
                                

                               
                             COMUNICATO STAMPA 
 
 

TRAFFICO RECORD A RONCHI DEI LEGIONARI 
 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – Il 175° anniversario della fondazione delle Assicurazioni Generali, tenutosi 
ieri a Trieste, ha contribuito a far sì che il traffico dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari raggiungesse 
traguardi storici. 
Complessivamente sono stati 75 i voli in arrivo ed in partenza nella giornata del 2 settembre e i passeggeri  
movimentati nella stessa data hanno raggiunto quota 6.107. Da sottolineare che i voli organizzati per il 
prestigioso anniversario delle Assicurazioni Generali sono stati sedici e gli stessi hanno facilitato l’accesso in 
regione a 2.205 ospiti provenienti e diretti a Roma, Napoli, Palermo, Catania, Ancona, Bari, Brindisi, Torino 
e Genova. “La gestione dei voli aggiuntivi è risultata particolarmente fluida – ha affermato Paolo Stradi, 
Direttore Generale di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. – grazie ad un’attenta azione di pianificazione 
iniziata già alcuni mesi or sono, che ha visto coinvolti, oltre alla Società di Gestione, tutti gli enti presenti in 
aeroporto. Il personale operativo della società – ha continuato Stradi - ha fornito il contribuito determinante a 
far sì che questa mole di traffico straordinaria potesse essere gestita in modo più che soddisfacente e con il 
gradimento dei passeggeri.”.  
Se durante la mattinata di ieri i voli speciali per le Assicurazioni Generali si sono sommati a quelli in arrivo 
ed in partenza per il Nord Europa, nella serata si è assistito al rientro dei partecipanti all’evento con voli che 
hanno lasciato lo scalo regionale dopo le 22.00. 
Un altro importante appuntamento che ha contraddistinto l’attività dell’aeroporto è stata la partenza, nella 
notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, di 120 bambini provenienti dalla Bielorussia, che hanno 
trascorso, come di tradizione, un periodo di vacanza nella nostra regione. Un’ulteriore volo per Minsq partirà 
nella serata odierna. 
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