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Molise

I RAPPRESENTANTI ENAC HANNO INCONTRATO VELARDI, MUCCILLI, MAZZUTO E IAPAOLO OLTRE AI
SINDACI DELL'HINTERLAND

Prende quota l'aeroporto del Molise
Area Matesina La commissione ha effettuato il sopralluogo sul sito di Cantalupo-San Massimo
ISERNIA Prende quota l'aeroporto del Molise. La Commissione dell'Enac, composta dal
Direttore delle Infrastrutture Aeroportuali Roberto Vergari con l'assistente Fabio Irsuti e
l'Ispettore di volo Comandante Valentino Poli, ha proceduto, nei giorni scorsi, al sopralluogo
tecnico operativo sul sito di Cantalupo nel Sannio-San Massimo. E' seguito un incontro presso il
Comune di San Massimo che ha visto la partecipazione della Regione Molise con l'Assessore ai
Trasporti Luigi Velardi ed il Presidente della Commissione Consiliare Salvatore Muccilli, i
vertici di AvioproJect ed i Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla struttura aeroportuale
Claudio Biondi per Cantalupo nel Sannio ed Alfonso Leggieri per San Massimo. La
Commissione dell'Enac ha anche incontrato il Presidente della Provincia di Isernia Luigi
Mazzuto e l' Assessore Angelo Iapaolo, anche nella qualità di Sindaco del Comune di
Macchiagodena, ente che ha già deliberato il protocollo d'intesa per la realizzazione della
importante struttura strategica. La Commissione ha attentamente esaminato i luoghi ed i dati
tecnici manifestando apprezzamento al progetto e, con la comprensibile prudenza dettata dalla
riservatezza e delicatezza della materia, ha fornito impressioni sulla migliore tipologia e
fruibilità per il territorio. In particolare la Commissione ha esortato i rappresentanti degli Enti ad
attuare a brevissimo termine il progetto anche in considerazione della utilità dell'opera legata
non solo alla mobilità delle persone e delle merci quanto piuttosto all'utilizzo sociale e di
emergenza (il caso del terremoto de L'Aquila è l'esempio più vicino: l'aeroporto di proprietà
comunale di Preturo è stata l'unica struttura che nella immediatezza del tragico evento ha
garantito i collegamenti dei mezzi di soccorso aereo salvando molte vite umane). Appena sarà
ricevuta la relazione dell'Enac AvioproJect completerà il master plan possibilmente con il
supporto tecnico-operativo di altri soggetti istituzionali (Consorzio Industriale di Boiano e
Camere di Commercio si Campobasso ed Isernia).
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