Aeroporto, Kessel al sindaco: 'Valuto se denunciare
Lasa' per l'intervista di Sozzi

"Caro Marco ora siete diventati patetici! (…) Perché ora ci sei dentro anche tu
fino al collo. Ti voglio dire chiaramente che stò valutando con i miei legali di
intervenire dove voi del CdA (di Lasa, ndr) non intervenite. Sappiate che
buttate continuamente dei soldi nostri e lasciando “cianciare” quel fanfarone di
direttore discreditate il Ticino intero. Ora basta! E non venite a rompere con la
storia che io porto via i vostri affari come dice il caro Sozzi e che dovete
espropriare i miei terreni perché è la volta che vi querelo in massa come fa il
Sozzi con me". Non usa mezzi termini Dario Kessel nel suo scritto inviato al
sindaco di Lugano Marco Borradori che è recetemente subentrato ad Angelo
Jelmini nel CdA di Lugano Airport (Lasa) . Una missiva in cui l'ingegnere
annuncia che sta valutando se denunciare Lasa per "diffamazione e
divulgazione di menzogne". Kessel punta il dito contro l'intervista rilasciata dal
direttore Alessandro Sozzi al domenicale "Il Caffé" che parla di dimensioni
dell’aeroporto e della situazione infelice legata all'accesso "dal parcheggio
all’area checkin bisogna passare per uno spazio di proprietà di privati. E là
troviamo una situazione anomala se si pensa che quella zona è definita ‘la porta
d’ingresso del Ticino’". Un'area in cui "troviamo commerci degli anni Settanta,
piccoli negozi, e addirittura un tennis club. E una struttura gazebo. Che c’entra
con l’aeroporto?" ha dichiarato Sozzi secondo cui la responsabilità è da

attribuire a "chi ha permesso, anni fa, che questo accadesse. Ossia chi ha
lasciato che a gestire questi spazi, che hanno un grande potenziale di guadagno,
fossero i privati. O, per meglio dire, che ha impedito che ad occuparsi della
struttura fosse un solo soggetto. Lasciando, tra l’altro, la gestione della parte
meno redditizia della struttura alla società Lugano Airport. Ricordo ancora che
oggi non possiamo sviluppare i voli commerciali perché gli hangar non li
gestiamo noi".

