
A
lbertoArditi, inge-
gnere e ammini-
stratore della Ca-
pe srl, ha la battu-
ta sul dischetto

del rigore: «Eravamo stanchi
di sentire lamentele sulla fer-
rovia, così ci siamo detti:
“Proviamo a comprarcela”».
E’ l’unica concessione all’iro-
nia, poi con a fianco il presi-
dente Ezio Colliard e il socio
Paolo Fresc si fa serio e, in
una delle stanze del gigante-
sco Centro direzionale che fu
di Giuliano Follioley, parla del
progetto di acquistare Are-
naways. «Noi puntiamo a inve-
stire in un’azienda ferroviaria
che è insediata in Piemonte e
ha linee con Olanda, Germa-
nia, Milano, Liguria. Ma è evi-
dente che, da valdostani, non
possiamo negare l’interesse
che avrebbe per noi un possi-
bile sbocco di servizi sulla li-
nea Torino-Aosta. E senza
che laRegione spenda un euro
in più di quanto spende oggi
(60 mila euro al giorno, ndr)
per un servizio che è sotto gli
occhi di tutti. Offriremmo tem-
pi di percorrenza minori gra-
zie ai treni bimodali, treni mo-
derni, puliti e con un servizio
di qualità. Non è difficile, mi
creda, basta la volontà e, chia-
ramente se si parla di ferro-
via, la sinergia con l’ente pub-
blico, perché un privato da so-
lo non può fare nulla».
Entro martedì il tribunale

di Torino si pronuncerà sul-
l’offerta di Cape Srl in cordata
con Giuseppe Arena, il fonda-
tore di Arenaways. I valdosta-
ni (che hanno già preparato
pure l’immagine del «Rapide
de la Vallée d’Aoste) offrono
4,5 milioni di euro e rilevereb-
bero tutto il pacchetto delle li-
nee, i 74 dipendenti, le motrici
in leasing, le 8 carrozze di pro-
prietà e, soprattutto, il prezio-
sissimo «Certificato di sicurez-
za 62/2010» che permette ad
Arenaways di poter viaggiare.
Oggi i soci di Cape andranno
in Germania, in una delle
aziende dove si producono i
treni bimodali, che viaggiano
a gasolio ed elettricità. Quelli
che vorrebbe l’assessoreMar-

guerettaz per la tratta valdosta-
na (per l’elettrificazione com-
pleta servirebbero 15 anni di la-
vori e una montagna di milioni
di euro) e quelli a cui pensano
anche Arditi e soci nel caso in
cui la Regione decida di non affi-
darsi più a Trenitalia bensì a
un’altra azienda, ad esempio
Arenaways. «Non è così strana
come eventualità - spiega Arditi
-, basti pensare che in Germania
ci sono 380 aziende ferroviarie.
Ma riguardo ai bimodali, il no-
stro interesse va al di là della
Valle d’Aosta, perché in Italia
soltanto il 50 per cento delle li-
nee è elettrificato». Il presiden-

te, Ezio Colliard, è il più vulcani-
co e guarda già oltre: «Quello
dei pendolari è il primo bacino
di utenti a cui naturalmente pen-
siamo,ma poi perché non ipotiz-
zare un “treno del benessere” di-
retto a Pré-St-Didier per le ter-
me, un “treno delle nevi” per Pi-
la o un altro “della cultura” per
Bard? E se facessimo viaggiare
convogli in Europa con la scritta
“Valle d’Aosta”, non sarebbe
forse un formidabile spot itine-
rante?». Paolo Fresc è d’accor-
do: «Neve, benessere e cultura
possono essere un grande ri-
chiamoper chi, dalla città, vuole
raggiungere la Valle in treno.

Nel business
l’intreccio

con i tedeschi

Aurelio Mar-
guerettaz, as-
sessore regio-
nale ai Traspor-
ti, ha sentito

che la Cape srl di Issogne si è
offerta di acquistare Are-
naways?

«No, lo apprendo adesso, non
so chi sia questa azienda».

E’ la stessa che ha acquista-
to l’ex Centro Follioley di Is-
sogne, è la società dell’inge-
gner Arditi di St-Vincent, del
broker aostano Gianni Co-
da, eccetera. Ed è l’unica ad
aver presentato un’offerta

al curatore fallimentare.
«Ah, non sapevo. Ma cosa vuo-
le sapere?».

Cosa ne pensa del fatto che
un gruppo di imprenditori
valdostani voglia comprare
un’azienda ferroviaria, con-
siderando che è un tema ro-
vente in Valle e che il servi-
zio di Trenitalia fa imbestiali-
re tutti da anni?

«Non posso esprimermi su
qualcosa che non conosco. Pri-
ma mi informo, poi posso dare
un parere».

Posso dirle che la cordata di
imprenditori, nel caso vada

a buon fine l’acquisizione di
Arenaways, punterebbe sui
treni bimodali per un ipoteti-
co servizio in Valle, proprio
la soluzione tecnica che lei
considera prioritaria per mi-
gliorare le condizioni della
disastrata Torino-Aosta.

«No, calma, non mi faccia dire
cose che non dico e nonmi fac-
cia fare collegamenti tra le
due cose, io non so nulla delle
vicende di Arenaways».

Non è un collegamento, è
una constatazione basata
su due intenzioni dichiarate:
la sua di acquistare i bimoda-
li e quella degli imprenditori
della Cape che, in Valle,
adotterebbero la stessa solu-
zione tecnica.

«Ma io non lo so se loro pensa-
no ai treni bimodali».

Sì, lo pensano. Anzi, lo dico-
no. Per questo le giro la do-
manda: vi interessa un sog-
getto privato che ha come

interesse futuro un servizio
da offrire sulla tratta ferro-
viaria Torino-Aosta?

«Beh, certo che più concorren-
za c’è, meglio è per tutti. Noi
abbiamo avuto contatti con
Arenaways prima che la situa-
zione precipitasse, stiamo ra-
gionando su diversi aspetti,
ma oggi dobbiamo dialogare
con gli interlocutori attuali,
poi se le cose dovessero cam-
biare si faranno altri ragiona-
menti».  [S. SER.]
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Un capannone di Issogne affittato a Sadem
che è di proprietà delle ferrovie di Berlino

L’assessore

“Ben venga la concorrenza
maper ora c’è Trenitalia”

I Il tribunale di Tori-
no deciderà martedì sul-
l’offerta d’acquisto di
Arenaways presentata
dalla Cape Srl di Isso-
gne, che ha offerto 4,5
milioni di euro per rileva-
re l’azienda in toto. Nel
piano industriale presen-
tato dai valdostani non è
previsto alcun taglio tra
i 74 dipendenti, che po-
trebbero così rientrare
dalla cassaintegrazione
tra dicembre e gennaio,
mentre entro marzo ri-
partirebbero i servizi.

La Cape srl. GianniCoda

eafiancodasinistraPaoloFresc
ilpresidenteEzioColliard

e l’amministratoreAlbertoArditi

L’ITER DI ARENAWAYS

Ladecisione
del Tribunale

tra 4 giorni

U

64 Aosta e Regione LA STAMPA

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2011

AO 

Ma per ottenere ciò bisogna of-
frire un servizio ferroviario di
qualità, non quello attuale».
I soci Cape guardano lonta-

no, ma in realtà da questa stan-
za piena di computer e progetti
non c’è bisogno di andare trop-
po distante per scorgere altri
scenari. All’interno dell’ex Cen-
tro Follioley c’è un capannone
diviso a metà. In una parte la
Cape vorrebbe realizzare l’offi-
cina per i treni (è adiacente la
ferrovia). Ma è soprattutto l’al-
tra metà a suscitare suggestive
ipotesi: è stata affittata un anno
e mezzo fa dalla Cape alla Sa-
dem, l’azienda dei trasporti su
gomma che cercava una base
valdostana per poter partecipa-
re all’appalto regionale da 220
milioni di euro (attualmente so-
speso per un ricorso). Che c’en-
tra con Arenaways? Semplice:
la Sadem, colosso italiano del
settore, è di proprietà della Ar-
riva, società londinese, che a
sua volta è detenuta da Deut-
sche Bahn, l’azienda ferrovia-
ria di proprietà del governo te-
desco. E Arenaways ha linee an-
che con laGermania.
«Nel caso di interesse della

Valle d’Aosta per il nostro pro-
getto - dice Arditi - garantirem-
mo di risolvere il problema del-
la qualità dei servizi ferroviari
entro 6mesi. Bisognerebbe par-
tire subito con l’elettrificazione
dei primi tratti in cui è possibi-
le, l’utilizzo dei bimodali fareb-
be il resto, garantendo minori
tempi di percorrenza e niente
cambio obbligatorio a Chivasso.
Se vedremoun interesse pubbli-
co a una sinergia con noi, ci
muoveremo in una direzione, al-
trimenti si vedrà».

E
ntrare nella hall del
Centro direzionale del-
l’ex gruppo Follioley,

deserta e con le pareti spo-
glie, mette i brividi. Il pensie-
ro corre all’ultima volta qui
dentro, 15 anni fa, quando
c’era un via vai incessante di
impiegati e tecnici e sul piaz-
zale dovevi stare attento a
non farti stendere dalle deci-
ne di camion che facevano la
spola tra cave, cantieri e de-
positi di quel colosso chiama-
to Eurovie, che con i 1200 di-
pendenti comprendeva pure
62 elicotteri. Giuliano Follio-
ley ha compiuto ottant’anni,
lo descrivono come un tran-
quillo pensionato e il suo im-
pero costruito partendo da
un piccolo autocarro si è dis-
solto.Ma tutto, qui, è rimasto
come allora, anche se adesso
l’azienda si chiama Cape e i
padroni sono altri. In un uffi-
cio spunta persino un plasti-
co in legno, «Centro Follio-
ley», perché la splendida pa-
lazzina in vetro e cemento si
prese pure un premio per
l’architettura.
Dal Natale del 2009 un

asta giudiziaria ha assegnato
la proprietà dell’immensa
area di Le Mure alla Cape srl
in cambio di 8,5 milioni. I nu-
meri evidenziano le potenzia-
lità economiche e anche turi-
stiche di un’area del genere:
la proprietà è di 60 ettari e
comprende un lago di 60mila
metri quadrati, un bosco di 8
ettari con tanto di selvaggi-
na, 20 mila metri quadrati di
capannoni e uffici, una villa
di 5 mila metri quadrati con
tanto di piscina e sala di sta-
gionatura formaggi. E di fian-
co le stalle per altri 2700 me-
tri quadrati.
Il problema, per i nuovi

proprietari, era di trovare
un’identità a questa gigante-
sca area, oltre a uno sbocco
economico. Con l’attività del-
le cave per la produzione di
inerti, deriva un introito di
un milione di euro l’anno. Ma

la traccia sembra però quella
delle energie alternative: con
l’Università di Genova si sta re-
alizzando un gassificatore di le-
gname per ottenere calore ed
energia (scaldare capannoni e
uffici costa mezzo milione di
euro l’anno). E nello stesso

tempo si studia un impianto di
biomasse. Nel bosco, hanno in-
stallato un impianto per pro-
durre cippato, poi c’è una cen-
trale idroelettrica da 450 Kw/
ora. Finora la Cape ha investi-
to 6milioni per rimettere in se-
sto l’area e darle un’autonomia

energetica. E l’obiettivo è sta-
to raggiunto. In questi giorni
hanno completato, su un tetto
da 13milametri quadrati, il più
grande impianto fotovoltaico
della Valle: 6 milametri di pan-
nelli da mille Kw/h. E mentre
aprono un campo per ultraleg-

geri, aspettano due risposte da
Aosta: per l’installazione di im-
pianti fotovoltaici e per la rea-
lizzazione di un Centro ippico
d’ecccellenza che trasformi la
villa che fu di Giuliano Follio-
ley in un resort. Il resto si ve-
drà, treni permettendo.  [S. SER.]

I suoi attuali datori di lavoro lo
chiamano «Highlander - L’ulti-
mo immortale», un po’ per sfot-
terlo e un po’ perché Eugenio
Giannuzzi, romano «ner senso
de Roma Roma», classe 1969,
professione geometra, è la me-
moria storica di questa gigante-
sca area industriale spalmata
sulla Bassa Valle. E lui accetta
di buon grado gli sfottò. Sorri-
dente, spigliato e disponibile,
conosce ogni angolo di quello
che era il Centro Follioley. Gli
imprenditori della Cape Srl, do-
po aver acquistato l’area al-
l’asta, se lo sono trovati di fron-
te e hanno deciso che, sì, «può
esserci utile uno come lui» e
l’hanno assunto. Giannuzzi è
l’ultimo dipendente uscito dai

libri contabili della Eurovie, poi
del Centro Follioley Spa, poi
della Piemonte Costruzioni, os-
sia di quel colosso imprendito-
riale che, una volta imboccata
l’inerosabile china della crisi,
cambiava nome e poi falliva.
«Ne ho passati tre, di falli-

menti, praticamente tutti me li
sono fatti» racconta Giannuzzi
«poi sono arrivati loro della Ca-
pe. Nel frattempo avevo dato
una mano ai curatori, mi paga-
vano pure, perché ero pratico
di tutte le questioni burocrati-
che. Sono arrivato qui a Isso-
gne nel 1994, ho vissuto tutto il
periodo più turbolento del-
l’azienda, seguivo i cantieri e
l’ufficio tecnico». Di Giuliano
Follioley ha un buon ricordo:

«Io l’ho conosciuto a livello pro-
fessionale ed era una persona
eccezionale, alle 5 era in cantie-
re e alle sette e mezza di sera
girava ancora per gli uffici per
verificare che non ci fossero
problemi. E ha sempre pagato
tutti gli stipendi». E oggi? «Og-
gi va bene, anche se nell’ultimo
anno e mezzo non mi sono fer-
mato un attimo, ho ripreso a
correre come si correva una
volta qui dentro».  [S. SER.]

Nell’ex imperodi Follioley
ora regna l’energia alternativa

Reportage
ISSOGNE

Il geometra «highlander»
Eugenio, il dipendente fedele
passato attraverso 3 fallimenti

Un’areadi 60milametri quadrati
Il lago da 6 ettari e il nuovo impianto fotovoltaico

Realizzato dalla Cape, è il più grande della Valle d’Aosta

Eugenio Giannuzzi, 42 anni

La villa «La Pineta», di 5 mila metri quadrati
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