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L'entrata dell'aeroporto di
Montichiari (Foto by inviati
K0)

Malvestiti: «Orio è al limite
Montichiari fondamentale»

Aeroporti: «La Regione sta con Orio

nella partita per gestire Montichiari»
Consiglia 15 persone consigliano questo. Sii il primo dei tuoi amici.

 Tweet 0  0

«La Regione Lombardia appoggia Orio al Serio in questa partita di Montichiari».

Parola di Maurizio Del Tenno, assessore ai Trasporti. «Ma non è una questione di

campanili, sia ben chiaro». 

Perché questa scelta, allora?

«Guardi, paradossalmente se Montichiari fosse stata al di là dei confini della

Lombardia sarei stato facilitato nel ragionamento. Credo che non sia proprio il

momento di ragionare dal punto di vista geografico, ma delle competenze». 

E quindi?

«Quindi quella di Orio al Serio è una storia di indubbio successo: lo dico io e lo

dicono soprattutto i numeri. Vede, in un'operazione complessa come lanciare un

aeroporto servono competenze e capacità, e Sacbo le ha tutte: ragioniamo su

questo e non sui campanili».

La Regione finora è stata però un attimo in disparte in questa partita...

«Non lo nego: abbiamo preferito non intrometterci in una fase difficile, per evitare attriti. Tra ricorsi, concessioni

contestate, offerte e trattative c'era troppa tensione. Ma a questo punto, davanti a logiche che vanno contro il

buon senso, è il caso di intervenire per evitare pasticci» 

A cosa si riferisce?

«A visioni quasi belliche, Veneto contro Lombardia, e via dicendo. Ma che guerra? Qui serve una visione

strategica comune nell'ottica di un sistema del Nord, che arrivi anche a Torino. E ricordo che è stata la Lombardia,

in sede di esame del Piano nazionale degli aeroporti, ad appoggiare la richiesta di Venezia di diventare uno scalo

intercontinentale. Questo per far capire che abbiamo una visione ben più ampia dei confini regionali». 

Leggi di più su L'Eco di domenica 6 ottobre

© riproduzione riservata

Bergamo

Bergamo Bergamo AUMATEC
srl

Ranica CONSULENZEValbrembo

L'Inserto: gli annunci della tua citta'

L'Eco di Bergamo Cronaca

6 ottobre 2013  Cronaca  Commenta

http://alert.mediaon.it/objects/object/385570/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/385570/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/385289/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/385289/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/384730/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/384730/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/384650/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/384650/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/383203/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/383203/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/383143/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/383143/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/379153/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/379153/?url=www.ecodibergamo.it
http://inserto.ecodibergamo.it/
http://ad1.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=241577.215209.1063.364163.-1.-1.67.91.1.2167.1.-1.-1.-1..-1.17...&link=http%3A%2F%2Fwebstorage.mediaon.it%2Fspm%2Fbergamo%2Fclienti%2Fconfiab%2Findex.html
http://www.ecodibergamo.it/publisher/Cronaca/section/
http://www.ecodibergamo.it/publisher/Cronaca/section/
http://www.ecodibergamo.it/


07/10/13 Aeroporti: «La Regione sta con Orio nella partita per gestire Montichiari» - Cronaca - L'Eco di Bergamo - Notizie di Bergamo e provincia

www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/903875/ 2/2

Emanuela
e

Francesco

Gigi Festa Candida
Pederzini

Adriano e
Italia

Salomoni

Tiziano e
Nadia

Chiodini

Elide e
Aldo Boni

Ruben
Micheli

Case in Festa

La via
Mercatorum
da Oneta a
Cornello

Mi illumino
d'immenso

. G
.Ungaretti

Monte
Toro mt

2524

"Quel sol
che pria

d'amor mi
scaldò"

AUTUNNO...L'ARTISTA
DEI

COLORI

Gli
stambecchi

del Pizzo
Tre Signori

Monte
Legnone

Orobie

© COPYRIGHT 2013 - Sesaab spa (p.iva.01873990160) - E' vietata la riproduzione anche parziale.

http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/la-via-mercatorum-da-oneta-a-cornello/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3699/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/mi-illumino-dimmenso-g-ungaretti/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3697/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/monte-toro-mt-2524/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3698/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/quel-sol-che-pria-damor-mi-scaldo/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3694/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/autunnolartista-dei-colori/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3695/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/gli-stambecchi-del-pizzo-tre-signori/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3696/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/monte-legnone-3/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3693/

