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Aeroporto
Gori:sullerutúe
ilconfironto
asettembre
(Ci sono alcuni dispositiú
che possono rendere lo scalo
piu compatibile con i quartieri>>
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Attenzioneallacompa- sente che siamo comunque al
tibilità ambientale dell'aero- limitedellosviluppopossibile>.
porto, che è una ricchezza per Così, l'idea potrebbe essere
ilterritoriqesostegno(purnel- diawiarequalchera$onamen-
le modalità ancora tuÉe da defi- to sulle rotle (<ci siamo riservati
nire) all'idea di uno sviluppo didiscuterneasettembre>)osu
che guardi a Montiehiari. fasce orarie da definire in base

Alla sua prima <uscita uffi- aidiversitipidiaeromobili,per
ciale> con il patto di sindacato limitare inalcunimomentidel-
di Sacbq che riunisce i sociber- la giornatail disturbo deivelivo-
gamaschidellasocietà,ilsinda- lipiùrumorosi.
codiBergamoGiorgioGoriha E poi cè il capitolo Monti-
sintetipzato così la .cÉ. chiari:laconcessione
suaposizionesualcu- datadàl governo alla
ni temi di stretta at- MOntiChi1fi societàCatullodiVe-

*',T","H'gell:: <diatoso ;?33"ffij3:i:i"'*:
píù.fACile nuilata dal Tar, ora in

Se Cí SOnO ballocèunricorso al
,,"1"'":"", Consi$iodiStatqma
mrcnOCUtOn intantosonoarrivati

disnOnibili>> segnali di una possi-
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Lbccasione è servita
per un passaggio di
consegDe con il pre-
decessore Franco
Tentorio, che è inter-
venuto allariunione
ehatracciatounqua-
dro degli argomenti importanti
che sgno sul tavolo, anche per
Palaftizzóni (che detiene- il
L3,84Vo della società), rispetto
all'aeroporto. Dal desiderio di
seguire lo wiluppo di una realtà
che ha grande valore per il terri.
toriq ailèsigenza di compatibi-
lità con l'ambiente.

Attenzioni condivise anche
da Gori, ehe ha ribadito l'inten-
zione di essere <molto presente
sul tema: ei sono alcuni disposi-
tivi che possono rendere lo scalo
più compatibile con i quartieri

laborazione sullo
scalo bresciano. In particolare
da Save, la soeietà degli aeropor-
ti di Venezia e Trevisq che sta
facendo il suo ingpesso proprio
nella compagine societaria di
Catullo Qbk dell'assemblea de-
gli azionisti è arrivatolunedì).
Il presidente di Save, infatti,
nelle scorse settimane aveva
parlato di <<trovare un punto
d'incontro a metà strada> con
Bergamq parole accolte positi-
vamente dal lato orobico.

Ieri, il sindaco Giorgio Gori
ha confermato agli altri soci

bergamaschi @rovinci4 Came-
ra di commercio e privati) di
Sacbo che anche il Comune ver-
sione centrosinistra è orientato
a<<sostenereunaviadiwiluppo perce
su Montichiari, che potrebbe Veron
rappresentareunbpportunità progr,
sia sul fronte della compatibili- Save) r

tà ambientale, sia per una cre- adent
scitachequinonsarebbeinvece aquelJ
più possibile. Certo, il tema è questr
complesso:insiemebisognerà masc(
discutere di piani industriali e ronesi
capirecosaèmegliofare.Mase' confer
ci sono interlocutori disponibili pa del
a dialogare con Sacbq questo blead
non potrà che facilitare le co- ct ri:
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