
/ L’obiettivo era farla nascere
in queste settimane. Invece la
newco tra Brescia, Verona e Ve-
nezia per la gestione dello scalo
di Montichiari dovrà aspettare.
Laletterad’intentisiglataall’as-
semblea Aib dell’ottobre scor-
so vincolava infatti il progetto
al passaggio della concessione
dalla Catullo spa alla newco.
Un’operazione che sembrava
possibileancheinbase aun pa-
rere dell’avvocatura civica del-
lo Stato. Invece Enac e Ministe-
ri hanno di fatto bocciato que-
stastrada,cherischiavadiscon-
trarsi con la normativa euro-
pea, con il richiamo di Bruxel-
lesaindireunagara.Sistaquin-
di lavorando a un’altra ipotesi:
l’affitto di ramo d’azienda per
40 anni tra Catullo, a cui resterà
in capo la concessione totale
del D’Annunzio, e newco. La
nuova società verrebbe creata
sempredaCatulloedaivenezia-
ni di Save, socio forte della so-
cietà veronese. Poi i bresciani
di ABeM entrerebbero al 20%
versando6milionidieuroattra-
verso un aumento di capitale.

Nascerà poi un cda a tre, con
presidente bresciano.

Oraperò definireilcronopro-
gramma diventa complicato. «I
tempi si allungano - ammette il
presidente di ABeM Giuliano
Campana -. Ci sono passaggi
burocraticichevannoperfezio-
nati in base alle direttive di
EnaceMinisteri.Di-
pende tutto da lo-
ro».Dicertol’accor-
do siglato mesi fa
andrà rinnovato,
modificando sca-
denze e condizioni.
I consulenti dello
studio Pirola sono
al lavoro per defini-
re nel dettaglio i ter-
mini del «contratto
d’affitto», stabilen-
do i margini di ma-
novra della newco e
chi dovrà versare a
Enac i canoni di ge-
stione. Per Campa-
na l’importante è
che tra concessione
e affitto di ramo d’azienda
«cambi poco dal punto di vista
pratico», in modo che la newco
abbia autonomia gestionale.

Rilancio e piano industriale. Lo
slittamento dell’operazione
newco potrebbe però incidere
sul piano di rilancio. Oggi a
Montichiari ci sono solo i voli

passeggeri per l’Ucraina, i voli
postali e il collegamento cargo
con Hong Kong della Silk Way
Italia. La scorsa estate Meridia-
na aveva attivato un volo Bre-
scia-Olbia di cui quest’anno
non c’è traccia e Ryanair ha ri-
mandato il suo possibile ritor-
no al 2018. «Dopo anni di an-
nunci, capisco lo scetticismo
dei bresciani, ma ora ci sono le
condizioniperrilanciarel’aero-
porto-assicuraCampana-.Ca-
tullo sta ultimando la revisione
del piano industriale, lo vedre-
mo nei prossimi giorni».

Alleanze. Bergamo
intanto continua a
crescere,maèstret-
totraunapistasatu-
ra e la presenza in-
gombrate di Sea.
Per questo guarda
con interesse a
Montichiari. Un’al-
leanza auspicabile,
che consentirebbe
a Orio di scaricare
subito voli merci
sul D’Annunzio.
Maoracomeorapa-
re già complicato
chiudere l’intesa
tra Brescia e i vene-
ti.«Mettered’accor-
do più territori non

è facile ma è indispensabile -
spiega però Campana -. La mia
opinione è che Bergamo non
possa star fuori da questa parti-
ta.Ilmioauspicioèpoterlicoin-
volgerli nella newco. Qualche
apertura c’è stata, vedremo.
Macertoilprimopassodevees-
sere quello di chiudere l’accor-
do tra noi, Save e Catullo». //

Cominelli: «Contro
i crimini ambientali
servono più risorse»

/ Far diventare Brescia e la sua
provincia, «un luogo di eccel-
lenza e sperimentazione nella
tutela dell’ambiente e della sa-
lute dei cittadini».

È l’obiettivo della risoluzio-
ne sul tema ambientale nella
nostra provincia che l’on. Pd
Miriam Cominelli presenterà
la prossima settimana in com-
missione Ambiente e Lavori
pubblici di cui fa parte. «Per-
ché una risoluzione? Perché -
spiega Cominelli - consente
un dialogo approfondito con il
Governo. Parte del contenuto
della risoluzione doveva esse-
re una mozione condivisa con
altre forze politiche, in primis i
5 Stelle. Ma ho incontrato diffi-
coltà di dialogo. Sono comun-
que a disposizione delle altre
realtà politiche che vogliano
condividere le proposte».

Per il presente, la Cominelli
lancia l’idea di analisi appro-
fondite, premessa per un pia-
no di bonifica mirato. Con una
mappatura su vasta scala, tra-
miteil Sistema nazionale per la
protezione dell’ambiente, dei
terreni nella nostra provincia,
partendo dalle aree segnalate
come più a rischio. E ancora,
aggiornare lo studio Sentieri in
collaborazione con l’Istituto
superiore di sanità, avviando
nel Bresciano indagini epide-
miologiche sulla popolazione
a partire da quella più esposta.
Infine, dotare di nuove risorse
di polizia giudiziaria e magi-
strati alla Procura di Brescia. A
seguito delle dichiarazioni del
procuratore Dell’Osso sulla
presenza di criminalità orga-
nizzata nel settore dei rifiuti è
palesecome sianecessarioave-
re la giusta quantità di mezzi
per affrontare il problema.

Per il futuro, prosegue la Co-
minelli occorre «andare oltre il
fattore di pressione, come il li-
mite volumetrico, e arrivare a
un indice che consideri l’im-
patto antropico cumulativo su
una determinata area quando
si parla della concessione di
nuovi impianti». // P.G.

«Capisco certo
scetticismo,

ma siamo
determinati
a rilanciare

lo scalo»

Giuliano Campana

Presidente di ABeM

Scalo, slitta la newco
Per l’Enac non può
avere la concessione

Aeroporto
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LE CHIUSURE ESTIVE
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Chiusure pomeriggio     

Ufficio N. giorni Date Ufficio N. giorni Date

Brescia Centro 8 dal 16 al 25 agosto

Via Cipro 20 dal 24 al 31 luglio
  dal 7 al 24 agosto

Chiusure pomeriggio     

Ufficio N. giorni Date Ufficio N. giorni Date

Breno 29 dal 10 al 28 luglio

  dal 7 al 25 agosto

Chiari 5 dal 21 al 25 agosto

Darfo 10 dal 4 al 18 agosto

Ghedi 13 dal 7 al 25 agosto

Gussago 10 dal 4 al 18 agosto

Lumezzane 20 dal 24 al 28 luglio

  dal 4 al 25 agosto

Montichiari 9 dal 7 al 18 agosto

Palazzolo 14 dal 7 al 25 agosto

Pisogne 20 dal 24 al 28 luglio

  dal 4 al 25 agosto

Rezzato 9 dal 7 al 18 agosto

Rovato 9 dal 7 al 18 agosto

Boario Terme 13 tra il 27 e il 29 luglio

  tra il 5 e il 31 agosto

Calcinatello 19 tra l’11 e il 29 luglio

  tra l’8 e il 31 agosto

Calino 20 tra il 10 e il 31 luglio

  tra il 7 e il 30 agosto

Camignone 19 tra l’11 e il 29 luglio

  tra l’8 e il 31 agosto

Carcina 13 tra il 24 e il 28 luglio

  tra il 7 e il 30 agosto

Castel Mella 5  tra il 17 e il 26 agosto 

Clusane 14 tra il 26 e il 31 luglio

  tra il 4 e il 30 agosto

Collio 6 tra l’8 e il 24 agosto

Erbanno 15 tra il 24 e il 31 luglio

  tra il 4 e il 30 agosto

Fornaci 1 19 agosto

Ufficio N. giorni Date

Gardone Riviera 1 16 agosto

Gratacasolo 14 tra il 25 e il 29 luglio

  tra il 5 e il 31 agosto

Lumezzane Sant’Apoll.  11 tra il 4 e il 30 agosto

Ospitaletto 5 tra il 17 e il 26 agosto

Ossimo Inferiore 28 tra il 21 e il 30 giugno

  tra il 5 e il 31 luglio

  tra il 4 e il 30 agosto

Palazzolo 10 tra il 7 e il 30 agosto

Ponte San Pietro 20 tra il 10 e il 31 luglio

  tra il 7 e il 30 agosto

Rezzato 5  tra il 17 e il 26 agosto

Virle Tre Ponti 19 tra il 10 e il 31 luglio

  tra il 7 e il 30 agosto

Zanano 11 tra il 5 e il 31 agosto

Zocco 13 tra il 25 e il 29 luglio

  tra l’8 e il 31 agosto

Ufficio N. giorni Date

Giornata intera a giorni alterni

PROVINCIA

Giornata intera

Via Santa Caterina 5 5-12-16-19-26 agosto

Via Scuole 3 12-19-26 agosto

Villaggio Ferrari  4 5-12-19-26 agosto

Villaggio Sereno 2 5-12 agosto

Bettole di Buffalora 4 5-12-19-26 agosto

Mandolossa 4 5-12-19-26 agosto

San Polo 3 12-19-26 agosto

San Polo Uno 2 5-12 agosto

Sant’Eufemia 3 5-12-19 agosto

Stocchetta 3 12-19-26 agosto

Corso Magenta 1 19 agosto

Via Baracca 3 5-12-19 agosto

Via Bevilacqua 2 12-19 agosto 

Via Bologna 4 5-12-19-26 agosto

Via Caduti del Lavoro 2 5-12 agosto

Via Canipari 4 5-12-19-26 agosto

Via Grandi 8 8-15-22-29 luglio

  5-12-19-26 agosto

Via Lombroso 4 5-12-19-26 agosto

Via Moretto 4 12-16-19-26 agosto

Ufficio N. giorni Date Ufficio N. giorni Date

CITTÀ

Via Don Vender 14 dal 7 al 25 agosto

Via Romanino 6 dal 7 al 14 agosto

Via Trento 14 dal 7 al 25 agosto

Visita guidata
Alla scoperta
di San Francesco
Alle 16 con Guida Artistica

visita alla chiesa di San

Francesco. Costo: 8 €,

obbligo prenotazione al

347-3028031, 347-3735785

In Santa Giulia
«Brescia 1882:
le feste ad Arnaldo»
Alle 15,30 conferenza di

Roberta D’Adda «Brescia

1882: le feste ad Arnaldo» a

margine della mostra su

Arnaldo da Brescia (gratuito)

In viaMilano
Settimana
dello sportivo
Prosegue alla parrocchia

del Sacro Cuore, v. Milano

32, la Settimana dello

sportivo. Alle 21 rock con

RedHubles e Badia Bazar

La società gestirà il D’Annunzio
con un affitto di ramo d’azienda
Ma tempi e rilancio si allungano

Ambiente. L’onorevole del Partito

Democratico Miriam Cominelli

La risoluzione

L’on. del Pd chiede
al Governo di fare
diventare Brescia polo
ecologico d’eccellenza

OGGI IN
CITTÀ
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