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RONCHI DEI LEGIONARI – Durante la XX Assemblea Annuale di ACI Europe, 
tenutasi ieri a Milano, Paolo Stradi, Direttore Generale di Aeroporto FVG SpA, è stato 
nominato all’unanimità quale nuovo membro del Board (il Consiglio Direttivo), quale 
rappresentante dell’Europa del Sud.  

 
Con i suoi quasi 600 membri che operano oltre 1600 scali sparsi su tutti e cinque i 

continenti, ACI (Airports Council International) è l’associazione mondiale degli aeroporti  che 
si interfaccia direttamente con le varie istituzioni ed organizzazioni internazionali quali l’ICAO 
e che  detta tutta una serie di direttive e raccomandazioni volte ad armonizzare e standardizzare 
la gestione degli scali aerei commerciali. Il Comitato Direttivo di ACI Europe – la divisione 
europea dell’associazione – si trova ora ad affrontare nuove ed impegnative sfide, in particolare 
il rilancio del settore dopo la crisi economica ed il miglioramento e potenziamento delle 
infrastrutture nel rispetto dell’ambiente, puntando anche sull’intermodalità. 

 
Questa nomina di Stradi si aggiunge ad altri incarichi che già ricopre, sia a livello 

nazionale che internazionale. In Italia, egli è infatti membro del Consiglio Direttivo e della 
Giunta Esecutiva di Assaeroporti, nonché Coordinatore Nazionale della Sezione Speciale 
dell’associazione dedicata agli scali minori. A livello europeo è invece membro dello SMAG 
(Small and Medium Airport Group), del Comitato Esecutivo del FARE (Forum degli Aeroporti 
Regionali Europei) e, già dal 1998, membro del Comitato Economico e Strategico dello stesso 
ACI Europe. 

 
“Mi auguro che questa nuova nomina – ha commentato Stradi – mi aiuti a presentare e 

rafforzare, anche in un contesto europeo, la voce degli aeroporti regionali per esprimere i loro 
specifici interessi e le loro peculiari esigenze.”  

 
Dal canto suo, il Presidente di Aeroporto FVG SpA, Sergio Dressi ha accolto con viva 

soddisfazione la nomina di Stradi al Comitato Direttivo di ACI Europe sottolineando che la 
stessa “se da un lato conferma ulteriormente la professionalità e l’impegno di Stradi, dall’altro 
contribuisce a dar nuova e più evidente visibilità all’aeroporto regionale, anche a livello europeo 
ed internazionale.”  
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