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INAUGURATA LA NUOVA PISTA: COSTO DELL’OPERA, 40 MILIONI DI EURO

Orio, si torna a volare
Primo giorno: 30 decolli
Con l’AirDolomiti per Monaco delle 6.45, partito con qualche minuti di ritardo, l’aeroporto ha

riaperto

di REDAZIONE ONLINE

Con il volo AirDolomiti per Monaco

delle 6.45 di questa mattina ha

riaperto l’aeroporto di Orio. Il primo

decollo è avvenuto con qualche minuto

di ritardo, alle 6.58, ma senza intoppi.

Lo scalo era chiuso dal 13 maggio per

permettere lo svolgimento della fase

cruciale del rifacimento della pista.

Durante lo stop dei voli 350 operai

hanno lavorato su tre turni, 24 ore al

giorno: la riqualificazione ha portato a

stendere nuovo asfalto su un’area di circa 295 mila metri quadrati, mentre sono state

installate 1.200 nuove luci a Led. Il costo dell’opera, curata da una cordata con

capogruppo la Vitali Spa di Cisano, è 40 milioni di euro. Già oggi sono una trentina i

voli programmati.

«Un grande lavoro, un messaggio di ottimismo per il territorio e la conferma

che le ditte bergamasche fanno ancora la differenza - ha dichiarato Miro Radici,

presidente di Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco - Il nostro obiettivo

ora è aumentare la qualità, non il numero dei passeggeri. Siamo consapevoli che per

reggere l’urto del futuro dobbiamo offrire servizi migliori, diversamente il cliente va

altrove. Fermo restando la nostra specializzazione lowcost, tra gli obiettivi c’è anche

quello di incrementare l’offerta business: per questo abbiamo fatto questi lavori, non

abbiamo in questo momento l’ambizione di fare più passeggeri».
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