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PROVINCIA

Un mandato preciso: portare la voce dei sindaci nel consiglio di amministrazione di Sacbo. Il faccia a faccia tra i primi cittadini
dell'area aeroportuale, il consigliere delegato della Provincia Enrico Piccinelli e il presidente di via Tasso Matteo Rossi si è concluso
tra sorrisi e strette di mano. Per la prima volta i rappresentanti delle amministrazioni hanno potuto condividere preoccupazioni e
raccomandazioni sul futuro della società e del territorio con il “loro” consigliere Sacbo.
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Un mandato preciso: portare la voce dei sindaci nel consiglio di amministrazione di Sacbo. Il faccia a faccia tra i primi cittadini
dell'area aeroportuale, il consigliere delegato della Provincia Enrico Piccinelli e il presidente di via Tasso Matteo Rossi si è
concluso tra sorrisi e strette di mano. Per la prima volta i rappresentanti delle amministrazioni hanno potuto condividere
preoccupazioni e raccomandazioni sul futuro della società e del territorio con il “loro” consigliere Sacbo. E' forse il banco di prova
più importante per il nuovo corso della “Provincia dei Comuni” post riforma Delrio. “E' stato un incontro molto proficuo – spiega
Alessandro Colletta, primo cittadino di Orio al Serio ‐. La Provincia, per la prima volta, si siede al tavolo con noi per parlare di
aeroporto condividendo un mandato ben preciso. Noi abbiamo raccomandato a Piccinelli di farsi portatore delle esigenze del
territorio. La nostra voce arriverà nel consiglio di amministrazione della società, è quello che conta. Ovviamente abbiamo rimarcato
l'importanza di scongiurare anche la più piccola ipotesi di vendita di azioni o lo spostamento di peso verso realtà non bergamasche.
Su questo fronte non ci sono dubbi anche da parte del presidente Matteo Rossi”.

Soddisfatta anche Simona Pergreffi, sindaco di Azzano San Paolo, tra gli amministratori più combattivi per contrastare il rumore dei
voli. “Sono contenta perché iniziare il dialogo è fondamentale – spiega ‐. Piccinelli ci ha assicurato ascolto. La compatibilità
ambientale deve essere garantita. E in questo senso è importante verificare anche le conseguenze dell'operazione Montichiari. Non
vorrei che con lo spostamento dei voli notturni ci sia una crescita esponenziale degli altri movimenti. Inoltre non sottovalutiamo la
portata dello spostamento a Brescia sui posti di lavoro garantiti da Orio al Serio”. I sindaci prepareranno un documento che Matteo
Rossi presenterà ufficialmente in Consiglio provinciale. "Sono molto soddisfatto ‐ commenta Rossi ‐. La Provincia dei Comuni si
costruisce con l'ostinazione del dialogo nel merito delle questioni". 
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