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Torna il volo diretto Pisa-New York: ma è polemica
con Firenze
Delta Air Lines risponde a Nardella che si era lamentato dell'assenza del collegamento. La
responsabile marketing della compagnia: “Il sindaco distratto o smemorato”
di Stefano Bartoli

PISA. "Distratto o perlomeno smemorato". E' polemica tra il sindaco di

Firenze Dario Nardella e la Delta Air Lines, gigante statunitense del trasporto aereo che da anni gestisce il

collegamento diretto estivo tra l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa e il John Fitzgerald Kennedy, lo scalo principale di New

York. In particolare, una recente dichiarazione di Nardella che aveva definito "una vergogna il mancato collegamento

diretto tra la Toscana e gli Usa", ha provocato la reazione di Patrizia Ribaga, responsabile commerciale per l'Italia della

compagnia aerea con sede a Atlanta, in Georgia.

"'Il volo, che è attivo dal 2007, deve essere inteso - ha spiegato la manager - come un punto di approdo non solo a

Pisa, ma in Toscana e in Italia. Per noi Pisa e' una porta d'accesso molto redditizia e siamo contenti di continuare a

investire qui'". Ribaga, in riferimento alle recenti polemiche polemiche esplose tra la città della Torre e Firenze intorno

all'Opa lanciata da Corporacion America, si è invece limitata ad aggiungere di "non avere alcuna considerazione da fare

sui prossimi anni, perché sotto il profilo industriale per noi la scelta di Pisa e' e resta estremamente soddisfacente. Il

resto non conta: certe valutazioni si possono fare solo se e quando ci saranno le condizioni per farle'".

Quindi, da domani riprenderà il collegamento non stop che sarà operato quattro volte a settimana, fino a fine agosto,

utilizzando un Boeing 757-200. L'atterraggio è previsto al terminal T4 del Jfk di New York, che, lo ricordiamo, è uno dei

piu' importanti hub del Nord America, ben connesso non solo con innumerevoli destinazioni internazionali, ma anche

interne agli Stati Uniti.
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Quando hanno iniziato usavano il 767, aereo molto piu' grande,

portava 300 passeggeri, il 757, arriva a 220, mi sembra un aereo poco

indicato per l'intercontinentale, credo che nessuna compagnia

europea usi questo modello e poi non è piu in produzione.

http://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_757

Ma veramente hanno sempre usato il 757, già dal primo anno che

innaugurarono il collegamento. Io l'ho preso due volte...

Usano un 757....prima volta che lo vedo usare per tratte

transoceaniche....
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