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IL RISIKO DEGLI AEROPORTI

«Ci spiace per i bresciani ma Sacbo

non cambia idea: interessa solo Montichiari»

Nella trattativa con Verona la Abem farà da sola

Non smuove la tradizionale

imperturbabilità del sindaco

Franco Tentorio la notizia che gli

(ex) alleati bresciani intendono

procedere da soli, d’ora in avanti,

nella trattativa con la Catullo di

Verona per ottenere la gestione

dell’aeroporto di Montichiari.

«Mettere risorse in una società

che in tre anni ha accumulato perdite per 45 milioni a noi

continua a parere irragionevole - sottolinea il primo cittadino -

Soprattutto se si tratta di andare a rivestire il ruolo di soci di

minoranza». A Bergamo nessuno, almeno per ora, ha messo in

discussione quanto più volte detto e ribadito: c’è interesse, e

forte, per lo scalo bresciano, per la necessità di trasferire lì il

traffico cargo, quello che crea i maggiori problemi a Orio al

Serio e dintorni. Non ce n’è alcuno, invece, ad entrare nella

compagine azionaria della Catullo. Invece, proprio questa era la

richiesta emersa il mese scorso al termine dell’assemblea degli

azionisti della società veronese. Qui si è aperta la divaricazione

con i bresciani con cui era stata raggiunta un’intesa per

procedere di comune accordo. Giuliano Campana, presidente

dell’Abem (la società costituita da enti e istituzioni bresciane) ha

rotto gli indugi: «La Catullo cerca un partner, qualcuno che entri

nel capitale sociale. E noi non vogliamo restare a guardare». Di

qui il messaggio per gli alleati al di là dell’Oglio: «se Bergamo

insiste con la propria posizione è chiaro che il nostro asse con

loro si scioglie». Una presa di posizione netta, forte. Che però

non ha colto di sorpresa i vertici di Sacbo. Da qualche settimana

era apparso evidente che i punti di vista si stavano allontanando.

Ma dalla società che gestisce Orio al Serio non arriva alcun

commento ufficiale. Trapela solo lo scetticismo per una

strategia già adottata negli anni scorsi dai bresciani senza che ne
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siano venuti particolari frutti (Montichiari è controllata al 99

per cento da Verona che non ha mai mollato su nessun fronte).

«Spiace che il rapporto si sia raffreddato, ma penso che sia solo

una situazione momentanea - spiega Paolo Malvestiti,

presidente della Camera di Commercio di Bergamo - Noi

riteniamo che si possa insistere sulla cessione del ramo

d’azienda. A Verona sono di avviso contrario. Ma la questione

non è ancora chiarita del tutto e sono convinto che la partita sia

aperta». Trovare un’intesa sulla richiesta avanzata dalla Catullo

(«siamo pronti ad esaminare solo una proposta di ingresso nella

nostra società» ha detto il presidente Paolo Arena) non è

nell’ordine delle cose. «Non è realistico per noi - ribadisce

Malvestiti - Ma nello stesso modo confermo che per noi

bergamaschi è allo stesso tempo difficile rinunciare alle

prospettive di sviluppo che potremmo sfruttare se riuscissimo a

gestire Montichiari». A questo punto, non resta che attendere di

vedere se l’ingresso della Save Venezia nella Catullo si realizzerà.

E poi lo scenario potrebbe anche cambiare. Magari con una

«clamorosa» rappacificazione tra bergamaschi e bresciani.

13 novembre 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesare Zapperi

2 Il trafficante di droga
Pasquale Locatelli incastrato
dal gps dei furgoni noleggiati
Carico di droga nel garage di un
ex Ros - Corriere.it

3 Bruni: «Se necessario resto in
campo E alle primarie non
voto» - Corriere.it

4 Furto alla farmacia
dell’ospedale di Treviglio
Spariscono medicinali per 80
mila euro, c’è anche l’Epo -
Corriere.it

5 Medicine prescritte ma non
acquistate Crisi anche in
farmacia - Corriere.it

6 «Ci spiace per i bresciani ma
Sacbo non cambia idea:
interessa solo Montichiari» -
Corriere.it

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO

INDIGNATO TRISTE PREOCCUPATO DIVERTITO SODDISFATTO

INVIA

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

Scrivi qui il tuo commento

http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_novembre_13/narcotraffico-pasquale-locatelli-mario-madrid-bergamo-gianfranco-benigni-105ea176-4c5c-11e3-b498-cf01e116218a.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_novembre_13/bruni-se-serve-resto-campo-comune-bergamo-46da008e-4c3d-11e3-b498-cf01e116218a.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_novembre_12/treviglio-ladri-farmacia-ospedale-8aae427c-4b73-11e3-9f20-48230e8bb565.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_novembre_12/petrosillo-farmacisti-bergamo-medicine-prescritte-non-comprate-54ed1324-4b74-11e3-9f20-48230e8bb565.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_novembre_13/aeroporti-brescia-sacbo-abem-montichiari-bergamo-risiko-021e9128-4c45-11e3-b498-cf01e116218a.shtml

