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Aeroporto, Orio punta su
Montichiari
Milano dice no: da Sea tre
voti contrari

Orio va avanti direzione Est, ma con i mal di pancia di
Milano. Decisamente preoccupata di uno spostamento
del baricentro verso l’asse Bergamo-Verona-Venezia.
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Preoccupazione che cresce alla luce del recente decreto che

aggiunge confusione a confusione sulla querelle Malpensa.

E così, davanti alla richiesta di un atto d’indirizzo univoco sulla

partita Montichiari, che si trascina ormai da un decennio

abbondante, i tre consiglieri in quota Sea hanno votato contro

nel Consiglio d’amministrazione di Sacbo del tardo pomeriggio

di giovedì.

I rapporti di forza restano sempre 70 a 30, anzi 30,9%, la quota

milanese ad Orio al Serio, ma il clima torna a farsi teso come

non mai. Anche perché dei 3 voti contrari ce n’è uno made in

Bergamo, quello di Yvonne Messi, vicepresidente Sacbo, indicata

da Milano.

E la cosa ha suscitato qualche stupore di natura, come dire,

territoriale: quel «no», insomma, ha pesato più di quelli degli altri

2 consiglieri, Laura Pascotto e Roberto Rio. Gli ambienti

L'entrata dell'aeroporto di Montichiari



bergamaschi avrebbero forse preferito un’astensione, consapevoli

comunque del fatto che Milano ha i suoi problemini, e

sostanzialmente teme Montichiari forse più di chiunque altro.

Leggi di più su L’Eco di Bergamo del 25 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags

Commenti (3)

Regolamento Commenti: Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento
del sito (/speciali/regolamento_commenti/). I commenti che verranno ritenuti o�ensivi o razzisti
non verranno pubblicati e saranno cancellati.

#Orio al Serio (/stories/local/Hinterland/Orio al Serio/1/)

SERVIZI PER LA
CASA
RUBRICA
DEDICATA AI
PROFESSIONISTI

DELLA CASA

(http://ads.mediaon.it/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=19694__zoneid=2702__cb=2f9ee1eed0__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Flocali%2Fspeciali%2F8%2F)

AFFARI &
OCCASIONI
RUBRICA
DEDICATA AD
ATTIVITA' CHE

PROPONGONO OFFERTE E
SCONTI

(http://ads.mediaon.it/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=19695__zoneid=2703__cb=71c2c6aa6d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Flocali%2Fspeciali%2F10%2F)

Accedi per commentare (/account/login/?next=/stories/Cronaca/aeroporto-orio-
punta-su-montichiarimilano-dice-no-da-sea-tre-voti-

contrari_1085797_11/#commenti)

25-10-2014 - 10:09h
GERARDO TOSINI (/Pro�les/Pro�le/305398/) scrive:

Grazie mille, il mio aeroporto come non l'avevo mai
visto. A volte mi chiedo che cosa abbia in comune il nostro territorio con
Verona. Poco o niente, l'acqua del lago e un piccolo lembo di terra in quel
di Pozzolengo e con i Bergamaschi? Tanto tantissimo come quel
bellissimo "pota" che dice tutto sulla nostra vicinanza. E allora, se non ci
riuscirà Bergamo a smuovere le acque intorno a Monti, per noi sarà
de�nitivamente morta ogni speranza. Grazie Bergamo, un saluto da
Montichiari.
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