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Roma, 19 novembre 2008
COMUNICATO STAMPA
AEROPORTO DI MALPENSA – CONCLUSIONE DELLA
SETTIMANA VETERINARIA EUROPEA (10-16 NOVEMBRE 2008)

La sala Albinoni, sede della manifestazione

Si è conclusa presso l’Aeroporto di Malpensa la Settimana Veterinaria Europea.
Nel corso della manifestazione, i viaggiatori hanno ricevuto informazioni utili
presso l’apposito stand collocato in area Arrivi del Terminal 1 e molti addetti ai
controlli delle società di gestione aeroportuali, dell’Autorità Aeroportuale (ENAC)
alcuni funzionari doganali delle Direzioni Regionali del nord Italia, i rappresentanti
di tour operatori, vettori aerei, corrieri espressi e spedizioni postali, vari
spedizionieri doganali hanno partecipato a training interdisciplinari e seminari
formativi.
Hanno preso parte all’evento Michele Branca, Direttore Regionale delle
Dogane per la Lombardia, Antonino Mazzeo, Presidente del Tribunale di Busto
Arsizio, Fortunato Finolli, Dirigente dalla Polizia di frontiera della Lombardia,
Bruno Basile e Michele Basso, Direttori degli Uffici delle Dogane di VareseMalpensa e di Milano 1 e numerose altre autorità e responsabili di aziende operanti
nel settore del trasporto internazionale.
Ha introdotto i lavori Ercole Esposito, Direttore della SOT di Malpensa che,
oltre a ricordare l’impegno costante degli addetti ai controlli, ha ringraziato le
Autorità di Polizia Giudiziaria per la collaborazione che ha permesso di effettuare
nel corso del 2008 il più grande sequestro di coralli vivi in Europa. Michele
Branca, Direttore Regionale per la Lombardia, ha evidenziato i risultati positivi
ottenuti nel settore grazie alle sinergie e al coordinamento tra i vari Enti di
controllo. Pierangelo Bernorio, della Direzione Generale della Salute e della
Tutela del Consumatore (DG SANCO), ha illustrato le linee fondamentali della
strategia della Commissione Europea in materia di biosicurezza ed informazione ai
cittadini, fornendo i dati relativi ai flussi di merci, ai passeggeri ed ai sequestri
effettuati dai funzionari doganali dell’Unione Europea. Francesco Dettori,
Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha
evidenziato la necessità, condivisa dal Direttore della SOT di Malpensa, della
presenza fissa di un magistrato presso l’Aeroporto.
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