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ENTI E POLITICA. L'audizione ai palazzi Scaligeri dei vertici della società per illustrare la situazione
attuale

«Catullo, utile già quest'annoma mai 7 milioni di
passeggeri»
Montichiari, aeroporto pontetra l'Oriente e l'Africa, contrattipronti per essere firmati se saràdata la
concessione pluriennale
GIORGIA COZZOLINO

Lo scalo aeroportuale veronese tornerà in utile già quest'anno ma non

potrà mai raggiungere i 7 milioni di passeggeri, non tanto per l'incapacità

strutturale ma per una insostenibilità del territorio dal punto di vista

ambientale. Ad affermarlo è il presidente della Valerio Catullo Spa,

Paolo Arena, nel corso di una audizione in commissione provinciale (co-

presieduta da Alessio Cazzola e Mattia Galbero). 

L'incontro è stato richiesto dai consiglieri per comprendere la situazione

della società scaligera (che gestisce sia lo scalo di Villafranca che quello

di Montichiari), che si trova in grandissima difficoltà ed è in attesa di

capire se l'aeroporto bresciano avrà un futuro oppure no, ovvero se si

vedrà attribuita dal Governo la concessione pluriennale (20 o 40 anni).

Proprio attorno a quella concessione ruota il destino della società che,

come hanno spiegato Arena e il direttore generale Carmine Bassetti, ha

nel frattempo dato l'avvio a un piano di riorganizzazione attraverso il

riordino delle controllate (rifusione della Catullo Park e la messa in liquidazione della Avio Handling e Adg Engineering)

nonché l'abbattimento dei contratti «tossici» come quello con Ryanair (ricollocate, però, - annuncia Arena - entro l'estate

2013, già 31 delle 37 tratte soppresse) e la rinegoziazione dei debiti (è di 45 milioni l'esposizione bancaria, ora 20 a

medio-lungo termine e 15 linea di credito).

E all'orizzonte si profila anche l'azione di responsabilità nei confronti del precedente direttore generale, Massimo

Soppani, e di tutto il vecchio Consiglio di amministrazione che, secondo gli studi e i pareri legali richiesti dai nuovi vertici,

sarebbero colpevoli delle attuali criticità societarie. Una azione che sarà sottoposta alla prossima assemblea dei soci che

dovrà decidere in merito. A questo va aggiunta la cassa integrazione per circa 240 dipendenti tra Avio handling e Catullo.

Si preoccupa del futuro dei dipendenti il consigliere del Pd Lorenzo Dalai che sottolinea come a «pagare le colpe della

cattiva gestione passata siano alla fine i lavoratori». «È vero, ma è anche vero che la situazione che c'era

precedentemente era artificiosa», dice Bassetti facendo riferimento a un eccesso di assunzioni fatte negli anni passati

rispetto alle reali necessità operative. Le rassicurazioni comunque non tardano ad arrivare da parte di Arena che spiega:

«Per Avio Handling è prevista la cassa integrazione al 99 per cento per un anno e sono in corso contatti con i nuovi

handler per il riassorbimento, mentre per la Catullo spa sono attualmente 55 in cassa integrazione per due anni, alcuni

saranno accompagnati all'età pensionabile e per altri stiamo cercando iniziative commerciali per creare posti di lavoro». 
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Ma la strategia qual è? «Nord, est, ovest? E nuovi partner?», chiede Mattia Galbero (Pdl). «L'indirizzo è quello che

chiamiamo "back to basic" ovvero tornare a fare i gestori aeroportuali puntando a collegarci con i maggiori hub europei»,

precisa Arena. «La strategia geografica saranno i soci a deciderla. Mentre per i nuovi partner, finora non era pensabile

che arrivasse qualcuno con i conti che avevamo, a meno che non volesse rilevare completamente la società. L'idea era

quella di fare in modo che il nuovo socio lo decidesse il mercato con un bando internazionale, ma senza la concessione

di Montichiari, il rischio è che vada deserta».

Il D'Annunzio risulta quindi la chiave di volta per la società veronese. Arena si dice fiducioso sul futuro dello scalo nel

settore cargo e annuncia la sottoscrizione del contratto con Poste italiane, confermando il raddoppio dell'attività di

fatturazione, inoltre l'avvio di trattative con vettori cargo della Cina e dell'Azerbaijan, sia di linea che charter (in particolare

verso la Libia), interessati a trasformare Montichiari nel «ponte» con l'Africa. L'obiettivo è quello di passare dalle attuali

41mila tonnellate di merci attuali a 60 mila e poi alle 150mila potenziali dello scalo.

E i soci cosa pensano di fare? Il presidente della Provincia, Giovanni Miozzi, (socia al 15 per cento) spiega: «L'impegno è

di prendere decisioni importanti nei prossimi mesi, speriamo che la concessioni arrivi per iniziare poi a pensare alla

dismissione delle quote della Provincia».

Intanto, a proposito di cargo, giovedì, alle 12 nella sede di Confindustria, si terrà un convegno sul futuro di Montichiari tra

concessione e richieste del mondo economico: interverranno Andrea Bolla, Carmine Bassetti, Paolo Arena, Alessio

Quaranta (Enac), Pierluigi Di Palma, Riccardo Sciolti (Poste), Francesco Rebaudo.© RIPRODUZIONE RISERVATA


