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In arrivo l'areoporto tra San Massimo e Cantalupo
Ancora un altro passo importante verso la realizzazione di uno scalo aeroportuale a cavallo delle due
province, tra i territori dei Comuni di San Massimo e Cantalupo nel Sannio.
"Dopo la stipula del protocollo d'intesa tra il nostro Comune e la Società Avioproject s.r.l., la settimana
scorsa abbiamo deliberato in consiglio la sottoscrizione delle azioni alla stessa società, con una
partecipazione del 25% al suo capitale sociale - ha spiegato il sindaco di San Massimo, Alfonso Leggieri -;
è indubbiamente una scelta politica importante in quanto le attività della predetta società rientrano tra i
‘servizi di interesse generale' dato che la realizzazione di un aeroporto in agro di San Massimo
contribuirà a costituire le condizioni minime per garantire non solo al nostro territorio comunale, ma a
tutto il contesto regionale, i presupposti e i mezzi per l'accesso alla competizione su scala globale;
l'aviosuperficie rappresenterà altresì un'ottima vetrina per attrarre sul nostro territorio investimenti ad
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alto valore aggiunto, che potrebbero dare vigore al tessuto produttivo locale a supporto anche di sistemi
di filiera, creando occasioni di lavoro a sostegno dei redditi, non dimenticando i benefici che ne
deriverebbero per il turismo e l'utilità che potrebbe avere per il servizio sanitario regionale, nonché per
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l'eventuale suo utilizzo per i soccorsi in caso di calamità naturali".
L'opera infrastrutturale, di evidente interesse pubblico, sarà realizzata su un'area di 80 ettari tra i
territori dei Comuni di Cantalupo e San Massimo. Leggieri ha quindi aggiunto: «Sarà uno scalo
aeroportuale che andrà a sopperire una storica carenza strutturale regionale, infatti, sarà il primo
aeroporto in Molise che per la sua posizione assumerà sicuramente un ruolo strategico nel panorama
degli scali del Centro Sud, sarà un'infrastruttura fondamentale per dare nuova linfa ai nostri piccoli
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centri per vincere le nuove sfide del terzo millennio". L'aeroporto sarà gestito da una società pubblica di
cui faranno parte anche i Comuni di San Massimo e di Cantalupo.
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