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Dario Kessel, attivo da quasi 30 anni allo scalo di Agno. (Foto Maffi)
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Kessel vende i terreni nell'aeroporto
Inserzione sul sito di annunci www.tutti.ch: 9 milioni per 6.500 metri quadrati
AGNO - "Causa cessazione di attività vendo i miei terreni situati nell'aeroporto di Agno con le
relative costruzioni: uffici-appartamenti-negozi-ristoranti, tutto affittato e con buon reddito". Lo
scrive Dario Kessel sul sito di annunci www.tutti.ch. Superficie: 6.500 metri quadrati. Prezzo: 7,5
milioni di franchi. «Anzi, con le nuove stime 9 milioni, devo aggiornarlo – conferma lo stesso
Kessel – Se qualcuno porta i soldi, mollo tutto". E se la Città darà fiducia alla cordata (di cui lui fa
parte) interessata a investire nello scalo? "Venderò tutto agli altri imprenditori – rivela – La
politica è troppo lenta e i grossi privati che potrebbero investire qui si stanno spazientendo. In più
ci sono le difficoltà del mercato dell'aviazione... Non penso che si possa fare qualcosa di buono
all'aeroporto di Lugano". Recentemente Kessel ha dovuto chiudere la sua E-Aviation, società
attiva nel mercato dei voli privati la cui attività è stata rilevata da Lugano Airport, cioè dalla Città.
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