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Martedì 18 ottobre 2016  (1)

Sea-Sacbo, Milano prende
tempo
«Diྼcile la fusione entro ྼne
mese»

il sindaco milanese Sala: «Stiamo lavorando, è interesse
comune, ma bisogna vedere la valutazioni».

«Entro il 31 credo sia di�cile. Le due società stanno continuando

a lavorare. C’è un interesse strategico di entrambe ma bisogna

capire bene le valutazioni». Questa la posizione del sindaco di

Milano, Giuseppe Sala, in merito al memorandum 䞳룼rmato da Sea e

Sacbo per la fusione, che scade il 31 ottobre prossimo. «Non ho ancora

visto quelle di Sea, quindi per poter poter pensare a procedere bisogna
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Giovedì 13 ottobre 2016

Ryanair, ecco le nuove
rotte 2017 Orio primo
scalo come puntualità

Giovedì 06 ottobre 2016

Delegazione dagli
Stati Uniti in visita
all’aeroporto di Orio

Giovedì 29 settembre 2016

Aeroporto, ecco
altri 4,5 milioni
contro i rumori
e
l’inquinamento
Verranno impiegati per
nuove opere di
mitigazione su circa 250
abitazioni private.

veri䞳룼care tutte e due», spiega il sindaco, a margine della presentazione

della mostra “Bellotto e Canaletto lo stupore e la luce”, alle Gallerie

d’Italia, a Milano.

«Sacbo mi pare sia abbastanza avanti, Sea adesso è pronta, pero

non ho ancora visto le valutazioni», conclude Sala. Sacbo gestisce

l’aeroporto di Orio al Serio, mentre Sea (oltre a deterenere il 30,98% di

Sacbo) Linate e Malpensa.
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