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Aeroporti, Bologna centro strategico, presto
toccherà a Forlì

“L’inclusione dello scalo di
Forlì tra gli aeroporti di
interesse nazionale rimane per
la Regione un obiettivo e un
impegno"
L'assessore regionale Donini: "riteniamo che Forlì entro l’anno possa dimostrare il possesso dei requisiti che
la legge richiede”
BOLOGNA – Soddisfazione della Regione per il riconoscimento della strategicità dell’aeroporto di
Bologna nell’ambito del nuovo piano nazionale degli aeroporti, approvato oggi dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

La esprime l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini. “Il nuovo piano nazionale degli aeroporti –
dice Donini - riconosce l’importanza del sistema aeroportuale emiliano-romagnolo attribuendo centralità
all’aeroporto di Bologna, inserendo lo scalo tra i nove aeroporti strategici a livello europeo”.
“L’inclusione dello scalo di Forlì tra gli aeroporti di interesse nazionale rimane per la Regione un
obiettivo e un impegno – ha aggiunto l’assessore Donini - riteniamo che Forlì entro l’anno possa
dimostrare il possesso dei requisiti che la legge richiede”.
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Aeroporto, il progetto Enav incassa l'appoggio del Ministro Lupi
FORLI' - Nella mattinata di martedì 25 giugno, il Sindaco di Forlì Roberto Balzani, accompagnato dal
Consigliere Comunale Alessandro Rondoni e dall'Onorevole Marco Di Maio, ha incontrato a Palazzo Chigi
il Ministro dei Trasporti, Onorevole Maurizio Lupi. Argomento: il via libera del Governo al progetto Enav
per il rilancio dell'Aeroporto di Forlì.
Ridofli, una parte dei dipendenti sarà riassorbita da Bologna
FORLI’ - Oggi presso l’assessorato regionale ai trasporti si sono incontrati l’assessore Alfredo Peri, la
Presidente dell’aeroporto di Bologna, Giada Grandi, coadiuvata dal Direttore del personale Aurelio Luglio, il
Sindaco di Forlì Roberto Balzani, gli assessori provinciali Guglielmo Russo e Denis Merloni, il Segretario
Generale della Camera di Commercio di Forlì, Antonio Nannini, la curatrice fallimentare di Seaf, Enrica
Erani, e la delegazione sindacale di CGIL, CISL, UIL.
Aeroporti romagnoli in profonda crisi, dalla Provincia parte la "caccia" a nuovi soci
L’assessore provinciale Castagnoli: “essenziale individuare un partner per la privatizzazione”
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