno detto
che gli ultimi due Consigli co-
munali sono stati vergogno-
si». E ha aggiunto: «Fate tutti
un passo indietro, basta dia-
tribe. Farsi le guerre è inuti-
le». Rivolto al sindaco Debo-
rah Camaschella ha detto:
«Mi dispiace che tu non vada
alle riunioni del Celva, è una
scelta sbagliata». E ha chiuso:
«Lavoriamo insieme per il pa-
ese. Io non posso: la salute non
è mia alleata». [C. P.]
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Trasporti pubblici su gomma e su rotaia

Il gruppo Arriva: “Pronti a gestire
i servizi ferroviari del Nord Ovest”
La società proprietaria di Sadem ha acquistato la valdostana Savda

«I
l Nord Ovest, Piemon-
te e Valle d’Aosta, è
nelle nostre strategie

di sviluppo: è una delle aree
che più ci interessa». Giusep-
pe Proto ha le idee chiare. E’
l’amministratore delegato di
Sadem, azienda di trasporto
pubblico che opera nel Tori-
nese, ma anche l’ad di Arriva
Rail, società nata nel 2012 per
puntare sul trasporto via ro-
taia. Adesso è anche l’ad della
Savda, l’azienda di trasporto
pubblico su gomma di cui il
gruppo Arriva ha comprato il
100 per 100 delle quote. Savda
opera in Valle d’Aosta, regio-
ne in cui ha circa la metà del
mercato del settore. E’
un’azienda storica: «Noi - as-
sicura Proto - garantiamo i li-
velli d’occupazione, ci impe-
gniamo a mantenere la quali-
tà del servizio e a dialogare e
collaborare con le altre azien-
de che operano nella regione.
Di fatto, ora nel Nord Ovest
siamo l’operatore privato di
trasporto più grande. Con la
zona di Torino e con la Valle
d’Aosta abbiamo un bacino
d’utenza di più di 2,6 milioni di
persone, su circa 4 milioni to-
tali. Con un fatturato previsto
di più di 42 milioni di euro».

Savda è il più recente ac-
quisto di Arriva, società con
sede a Londra che nel 2010 è
stata comprata dal colosso te-
desco Deutsche Bahn, ma po-
trebbe non essere l’ultimo.
«Non abbiamo un approccio
aggressivo - sottolinea Proto
-, ma se ci sono società del set-
tore che vogliono cedere l’at-
tività, come il caso Savda, noi
siamo interessati. Così come
guardiamo con interesse a
partnership con il pubblico.
Abbiamo joint venture con il

Bahn è il gruppo che gestisce la
principale rete ferroviaria in
Europa e che controlla 5700
stazioni ferroviarie e 64 mila
chilometri di binari. «Operia-
mo dal trasporto ferroviario
classico all’alta velocità - dice
l’ad - fino ai tram». In Italia Ar-
riva Rail nasce per questo. E ha
quasi ottenuto tutti i certificati
di sicurezza richiesti. Dice Pro-
to: «Siamo pronti per parteci-
pare ad eventuali gare. Il Pie-
monte ha fatto delibere con cui
dice che intende mettere a gara
il servizio ferroviario di Torino,
noi ci presenteremo. La Valle
ancora non ha assunto atti for-
mali ma la linea Aosta-Torino ci
interessa molto; se ci fosse
un’apertura o una gara noi ci
candideremmo senza dubbio».
Oggi, in Italia, Arriva è operati-
va ad Aosta, Torino, Brescia, 
Imperia, Como, Lecco, Cremo-
na, Bergamo, Udine e Triste.
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in breve

Agenda

I
l Consorzio di Tutela del
Salame Piemonte ha un
nuovo presidente: Umberto

Raspini. Con lui guideranno il
consorzio Andrea Franchi (vi-
ce) e Paola Iorio (consigliere).
Tra gli obiettivi del mandato
«aumentare la rappresentati-
vità e dare al nostro prodotto
la visibilità che merita». 

S
econdo Unioncamere
Piemonte nei primi tre
mesi del 2016 in Piemon-

te sono nate complessivamen-
te 2.902 imprese artigiane. Al
netto delle 4.020 cessazioni
(valutate al netto delle cancel-
lazioni d’ufficio), il saldo appa-
re ancora una volta negativo
(-1.118 unità). La prova che «la
crisi non è ancora superata». 

Il Consorzio

Salame Piemonte
nuova leadership

Unioncamere

In 3 mesi addio 
a 1118 artigiani

CRISTIAN PELLISSIER
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Un pullman del gruppo anglo-tedesco Arriva

Accordo ministero e Intesa-Sanpaolo

Per l’agroalimentare 800 milioni

Mobilità in deroga

Aumentano i beneficiari

I
l viceministro delle politiche
agricole, Andrea Olivero,
concluderà il seminario di

Intesa-Sanpaolo organizzato 
per spiegare l’accordo che met-

te a disposizione 800 milioni
per tre anni per «dare credito
all’agroalimentare», spiega Cri-
stina Balbo, direttore nord-
ovest dell’istituto bancario. 

D’
intesa con le parti sociali, la Regione ha
deciso di ampliare la platea dei beneficia-
ri della mobilità in deroga includendo an-

che coloro che provengono dalla mobilità ordina-
ria e dalla disoccupazione speciale edile.

pubblico a Como e Udine e i ri-
sultati sono buoni».

«Operatori multimodali»
La società Arriva guarda anche

alla ferrovia. «Siamo operatori
multimodali. Lavoriamo nella 
mobilità, su gomma e su ferro-
via. La rotaia fa parte della no-
stra vocazione». Deutsche

«R
etribuzione, inno-
vazione, professio-
nalità, qualità e

produttività per i cittadini».
È questa la richiesta dei lavo-
ratori del pubblico impiego
del Piemonte che domani
sciopereranno per l’intera
giornata e che manifesteran-
no a Torino con un corteo che
partirà da piazza Arbarello.
Con lo slogan «ContrattoSu-
bito» Cgil, Cisl e Uil hanno
chiamato alla mobilitazione

racalli (Uil Pa) - perché solo at-
traverso il contratto, e non con
le imposizioni legislative, si 
produce il vero cambiamento».
In tutto il Piemonte sono 100
mila i lavoratori del pubblico
impiego, del terzo settore e del-
la sanità privata interessati ad
un rinnovo contrattuale atteso
da sette anni e «l’aumento pre-
visto dal disegno di legge sulla
Stabilità e solo una “mancia”».

Il sindacato, però, punta il
dito anche contro la regione
Piemonte «per l’assenza di
confronto sulle numerose
problematiche relative al ser-
vizio sanitario regionale e per
l’assenza di scelte di investi-
mento su programmi reali di
riorganizzazione e nuove as-
sunzioni». [M.TR.]
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Domani corteo a Torino

Si ferma il pubblico impiego
“Scioperiamo per il contratto”

tutte le province e organizzato
una manifestazione che parti-
rà da piazza Arbarello (qui si
concentreranno i manifestanti
in arrivo dalla regione) - per
concludersi in piazza Carlo Al-
berto. «Manderemo un mes-
saggio forte al Governo nazio-
nale, alla Giunta e al Consiglio
regionale oltre che a tutte le
amministrazioni - spiegano
Gianni Esposito (Fp Cgil), Da-
niela Volpato (Cisl Fp), Rober-
to Scassa (Uil Fpl) e Teresa Va-

Biella, brand

Fila Italia
investe
sui campioni
dello sport

L
a Fondazione Fila ar-
ruola Yuri Chechi e An-
drea Lucchetta e li pro-

muove ambasciatori di una
filosofia di vita da trasmette-
re soprattutto ai giovani: la
passione e la pratica dello
sport. 

Il presidio italiano del mar-
chio con la Effe rosso-blu, che
vestì i grandi campioni da Pa-
natta ad Alberto Tomba, a
Biella, oltre a seguire i licen-
ziatari europei, a collaborare
alle loro campagne e con gli
uffici stile, ha creato un mu-
seo per mantenere vive le ra-
dici della cultura d’impresa,
del saper fare e dell’orgoglio
del made in Italy.

L’imprenditore coreano
Gene Yoon (che acquisì la hol-
ding nel 2003), da Seul muo-
ve i fili di «Fila Worldwide»
ma, al capoluogo laniero ha
assegnato il compito di con-
servare archivi, capi, imma-
gini pubblicitarie e memorie
del brand per offrire la possi-
bilità a stilisti emergenti, gio-
vani laureandi, ragazzi delle
scuole, di entrare in contatto
con la «case history» del
brand. Spiega Marco Negri
vice presidente della Fonda-
zione: «C’è sempre una bar-
riera immaginaria fra la fab-
brica e il prodotto finito. Dal-
l’ideazione, al primo prototi-
po fino alla vetrina del nego-
zio, si compie un percorso af-
fascinante che il nostro mu-
seo offre a chi ne è curioso».

«Sono le persone a fare la
differenza - spiegano Chechi
e Lucchetta - Accettare nuo-
ve sfide, contare su esperien-
za creatività e intuizioni è il
compito di un campione co-
me quello di un imprenditore.
Per questo siamo felici di rap-
presentare Fila e la sua gran-
de storia». [P. G.]
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