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Parma �

‰‰ Un ottimo risultato in
un momento difficile. O, se
preferite, la dimostrazione
che volando alti si arriva più
lontani. La fine di agosto,
storicamente, è il momento
giusto per abbozzare un pri-
mo bilancio della stagione
estiva ed è anche l'occasio-
ne per fare il punto sull'atti-
vità dell'aeroporto di Parma.
Che, dettaglio sorprenden-
te, nel periodo peggiore per
il trasporto aereo mondiale,
è decollato con forza. Otte-
nendo risultati tra i migliori
di sempre.

«Non possiamo che essere
soddisfatti - conferma Fede-
rico Wendler, direttore ge-
nerale di Sogeap, la società
di gestione dello scalo -.
Ogni mese abbiamo regi-
strato dati migliori rispetto
al mese precedente nono-
stante questa stagione sia
stata nella fase iniziale pe-
nalizzata dalle chiusure per
il Covid».

Uno stop forzato a cui, pe-
rò, si è reagito rilanciando la
posta. «Noi lo abbiamo vo-
luto con forza e i vettori ae-
rei ci hanno sostenuto. E in-
fatti quest'anno abbiamo
avuto molti nuovi collega-
menti che verranno confer-
mati anche per il prossimo
inverno». In un mercato che

fatica a riprendere quota do-
po la crisi già questo sarebbe
stato un risultato eccellente.
Se dal «Verdi» sorridono è
perché, adesso è sicuro, si
andrà ben oltre. «Possiamo
già dire che i voli per Cata-
nia, Bari, Lamezia Terme,
Cagliari, Trapani e Chisinau
saranno confermati - prose-
gue Wendler -. Ma a questi si
aggiungeranno anche la
tratta per Malta, gestita da
Ryanair, e quella per Paler-
mo con Ego Airways a ripro-
va della fiducia che le com-

pagnie stanno riponendo
nel nostro aeroporto anche
grazie ai numeri che sono
stati fatti in questa fase».

Insomma, aerei carichi,
frequenze delle tratte incre-
mentate durante la stagione,
una maggiore attrattività e
visibilità: rispetto ai conti in
rosso perenne e alle ripetute
minacce di cessazione del
recente passato la differenza
salta all'occhio.

«Lo possiamo dire con for-
za: il decollo dell'aeroporto è
motivo di soddisfazione non

solo per noi – aggiunge Gui-
do Dalla Rosa Prati, presi-
dente della Sogeap – ma una
occasione di traino per l'in-
tero territorio. Anche in que-
sto modo si rinforza l'imma-
gine nazionale e internazio-
nale di Parma che vuole ri-
badire il proprio ruolo di lo-
comotiva trainante nell'area
produttiva più vivace del no-
stro paese».

E un aeroporto che funzio-
na, in questa chiave, è ovvia-
mente un valore aggiunto.
«Ecco perché stiamo lavo-
rando per ampliare ulterior-
mente le tratte – prosegue
Wendler – nonostante il pe-
ricolo covid non sia ancora
scongiurato rendendo diffi-
cile programmare e organiz-
zare. Ma grazie ai vettori che
stanno credendo in noi vo-
gliamo consolidare i rappor-
ti e anzi aumentare l'offer-
ta». Una potenzialità che,
sottolineano negli uffici del
«Verdi» si realizza grazie ad
una forte crescita della fidu-
cia da parte di tanti. «Si co-
glie un atteggiamento posi-
tivo e favorevole da parte
delle istituzioni e della col-
lettività» sottolinea Dalla
Rosa Prati mentre Wendler
ricorda che il merito di que-
sti risultati è da attribuire
anche al forte impegno del-

Tr a t t e
confermate
In autunno,
oltre a nuovi
voli per Malta
e Palermo,
andranno
avanti quelli
per Bari,
Catania,
Cagliari,
Lamezia
Te r m e .
Trapani e
Chisinau.
L'unica fra le
nuove tratte
non
“v a c a n z i e re ”
a non essere
confermata
sarà quella
per Bolzano
e Roma di
Air Alps.
Saranno poi
sospesi,
come da
previsione, i
collegamenti
estivi per
Lampedusa,
Ibiza e Olbia.
Sono previsti
anche nuovi
collegamenti.

Scalo più
appetibile
Importanti
sono
stati
il rinnovo
della pista
e altri
miglioramenti.

l'Unione industriali e della
Regione.

«Un dato per capire di cosa
stiamo parlando: la pista
rinnovata e l'aerostazione
migliorata ci hanno reso più
appetibili anche per le com-
pagnie. I lavori che faremo
per l'allungamento della pi-
sta ci daranno ulteriore forza
di attrazione». Insomma, se
per ovvi motivi tratte tipica-
mente estive come quelle
per Olbia, Lampedusa o Ibi-
za tra poco smetteranno di
decollare, mentre quello per
Roma non è mai partito per
scelte operative della com-
pagnia Air Alps, adesso si la-
vora pensando all'inverno.
«Ci sono diverse opzioni su
cui stiamo ragionando – si li-
mitano a confermare i verti-
ci Sogeap con scaramantico
riserbo. - Anche perché il se-
gnale più importante ci arri-
va dai passeggeri: il loro nu-
mero cresce e non solo tra i
parmigiani: l'aeroporto atti-
ra persone anche dalle zone
vicine e porta viaggiatori da
altre zone a Parma: ora è il
momento di consolidare
questa tendenza rendendo
sempre di più il «Verdi» una
porta d'accesso a servizio
della nostra città».
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Aeroporto Ottimi i dati dell'estate 2021: in arrivo nuove tratte per Malta e Palermo

«Verdi», i voli funzionano
Dalla Rosa Prati: «Il numero di passeggeri è in costante aumento»

‰‰ Torna, sabato e dome-
nica Parco in Festa, la due
giorni organizzata in via Pe-
licelli dal Centro Giovani
Montanara e dal Circolo Mi-
nerva. Sarà l’occasione per
ritrovarsi, nel pieno rispetto
delle normative anti-Covid,
e riassaporare un po’ di nor-
malità. Una normalità fatta
di musica dal vivo, sport e
buon cibo.

«Questa è la decima edi-
zione - spiega Luca Oppici,
educatore del Gruppo Scuo-

la -. Per il Montanara è or-
mai una tradizione di inizio
settembre. L’idea è nata da
due realtà radicate sul terri-
torio che da diversi anni la-
vorano insieme per il quar-
tiere: il Centro Giovani, che
si occupa di servizi educati-
vi, e il Circolo Minerva. L’o-
biettivo è animare la comu-
nità, creare momenti di so-
cializzazione mettendo al
centro la creatività giovani-
le, quella dei ragazzi che fre-
quentano il centro e suona-

no nella sala prove intitolata
a Emiliano Fontana».

La due giorni prenderà il
via sabato alle 16,30 con la
decima edizione della Mon-
tanara Kids, la gara non
competitiva riservata ai pic-
coli runner. Alle 19,30 la se-
rata si animerà con musica
dal vivo e cena sotto le stelle
(prenotazione obbligatoria,
0521-963773 e 338-
7770768). Per l’accesso all’a-
rea della festa è richiesto il
Green pass. Domenica l’ap-

puntamento è alle 9,15 con
la Montanara Running, gara
su strada competitiva, 10
km, certificata regionale. La
festa proseguirà nell’area
del Centro Giovani con torta
fritta e salumi a pranzo e a
cena (anche da asporto) e,
alla sera, il dj set. Il ricavato
della due giorni sarà utiliz-
zato per finanziare azioni
educative dedicate ai ragaz-
zi del quartiere.

Laura Ugolotti
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Appuntamento Organizzato dal Centro Giovani Montanara e dal circolo Minerva

Torna «Parco in Festa»: due giorni
di cucina, musica, sport e amicizia

Obiettivo
giovani
Il ricavato
servirà
per
f i n a n z i a re
p ro g e t t i
a favore
dei giovani
del
q u a r t i e re .

Intervento di Lavagetto (Pd)
«Il nodo irrisolto
della viabilità
a Baganzola»

‰‰ «Ancora una volta i cittadini di Bagan-
zola devono fare i conti con le criticità legate
alla viabilità. La situazione del traffico nella
frazione è ancora tutta da risolvere». Così il
capogruppo del Pd in consiglio comunale,
Lorenzo Lavagetto sui problemi di via Gole-
se. «Con gli eventi fieristici e la riapertura
delle scuole, è di vitale importanza ripristi-
nare un più celere deflusso di autobus e
mezzi di soccorso. Al di là degli incidenti - ha
spiegato -, credo sia necessario e urgente
trovare soluzioni viabilistiche efficienti. In-
vito perciò Comune e Provincia ad agire».
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