GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO IN CONSIGLIO COMUNALE

Chi è davvero Turin Aviation?

La società americana
La società americana del “gruppo” è THE TURIN AVIATION GROUP LLC, una società con sede
presso l’hangar n.200 dell’aeroporto municipale di Zephyrhills, in Florida. Stando al report pubblicato
sul sito del Division of Corporations del Segretario di Stato della Florida, che abbiamo avuto modo
di consultare, ne risulta amministratore Sarah Gilbreath e direttore operativo Edwin Franco. Lo stesso
Franco che poco meno di un anno fa la stampa americana riportava come implicato in una battaglia
legale sia con alcuni ex dipendenti della stessa Turin Aviation sia con il Museo del volo dell’aeroporto
di Zephyrhills (qui l’articolo di Justin Trombly sul quotidiano TampaBay:
https://www.tampabay.com/pasco/debt-lawsuits-and-a-custody-battle-plague-pasco-groupclaiming-to-restore-and-fly-wwii-plane-20190306/). Stando a quanto riportava il quotidiano
americano a marzo 2019, la Turin Aviation doveva 75 mila dollari al Museo mentre la vertenza legale
con tre dipendenti riguardava il mancato pagamento dei salari. Su quest’ultimo caso, se ne trova
notizia
anche
su
siti
specializzati
in
informazioni
giudiziarie:
https://www.pacermonitor.com/public/case/25163522/Scotello_et_al_v_The_Turin_Aviation_Grou
p,_LLC_et_al A ottobre 2018, una corte statale americana aveva imposto a Turin Aviation il
pagamento di 75.000 dollari di debiti pregressi a Skyport, società insediata all’interno del Tampa
Executive Airport e specializzata in servizi di aviazione generale. A seguito del mancato pagamento
della somma, lo sceriffo della contea di Hillsborough provvedeva alla confisca di un aereo North
American T-28 alla Turin, come riporta la stampa.
Della società “The Turin Aviation Group”, peraltro, non si trova traccia nemmeno sul sito della
Federal Aviation Administration. Un documento pubblicato dal database bankrupt.com, Official
Form 201 - Voluntary Petition for Non-Individuals Filing for Bankruptcy,
(http://bankrupt.com/misc/flmb19-01890.pdf) - presentato il 6 marzo 2019, registrerebbe una
richiesta di ammissione al famoso Chapter 11, previsto dalle norme fallimentarie statunitensi. Il
documento è interessante anche perché tra gli elementi che vengono dichiarati vi sono assets per un
valore compreso tra (appena) 500 mila e 1 milione di dollari. Il documento è firmato Edwin Franco.
La lista dei creditori allegata a tale documento riporta l’elenco dei debiti accumulati dalla società. Da

tali documenti pubblici, parrebbe dunque emergere che sia in corso un procedimento legale intentato
da Skyport nei confronti della società americana del gruppo Turin Aviation e che a febbraio 2020
sarebbe giunto alla presentazione di liste di testimoni al giudice Catherine Peek Mcewen della Florida
Middle Bankruptcy Court, come si evincerebbe da un aggiornamento pubblicato online dalla
bancadati Pacermonitor.com.
Edwin e Gilbreath figurano amministratori anche di un’altra società, no-profit, Vintage Aero Inc.,
avente anch’essa lo stesso indirizzo. Mentre la ricerca effettuata sul portale del Division of
Corporations del Segretario di Stato della Florida ci riporta che un certo Edwin Franco residente a
Brandon, in Florida, ricopre ruoli di vertice in due altre società: Viametris North America, LLC
(inattiva) e Life Solutions Services LLC (attiva, e di cui sarebbe fondatrice Laura Colussi Franco,
laureatasi all’Università di Trieste come si apprende dal suo profilo Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/laura-colussi-franco-phd-lcsw-845263b6, e che condivide la stessa
residenza di Edwin Franco).

La società inglese
La controparte britannica è la Turin Aviation Group Ltd., una società registrata al registro delle
imprese inglese appena il 5 agosto 2019, a Cardiff. Il verbale di registrazione della società, di cui
siamo in possesso essendo un atto pubblico facilmente reperibile dal Companies House, il registro
delle imprese britannico, riporta che la società ha recapito a Londra, in Shelton Street, 71-75 Covent
Garden. Qui ha sede la 1stFormations, una società specializzata nella registrazione online di società
per clienti in Regno Unito e all’estero. Capitale versato? 1 sterlina, non versato, stando a quanto
riporta il Registro delle imprese. Anche questa società non compare in alcun elenco degli operatori
aerei riportati sul portale della Civil Aviation Authority (UK): la cosa non stupisce, dal momento che
la società è nata appena ad agosto 2019.
Ma chi c’è dietro questa società? L’istanza di registrazione dell’azienda è fatta a nome di Mario
Farquharson, - che risulta, oltre ad avere ruoli in diverse ONG, avere un ruolo in un non meglio
precisato Ordine del Tempio di Salomone che la sua biografia online riporterebbe essere l’erede
dell’ordine dei Templari. È inoltre Vicepresidente della House of Hope Foundation,
un’organizzazione no profit fondata nel 2004 e con sede a Suffolk, in Virginia, che si presenta come
organizzazione che opera per lo sviluppo locale attraverso joint ventures tra enti pubblici o no-profit
e enti profit. Anche House of Hope figura nel registro delle imprese della Florida, e rappresentante
locale ne sarebbe lo stesso Edwin Franco della The Turin Aviation Group LLC.
Per capire meglio se il gruppo angloamericano sia solido ed operativo, non ci risulta di grande utilità
né il sito della compagnia – dal momento che il dominio turinaviationgroup.com risulta scaduto – né
il profilo twitter, fermo a gennaio 2019. Da Facebook apprendiamo che Turin Aviation è
effettivamente operativa a Zephyrhills (che abbiano risolto i propri problemi legali?) con alcuni
velivoli storici, tra i quali un Beech e un DC-3.
Nessuna menzione della Turin Aviation si trova nemmeno nell’elenco degli operatori aerei titolari di
Certificato di Operatore Aereo (COA) valido, pubblicato da ENAC in Italia e aggiornato al 23
gennaio 2020.

Chi è dunque Turin Aviation?
Una società che a dicembre 2019 annunciava l’intenzione di investire fino a 200 milioni di dollari e
di impiegare 70 milioni di dollari soltanto per il rifacimento della pista, sembra praticamente
sconosciuta nel mondo aereonautico e non dispone nemmeno di un sito web funzionante. A quanto
risulta possibile capire dalle fonti consultate, risulterebbe dunque che una società denominata The
Turin Aviation Group LLC guidata da Edwin Franco a marzo 2019 chiede l’ammissione al Chapter
11, una procedura prevista dalla legge fallimentare degli Stati Uniti. Pochi mesi dopo – ad agosto
2019, appena 2 mesi prima che compaia sulla scena goriziana -, Turin Aviation Group Ltd viene
fondata nel Regno Unito da un avvocato britannico con un capitale di 1 sterlina dal vicepresidente di
una fondazione benefica con sede in Virginia, negli Stati Uniti.

Domande che esigono una risposta
A fronte della possibile cessione di un Aeroporto pubblico a un soggetto privato – una privatizzazione
– risulta assolutamente necessario avere chiarezza delle credenziali e della serietà dell’investitore che
con roboanti dichiarazioni ha annunciato investimenti che, per la loro portata, lasciano sbigottiti.
Opportunità potenzialmente importanti, ma che proprio per questo esigono trasparenza e certezze. Le
notizie che giungono da Stati Uniti e Regno Unito, a questo proposito, non lasciano affatto tranquilli.
Chi c’è dietro Turin Aviation? Quali sono le effettivi disponibilità economiche degli investitori?
Quali esperienza e credenziali dell’azienda?
1. Quali garanzie è in grado di offrire il gruppo che si presenta pubblicamente come investitore in
grado di muovere importi fino a 200 milioni di dollari? È stato presentato documentazione
contabile che attesti l’effettiva presenza di disponibilità economiche tali da sostenere gli
investimenti annunciati?
2. Chi sono gli effettivi proprietari dell’azienda?
3. La società Turin Aviation che esperienza ha nell’ambito aeronautico e, in particolare, nella
gestione di operazioni aree complesse quali quelle rappresentate dalla gestione di un aeroporto
con pista adatta a far operare aerei commerciali come il Boeing 737, evocato dagli annunci sulla
stampa?
4. E ancora: la società o i suoi amministratori hanno in essere procedure fallimentari o procedimenti
legali di qualche tipo a loro carico per fatti rilevanti e connessi allo svolgimento di attività di volo
e aeroportuali quali si desumono dalle notizie di stampa proveniente dagli Stati Uniti?

Il Partito Democratico non lascerà che l’Aeroporto venga eventualmente svenduto a condizioni
poco chiare o operatori non affidabili.
Esigiamo per il bene della città chiare garanzie e trasparenza dopo che, purtroppo, la società
pubblica di gestione è stata portata sull’orlo del fallimento bruciando letteralmente centinaia
di migliaia di euro di fondi pubblici.
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