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In riferimento all'intenzione 
del Governo di una possibile 
chiusura di 24 aeroporti italiani 
tra cui quello di Parma, inter-
vengono Giuseppe Pellacini e 
Matteo Ago letti. 

«Quando nei mesi scorsi ab-
biamo votato in consiglio comu-
nale i nuovi patti parasociali ed il 
passaggio delle quote di maggio-
ranza in Sogeap da Airports In-
ternational a Meinl Bank, pur 
con la consapevolezza che la par-
tecipazione del comune di Par-
ma corrisponde solo al 7.73%, la, 
nostra aspettativa legittima era 
quella che il nostro aeroporto fi-
nalmente decollasse - dichiara-
no i due esponenti dell'Udc - Re-
sta evidente che per raggiungere 

l'Obiettivo servono investimenti 
sulla struttura, occorre attirare 
l'attenzione dei vettori e portarli 
ad investire a Parma, con Fati-- 
spicio che si creino collegamenti 
con le principali capitali europee 
e si intensifichino i voli per le 
località di villeggiatura. Proba-
bilmente non rientriamo al me-
glio nel sistema aeroportuale 
della Regione Emilia Romagna 
che vede già Bologna, Forlì, M:- 
mini, ma crediamo che l'aero-
stazione di Parma possa svolge-
re un'importante ruolo strategi-
co per i convogli passeggeri, in-
sistendo su un'area che può con-
tare parte dell'Emilia, la bassa 
Lombardia, parte della Liguria e 
delta Toscana». 

Allo stesso modo per il tra-
sporto merci secondo Penaci/il e 
Agoletti «vale la pena pensare 
anche a qualcosa in quel senso. 
L'aeroporto sì trova infatti nella 
zona nord ovest della città, ini-
zialmente votata alla logistica. 
La possibile decisione del gover-
no di inserire lo scalo parmigia-
no tra quelli da chiudere, ci la-
scia quindi alquanto perplessi, 
soprattutto in considerazione 
delle numerose opportunità che 
anche in virtù della sede Efsa il 
nostro aeroporto potrà signifi-
care, per la città e per la sua eco-
nomia. Queste nostre conside-
razioni verranno pertanto por-
tate in questi giorni all'attenzio-
ne del governo e del Ministro 
Passera dal deputato Mauro Li-
bè con l'auspicio che vi sia una 
presa di coscienza collettiva del 
potenziale dell'aeroporto di Par-
ma e che al tempo stesso le prin-
cipali istituzioni si mobilitino 
per creare le condizioni econo-
miche ed operative affinchè gli 
operatori possano investire a 
Parma», • 
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Udc: «Difendiamo 
il nostro aeroporto» 
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