
Terza tratta da Catania per la
compagnia catalogna che pro-
prio quest’anno festeggia i

dieci anni di attività. Dopo Firenze e
Barcellona, inaugurati lo scorso anno,
dall’11 maggio è la volta di Roma.
Quattro voli al giorno, andata e ritor-
no, sette giorni su sette, e persino un
Airbus A320 acquistato dalla Vueling
per tenerlo a “dormire” a Fontanaros-
sa. Il primo volo del mattino (che par-
te alle 7) sembra quindi garantito per
arrivare in tempo nell’ufficio della ca-
pitale. “Prezzo base in andata 19,33
euro, mentre al ritorno si parte da
29,33 euro. Tasse comprese e senza
incremento del costo di carburante -
ci dice Massimo Iperna, country ma-
nager della Vueling – né per l’acqui-
sto online con carta di credito”.

“I biglietti possono essere acqui-

stati già da ora sia su internet sia tra-
mite l’agenzia viaggi di fiducia che
rappresenta per noi - continua Iperna
- il 50% della nostra forza vendita”.
I prezzi cambiano in base al periodo
e possono aumentare in base alla sta-
gionalità, come a Ferragosto ad
esempio. Va detto che anche i servizi
aggiuntivi prevedono una maggiora-
zione, come il viaggiare in business
class o scegliere il posto a bordo pre-
ferito.

L’importante collegamento, pre-
sentato a Palazzo degli Elefanti dai re-
sponsabili della Vueling insieme al
sindaco Enzo Bianco e al presidente
della Sac Enzo Taverniti, consentirà
ai nostri passeggeri di raggiungere 95
destinazioni italiane ed europee con
un’unica connessione: un solo ceck-
in e il bagaglio immediatamente a de-

stinazione. “Quasi fossimo una com-
pagnia tradizionale - sorride Iperna –
e non una vera e propria low cost”. 

Perché avete scelto Catania?
La città dell’Elefante è quella più

vicina alla Spagna e alla nostra Bar-
cellona. Sono tante le cose che le ac-
comunano: il cibo, il clima anche se
da voi oggi fa più caldo, la spiaggia
e tanto altro.

La prossima novità?
“Un volo in connessione con

Londra, non solo dall’Hub di Roma
ma anche da Barcellona. Contare su
due hub tramite Catania è fondamen-
tale per assicurare un numero così alto
di destinazioni. A livello catanese - ci
dice Iperna - porteremo a dieci i col-
legamenti settimanali con Firenze e
a sei, in estate, quelli per Barcellona”.

Questo comporterà assunzione
di personale?

“Nell’indotto sicuramente sì, o al-
meno lo farà - afferma Iperna - a li-
vello generale in Italia stiamo cercan-
do figure commerciali”.

Quindi possono ancora manda-
re curricula?

“Sì, anche se siamo in short list,
ma va specificato che chi si occuperà
della Sicilia - ha dichiarato Alex
Cruz, ad e presidente di Vueling - pro-
babilmente avrà anche la Puglia.
Stiamo cercando anche hostess e ste-
ward che all’inizio faranno tappa a
Barcellona per capire qual è la filo-
sofia e il modo di lavorare della
nostra compagnia. Poi verranno po-
sizionati dove c’è necessità”.

Monica Adorno

La delegazione siciliana del
Sacro Militare Ordine Costan-
tiniano di San Giorgio, si è re-
cata in visita alla Capitaneria di
Porto di Catania, sede della Di-
rezione Marittima della Sicilia
Orientale. A ricevere il Delega-
to Vicario della Sicilia, Nobile
Antonio Di Janni, è stato l’Am-
miraglio Domenico De Mi-
chele, Direttore Marittimo e
Comandante del Porto, insieme
ad Ufficiali e Sottufficiali del
locale Comando di Presidio
Militare.

La visita alle strutture della
Guardia Costiera etnea, è stata
anche l’occasione per la conse-
gna all’Ammiraglio Domenico
De Michele della prestigiosa
onorificenza di “Commendato-
re di Merito” del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio, recentemente conferi-
tagli. 

Una Medaglia d’Argento di
Benemerenza, invece, è stata

conferita al Capitano di Fregata
Roberto D’Arrigo, già Assi-
stente del Direttore Marittimo
e Capo Sezione Demanio ed
Ambiente, attualmente destina-
to a Roma presso il Centro Alti
Studi per la Difesa.

Durante l’incontro, al quale
hanno partecipato i Cavalieri
Pinieri, Giarrusso e Bertino, era
presente anche il Sacerdote
Giuseppe Scrivano, parroco di
San Francesco di Paola in Ca-
tania.

La visita si è conclusa con il
tradizionale dono del “Crest”
della Direzione Marittima e
di un libro storico sul Corpo
delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera, con il reci-
proco impegno ad organizzare,
a brevissima scadenza, alcuni
eventi di solidarietà a favore
della vicina comunità parroc-
chiale e, più in generale, nei
confronti di quei quartieri sto-
ricamente legati al porto ed alla
marineria catanese.

Finalmente il lun-
ghissimo e tor-
tuoso iter del

concordato Aligrup è
stato omologato. Gli
oltre seimila dipenden-
ti, che sono i creditori
privilegiati, otterranno
così gli arretrati e il
trattamento di fine rap-
porto spettanti, mentre
i creditori chirografari
(fornitori e altri) rice-
veranno il 30% di
quanto era loro dovuto
dalla vecchi azienda. 

Francesco Fascella è stato no-
minato liquidatore giudiziale e
avrà tre mesi di tempo per redi-
gere un programma di liquida-
zione. Inoltre, sono stati nomina-
ti componenti del Comitato dei
creditori Latte Sole, Dacca, Si-
beg, Unicredit e Credito Sicilia-
no.

I giudici hanno anche stabilito
che gli atti di straordinaria am-
ministrazione per importi supe-
riori ai 50 mila euro e, in ogni
caso, le transazioni siano sotto-
posti all’esame del commissario
giudiziale. È stato inoltre dispo-
sto che i pagamenti e i piani di
riparto, per importi complessiva-
mente superiori a 10mila euro
siamo preventivamente sottopo-

sti all’esame del Commissario
giudiziale. Il tribunale ha anche
condannato la A. Sutter S.p.a. al-
la rifusione delle spese del giudi-
zio sostenute da Aligrup S.p.a.
liquidate in complessivi 10 mila
euro.

Una soluzione che avrà una
ricaduta positiva anche nei con-
fronti anche per coloro che erano
rimasti fuori, i cosiddetti 500 la-
voratori jolly per la maggior par-
te amministrativi, e che adesso
potranno godere della cassa inte-
grazione per i prossimi sei mesi.

Nel frattempo continuano le
trattative per l’acquisizione di al-
tri punti vendita ex Aligrup che
al momento rimangono ancora
chiusi.

Dopo Firenze e Barcellona quattro voli giornalieri per la capitale che inizieranno l’undici maggio

Vueling vola anche su Roma
La compagnia catalana cerca figure commerciali, hostess e steward

Consegnata all’Ammiraglio De Michele l’onorificenza di “Commendatore di Merito”

L’Ordine Costantiniano premia la Capitaneria
Aligrup, omologato 
il concordato
Saranno pagati tfr e arretrati ai dipendenti e i 500
“jolly” avranno la cig per i prossimi sei mesi

CRONACA

De Michele e Di Janni

Da sinistra Taverniti, Bianco, Cruz e Iperna

Da sinistra il delegato Vicario della Sicilia Antonio Di Janni, il capitano
di fregata Roberto D'Arrigo e l’ammiraglio Domenico De Michele
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