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SPETT.LE SOGAER
DIREZIONE COMMERCIALE
AEROPORTO CAGUARI ELMAS
ELMAS

-- C.A DOTT. ENNIO MELONI

SASSARI 29/03/2005

Gt~nt.l11o Dott. Meloni

Con la presente formuliamo nostro dissenso e ci dissociamo ufficialmente da quanto
esposto ndl':,u1icolo apparso sulla testata giornalistica UNIONE SARDA del 26.03.2005
ripot1antelamentele da parte dei responsabili di alcuni autonoleggi giriall'interno deUanuova
aerostazione di Cagliari Elmas riguardanti gli alti costi del canone di affitto,posizioni degli uffici,
cartellonistica ecc.

Per quanto ci riguarda siamo pienamente soddisfatti del comportamento della Vs. societa' e
dcl1'attenzione dimostrata nei nostri contronti in piu' occasioni.

Non comprendiamo le suddette lamentele ricordando (cosi' come gia' fatto in precedenti riunioni)
che l'assegnazione degli unìci neH'aerostazione e' avvenuta a seguito di regolare gara d'appalto e
che le aziende che hanno concorso erano pienamente consapevoli sia dei costi che del dislocamento
(k'i vari ut1ici all'interno deU'aerostazione.

Ribadiamo inoltre che la nostra azienda a seguito dell'assegnazione (da noi fortemente voluta )del
nuovo e prcstigioso ufficio presso l'aerostazione di Cagliari Elmas ha effettuato importanti e
gravosi investimenti atti a fornire adeguato servizio alla clientela e che pertanto rifiuta ,nel rispetto
del contratto stipulato,eventuali cambiamenti delle attuali posizioni.

Vi int~)rmiarn()inoltre che verra' inoltrata ufficiale protesta nei confronti dell'UNIONE SARDA
per aver citato il nome della nostra azienda senza la nostra autorizzazione e,cosa gravissima.,averci
accomunato a proteste dal1equaJi.ribadiamo,cidistanziamo con decisione.
Sani' nostra cura inviarvene copia per conoscenza.

COIl1Cconsiderazione finale curiosamente notiamo che nella stessa pagina del giornale ma in
articoli diversi da un lato si denunciano costi altissimi per gli uffici mentre daIraltro si proclama la
disponibitita' in parco di vetture dal valore e dai costi vertiginosi.
Ogni commento e' superfluo.

Cordiali saluti
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