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L'INTERVISTA IL NEO PRESIDENTE DI F2I E LA QUESTIONE ORIO

«Fuori gli enti locali dagli aeroporti, 

sì al sistema del Nord»

Asperti: è tempo di avere coraggio Bisogna riportare Comuni
e Province a svolgere solo un ruolo di controllo Il mondo corre
e se non stiamo al passo finiremo inevitabilmente in
fuorigioco Nessuno scontro, so che Gamberale si muove con
rispetto dei ruoli altrui

Ingegner Giuliano Asperti, come

nasce la sua designazione a

presidente di F2i?

«Sinceramente non lo so

nemmeno io - risponde il

manager bergamasco con un

lunghissimo curriculum che lo ha

visto, tra le altre cose, ai vertici

di Pigna, Metropolitana

Milanese, Pedemontana -. Sono stato contattato dal presidente

della Cassa depositi e prestiti Franco Bassanini e da Giuseppe

Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo. Persone che ho

avuto occasione di conoscere nel mio impegno professionale».

Lei è stato designato dopo il banchiere Enrico Gotti

Tedeschi. Evidentemente, si è deciso di puntare su

una figura con riconosciuta esperienza nel campo

delle infrastrutture, campo principale d'azione di F2i. 

«Sì, penso abbia contato soprattutto la mia esperienza nel

campo del project financing. Credo sia stato un atto di coerenza

con le scelte che il fondo ha fatto e andrà a fare».

Ecco, questo è il punto che interessa anche a

Bergamo. L'amministratore delegato del fondo, Vito

Gamberale, crede molto nel progetto di un sistema

aeroportuale del Nord. E già in passato non ha fatto

mistero di guardare con attenzione a Orio al Serio. Su

questo tema qual è la sua opinione? 

«Da vice-presidente di Assolombarda (ultimo incarico

ricoperto, ndr ), ma soprattutto come cittadino lombardo, ho

scritto non so quanti documenti su questo tema. Sono

letteralmente ossessionato dalla necessità di integrare gli scali in

un sistema che possa competere non con l'Europa, ma con il

Giuliano Asperti, neo

presidente di F2i
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1 Saldi subito aggressivi, ma
non decollano

2 Terzi, nozze a Roma per l'ex
ministro

3 «Fuori gli enti locali dagli
aeroporti, sì al sistema del
Nord»

4 Tutta Brebemi tra un anno E
ora si chiudono gli espropri

Abolizione delle Province, il

governo ci riprova per

sostituirle con «collegi delle

autonomie» (05/07/2013)
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mondo. Bisogna lavorare tutti insieme per perseguire questo
5 E al funerale di Caprioli il
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