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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

L’INTERVISTA

Radici, presidente Sacbo:
«Non spetta a noi intervenire
sulla decisione dell’Enac»
«Il cantiere sulla pista è in orario»

di ANNA GANDOLFI

Miro Radici è il presidente di Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio. Fra i

nomi più noti del panorama industriale orobico, da tre anni guida la società che ora va

al rinnovo del Consiglio. Il patto di sindacato è orientato verso la sua riconferma,

l’ufficializzazione arriverà l’8 maggio con l’assemblea degli azionisti. Il periodo, intanto,

è delicatissimo per lo scalo: i lavori sulla pista, il lunedì nero che ha visto coinvolti nel

caos 15 mila passeggeri, la doccia fredda che ha visto l’Enac ritirare i vincoli anti-

rumore concordati in passato con i Comuni.

Partiamo dalla fine. La decisone dell’Enac ha portato i sindaci a imbavagliarsi e a

protestare in aeroporto: non si era mai visto.

«La situazione è delicata, ma Sacbo non commenta una scelta dell’Enac, non è nostra

competenza».

Voi però vi trovate nel mezzo: il tasto dei rumori è dolente, la comunicazione dello stop

ai vincoli arriva a ridosso del caos per il mix fra meteo avverso e lavori in pista.

«Le due cose non sono collegate. Sul tema dei vincoli non entro, su quello dei lavori

invece sì. Lunedì ci sono stati problemi, la situazione con nuvole basse è stata

eccezionale. Purtroppo, ha creato problemi e cancellazioni (i lavori hanno previsto la

disattivazione del sistema di atterraggio automatico, Ils, la scarsa visibilità ha portato a

deviare 40 voli, ndr), ma come gli stessi meteorologi hanno confermato si è trattato di

un evento molto raro».

Legambiente però vi ha criticato affermando che tenere lo scalo aperto a lungo senza

Ils, con l’obiettivo di non ridurre l’attività, espone a problemi come quello di lunedì,

scaricando i danni sui viaggiatori. Si poteva chiudere più a lungo rinunciando a parte

del traffico?

«I lavori sono stati fissati in un periodo ritenuto ideale, statistiche alla mano. Ciò che si

doveva fare, è stato fatto. Il cantiere è delicato e importante, le piste periodicamente

vanno rifatte: non si poteva rinviare perché nel 2015 c’è l’Expo. Sono orgoglioso di dire

che i lavori procedono velocemente e il 2 giugno si riconsegnerà l’infrastruttura

rinnovata. Non ci sarà alcun contrattempo».

Un bilancio di questi tre anni alla presidenza?

«Molto positivo».

BERGAMO //  CRONACA

ACCEDI

Completa la

registrazione

COSA DICE IL PAESE 10% si sente   

http://www.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca
http://passaparola.corriere.it/
javascript:accediLinkPop();
http://passaparola.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_maggio_01/yara-tre-anni-mezzo-senza-colpevole-bergamo-41ec62c2-d119-11e3-9d2f-e927fd64fe1a.shtml
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_maggio_01/aeroporto-bergamo-rumori-comitati-reagiscono-655b51d4-d117-11e3-9d2f-e927fd64fe1a.shtml


1/5/2014 Radici, presidente Sacbo: «Non spetta a noi intervenire sulla decisione dell’Enac» - Corriere.it

http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_maggio_01/miro-radici-bocciatura-enac-bergamo-6a52adde-d119-11e3-9d2f-e927fd64fe1a.shtml 2/2

Il lato «più» positivo?

«Il fatto di aver avviato interventi importanti come quelli sulla pista e sull’aerostazione».

Quello negativo? Si aspettava un confronto così acceso con il territorio e i comitati?

«Ho sempre fatto impresa e so che il confronto fa parte del lavoro. Tra le cose positive

metterei anche le grandi prospettive per questa società».

A proposito, i veneziani di Save hanno valutato il pacchetto Catullo, con lo scalo di

Montichiari, fra i 95 e i 100 milioni.

«Vedremo come vanno le cose, su quel fronte».

Proseguirete sulla via del ricorso?

«Ci sono atti formali dovuti. Ovviamente ben venga il dialogo».

Dhl si sposta temporaneamente a Montichiari.

«Dopo il cantiere, tornerà».
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Il cantiere va di corsa
ma accende la
polemica

Sacbo, verso il Radici
Bis Su Montichiari si
accelera la trattativa

Sacbo, Cda prima delle
elezioni Ma i privati
frenano i partiti
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