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AERO CLUB MILANO SERVIZI S.R.L.
IN GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’AEROPORTO DI BRESSO

La società interamente partecipata da Aero Club Milano ha aderito al bando per la concessione
ventennale dello scalo. L’assegnazione prevede conduzione, manutenzione e uso dei beni dell’area.
Il presidente Giuffrida rassicura i Comuni: «Rispetteremo il Protocollo d’intesa del 2007»
Aero Club Milano comunica che il 4 gennaio 2018 la società Aero Club Milano Servizi S.r.l. dalla
stessa interamente partecipata ha presentato domanda per l’affidamento in concessione
dell’Aeroporto “Franco Bordoni Bisleri” di Bresso. Scopo dell’adesione è la prosecuzione e lo
sviluppo delle attività aeronautiche, assicurando l’operatività in sicurezza dell’aeroporto nel pieno
rispetto delle aspettative delle comunità limitrofe. L’assegnazione prevede una durata ventennale e
ha come oggetto la conduzione, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e l’uso dei beni del
sedime aeroportuale.
«Aero Club Milano Servizi S.r.l.», ha spiegato il presidente di Aero Club Milano, Avv. Antonio
Giuffrida, «ha deciso di prendere parte al disciplinare di gara perché di fatto Aero Club Milano
gestisce dal 1962 l’aeroporto per conto dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, fornendo sia
personale altamente qualificato sia tutti i servizi necessari al funzionamento dello scalo:
informazioni radio, servizio antincendio, rifornimento carburante, ricovero e manutenzione degli
aeromobili».
Per partecipare al bando Aero Club Milano ha costituito nel 2016 Aero Club Milano Servizi S.r.l.
La domanda presentata tiene conto del Protocollo d’intesa siglato nel 2007 da Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Consorzio Parco Nord Milano, Comune di Milano, Bresso e Cinisello
Balsamo e ne costituisce il naturale corollario, ipotizzando uno sviluppo dell’area che mantenga
rigorosamente nei limiti attuali il traffico aereo dell’Aeroporto “Franco Bordoni Bisleri”.
L’impegno assunto dal presidente Giuffrida, ribadito in occasione dell’Assemblea sociale svoltasi il
15 dicembre 2017, è che «il “Franco Bordoni Bisleri” mantenga la sua attuale destinazione turistica
e addestrativa nel pieno rispetto dei vincoli ambientali e territoriali». Ciò che invece verrà
sviluppato e incrementato, è il “land side” aeroportuale destinato a divenire punto d’incontro per i
cittadini e in genere per gli utenti che sempre più numerosi frequentano l’Aeroporto e le sue
strutture ricreative.
Una Scuola Volo rappresenta un’occasione qualificante per fare di Bresso e dell’hinterland un polo
addestrativo di altissima qualità. L’auspicio, inoltre, è che grazie a una gestione oculata e attenta
alle esigenze locali, si rafforzi la sinergia «non solo con le Istituzioni ma anche con il ministero
dell’Ambiente e la Protezione civile, affinché tutti trovino a Bresso una base attrezzata in caso di
necessità».
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Grazie all’attivazione di nuovi progetti educativi (come per esempio l’apprendistato per i
meccanici) con Istituzioni scolastiche e universitarie della Città metropolitana, Aero Club Milano
Servizi S.r.l. auspica un incremento dei posti di lavoro operanti all’interno del sedime aeroportuale
nonché dell’indotto del territorio circostante (alloggi, ristorazione, ecc.). «Una realtà del genere è
del resto finalizzata a emulare altre esperienze europee come quelle di Locarno (aeroporto situato
all’interno di un parco naturalistico) e di Cannes (aeroporto realizzato all’interno di un’area
densamente popolata)».
Attualmente l’aeroporto di Bresso è in gestione diretta ENAC - Direzione Aeroportuale Lombardia
Milano Linate, che delega ad alcuni operatori, principalmente ad Aero Club Milano, l’erogazione
dei servizi necessari al funzionamento dello scalo.
Costituito nel 1926 e un tempo basato a Linate, Aero Club Milano opera a Bresso con la rinomata
Scuola Volo, l’officina altamente qualificata per la manutenzione degli aeromobili fino a 3.700 kg,
nonché la prestigiosa squadra di Acrobazia aerea sportiva: realtà che hanno dato le ali a numerose
generazioni di piloti sia sportivo/amatoriali sia professionali.
«Si tratta dell’ennesima sfida», ha terminato l’Avv. Giuffrida. «L’augurio è che si concluda col
successo che l’impegno profuso per renderla possibile meriterebbe».
Bresso, 4 gennaio 2018
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