
10/10/13 Montichiari, Verona boccia Sacbo - Corriere.it

bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_09/montichiari-verona-boccia-sacbo-dde1d540-30b5-11e3-b3e3-02ebe4aec272.shtml 1/3

 Corriere Della Sera > Bergamo  > Cronaca > Montichiari, Verona Boccia Sacbo

IL RISIKO DEGLI AEROPORTI

Montichiari, Verona boccia Sacbo

Il presidente Arena: cerchiamo partner, non vendiamo pezzi.
Secondo i vertici della società scaligera l’offerta di Radici non
rientra nei loro programmi

«La nostra posizione è molto

chiara. Abbiamo un mandato

dall’assemblea dei soci per la

ricerca di un partner industriale

che condivida il nostro piano di

rilancio e sviluppo. Un piano che

non prevede alcuna cessione di

asset, che peraltro non sono

vendibili. Tutto il resto è fuffa».

Paolo Arena, presidente della Catullo, non ha accolto con il

sorriso sulle labbra la proposta avanzata da Sacbo per

l’acquisizione dell’aeroporto di Montichiari. Da Verona nel tardo

pomeriggio arriva una nota ufficiale che chiude la porta (anche

se poi lascia un piccolo spiraglio) all’ipotesi di trattativa lanciata

da Miro Radici. «La proposta non contiene alcuna indicazione

circa il possibile valore economico da impegnare per

l’operazione e prevede l’acquisto di un ipotetico ramo d’azienda

che non corrisponde all’attuale struttura societaria di Catullo

spa». Secondo la società veronese, quindi, non si

prospetterebbe quell’ipotesi di partnership che invece rientra

tra gli obiettivi che l’assemblea dei soci il 5 luglio scorso aveva

indicato al presidente Arena nell’affidare il mandato a ricercare

un soggetto disponibile ad entrare nella compagine azionaria

con una quota di minoranza. Proprio quanto ha fatto, al

contrario, Save Venezia con l’offerta che punta ad acquisire il 35
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per cento della Catullo e che domani sarà al centro della

riunione del consiglio di amministrazione della società scaligera.

Al di là del comunicato ufficiale, Arena spiega: «Forse non è del

tutto chiaro che non esiste alcun ramo d’azienda passibile di

vendita. Esistono due concessioni aeroportuali che fanno

entrambe capo ad un’unica società che si chiama Catullo. Se

Sacbo vuole fare una proposta, deve farla entro le linee del

mandato che l’assemblea dei soci ci ha assegnato. Radici dice di

avere un parere legale a sostegno della sua proposta? Bene, lo

esibisca». Le parole del presidente della Catullo tradiscono una

forte irritazione. Che si coglie in pieno nell’ultima battuta che

concede: «Quanto al ricorso al Tar contro la concessione di

Montichiari, non è che ci cambi molto se lo ritirano. Non ne

abbiamo paura. E ricordo che se un’azione legale è temeraria, si

pagano i danni». Le parole sono forti ma il comunicato ufficiale,

almeno in apparenza, si conclude con una piccola apertura: «Il

presidente Paolo Arena valuterà con il consiglio di

amministrazione se ci siano i requisiti di discussione della

proposta in seno all’assemblea dei soci». Uno spiraglio che lascia

intendere come, forse anche per ragioni «politiche», non sia il

caso di sbattere la porta in faccia a chi, avendo interesse ad

investire su Montichiari (comunque, ad oggi, una palla al piede

per Verona), può sempre venire utile. La situazione è in

evoluzione, domani si vedrà se la trattativa con Venezia andrà

avanti o se verrà azzerata per intraprendere la via della gara

pubblica. È chiaro che alla Catullo, per via anche dei suoi non

trascurabili problemi di bilancio, stia a cuore soprattutto la

ricerca di un partner che porti denaro fresco in società. Ma il

tema dello sviluppo di Montichiari rimane sullo sfondo. E prima

o poi dovrà essere affrontato. Con Venezia? Non è detto. C’è chi

immagina una partita in due tempi, con un possibile recupero di

chi oggi viene lasciato a bordo campo. Si tratta solo di attendere

gli eventi.
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