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AEROPORTO

IL RISCATTO DEL GINO LISA

QUATTRO TRATTE A SETTIMANA
La compagnia greca Lumiwings utilizzerà
l'intera flotta, due Boeing 737, per i
collegamenti. Vasile (Adp): «Noi ci crediamo»

RIENTRO DA
BELGRADO
I due Boeing
della flotta
Lumiwings
sul piazzale
del «Gino
Lisa»
I due aerei
sono stati
noleggiati
l'estate
scorsa alla
Compagnia
Air Serbia
[foto Maizzi]

.

Voli, è il grande giorno
ripartenza dopo 11 anni
Il Foggia-Milano decolla alle 18.25, 70 passeggeri prenotati
MASSIMO LEVANTACI
l È il grande giorno del ritorno ai voli,
questo pomeriggio alle 18.25 il primo
decollo del Foggia-Milano Malpensa momento atteso dai foggiani che ci hanno
creduto da undici anni. Prenotati sul
Boeing 737-300 da 139 posti, circa settanta passeggeri secondo quanto riferito
dalla compagnia nei giorni scorsi (ieri
non è stato possibile aggiornare il dato).
Costo dei biglietti oscillante dai 49 euro
(prezzo di lancio) ai 180 euro in "Change
class" la quota di prezzo più alta (bagaglio fino a 32 kg o due bagagli per 23 kg
ciascuno) sul volo del ritorno da Milano
previsto per domenica 2 ottobre. Tre le
tipologie di tariffe: "Air Class", più economica, già esaurita da tempo per il volo
inaugurale. Posti ancora disponibili in
"Shine class" (la classe intermedia) a
104,42 euro mentre in "Chance Class" al
ritorno da Milano domenica 2 ottobre ci
sono soltanto otto posti disponibili. La
compagnia greca Lumiwings non è una
low cost (termine ormai in disuso nel
mercato dei voli), ma una compagnia di
bandiera. La sua competitività si giocherà anche sui servizi: «Gratuiti sempre e su tutte le tratte - recita una nota
della compagnia - la selezione del posto,
il web check-in, il bagaglio a mano e gli
snack e bevande. Non pagano il biglietto
gli amici a quattro zampe», forse una
delle poche compagnie ad applicare questo tipo di agevolazione.
Ieri grande animazione al Gino Lisa,
un tempo aeroporto fantasma: stamane
aprirà il bar e la prima ditta di auto-

noleggio (ne arriverà una seconda a breve). Il Comune ha inviato i giardinieri
per eliminare le erbacce sulle aiuole dei
piazzali, maldestro invece il tentativo di
eliminare le buche sull'asfalto di viale
degli Aviatori: i rattoppi sono causa di
ulteriori sobbalzi per le vetture.
L'aeroporto sarà collegato dai bus dell'Ataf: oltre alle linee ordinarie 18 e 19
(già in funzione), previste navette dedicate. «Ne abbiamo istituite due alle ore

della flotta parcheggiato sulla pista, un
Boeing 737-700 da 149 posti, non previsto
nel piano iniziale. Si fanno strada altre
ipotesi: Lumiwings potrebbe istituire
subito il volo di ritorno in giornata da
Milano (la seconda macchina servirebbe
per la rotazione), ma non viene esclusa
l'attivazione di voli charter. Una cosa è
certa: l'aereo fermo in pista è antieconomico, anche se il parking al Gino Lisa
non costa oggi cifre esorbitanti.

I PREPARATIVI

I VOLI DISPONIBILI - Quattro frequenze settimanali per il Foggia-Milano
Malpensa, due frequenze per il Foggia-Torino Caselle, da venerdì 2 dicembre alle 12.40 (arrivo 14.25). Questo per
quanto riguarda i collegamenti già pianificati. Vediamo nel dettaglio: il Foggia-Milano Malpensa prevede partenze
dal Gino Lisa il lunedì e mercoledì ore 7
(8.45) a partire dal 3 ottobre; il venerdì e
la domenica alle 18.05 (19.50) dal 30 ottobre. Dall'1 dicembre 2022 ci sarà un
collegamento Foggia-Milano Malpensa
anche il giovedì alle ore 18 (19.45) fino al
23 marzo 2023. Un volo anche sabato 24
dicembre ore 8 (9.45) al momento unico.
Ecco invece i voli di ritorno da Malpensa: lunedì e mercoledì ore 9.35 (11.05)
fino al 28 ottobre 2022; venerdì e domenica ore 21 (22.30) fino al 28 ottobre
2022. Dal 31 ottobre voli Malpensa-Foggia lunedì e mercoledì ore 9.40 (11.10) al
22 marzo 2023 e venerdì e domenica ore
20.50 (22.20) dal 30 ottobre al 24 marzo
2023. Il giovedì ore 20.35 (22.05) dal 1
dicembre al 23 marzo 2023 e il sabato ore
10.35 (12.05) solo il 24 dicembre.

Nell'aerostazione apre stamane
il bar. Due linee dell'Ataf (18 e 19)
scalo-città e navette dedicate
6 il lunedì e il mercoledì (partenza del
volo ore 7, forse servirà un po' prima:
ndr) e la domenica alle 22 quando cioè le
corse ordinarie sono ferme», dice alla
Gazzettail presidente di Ataf Leonardo
Ciuffreda. Gli autobus diretti al Gino
Lisa viaggeranno da stamane con la dicitura "Aeroporto" sul frontespizio.
Una certa emozione anche in Aeroporti di Puglia: «È un varo importante,
Foggia rappresenta per noi un punto di
partenza - dice il presidente Antonio Vasile - ora contiamo di attrarre con questi
voli soprattutto i turisti dopo gli ottimi
risultati ottenuti con l'aviazione generale, 400 voli in due anni».
Infine una curiosità sul secondo aereo

NUOVI
INTERNI
La cabina di
uno dei due
Boeing
rimessa a
nuovo per il
varo dei
collegamenti
dal «Gino
Lisa»
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CERIGNOLA

RIUNIONE IN TRASFERTA
Prefetto, Questore, Procuratore capo e
dei Carabinieri e della
IL COMITATO PER L’ORDINE PUBBLICO comandanti
Guardia di Finanza a Palazzo di città

IL SINDACO BONITO
Il Comune pronto a collaborare e a far
capire che il negazionismo a proposito dei
clan mafiosi non porta da nessuna parte

Verso un protocollo per la sicurezza
«Qui la mafia più pericolosa perché capace di infiltrarsi nel tessuto economico sociale»
l CERIGNOLA. Si è tenuta a
Palazzo di Città, la riunione del
Coordinamento Provinciale delle Forze dell’Ordine di Polizia
per discutere della situazione relativa all’ordine e alla sicurezza
nel Comune di Cerignola. All’incontro operativo hanno partecipato: il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante; il Questore di
Foggia, Ferdinando Rossi, il Procuratore Capo della Repubblica
di Foggia, Ludovico Vaccaro; il
sindaco di Cerignola, Francesco
Bonito e i rappresentanti i rappresentanti provinciali delle
Forze dell’Ordine.
“È stata fatta una puntuale
analisi della complessa situazione criminale di Cerignola e- spiega il sindaco di Cerignola- sono
stati approfonditi i temi della sicurezza urbana in tutti i suoi
aspetti: dall’ospedale Tatarella
alla movida, dalla percezione
della sicurezza da parte dei cittadini all’ordine pubblico. La
Prefettura, inoltre, ha già interessato ANAS affinchè, di concerto con l’Amministrazione Comunale, sia avviata l’attività di
rimozione dei cumuli di rifiuti
sulla SS16”.
“Il Comune di Cerignola – aggiunge Bonito- ha assunto l’impegno con il Prefetto e con tutte
le Forza dell’Ordine di aderire ad
un protocollo sulla sicurezza per
la Città di Cerignola. È una notizia di fondamentale importan-

CERIGNOLA
Alcuni momenti
della riunione
del Comitato
per la sicurezza
e l’ordine
pubblico
za perché rimarca l’attenzione
che lo Stato dedica al nostro territorio. Non a caso, è stata analizzata anche la situazione relativa al riciclaggio, alle estorsioni
e all’usura: aspetto, quest’ultimo, di particolare importanza
soprattutto in tempi difficili come quello che stiamo vivendo”.
“Lo Stato ben conosce e ben

descrive la mafia cerignolana come la più pericolosa della Provincia di Foggia in quanto a capacità di concretizzare gli affari
economici infiltrandosi nel tessuto economico e sociale della
città. Da questo punto di vista
tutti hanno concordato sulla necessità di intervenire sui patrimoni mafiosi e sull’urgenza di

promuovere l’utilizzo dei beni
confiscati ai mafiosi di Cerignola allo stato ancora non assegnati. Questa collaborazione tra Istituzioni è preziosa per la nostra
Città”, spiega il primo cittadino.
“È doveroso il ringraziamento
che la Città di Cerignola, che mi
onoro di rappresentare, riserva

alle Forze dell’Ordine, al Prefetto, al Questore, al Procuratore
Capo, il cui lavoro non sfugge
alla maggioranza dei cittadini
che credono nei valori della legalità e che nel quotidiano dimostrano di voler relegare alla
marginalità ogni pulsione illegale. Il nostro territorio – conclude il sindaco Bonito- ha bisogno della presenza, perfino fisica, dello Stato. Nelle scorse ore
il cardinale Zuppi ha definito i
mafiosi ‘mezzi uomini’, definizione ben si attaglia ai mafiosi di
Cerignola, con buona pace dei
sostenitori della teoria bislacca
in base alla quale a Cerignola
non esiste mafia”.
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