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IL RISIKO DEGLI AEROPORTI

Brescia rompe con Sacbo

«Con Verona trattiamo noi»

«Se Bergamo insiste con la propria posizione, è chiaro che il
nostro asse con loro si scioglie»

Per avere un ruolo nel

risiko dei cieli, Brescia

rompe con Bergamo e

rispolvera il vecchio accordo con

Verona. Una mossa per evitare di

«restare fuori dai giochi» e poter

avere voce in capitolo nella

gestione del D’Annunzio di

Montichiari. Una retromarcia,

per certi versi, dopo che nell’ultimo anno Abem aveva

sottoscritto una lettera d’intenti con Sacbo per partecipare

all’eventuale gara per la concessione dello scalo. Gara che non si

è mai fatta, visto che il 18 marzo la concessione è stata affidata

direttamente alla Catullo. Abem e Sacbo hanno presentato

ricorso al Tar (l’udienza è l’8 gennaio) ma al tempo stesso hanno

cercato di aprire un canale di dialogo con Verona. Soprattutto

dopo che in piena estate è spuntata l’offerta della veneziana

Save. Sacbo e Abem hanno detto di essere pronte a fare la loro

controproposta. Ma Bergamo ha anche ribadito di essere

interessata alla sola pista di Montichiari. Abem, invece, ha

spinto per trovare prima di tutto un’intesa con Verona. E visto

che dal Veneto le aperture arrivate sono per offerte coerenti con

il piano industriale della società (proposte per la sola pista di

Montichiari saranno «rispedite al mittente» ha spiegato il

presidente Paolo Arena), Abem intende attenersi a queste

regole. «La cessione di ramo d’azienda non è una strada

percorribile - commenta Giuliano Campana, presidente di Abem

- ci avevamo già provato noi; al tempo si parlava di

subconcessione. Non se ne fece nulla». Ma al di là degli aspetti

tecnici, c’è la sostanza. «La Catullo cerca un partner, qualcuno

che entri nel capitale sociale. E noi non vogliamo restare a
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guardare». Da qui si riparte. «Se Bergamo insiste con la propria

posizione, è chiaro che il nostro asse con loro si scioglie». Si

cambia rotta dunque. L’idea di Campana è rispolverare l’accordo

con Verona del 31 maggio 2011: Abem dovrebbe entrare nella

Catullo in modo che il sistema Brescia salga al 20-25% (oggi

Provincia e Cdc hanno il 3% a testa) e ottenga un vicepresidente

con delega sul D’Annunzio. «Questo è l’obiettivo» precisa

Campana. Ci sono passaggi da fare all’interno di Abem e

bisognerà verificare le disponibilità di Verona. Andrà anche

individuata la formula più idonea per l’eventuale ingresso.
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