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Pontecagnano, Air Dolomiti riduce i voli  

Parziale marcia indietro di Air Dolomiti sui collegamenti da 
Salerno per Verona e Milano. La compagnia del gruppo 
Lufthansa passerà, dal prossimo 12 gennaio, da 7 a 5 voli 
settimanali su Milano e da 5 a 3 su Verona. La causa di 
questa riduzione non può che essere lo scarso successo di 
passeggeri.  

Ernesto Sica, assessore provinciale salernitano ai Trasporti, è convinto di aver trovato il 
problema: “Sin dall’inizio – ha detto Sica – ho ribadito ad Air Dolomiti che gli orari da loro 
voluti per il collegamento Salerno-Malpensa erano sbagliati, pur ritenendo questa tratta 
fondamentale per il futuro dello scalo salernitano. È evidente che i dati relativi al numero di 
passeggeri a bordo è sintomatico di un errore clamoroso ed oggi si evidenzia tutta l’inutilità 
di un collegamento a quell’orario: sono i salernitani a dover andare a Milano e non i 
milanesi a venire a Salerno”.  

Di queste e di altre questioni si discuterà nell’assemblea dei soci della società di gestione 
prevista per il prossimo 14 dicembre. In vista di questo appuntamento Sica ha definito 
l’ipotesi di un manager come Giorgio Fossa alla guida dello scalo  “una barzelletta”. Per il 
suo collega Nunzio Carpentieri, invece, proprio Fossa rappresenterebbe “il manager che 
manca a Salerno”.  

“Alla fine di tutta questa querelle - conclude Sica, proprio a proposito della sua presenza 
all’assemblea del 14 – parlerò dettagliatamente delle mie idee e dei miei progetti per 
l’aeroporto. Ed in quella sede chiederò la totale convergenza di tutti. Altrimenti, visto che 
l’aeroporto è a Pontecagnano e che questa comunità ha già pagato un altissimo prezzo 
socio-economico fino ad oggi, se non riceverò assicurazioni precise e chiarezza sul futuro 
dello scalo, sono anche pronto ad uscire dalla partecipazione azionaria in quanto, da 
sindaco, sono chiamato a tutelare il denaro pubblico della comunità picentina”.  

  


