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PER IL NORD

Il leader del Pirellone a Sesto san Giovanni: "Dobbiamo lavorare, perché gli altri
aeroporti del Nord di rilevanza che ci sono, come Torino, Genova, Verona, Linate, Orio
e Montichiari, non devono essere abbandonati, ma integrati in un sistema aeroportuale
del Nord che ancora non c'è".

Maroni: urge piano
aeroporti, Malpensa
non può essere penalizzato

"Il sistema aeroportuale della Macroregione del Nord è caratterizzato da nove grandi

aeroporti, che gestiscono il 30 per cento del trasporto di passeggeri e quasi il 70 per

cento di merci a livello nazionale. Finalmente il Governo ha definito un piano degli

aeroporti, un piano che non mi entusiasma, perché vede la Macroregione del Nord

con due aeroporti di riferimento, Malpensa e Venezia, mentre si è usata la manica

molto larga al Sud, che ha come aeroporti di riferimento Napoli, Bari, Lamezia

Terme, Catania e Palermo, e, francamente, mi sembra un tantino eccessivo.

Dobbiamo lavorare, perché gli altri aeroporti del Nord di rilevanza che ci sono, come

Torino, Genova, Verona, Linate, Orio e Montichiari, non devono essere abbandonati,

ma integrati in un sistema aeroportuale del Nord che ancora non c'è".

Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni a Sesto San

Giovanni,nell'intervento di apertura del convegno organizzato dalla fondazione Tempi

dal titolo 'Quali infrastrutture per lo sviluppo del Nord?'

"In questa vicenda degli aeroporti lombardi - ha proseguito Roberto Maroni - sono
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COMMENTI

Sbalorditivo:

La soluzione aeroportuale lombarda è quanto di più sconcertante si potesse vedere , grazie ai 20 anni di

governo di pdl e lega !

rispondi

Andrea:

basterebbe sempliemente chiudere Linate e montichiari; malpensa torna ad essere un aeroporto

intercontinentale, Orio servirà tutto il bacino ad est

rispondi

Stranezze:

Perchè oggi linate e montichiari rubano voli INTERCONTINENTALI a malpensa ? Ti senti bene ? Come

farebbe orio a servire tutto l'est se non ha alcuna possibilità di sviluppo "fisico" ed è già da ora un po'

troppo urbano ? A bergamo farebbe semplicemente comodo trasferire le merci a montichiari , questo

sì avrebbe un senso.

rispondi

Mauro:

Per rilanciare Malpensa serve trasferimento di tutti i voli di ryanair e quindi la chiusura di orio. A orio ci

facciamo una bella città' dello sport con tanto verde, con stadio nuovo, palazzetto, ristoranti, negozi e

attività in grado di riassorbire lavoro. Altro che cherosene, caos e balle grandi come l'oriocenter su pil e

turismo. Gli azionisti sacbo continueranno a essere ripagati dalle nuove quote in sea.

rispondi

disponibile e pronto come Regione a giocare un ruolo di regia nella realizzazione di

un piano aeroportuale regionale. Adesso ci sono le condizioni, perché c'è un piano

nazionale degli aeroporti, che ancora deve essere discusso in Conferenza delle

Regioni e ci sono le condizioni per scrivere nuove regole se dovessero servire".  

"Malpensa - ha poi sottolineato il presidente Maroni - è un asset su cui dobbiamo

investire, non solo in vista di Expo 2015, e il timore che ho è che la vicenda del

salvataggio di Alitalia possa penalizzare ulteriormente Malpensa e ci sono segnali

negativi che vanno in questa direzione, perché i rumors sulle trattative dicono di un

interesse forte di Etihad per Alitalia, a condizioni che porterebbero di fatto alla

cancellazione di Malpensa e questo non può e non deve avvenire". 
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