
È di grande attualità il proble-
ma della manutenzione degli 
aeromobili civili da parte delle 
compagnie di navigazione ae-
rea e degli enti che effettuano i 
controlli sullo stato di efficienza 
degli stessi. A seguito del re-
cente incidente occorso al Bo-
eing 737 SU-ZCF della Flash 
Airlines in decollo dall’Egitto, 
precipitato in mare a poche 
miglia da Sharm, è opportuno, 
al di là di quanto l’indagine in 
corso possa scoprire, ricordare 
che in Italia risale a vecchia 
data l’impegno di E.N.A.C. — 
Ente Nazionale Aviazione Civi-
le — (ex RAI, Registro Aero-
nautico Italiano), il quale ha il 
compito, in particolare, di vigi-
lare affinché gli aeromobili ita-
liani e in transito siano in con-
dizioni di volare in sicurezza. 
Tanti di noi ricordano ancora la 
relazione che tenne l’Ing. Fred-
mano Spairani al Circolo della 
Stampa di Milano in occasione 
de l l a  con fe renza su l l a 
“Deregulation” organizzata da 
Clipper nel 1997. Riportiamo 
alcuni passaggi significativi 
dell’intervento di Spairani, con 
l’intenzione di sostenere quan-
to i contenuti possano essere, 
a distanza di qualche anno e, 
nonostante fossero stati detti 
prima della liberalizzazione 
(deregulation) dell’Aviazione 
Commerciale, attualissimi e 
degni di considerazione. Va 
riconosciuto, come premessa, 
che la concorrenza più agguer-
rita ha sicuramente vantaggi 
per il passeggero rispetto al 
minor costo del biglietto e al 
miglioramento della qualità del 
servizio, alla possibilità di ave-
re un maggior numero di colle-
gamenti e, sulla stessa tratta, 
una gamma di scelta più am-
pia. Da parte delle compagnie 
la maggior competizione inne-
sca processi basati su criteri di 
efficienza, di maggior attenzio-
ne alle necessità del cliente ma 
anche di riduzione dei costi. 
Ciò provocherebbe l’immediata 
conseguenza di avere, a segui-
to di un’impostazione deviata, 
nell’escalation di riduzione dei 
costi, una serie di riflessi sui 
costi di manutenzione, con un 
immobilizzo di capitali per 
l’acquisto di parti di ricambio o 

(Continua a pagina 3) 
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CAPO VERDE 
ISLANDS 

Giorgio Ciarini 
 
 

L’arcipelago di Capo Verde si trova a 
500km di distanza dalla costa africana 
all’altezza del Senegal nella zona equa-
toriale. 

Composto da dieci isole di origine 
vulcanica che ricoprono una superficie 
pari a 4033kmq e complessivamente 
circa 410.000 abitanti, è una repubblica 
divenuta indipendente nel 1975 dopo 
diversi secoli di dominio portoghese. 

Il turismo è approdato su queste iso-

le da pochissimi anni ed è costi-
tuito per ora principalmente da 
italiani e tedeschi; arrivare a Ca-
po Verde dall’Italia è semplice in 
quanto sono diversi i vettori 
charter che operano su questa 
destinazione, citiamo Eurofly, 
Azzurra, Volare e Neos che con 
partenza da Milano Malpensa e 
Verona in circa sei ore percorro-
no i 4300km di distanza atter-
rando sull’unico aeroporto aperto 

al traffico internazionale esistente sull’isola 
di Sal, a soli 20 km dalla zona alberghiera.  

La compagnia portoghese TAP collega 
Milano, Roma e Bologna via Lisbona. Men-
tre la compagnia di bandiera TACV Cabo 
Verde Airlines, dotata di un solo velivolo a 
getto un B757, effettua un collegamento 
settimanale da Bergamo ogni domenica, ed 
ha voli regolari sui principali scali europei 
come Amsterdam, Parigi e ovviamente Li-
sbona.  

Il mezzo di trasferimento da un’isola 
all’altra più rapido è l’aereo, infatti, anche 
tutte le altre isole dispongono ognuna di un 
piccolo aeroporto che permette esclusiva-
mente l’arrivo di aerei ad elica come gli 
ATR 42 della compagnia TACV Trasporte 
Aereo Cabo Verde, fino a poco tempo fà il 

solo vettore presente, e dell’unico 
DHC 6 sempre della TACV usato sia 
per voli pax che merci, che effettua 
voli sull’isola di Sao Nicolao dove non 
è possibile operare con velivoli di di-
mensioni maggiori. 
A causa della crescita esponenziale 
della presenza turistica e delle mag-
giori richieste degli stessi residenti, 
essendo l’aereo il miglior mezzo di 
collegamento sull’arcipelago, anche 
perché il servizio marittimo è quasi 

inesistente e lento, in questi anni è deca-
duto il monopolio della TACV come vetto-
re sulle isole con l’avvento di nuovi opera-
tori. 

Uno di essi è la Cabo Verde Express 
con due nuovissimi Let 410 che hanno 
sostituito i due ”vecchi” Cessna Caravan, 
la CVE è una compagnia che svolge quasi 
totalmente voli a richiesta dei principali 
operatori turistici locali ed internazionali 
presenti consentendogli di effettuare e-
scursioni giornaliere sulle altre isole; inol-
tre propone anche formule di noleggio a 
clienti privati.  

Invece è una “new entry” la Inter I-
sland Airlines avente in dotazione un uni-
co Brasilia, effettua voli regolari dalla ca-
pitale Praia sull’isola di Santiago verso le 
altre isole aumentando cosi l’offerta di 

posti visto che i voli della TACV sono di 
solito “saturi”.  

Questo ora primordiale regime di con-
correnza nel prossimo futuro permetterà 
non solo un abbattimento dei costi del 
biglietto aereo, che abbiamo costatato 
essere molto alti, ma ci auguriamo anche 
di eliminare l’elevato grado di approssi-
mazione su orari e conferme che danno 
poche certezze agli attuali utenti! 

MXP a Newark), B 747-
400F Cargolux (Da MXP 
a ?),Atlas Air (da MXP a 
ORD,JFK), B 747-400  
Lufthansa (da JNB a 
FRA), B 747-200F Alita-
lia Cargo (per ORD e 
JFK), Atlas Air (per ORD 
e JFK), B 777-200 Alita-
lia (Da MXP a JFK,ORD,
SFO, Newark,LAX), B 
777-200 Continental 
Airlines (Da MXP a Newark), Airbus 310F 
Fed Ex ( Da MXP per Memphis via CDG), 
Airbus 330-200 Air France (da JNB a 
CDG), Qatar Airways(per LHR), Eurofly, 
Emirates (Da MXP a Dubai), Volare Group 
(Da MXP a ?), A 300-600 Lufthansa (da 
FRA), TNT Traco, A 340-200/300 Air Fran-
ce (da JNB a CDG), Lufthansa (da JNB a 
FRA), Airbus 320/321 Alitalia (da MXP a 
varie destinazioni europee, Airbus 320-
/321 Lufthansa (da MXP a FRA ed altre 
destinazioni in Germania), Douglas DC-
10/30F Continental Airlines (Da MXP a 
Newark), Bae 146 SN Brussels Airlines 
(Da MXP a BRU), Lufthansa City Line 
(Da ? a MXP), Azzurra Air (Da MXP a ?), 
British Airways (Da MXP a LHR,MAN,GLA), 
CRJ-200 Lufthansa City Line (Da MXP a 
FRA…). Le fasce orarie consigliate per le 
osservazioni, sono dale 10.00 alle 15.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00. 

 

ndr.) ecc… Sulla nostra città, passa 
una rotta principale, molto trafficata: 
la “Aosta 8j”. Gli aerei che la utilizza-
no (quelli in decollo da Malpensa - 
MXP/LIMC), la percorrono in salita, 
passando da FL100 ad FL160 fino alla 
punta massima di FL180-190, prose-
guendo poi verso il VORDME/NDB di 
Aosta. Sopra la nostra città avviene, 
inoltre, il cambio di frequenza tra il 
centro controllo di Milano, e quello di 
Ginevra (Svizzera). È all’ordine del 
giorno vedere aerei a medio e lungo 
raggio, di varie compagnie italiane e 
straniere come Air France, Delta Air 
Lines, Continental Airlines, Air Cana-
da, Atlas Air, British Airways ecc…, 
che impiegano Boeing 747, B 767-
300ER, B 777-200, MD-11,B 767-
200, Airbus 30, A 321, A 330, A 340, 
A 310, MD-80, A 320,Bae 146 sullo 
scalo della Malpensa.  
Ed ecco l’elenco delle compagnie e 
degli aerei che si possono osservare 
nei cieli biellesi: MD-80 Alitalia, MD-
11 Alitalia (da MXP a ORD,Boeing 76-
7-300ER British Airways (da MXP a 
MAN o LHR), Delta AirLines (da MXP a 
JFK), Alitalia (da MXP a ORD, JFK, 
LAX, MIA, SFO),Air Europe, Eurofly 
(sostituiti), Air Canada (da MXP a 
TRT), Blu Panorama Airlines (Da MXP 
a ?), Boeing 767-200 Continental (da 

 

Senza aggiungere altre parole a quanto 
il Presidente di questa nuova associazio-
ne biellese, Andrea Crosa Rossa, ha vo-
luto inviarci, non possiamo fare altro che 
congratularci ed augurare agli spotters 
piemontesi “buona osservazione” !!! 
 

OSSERVARE GLI AEREI DA TERRA 
Per osservare gli aerei da terra, bisogna es-
sere in possesso di due cose fondamentali: 
1) tanta pazienza, 2) un binocolo o monoco-
lo. NB: la capacità di gittata del binocolo/
monocolo consigliata è da 7x50 in su. Noi tre 
ragazzi di Biella Air Spotter siamo in posses-
so di diversi binocoli e con varie portate; ec-
co elencate le portate dei binocoli da noi uti-
lizzati: 2 binocoli portata 7x50, 2 binocoli 
10x25 (96m/1000m) i più utilizzati, 1 binoco-
lo portata 8x30. Sempre per osservare gli 
aerei, ci si può dotare di altre informazioni e 
“attrezzi” che possono giovare a scegliere il 
giorno giusto per l’osservazione; ad esempio, 
informarsi dei voli in partenza/arrivo 
dall’aeroporto più vicino, delle condizioni me-
teo previste per il giorno stabilito, una carti-
na di navigazione aerea (consigliate le carte 
Jeppesen) con riportate le rotte che gli aerei 
seguiranno in volo, una radio a banda larga 
del tipo aeronautico (anche se è vietato… 

- BIELLA AIR SPOTTERS -  



- Transponder  World - 

GE90-115B Rice-
ve la Certificazione di 

EASA  
 

Giovanni Codari 
 

22 dicembre 2003 - EVENDALE, Ohio - 
EASA (European Aviation Safety Agency - 
Agenzia Europea per la Sicurezza Aeronau-
tica), ha certificato il GE90-115B, il motore 
a propulsione a getto più potente del mon-
do, per una spinta senza precedenti di olte 
52000 Kg. (115.000 libbre).  

EASA sorveglia le mansioni regolatrici 
nel campo di sicurezza di aeronautica per 

l'unione europea, che rappresenta 16 
paesi che diventeranno 26 paesi nel 
2004).  

L'approvazione di EASA segue la 
certificazione del motore degli STATI 
UNITI da parte della FAA nel mese di 
luglio del 2003.  

Prodotto da General Electric, il GE9-
0-115B è il propulsore della versione 
allungata del Boeing 777—300ER e 
della serie a lungo raggio 200LR.  

Il primo 777-300ER sarà consegna-
to nel mese di aprile 2004 ad Interna-
tional Lease Finance Corp. ed il relativo 
cliente, Air France.  

Un motore di sviluppo del GE90-
115B ha completato 3.000 cicli e tre 
diversioni di 330 minuti come un'este-
sa dimostrazione di operazioni ETOPS. 
Durante la dimostrazione ETOPS, il 
motore di sviluppo è stato il primo mo-
tore GE90-115B a funzionare ad oltre 
due volte il limite di vibrazioni, sia nei 
sistemi ad alta pressione che a bassa 
pressione, ai vari regimi di spinta.  

Questa dimostrazione ETOPS al 
suolo fa parte del programma di test di 
maturazione più aggressivo mai utiliz-
zato da GEAE per un motore commer-
ciale.  

(Continua da pagina 1) 

per la formazione del personale tecni-
co. E anche quando le parti di ricam-
bio saranno disponibili per i tecnici 
sufficientemente qualificati la pressio-
ne economica sulle compagnie farà sì 
che alla manutenzione si richiederà di 
rendere disponibile l’aeromobile in 
tempi sempre più stretti venendosi a 
determinare condizioni di lavoro nuo-
ve, o comunque evolute rispetto a 
quelle dell’epoca, soprattutto se con-
sideriamo le ulteriori aspettative sorte 
con l’avvento degli aeromobili ad ele-
vata tecnologia in termini di risparmio 
d i  t empo  pe r  i l  r i p r i s t i n o 
dell’efficienza. A seguito di tale anali-
si, infatti, ENAC avviò un programma 
di rafforzamento dei presidi presso le 
principali compagnie nazionali, Alitalia 
compresa, con ispezioni periodiche o 
straordinarie, senza preavviso, sia a 
terra che in volo. In caso di verifiche 
insufficienti fu stabilito di intervenire, 
presso le Compagnie, anche con e-
nergia, al fine di ripristinare le condi-
zioni di sicurezza. In caso di mancato 
assolvimento dell’impegno da parte 
degli operatori, è prevista la sospen-
sione della certificazione e, conse-
g u e n t e m e n t e ,  d e l l ’ a t t i v i t à 
dell’azienda. Ma, in effetti una regola-
mentazione in tal senso già esisteva 
sin dagli anni ‘30, quando, soprattutto 
per opera del  presidente della Pan 
American, Juan Trippe, il presidente 
F. D. Roosevelt fu persuaso a firmare 
i l  Civ i l  Aviat i on Act ( l egge 
sull’aviazione civile) che fu un esem-
pio in tutto il mondo. Praticamente le 
compagnie avrebbero agito in condi-
zioni di quasi monopolio, con conces-

sioni di linea protette e libere di fissare le 
tariffe più remunerative; in compenso il 
Governo poteva chiedere loro, per motivi 
sociali o politici, di impegnarsi anche su 
collegamenti meno redditizi. Il sistema 
funzionò bene, ma gli imprenditori ameri-
cani, in genere, non erano convinti che 
potesse consentire la concorrenza: duran-
te le riunioni di fine 1944, che portarono 
alla costituzione dell’Organizzazione Inter-
nazionale dell’Aviazione Civile (ICAO od 
OACI), gli americani tentarono di stabilire 
concetti identici a quelli già adottati da 
tempo per la Marina Mercantile (chiunque 
avrebbe potuto andare dovunque e carica-
re passeggeri o merci). Furono gli inglesi 
ad opporsi, principalmente perché la guer-
ra aveva messo gli Stati Uniti in grado di 
realizzare in gran quantità grossi e moder-
ni aerei da trasporto. A quelle riunioni non 
partecipavano né Germania e Giappone, 
né Italia. Nel 1978 il Presidente USA Car-
ter diede inizio alla deregulation che cono-
sciamo, provocando un effetto a valanga 
che dagli Stati Uniti si è esteso all’Unione 
Europea. La liberalizzazione ha, dunque, 
portato enormi problemi nel campo della 
ricerca e della prevenzione della sicurezza, 
ma non si è fatta aspettare la reazione del 
R.A.I. (oggi E.N.A.C.), che a sua volta, ha 
inizialmente emanato una serie di circolari 
interpretative delle JAA (Joint Aviation Au-
thorities) in modo che a tutti fossero chia-
re le regole del gioco ed in definitiva la 
“Sicurezza” rientrasse tra i primi obiettivi 
degli operatori attraverso la qualificazione 
di personale e l’uso di strumenti ed attrez-
zature ad hoc. La libera concorrenza a-
vrebbe prodotto tagli indiscriminati dei 
costi di gestione, sia nel settore dei ricam-
bi (scarsità degli stoccaggi nei magazzini e 
facilità nel “far uscire” al più presto 
l’aeroplano dalle fasi di manutenzione), 

per  una superficiale ricerca delle cause di 
avaria. Il ruolo di E.N.A.C. è stato inizial-
mente fondamentale nell’aver contribuito 
a “maturare e responsabilizzare” 
l’operatore, affiancandolo nella riorganiz-
zazione dell’attività di controllo. 
Un’efficiente ricerca delle cause di avarie, 
unita ad una più veloce consultazione del-
la documentazione, avrebbe certamente 
portato non solo al tempestivo reperimen-
to del pezzo da sostituire, ma soprattutto 
ad una maggiore capacità di gestione del 
lavoro e ciò si traduce in un maggiore in-
vestimento per la formazione allo scopo di 
sviluppare capacità e competenza del per-
sonale. L’obiettivo primario è, quindi, 
l’organizzazione delle compagnie e la loro 
capacità di reagire agli eventi. È compito 
ulteriore dell’E.N.A.C. quello di vigilare 
sulla “salute” di queste organizzazioni, 
attraverso cosiddetti audit di sistema e 
ispezioni periodiche anche senza preavvi-
so con l’obiettivo di verificare il continuo 
mantenimento dei requisiti regolamentari, 
delle condizioni organizzative ed operative 
richieste al momento della certificazione 
di idoneità tecnica che consente alla com-
pagnia di operare. Tuttavia E.N.A.C., 
prendendo atto delle attuali profonde mo-
dificazioni del mondo del lavoro, e che 
vanno a modificare, a loro volta, il modo 
stesso di lavorare, ha tenuto in debita 
considerazione la figura umana al centro 
dell’organizzazione, adeguando i propri 
metodi di sorveglianza in sintonia con lo 
sviluppo delle imprese perché queste pos-
sano essere poste in condizione di coglie-
re le opportunità offerte dal nuovo scena-
rio in un quadro di regole chiare e impre-
scindibili per la salvaguardia della sicurez-
za. 
  
                            Giorgio De Salve Ria 

Voglio ricordare che tra i partecipanti al 
programma di sviluppo del GE90-115B, 
oltre a Snecma Moteurs e IHI, c'è la nostra 
FiatAvio. Il GE90-115B appeso all'interno 
dell'ala sinistra del laboratorio volante Ge-
neral Electric, un B747-100. Notare la dif-
ferenza di dimensioni con i restanti tre mo-
tori Pratt & Whitney JT9D. 



no gli stessi e quindi i fatti danno ragione 
alle dichiarazioni del responsabile SEA 
oppure se ci siano ancora delle lacune 
nell'affrontare un'emergenza di questo 
tipo.  

                                 Marco B. 
 

Caro Marco, pubblichiamo questa tua 
lettera perché merita di essere letta da 
tutti i soci, non tanto per l’evento ecce-
zionale e, comunque, previsto ma, con il 
suo evolversi nel corso della giornata, ha 
ancora una volta stimolato il tuo spirito 
critico in maniera certamente costruttiva. 
Conoscendo le tue aspettative, caro Mar-
co, ritengo utile che valga la pena atten-
dere qualche tempo per poter ricevere 
una interpretazione tecnica da un esper-
to aeroportuale, a cui ho pensato di sot-
toporre il tuo scritto. Qualunque sia la 
risposta, ritengo molto positive riflessioni 
e quesiti posti con questa forma, sia che 
trattino argomenti di normale routine, 
sia, come in questo caso, di eventi rari. 
Non crediamo, però, di pensare di essere 
in grado di proporre eventuali suggeri-
menti che, in particolare, sono demanda-
ti ad esperti professionisti, che a nostra 
differenza, affrontano tali problematiche 
sul campo e, quindi, in maniera molto 
diversa di quanto noi possiamo immagi-
nare, cioè tenendo conto della rapida 
evoluzione delle cose e, nello stasso 
tempo, di variabili che in un aeroporto 
credo siano molto numerose. Per quanto 
invece concerne ritardi e incomprensioni 
via radio, posso dirti che, forse, a mio 
avviso, si potrebbe fare di più...              

                       Giorgio De Salve Ria   
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- Avvisi agli Associati - 

• Venerdì 27 Febbraio presso l’Infocenter SEA piano –1 / T1 si terrà una proiezione 
di diapositive. I Soci sono invitati a partecipare, portando con sé gli scatti fatti an-
che all’estero. 

• Stiamo organizzando una gita in pullman presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia. 
Il programma prevede di visitare le Officine Aeronavali, la Torre di Controllo e il 
giro della perimetrale. Prima di stabilire la data che si prevede verso il mese di 
maggio, è necessario coprire il numero di 50 posti. Si raccomanda di telefonare in 
segreteria al fine di completare al più presto la lista dei partecipanti, per poter fis-
sare la data che, in linea di massima, è prevista per un sabato. Una volta comple-
tata la lista e il numero dei passeggeri, cerrà confermata la data e l’importo di par-
tecipazione. 

• Il 31 Gennaio si sono chiuse le iscrizioni per l’anno 2004. Con la spedizione di Tran-
sponder di Febbraio saranno inviate le nuove tessere e i bollini 2004. Sarà inviato 
agli associati e familiari iscritti l’omaggio che quest’anno è stato realizzato per co-
storo: un patche in stoffa, simbolo dell’associazione. 

• È stata completata la prima fase del corso di fotografia che Clipper ha organizzato 
con la collaborazione di AIR Photo, negozio sito al T1 di MXP (Piano Arrivi). Una 
fase pratica si terrà nell’ambito dell’aeroporto con due o tre gruppi, i quali saranno 
seguiti dall’insegnante e, quindi, gli scatti verranno poi valutati durante la serata 
conclusiva. Prevediamo di ripetere corso entro la fine dell’anno. 

• È sempre in valutazione la possibilità di realizzare un volo come lo scorso anno. 
                                                                             Giorgio De Salve Ria 

Ancora Neve  
a Malpensa 

Mi interessa solo porre alcune domande sulle 
procedure eseguite a MXP in caso di neve. 
Partendo dalle dichiarazioni del responsabile 
operativo di SEA (di cui non ricordo il nome 
ma è comandante), vorrei sapere se effetti-
vamente di più non si poteva fare, anzi è sta-
to un successo far partire il 70% dei velivoli 
come egli asserisce. Ho seguito quasi tutto il 
giorno l'evolversi della situazione, via radio, 
ed ho notato quelle che secondo me sono sta-
te delle inefficienze. Alcuni giorni or sono ho 
letto un NOTAM, in cui a MXP sono disponibili 
9 piazzole per il de-icing tra fisse e mobili ed 
a seconda dell'apertura alare dei velivoli, 4 in 
area GOLF, 2 nelle piazzole A20 A21 e 3 all'u-
scita del piazzale del T2 nell'area parcheggi 
ZULU. Come mai domenica funzionavano solo 
le 4 nell'area GOLF? I trattori per il pushback 
sono andati in avaria parecchie volte 
(secondo me con una frequenza eccessiva), 
creando parecchi ritardi ai velivoli in attesa. 
Caso limite per un 320 AEROFLOT che ha do-
vuto attendere 50min sul raccordo in quanto 
non riuscivano a scollegare il trattore dal car-
rello. In molti casi sulla frequenza ground le 
comunicazioni avvenivano in maniera disordi-
nata sovrapponendosi tra loro e cstringendo il 
controllore a continue ripetizioni essendo 
quest'ultimo costretto a istruire oltre al traffi-
co sul piazzale anche quello nella zona di de-
icing. (a tal proposito non sarebbe meglio 
avere una frequenza dedicata che tratti solo il 
de-icing?)Terminato lo sghiacciamento prima 
che i velivoli venissero autorizzati a muoversi 
dalla piazzola al punto attesa passavano a 
volte parecchi minuti in quanto l'APRON non 
dava l'ok al rullaggio. Non si poteva snellire la 
procedura? Fermo restando che Il tempo ne-
cessario per sghiacciare i velivoli andava dai 
20 ai 40 min. a seconda delle dimensioni 
(senza de-snowing che non è mai stato ri-
chiesto) e di questo nessun pilota si è lamen-
tato quindi credo sia nella norma, mi chiedo 
se in aeroporti come Francoforte Zurigo o 
Monaco i ritardi a parità di precipitazione sia-

NUOVO BOEING  
777-300ER 

 PRONTO IL PRIMO ESEMPLARE PER 
AIR FRANCE 

Andrea Coco - NDV 
 

Ha lasciato l’hangar di verniciatura il pri-
mo Boeing 777-300ER per Air France,  
cliente di lancio di questa ultima versione 

Extended Range del più grande bimo-
tore del mondo. Il 777-300ER è 
l’aereo commerciale più recente rea-
lizzato da Boeing e sarà consegnato 
ad aprile a Air France, che lo acquisirà 
in leasing da International Lease Fi-
nance Corporation. La grande autono-
mia del 777-300ER (circa 4.300 chilo-
metri in più rispetto al 777-200) con-
sente alle compagnie di aumentare il 
numero di collegamenti punto a pun-
to, soluzione preferita dai passeggeri 
di tutto il mondo. Compagnia partner 
dell’Alitalia, Air France proporrà sul 
777-300ER la sua nuova Prima classe 
extra lusso “Espace Premiere” e una 
migliorata Business “Espace Affaires”, 
dotata di alti standard di comfort per i 
passeggeri. (F.L.) 

Convegno sulla Turbolenza 
Sabato, 7 Febbraio 2003 

TWR di MXP 
 

Con grande nostra soddisfazione per 
la disponibilità dei relatori siamo lieti 
di annunciare che il pomeriggio di Sa-
bato 7 Febbraio presso la sala confe-
renze della Torre di controllo di Mal-
pensa, si terrà l’annunciata conferen-
za sulla “Turbolenza”. Avevamo in 
precedenza trattato l’argomento dei 
“Vuoti d’aria”, ma ci promettevamo di 
approfondirlo come conveniva ad un 
gruppo di appassionati come noi. Ed 
allora, con l’approvazione del Diretto-
re SAAV Malpensa Dott. Massimo Gar-
bini, sarà possibile realizzare un even-
to nel cui contesto prenderanno parte 
contemporaneamente tre realtà im-
portanti: EPSON Meteo con il Colon-
nello Mario Giuliacci, NEOS Air con il 
Comandante Mario Marino ed un e-
sperto ENAV. In particolare il Col. Giu-
liacci tratterà le cause meteorologiche 
del fenomeno, il Com. Marino dirà co-
me gli equipaggi si preparano ad af-
frontare il volo, mentre l’esperto E-
NAV parlerà dei servizi offerti 
dall’ATC.  


