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LA SICILIA

il FATTO
PALERMO - FALCONE BORSELLINO

CATANIA - FONTANAROSSA

.5

TRAPANI - BIRGI

A sorpresa atterrano
voli intercontinentali

Felici solo le scolaresche
per le vacanze prolungate

Ryanair oggi fa decollare
i voli da Roma per le isole

PALERMO. Ancora una volta la cenere
del vulcano Eyiafjallajokul ha mandato in tilt per il secondo giorno consecutivo l’aeroporto di Palermo «Falcone-Borsellino». Per motivi di sicurezza sono stati cancellati 67 voli in
arrivo ed in partenza all’aeroporto.
Di questi, 54 nazionali da e per Milano Linate, Venezia, Milano Malpensa,
Bologna, Verona e Roma Fiumicino –

CATANIA. Felicissimi per essere rimasti "a terra" i 46 studenti del liceo
artistico statale "Emilio Greco" in
gita a Praga. «Per noi la vacanza continua a spese dell’agenzia di viaggio.
Meglio di così!», dice uno di loro al
telefonino. Il rientro è previsto domattina. Contenti, probabilmente,
anche gli studenti della scuola media "Majorana" in gita scolastica a

TRAPANI. L’allarme per la nube di fumi e polveri causata dall’eruzione
del vulcano islandese Eyjafjallajokull
colpisce anche il «Vincenzo Florio».
La Ryanair, che ha bloccato i suoi voli sino a domani alle 13, ha annunciato ieri sera che oggi garantirà i collegamenti con le isola. Dallo scalo di
Ciampino partiranno voli per Trapani. Ieri sono stati cancellati 24 voli,

67

VOLI
CANCELLATI

sono stati anche cancellati alcuni voli per mancanza aeromobile – ed i
restanti 13 internazionali da e per
Stoccarda, Bruxelles, Colonia, Parigi
Cdg, Stoccolma, Lussemburgo e Praga. Sempre per lo stesso motivo molti voli intercontinentali, sono stati
dirottati, a sorpresa, su Palermo. Tra

questi, anche un airbus della Euro
Meridiana Fly provenienti da Dakar,
con a bordo 230 passeggeri, mentre
sempre di ieri altri voli extra europei
sono riusciti ad atterrare in città.
In extremis, la squadra del Palermo è riuscita a prendere il volo per
Cagliari, dove oggi giocherà la partita di campionato.
La Wind Jet ha comunicato che
per oggi non saranno effettuati 14
voli: Palermo-Parma in partenza alle 7.15; Parma-Palermo in arrivo alle
11; Palermo-Linate in partenza
12.55; Linate-Palermo in arrivo
17.05; Palermo-Venezia in partenza
17.55; Venezia-Palermo in arrivo
21.55; Forlì-Palermo in arrivo 17.30;
Palermo-Torino in partenza 18.20;
Torino-Palermo in arrivo 22.45; Venezia-Palermo in arrivo 10.50; Palermo-Venezia in partenza 7; PalermoForli in partenza 6.55; Palermo-Pisa
in partenza 18.55; Pisa-Palermo in
arrivo 22.10.
ANTONIO FIASCONARO

imprevisti

 ANCHE IL JET SET RESTA A TERRA

Tutta colpa di Eyjafjallajokull, il vulcano dal nome
impronunciabile: con i jet è rimasto a terra anche il jet set.
Celebrità, cineasti, musicisti, sportivi, ricchi e famosi hanno
dovuto rinunciare ai viaggi o si sono dovuti arrangiare per
raggiungere le loro destinazioni. Liam Gallagher, il cantante
degli Oasis, era in vacanza con la famiglia ed è rimasto
bloccato in Florida, su tutte le furie per non poter tornare in
tempo per il derby tra Manchester United e Manchester
City. Dopo John Cleese l’ex Monty Python che ha girato
mezza Europa in taxi, la
cantante Whitney
Houston, in tour in
Europa, ha dovuto
rinunciare a volare in
prima classe e si è ridotta
a imbarcarsi su un
traghetto per Dublino.

105

VOLI
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Londra: sarebbero dovuti rientrare
giovedì pomeriggio. Anche loro
"vittime" della nube vulcanica che
ha mandato in tilt gli aeroporti di
mezza Europa. Meno contenti, ma
tutto sommato l’hanno presa con filosofia, alcuni studenti siracusani
che ieri mattina sono arrivati a Fon-

tanarossa dove un aereo li avrebbe
dovuti portare in gita a Londra e invece sono rimasti a terra. «La gita
più breve della storia» ha commentato col sorriso uno dei ragazzi poco prima di risalire in pullman per
tornare a casa.
Sono stati 105 i voli cancellati ieri a Fontanarossa (54 gli arrivi su 90
in tabella e 55 le partenze su 94),
nazionali e internazionali. Si stima
che circa 7.000 passeggeri che dovevano transitare ieri dallo scalo etneo
siano rimasti "a terra". Catania è
stata collegata soltanto con Roma,
Napoli e Pisa, anche se alcuni voli
per quest’ultima tratta sono stati
cancellati perché quelli "originari"
provenivano da scali chiusi. Sono
regolarmente atterrati a Catania gli
aerei provenienti dal Cairo e da Malta. Gli aeroporti italiani interdetti
dall’Enac fino alle 8 di domani sono
quelli di Torino, Malpensa, Linate,
Bergamo, Venezia, Bologna e Forlì.
VI. RO.

 IL «FAI DA TE» A FIUMICINO

24

VOLI
CANCELLATI

dei quali 12 in arrivo e altrettanti in
partenza. Solo due le tratte garantite
ieri dai velivoli in partenza o in arrivo su Birgi: il Trapani-Pisa ed il Trapani-Girona (Barcellona). Sono stati
invece cancellati gli aerei provenienti e in partenza per Londra Standen,
Londra Luton, Bologna, Dusseldorf,

R. G.

 CATANIA, SALTA

 PRIME DISDETTE DEI LEADER

La dedica al dio del vulcano e
l’inaugurazione della sezione “la
musica dei vulcani” per voce
dell’artista islandese Olof Arnalds sono
state prese terribilmente sul serio, si
potrebbe dire alla lettera. L’eruzione in
atto in terra d’Islanda ha inceppato i
cieli, quasi la terra avesse smesso di
girare. I vulcani islandesi hanno
manifestato a loro modo il sentito
apprezzamento, mentre si attende la
risposta dell’Etna. Così il concerto della
Arnalds previsto a Catania oggi è
rinviato a data da destinarsi, per cause
di forza incredibilmente maggiore.

Oggi, a Cracovia, si terranno i funerali del
presidente Lech Kaczynski e della moglie, morti
assieme all’elite militare e politica polacca
sciagura aerea di Smolensk. Ma le ceneri del
vulcano islandese mettono a rischio l’arrivo delle
delegazioni dall’estero. Ieri sono cominciate ad
arrivare le prime disdette. Fra le prime quelle del
presidente Usa Barack Obama e della cancelliera
Angela Merkel. Sono attesi i premier russo Dimitri
Medvedev, tedesco Horst Koehler, francese
Nicolas Sarkozy, re Juan Carlos di Spagna, Carlo
d’Inghilterra. Dall’Italia è atteso il presidente del
consiglio Silvio Berlusconi. Gli esperti stanno
studiando alternative e fra queste si ipotizza anche
l’uso di elicotteri (che volano più bassi degli aerei).

GEMELLAGGIO SONORO
TRA SICILIA E ISLANDA

All’aeroporto di Fiumicino scatta anche il «fai da
te» per trovare il modo di tornare in patria. Con
grande spirito di iniziativa, gruppi di passeggeri
stranieri, anche grazie all’aiuto via telefono o di
persona di connazionali residenti a Roma, hanno
contattato un’agenzia di pullman ed improvvisato
un paio di tavolini nella hall del Terminal 1, quello
riservato all’Alitalia, come punto informativo e di
smistamento per i connazionali rimasti bloccati
allo scalo romano. Prendendo nota dei nomi su
alcuni fogli e chiedendo a ciascuno quale fosse la
destinazioni da raggiungere, fino sono riusciti ad
allestire sette pullman, oltre a camper e van.
Alcuni dei mezzi di fortuna sono già partiti: una
cinquantina diretti a Bruxelles, via Basilea; circa
200 diretti a Parigi, da cui proseguire in treno per
Londra; un altro centinaio in Germania.

Bergamo, Bruxelles, Parigi Beauvais,
Francoforte, Roma Ciampino, Trieste.
I passeggeri bloccati in aeroporto
sono stati assistiti presso i banchi
check-in e presso la biglietteria secondo le indicazioni delle compagnie aeree.
Bloccati invece negli aeroporti di
Venezia e Bologna, sempre a causa
dei voli cancellati a causa della nube
di cenere in arrivo dall’Islanda anche
sui nostri cieli, 150 studenti trapanesi che facevano parte di comitive organizzate per le consuete gite d’istruzione. A Venezia sono fermi 70
studenti, a Bologna 80: appartengono alle scuole medie «Nunzio Nasi» e
«Livio Bassi». Le agenzie di viaggio
sono state tempestate di telefonate
per ottenere informazioni dai genitori degli studenti: i genitori sono
stati rassicurati circa l’assistenza garantita ai loro figli e, ovviamente, anche ai docenti che li accompagnano.

PER I FUNERALI
DEL PRESIDENTE POLACCO

STORIE SICILIANE

Studenti di Ispica e Ragusa in gita bloccati all’estero
ISPICA. Tra i tanti turisti stranieri bloccati da qualche giorno a Londra a causa
della nube vulcanica, ci sono anche alcune classi del liceo linguistico Kennedy di
Ispica, in provincia di Ragusa. Si tratta di
29 studenti in tutto, accompagnati da alcuni docenti, che non riescono al momento a tornare in Italia. Per loro fortuna, non hanno dovuto attendere all’aeroporto londinese ma, grazie all’attivazione delle istituzioni scolastiche e provinciali e dell’ambasciata italiana, hanno
avuto la possibilità di mantenere la permanenza in albergo. Avevano l’aereo
giovedì scorso ma il blocco dei voli li ha
costretti a prolungare la visita d’istruzione, aggiungendo dunque qualche giorno
di vacanza. Ieri pomeriggio sono andati
alla Modern Gallery, altri ne hanno approfittato per qualche ora di shopping.
«Non abbiamo particolari preoccupazioni anche se viviamo ormai da qualche
giorno una situazione di incertezza – dice Roberta Miceli, studentessa del quarto anno – Le nostre famiglie sono più
preoccupate di noi, ma abbiamo avuto la
fortuna di poter far rientro in hotel. Per
noi è una gita prolungata, ne stiamo approfittando per visitare qualche museo
in più». «Siamo bloccati qui a Londra assieme ad altri gruppi – dice il professore
Francesco Nifosì – Ma non ci sono problemi particolari visto che stiamo in hotel. I ragazzi stanno tutti bene. Da Ragusa anche la Provincia ci sta venendo incontro». E in effetti su proposta del consigliere provinciale Salvatore Moltisanti
e con l’avvallo del vicepresidente Mommo Carpentieri, la Provincia sta mettendo a disposizione un autobus che dovrebbe consentire il rientro in Italia at-

A sollecitare l’intervento dell’Aeronautica è stata la Prefettura di Catania,
che ha chiesto il trasporto sanitario d’urgenza di un cardiopatico cinquantenne
in grave pericolo di vita. Valutata la situazione, è stato dato il via libera al 31°
Stormo che ha subito mobilitato un Falcon 50. L’aereo si è quindi diretto da
Ciampino a Catania. Qui ha prelevato il
paziente e poi ha fatto rotta su Milano
dove l’uomo, che è stato assistito per
tutto il tempo da una equipe medica, è
giunto in tarda mattinata ed è stato trasferito al Niguarda.
A causa dei voli soppressi è aumenta-

Per cardiopatico «a rischio vita»
Catania-Milano con un Falcon 50
traverso la Francia. Si attenderà ancora
oggi per inviare il mezzo in attesa di vedere se i voli da Londra ripartiranno in
tempi accettabili considerato che c’è una
lunga lista d’attesa.
Un altro gruppo di studenti del V anno del Liceo scientifico Enrico Fermi di
Ragusa in gita scolastica a Berlino è rimasto pure bloccato per la nube vulcanica. E sono tanti gli studenti siciliani in gita scolastica nelle capitali europee che in

questi stanno incontrando difficoltà a
rientrare a causa della nuvole di cenere.
Ieri mattina, intanto, un Falcon 50 dell’Aeronautica militare ha trasportato un
paziente cardiopatico «in imminente pericolo di vita» dalla Sicilia a Milano, nonostante la chiusura dello spazio aereo
del nord Italia: il provvedimento di interdizione, infatti, non riguarda i voli militari (compresi quelli di Stato), umanitari e d’emergenza.

ASSALTO
AI TRENI
Le Fs hanno
aggiunto
carrozze ai
convogli in
partenza dalla
Sicilia verso Roma
per l’aumento
dei passeggeri

Difficoltà. Scolaresche

costrette a prolungare il
viaggio a Londra e
Berlino. Aumentano i
passeggeri in treno

TRE RAGAZZI E UN DOCENTE DELL’«ARCHIMEDE» DI CATANIA

Alunni premiati per robot, stop a Vicenza
VICENZA. Si stanno attrezzando per tornare in Sicilia in treno, perché il loro volo è stato annullato,
tre ragazzi dell’Istituto tecnico industriale «Archimede» di Catania che ieri alla Fiera di Vicenza
hanno vinto uno dei trofei della Gara nazionale di robotica. La sgradita sorpresa è venuta dopo
che i tre, accompagnati da un loro insegnante, hanno vinto il premio nella categoria “dance”: il
loro robot danzante è stato ritenuto da tutti il più evoluto dal punto di vista tecnologico
nell’ambito della manifestazione organizzata dall’Iti di Vicenza per conto della Rete di scuole
“Robocup Jr Italia”. Nel tardo pomeriggio di ieri l’équipe catanese si sarebbe dovuta imbarcare
per il ritorno a Catania all’aeroporto di Venezia. Solo dopo, aver preso atto del blocco aereo sino
a lunedì, è stata costretta a optare per il ritorno in treno, peraltro problematico in quanto tutti i
treni risultano già al completo. Il gruppo, però, non dispera di riuscire a salire su qualche
convoglio in partenza ieri sera. Dovrebbero rientrare domani i 46 studenti del liceo artistico
«Greco» di Catania rimasti bloccati a Praga, in gita scolastica.

LA SCOLARESCA DI ISPICA. Bloccata da due
giorni, all’aeroporto Gatwick di Londra, una comitiva di 34
studenti del Liceo Linguistico «Kennedy» di Ispica, che non
ha potuto fare rientro in Italia per l’emergenza nube

to il numero dei viaggiatori sui treni.
Ferrovie dello Stato, per far fronte all’emergenza e venire incontro alle richieste
dei passeggeri, ha aggiunto carrozze ieri e oggi sui treni in partenza dalla Sicilia:
il Palermo-Roma delle 18.30 e il Siracusa-Roma delle 20.25. Trenitalia ha messo a disposizione tre Frecciarossa in più,
sulla tratta Milano-Roma con unica fermata a Bologna, e tre convogli in più
dalla capitale verso il Nord. L’ondata di
richieste e prenotazioni per il Nord Italia
o l’estero potrebbe causare qualche disagio e qualche fila alle biglietterie.
MICHELE BARBAGALLO

