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MONTICHIARI / VOLI GIORNALIERI CON ROMA E ALTRE CAPITALI EUROPEE. PREVISTI OLTRE UN MILIONE DI

PASSEGGERI

Decolla l' aeroporto del Garda
Lunedi' D' Alema all' inaugurazione del "Gabriele D'
Annunzio"

----------------------------------------------------------------- MONTICHIARI / Voli giornalieri con Roma e
altre capitali europee. Previsti oltre un milione di passeggeri Decolla l' aeroporto del Garda Lunedi' D'
Alema all' inaugurazione del "Gabriele D' Annunzio" MONTICHIARI (Brescia) - Da lunedi' decolla il
"Gabriele D' Annunzio", il nuovo scalo aeroportuale di Montichiari. La cerimonia inaugurale prevede l'
atterraggio del primo aereo alle 15: a bordo ci saranno Massimo D' Alema, il ministro dei Trasporti,
Tiziano Treu, e il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Per gli addetti ai lavori, il
"D' Annunzio" e' soprattutto "l' aeroporto del miracolo": un investimento (pubblico e privato) di 40
miliardi, sette mesi di lavori, una pista di 2.990 metri (60 metri di larghezza) abilitata al decollo e all'
atterraggio di qualsiasi aereo (compreso il Boeing 747) con 180 chilometri di cavi interrati, settemila
metri quadrati di aerostazione pronta ad accogliere il transito di 1,3 milioni di passeggeri l' anno (con
percorso dedicato per non vedenti e telefono per sordomuti), 600 posti auto e l' autostradaa a 15
chilometri (l' intersezione tra A4 e A21) Giudicato discreto "l' impatto ambientale": gli aerei in
atterraggio verranno da sud - est (passando vicino alla periferia di Montichiari) mentre in decollo
andranno a nord - ovest, sui cieli delle frazioni di Santa Giustina e Capodimonte di Castenedolo. Un
gioiello tecnologico, gestito dalla societa' "Valerio Catullo", che gia' si occupa dello scalo di Villafranca,
costretto a uno stop tecnico per ristrutturazione fino a fine maggio. Temporaneamente, i voli destinati
al "Catullo" saranno infatti dirottati al "D' Annunzio" di Montichiari. "C' e' ancora chi stenta a crederci -
dice Massimo Ferro, presidente del Catullo - eppure ce l' abbiamo fatta. Lunedi' inaugureremo lo scalo
della grande regione del Garda. In 5 anni il traffico e' raddoppiato, raggiungendo nel ' 98 un milione e
850 mila passeggeri". Dalla settimana prossima, il "D' Annunzio" attivera' collegamenti giornalieri con
Roma, Palermo, Parigi, Monaco, Vienna e Francoforte. Lo "scalo del miracolo" guarda al sistema
aeroportuale dell' asse Verona - Brescia - Bergamo - Milano e si inserisce subito dopo la decisione dell'
Air One di abbandonare lo scalo di Orio al Serio a favore di Linate. L' aeroporto orobico, pero' , ha
annunciato che manterra' i tre voli quotidiani con Roma grazie al servizio garantito dalla Air Sicilia. "Ci
inseriamo in un sistema di vasi comunicanti - spiega Guido Galperti, assessore della Provincia di
Brescia, che siede nel Consiglio di amministrazione del Catullo -. Sara' il mercato a indicarci la strada,
trasporto merci, voli charter o altro". Camera di Commercio e Provincia hanno investito 7,5 miliardi
ciascuno: "La giusta risposta alle esigenze delle nostre 100 mila imprese", afferma il presidente Andrea
Lepidi. Un forte tessuto produttivo che si accompagna agli oltre sei milioni di presenze turistiche annue
garantite dal bacino del Garda. Con l' inaugurazione di Montichiari partono anche i servizi bus - navetta
e di 25 radiotaxi: raggiungere Villafranca da Montichiari costera' 120 mila lire, contro le 350 mila di
Malpensa 2000. Nunzia Vallini
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