
MALPENSA: L'AEROPORTO DEL TROPPO!
A  C H I  S E R V E  L A  T E R Z A  P I S T A ?

Venerdì 30 settembre, ore 15.00,
sala polivalente, largo Lazzari, Vergiate

Aeroporto della Brughiera,  lo chiamano. E vengono in mente le atmosfere rarefatte delle terre sconfinate del nord,. 
Ma poi si guarda da vicino, e si scopre che più che una brughiera è un pantano; un aeroporto nato con grandi sogni 
di gloria infilati nel posto sbagliato. Troppo lontano da Milano per essere un city airport, troppo vicino ai grandi hub 
continentali per reggerne la competizione, troppo avviluppato dalla metropoli per evitare i conflitti  con 
l'urbanizzazione, troppo costoso per le compagnie low cost. 
L'aeroporto più coccolato della Lombardia rischia di essere soffocato dall'abbraccio  della politica? Pensiamo che 
solo questo possa spiegare l'ostinazione con cui Regione Lombardia e Comune di Milano proclamano 
l'irrinunciabilità all'ampliamento di Malpensa, ed alla realizzazione di una terza pista nel tentativo di porre rimedio, 
nel modo più costoso e invadente, alle gravi tare progettuali con cui l'aeroporto è nato e si è sviluppato.

Relazioni:
Isabella Dall'Orto e Fulvio Caronni,  Parco Lombardo della Valle del Ticino 

"L'impatto dell'ampliamento di Malpensa sugli ecosistemi del Ticino"

Dario Balotta, responsabile trasporti Legambiente Lombardia 
"La distorsione di Malpensa nel sistema aeroportuale del Nord Italia"

Damiano Di Simine, presidente Legambiente Lombardia 
"Il consumo di suolo nell'area di Malpensa"

una rete territoriale può orientare il futuro di Malpensa  puntando su qualità e standard di servizio, rendere più 
efficiente e integrato l'intero sistema aeroportuale lombardo, invece di vivere nella chimera di generosi finanziamenti 
e nella sconsiderata certezza di grandi devastazioni  sulle ultime aree naturali del Parco del Ticino

ne discutono:

Roberto Della Seta, Senatore, PD 

Osvaldo Gammino, portavoce delle Compagnie aeree Europee a Malpensa 

 Romano Miotti, Sindaco di Vizzola e Presidente CUV 

Maurizio Leorato, Sindaco di Vergiate 

Cinzia Colombo, Assessore Ecologia di Gallarate

Alberto Tognola, Sindaco di Daverio

Luigi Parachini,  Sindaco di Varallo P. e Pres. Coord. Sindaci Piemontesi 

Beppe Balzarini,  UNICOMAL

Elena Strohmenger, COVEST 

Walter Girardi, Viva Via Gaggio

*******************
Modera: Alberto Minazzi conclude: Raffaella Filippini

Funghi & Zuccheaspettan
do

coordinamento provinciale di Varese


