
 

 

Comunicato stampa 
 

Aeroporto Bolzano: serate informative nei comuni limitrofi 
 
ABD Airport SpA, società di gestione dell’aeroporto bolzanino, si presenta ai 
cittadini dei comuni di Appiano, Laives e Vadena con tre eventi informativi sul 
nuovo progetto riguardante lo scalo regionale. 
 
Bolzano – A giugno avrà luogo la consultazione popolare sull’aeroporto di Bolzano. La 
popolazione altoatesina avrà così l’occasione di esprimersi sul futuro di questo scalo. Ma 
come si procederà? Quali possibilità ha l’aeroporto regionale di raggiungere una gestione 
economicamente sostenibile? Quanti decolli e atterraggi sono previsti? La società di 
gestione desidera fornire ai cittadini risposte chiare e trasparenti a tutte queste domande 
e, per farlo, ha scelto tre appuntamenti informativi nei comuni limitrofi di Appiano, Laives e 
Vadena. In queste occasioni, presidente e vicepresidente di ABD Airport SpA, 
rispettivamente Otmar Michaeler e Marco Pappalardo, non solo presenteranno il nuovo 
progetto, ma risponderanno anche alle domande di tutti gli interessati. “Prendiamo molto a 
cuore le preoccupazioni e i dubbi dei confinanti. Per noi è molto importante mantenere un 
dialogo aperto e, per questo, vogliamo presentare ai nostri vicini i progetti e i piani di 
sviluppo futuri”, ha commentato Otmar Michaeler, ribadendo che non si tratta di una 
manifestazione politica, ma di un incontro di presentazione. “Sediamo nel consiglio 
d’amministrazione da maggio dello scorso anno e, pertanto, vogliamo cogliere l’occasione 
per farci conoscere personalmente”, ha aggiunto Marco Pappalardo. 
 
Le serate informative si terranno nelle seguenti date: 
 
San Michele/Appiano: lunedì, 29 febbraio 2016 alle 19.30, presso la residenza 
Lanserhaus 
Laives: mercoledì, 2 marzo 2016 alle 20, presso il teatro di San Giacomo 
Vadena: giovedì, 3 marzo 2016 alle 19.30, nella sala polifunzionale 
 
Oltre a queste manifestazioni pubbliche, che si svolgeranno in entrambe le lingue, i 
cittadini hanno un’ulteriore possibilità per informarsi sul futuro dello scalo regionale: i 
responsabili di ABD Airport SpA sono, infatti, a disposizione per rispondere alle domande 
degli interessati tutti i lunedì, dalle 17 alle 19, direttamente presso l’aeroporto bolzanino. 
 
Per qualunque altra informazione sulle proposte dell’aeroporto regionale, è consultabile il 
sito internet, completamente rivisitato nella grafica e nei contenuti: www.bolzanoairport.it 
 
 
 

http://www.bolzanoairport.it/

