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lntenogazione in Re$one del consi$ere Bmolini (An)

"Chiarire il ruolo dell'aeroporto
e le prospettive per i voli loú cosb>
. FoRLi. Interrogazione re-

gionale di Luca Bartolini
(An) che chiede alla Giunta
chiarimenti sul futuro ruolo
dell'aeroporto di Forli in re-
lazio?eall'ipotesi che si parli
solo di Rimini quando tà Re-
glone pensa di r<inysstire in
campagne mirate sulle città e
bacini collegati con low cost.
La Regione - ricorda - ha au-
mentato lo scorso anno la
propria qgota di partecipa-
zione in Seaf, Ia società-di
Aestione dell'aeroporto di
Forlì-(ora è al 25.029a), e fi-
nora ha sempre individuato
qer lo g_calo forlivese, al pari
di quello rirninese, una 

-spe-

cifica vocazione ai voli lòrv
cost>. .Cg.ri, dopo le dichia-
razlonl dI un assessore. Bar-
tolini chiede che ora la Giun-

ta regionale esprima un eiu-
dizio "coilegialè". Nel casó si
conîermasse il solo ruolo di
Rimini nel low cost, vuole
sapere cosa si prospetti per lo
scalo di Forlì é perì tanfi voli
a.basso co.stg già attivi li per
olverse cltta europee. AIla
Giunta ha anche 

-chiesto 
i

tppni .per la presentazione
oel (plu volte annunciator>
protocollo d'intesa tra gli ae-
roporti dell'Emilia-Roma-
gna che dovrebbe sostituire
lil ben piu ambizioso ed ef-
tlcace progetto di holdine ae_
roportuale regionale>, 

-che

assegnava a ciascun aeropor-
to una specifica vocazione e
ch.g ?d oggi - sostiene Bar-
tolrnl - t<rientra tra le tante
promesse incompiute di que-
sta Giunta>.
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lntenogazione di Banotini (An) sulla g@

"Low Cost, la Regione scarica il Ridoifi"
F0Rtl - Luca krtolini lanlin un'in-
tenogazione chiede alla Giunh re-
gionale chiarimenti sul futuro ruolo
dell'aeroporto di For[ in relazione a
quella che definisce ul'infelice di,
chiamzione, dell'Assesore regionale
al Ttrismo riportata sull'inserto di
un quotidiano economico, nella qua-
Ie per rilancíare il turismo nella co
sta romapola awebbe espreso l'in-
tenzione di dnvestire in campagne
mirate sulle città e bacini collegati
con low ssstD, riferendosi soltanto al-
lo scalo di Rimini. Nel ricordare che
la Re$one ha aumentato lo scorso
anno la propria quota di partecipa-
zione in Sed, la società di gestione

dell'aeroporto di For[ di cuidetiene
attualmente il 25,02V0 del capitale
sociale, e che sino ad oggi ha sempre
individuato per lo scalo forlivese, al
pari di quello riminese, una specifi-
ca vocazione ai voli ulow cosb,, il
consigliere sollecita all'esecutivo re-
gionale un giudizio *collegiale, sulle
<esternazionir dell'asessore ffi e
domanda se siano condivise. Nelca-
so poivenise confermata la volontà
del Governo regionale di impegrani
per investire in campagne mirate a
potenziare il solo aeroporto di Rimi-
ni con voli a basso cofo, I'esponen-
te dian domanda quale ruolosipro
fili trt l'aeroporto ài forn nelmita-

to quadro di riferimento, anche in
consideruione dei tanti collegamen-
ti lor,rr cost già attiviper divene città
eumpee, i quali - sottolinea - nveneb
bero mesi a grÍrve rischio Fr mano

della stessa Regione.n Infine Bartoli-
ni vuole sapere quali sono i tempi
previ$i per la presentazione ndel più
volte annunciator protocollo d'intèsa
tra gli scali emilianoromagnoli.
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