
Perilavoridipotenziamento

Impattoambientale,
nuovaindagine
dell’Unioneeuropea

Passeggeriall’aeroportoCatullo

Comenonbastassero tutti i
problemicon i quali l’aeroporto
diVerona devefare iconti tutti
igiorni,dalla concessione di
Montichiarichenonarriva da
Roma,agli esuberiecassa
integrazione,dal pianodi
rilancioe sviluppoai bilanci in
rossoprevistianche per2012
e2013,arriva daBruxelles la
confermache lavicenda della
Valutazione diimpatto
ambientalenon èpernulla
chiusa.Su questoaspettoè
ancoraapertaunainchiesta
allaProcura diVerona perché
ampliamentisuccessivi alla
normativa nonsarebbero stati
accompagnatidallaVia.
L’Unione europea avevagià
archiviatounaprimaindagine:
indata18 dicembre 2008la
Commissioneeuropea aveva
apertounapratica relativa a
presunteviolazioni della
Direttiva Via dapartedel
Catullo,chiusa
successivamente dopochele
autoritàitaliane aveva
assicuratochel’Aeroporto
sarebbestato sottoposto aVia
(conilprossimo pianodi
sviluppo).«Ma nellemoredel
procedimentodiVia la Società
diGestioneAeroportuale ha
realizzatonuoviinterventi di
potenziamento»,spiega
l’eurodeputatodell’IdvAntonio
Zanonicheaveva presentato
sultema unainterrogazione a
Bruxelles. «IlCommissario Ue
all'AmbienteJanezPotocnik
cherispondendoadunamia

interrogazionein merito
all'aeroportoCanova diTreviso
rivela chesotto lalentedi
Bruxelles c'è ancheil Catullodi
Verona:piovesul bagnato».

Ilcommissario Ue, Potocnik,dice
infattiche«inbasea denuncesulle
presunteviolazioni sistematiche
siadelladirettiva Vas chedella
direttivaVia inrelazione
all'ampliamentodidiversi
aeroporti italiani, la Commissione
halanciatoun'indagine pilota
attualmenteincorso». Perquanto
riguardailCatullo, «la
Commissionesta valutandole
informazionichele autorità
italianehannotrasmesso nel
settembre2012eadotterà le
misuredelcasoqualora
dovesseroemergereprovediuna
violazionedelladirettivaVia».

Zuc

MontichiarimegliodiMalpen-
sa. Tra 30 anni. L’azzardo arri-
va da un imprenditore della
grande distribuzione, Bernar-
do Caprotti, 87 anni, fondato-
re di Esselunga che a proposi-
todeldibattitosul futurodegli
aeroporti lombardi,haboccia-
toMalpensaperpuntare tutto
su Montichiari, oggi pratica-
mente inutilizzato, che da qui
al 2030potrebbediventareun
hub intercontinentale. Ieri è
arrivata la replica del presi-
dentedellaSea(aeroporti lom-
bardi)GiuseppeBonomi,mol-
to ironica:«Finita l’offertaper
la quotazione della Sea, anche
io comincerò a occuparmi di
supermercati e grande distri-
buzione».
Come dire: ognuno faccia il

propriomestiere. E giusto per
capire le dimensioni del pro-
blema,che riguardapoi il rias-
settodegli aeroporti lombardi
eil futurodiMalpensa, l’asses-
sorealleInfrastruttureeMobi-
lità della Regione Lombardia
AndreaGilardoni,hadichiara-
to ieri che «per realizzare un
nuovo grande scalo per il
Nord del Paese servirebbero
non meno di 5 miliardi di eu-
ro».

Si tratterebbe quindi di una
scelta di carattere nazionale e
di competenzadelGoverno, al
di là delle competenze locali.
Anche perché nè Caprotti nè
Bonomi si pongono il proble-
ma che Montichiari è di pro-
prietà del Catullo e che Roma
non ha ancora dato la conces-
sioneaeroportuale. Forsepro-
priol’uscitadiCaprottipuòsti-
molare ilGovernoacredere in
questo scalo e rilasciare al Ca-
tullo la sospirata concessione
perloscalobresciano?L’inten-
to sembra questo: Paolo Are-
na, presidente della Catullo
spa,ha ricordatoche«ilPiano
industriale condiviso con i so-
ci prevede di massimizzare il
potenziale inespresso di cre-
scita dello scalo, prevalente-
mentenel traffico cargo. Ène-
cessarioallargare l’orizzontee
lavorarepercogliereoggi leop-
portunità che ilmercato offre,
valutando i benefici che l’ope-
rativitàaregimediMontichia-
ri potrebbe avere non solo per
la società che lo gestisce, ma
per l’intero territorio». Uno
scalonelquale i socihannoin-
vestitonegliultimianni80mi-
lioni di euro soprattutto fina-
lizzato al trasporto cargo. «Il

mercatoc’è,noiabbiamole in-
frastrutture e la tecnologia
per intercettarlo e il progetto
industriale per attuarlo». E
quindi?«IlGovernodevemet-
terci nelle condizioni di poter
attuare i nostri piani di cresci-
ta»..
Uno scenario che secondo il

segretario del Pd e consigliere
comunale Vincenzo D’Arien-
zoinunainterrogazionealsin-
daco,«decreterebbelachiusu-
ra del nostro Catullo». Per-
ché?«PerchéalsignorCaprot-
tisfuggecheMontichiarièpro-
prietà di Verona e con la sua
intervista danneggia lo sforzo
chestiamofacendoperottene-
relaconcessionesulD'Annun-

zio, unico modo per impedire
chechiunqueprogetti suquel-
lo scalo senza sentirci. Ma an-
che il sindaco Tosi guarda con
favoreal sistemaaeroportuale
lombardo. Egli ha gravi re-
sponsabilità se siamo in que-
ste condizioni: ha sempre ap-
poggiato il Presidente Borto-
lazzi, sono note le sue propen-
sioniversoquell'area -cheren-
derebbero il nostro Catullo
unoscalodi servizio - emaiha
chiarito i contenuti degli in-
contri con Vito Gamberale.
Unamiscela esplosiva».
Secondo D’Arienzo «sia

Gamberale che Caprotti non
sono soggetti industriali, ben-
sì finanziari e immobiliari, ov-

veroquellochenonservealno-
stroCatullo.Maquesti signori
hannoobiettiviesclusivamen-
te aeroportuali?»
La richiesta al sindaco Tosi

dunque è una sola: «È bene
che Verona chiarisca subito la
sua posizione nei confronti di
chiunque.Cosapensa il sinda-
co della proposta di Caprotti?
Quali iniziative intende assu-
mere per contrastarla? Ritie-
ne ancora che Verona debba
diventare una succursale di
Milano? Oltre a chiedere il li-
cenziamentodicentinaiadi la-
voratori, come ha fatto appro-
vando il piano industriale il 27
luglio scorso, quale strategia
ha in mente per salvare il Ca-
tullo?».
Procede intanto a tappe for-

zate, per far fronte alle perdi-
te, la proceduraper la liquida-
zionediAviohandling (200 la-
voratori)eperlacassaintegra-
zione dei dipendenti della Ca-
tullo (richiesta per 100 unità,
forse utilizzata per 35-40). I
sindacati ieri hanno incontra-
to ilpersonale raccogliendone
malumori, delusione e rabbia
per una malagestione che nel
tempohaportatoasceltedolo-
roseneiconfrontidichi lavora
edèstatoperòsottolineatoco-
me nello stesso consiglio di
amministrazione di fine otto-
bre in cui è stata approvata la
richiesta di cassa integrazio-
ne,sianostateproposteassun-
zionia tempoindeterminatoe
consulenze.•
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Bonomi(Sea):«Eiomioccuperò
disupermercati».Arena:«Il
governociconsentadicrescere»
IlPd:«Scenariochecipenalizza»

CASO AGEC.L’expresidente nonsi arrende

CrocericorrealTar
«Revocaingiusta»

AEROPORTI.Dopocheil patrondi Esselunga, Caprotti,habocciato Malpensa edelogiato il possibilefuturo bresciano

Catullo,loscalodiMontichiari
orafalitigarelaLombardia

Ingegneri, professionisti at-
tenti alla vita cittadina epron-
tiadiscutereconlacittadinan-
zael’amministrazionepubbli-
ca le scelte urbanistiche e am-
bientali sulle quali si gioca lo
sviluppo futuro. Parte da que-
stopresuppostolapropostare-
alizzata, per il secondo anno,
dall’ordine degli Ingegneri di
Verona.Si trattadidella rasse-
gnaculturale«Open.Ingegne-
ri aperti alla città», realizzata
con il patrociniodelComune.
Dieci gli appuntamenti in

programma fino al 18 aprile,
conmostre, convegni e incon-
tri per coinvolgere i cittadini

su alcuni aspetti della profes-
sionechetoccanotemidi inte-
resse collettivo, quali - tanto
per fare solounpaiodiesempi
- gli eventi sismici e l’utilizzo
dell’acqua. L’iniziativa è stata
presentata ieri a Palazzo Bar-
bieri dall’assessore ai Lavori
PubbliciStefanoCasali,affian-
cato dal presidente dell’ordi-
nedegli Ingegneri Ilaria Sega-
la, alla presenza del vicepresi-
dente di Acque Veronesi Mar-
co Olivati e degli ingegneri
CarloReggianieGiuseppeMa-
gro.
«Negli ultimi anni l’ordine

degli Ingegnerihasaputodav-

vero entrare nel tessuto socia-
le con iniziative di estremo in-
teressecheoffronoopportuni-
tàdiconoscenzaeapprofondi-
mento anche ai non addetti ai
lavori»,hadettol’assessoreCa-
sali.
La rassegna si apre venerdì

23,alle 17,nella sededell’Ordi-
nedegli IngegneridiviaLeon-
cino, con il convegno «Ammi-
nistratori. Tecnici. Cittadini e
Internet: lavorare insieme a
tuteladel territorio», incuisa-
ràpresentatoQ-Cumber, ilpri-
mo geo-social nerwork la cui
funzioneèquelladipromuove-
re, attraverso le potenzialità

della rete, la sostenibilità am-
bientale con la collaborazione
e la condivisione a livelli terri-
toriale tra cittadini, pubbliche
amministrazioni, enti di con-
trollo, professionisti e realtà
imprenditoriali. Tra l’altro,
questa piattaforma è stata se-
lezionata alle Olimpiadi delle
StartupdiLondradel 2012 co-
meunadelle 100 idee-progetti
più interessanti almondo.
«In sostanza Q-cumber è

una rete integrata multifun-
zionalecheconsenteaicittadi-
ni di essere informati sulle
condizionidi impattoambien-
tale del luogo in cui vivono e

agli amministratori di cono-
scere le segnalazioni che arri-
vano direttamente dal territo-
rio», ha spiegato l’ingegner
Magro, veronese, inventore di
Q-Cumber.
Tra le altre iniziative, il presi-

dente Segala ha ricordato
l’evento benefico «Water-
front, dialogo sull’acqua», in
programma il 9 dicembre alle
21 al Teatro Ristori, con una
raccolta fondi da devolvere ai
terremotati dell’Emilia, e il
convegno «A lezione di terre-
moti», l’8 febbraio alle 17nella
salaConvegnidelCentroServi-
zi diBancoPopolare. •A.G.

ORDINEDEGLI INGEGNERI.Tornalarassegna diincontri «Open» che siapre venerdì conlapresentazione diQ-Cumber

Ilprimogeo-networkèmadeinVerona
L’ex presidente dell’Agec, Mi-
chele Croce, farà ricorso al Tar
contro il suodefenestramento
dall’azienda ad opera del sin-
dacoTosi.«Credodiaverebuo-
nimotivi per chiedere la revo-
ca del provvedimento: è vero
chesitrattadiunincaricofidu-
ciario, ma per ritirarlo serve
unagiustacausael’inopportu-
nitàdellespeseperalcuni lavo-
ri di sistemazione degli uffici
nonmi sembra che lo sia».Un
primo pronunciamento sulla
sospensiva potrebbe arrivare
entrogennaio.
Croce, intanto, critica aspra-

mente, definendolo «teatrino
delle marionette» la modifica
allo statuto Agec votata in
commissione da Lega e lista
Tosi. «Con l'astuta regia del-
l’assessore Toffali», afferma,
«i solerti consiglieri hanno
modificato ad arte lo statuto
prevedendo che se la maggio-
ranza dei consiglieri di ammi-
nistrazionesidimettecadean-
cheilpresidente.Essi temono,
a ragione, la mia reintegra da
parte del Tar. Ma purtroppo
per loro, l'operazione di puli-
zia continuerà e non sarà que-
sto teatrinoa fermarla».•E.S.
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