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Editoriale 
 

Con il conflitto in corso, ecco di 
nuovi i piagnistei della recessio-
ne, i soliti lamenti della crisi che 
ormai subiamo quotidianamente. 
Sempre colpa di questi o di que-
gli altri, con il settore aereo che 
è sempre più colpito. Proprio in 
questi giorni sono avvenuti alcu-
ni episodi che mi hanno fatto 
molto pensare. Ma il settore ae-
reo è veramente in crisi, oppure 
è in crisi chi ha il compito di ge-
stirlo? La crisi è generale, ovve-
ro, se Alitalia è in crisi, allora, 
per solidarietà, deve essere in 
crisi tutto il sistema italiano? Il 
lavoro sta veramente diminuen-
do, oppure chi ne opera la ge-
stione potrebbe farlo meglio? 
Proprio in questi giorni il Presi-
dente della SEA Giorgio Fossa ha 
dichiarato lo stato di crisi degli 
aeroporti milanesi. Nel discorso 
di Fossa, tra gli argomenti trat-
tati, vi è stato anche quello ri-
guardante l’abbandono delle 
compagnie americane come Uni-
ted e TWA… (proprio TWA, che 
ha lasciato Malpensa ben prima 
della “crisi” generale del traspor-
to post 11 settembre per gravi 
problemi finanziari a tutti noti 
già da tempo). È possibile che il 
Presidente SEA abbia argomen-
tato il tema con motivazioni  det-
tate da uno sconforto tale da 
giustificare una situazione, a mio 
parere ingiustificabile. Ma allora, 
mi chiedo, perché SEA piange e 
la società concorrente ATA gioi-
sce? Guardandola da vicino, que-
sta azienda non sembra certa-
mente essere in crisi. A questo 
non aggiungo altro, ma dirò ciò 
che è accaduto in questi giorni e 
che mi fa pensare… Sin da otto-
bre alcune compagnie come 
South African, Emirates e Qatar 
avevano espresso l’intenzione di 
aumentare le frequenze dei voli. 
Il “fermi tutti” di Alitalia non si è 
fatto aspettare. Fra l’Italia e 
questi paesi vigono gli accordi 
bilaterali e, per il “patto” di 
reciprocità, anche Alitalia deve 
avere la possibilità di aumentare 
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Una visita rara: 
An 22– Anteus 

 

M ercoledì 26 Febbraio gli ap-
passionati di Malpensa hanno 
assistito alla visita di uno de-
gli aerei più rari ancora in 

servizio, l’Antonov 22 denominato 
“Anteus”.  

Questo enorme aereo da trasporto 
russo, nato per le necessità militari 
dell’ex URSS, ormai è per gli appassio-
nati l’evento più raro in assoluto a cui  
assistere. Infatti, l’esemplare ucraino 
dell’Antonov Design Bureau che ci ha 
fatto visita, immatricolato UR-09307, è 
ormai uno degli ultimi due esemplari 
rimasti in servizio effettivo e l’ultimo -  
serie An22. L’altro fratello, sempre in 
servizio per la Design Bureau, è l’ultimo 
esemplare di 22A (si differisce dal muso 
integralmente in vetro). Fino al 2000 
risultavano in attività altri 28 esemplari 
circa, tra An22 e 22A, 
ancora in servizio per i 
Ministeri dei trasporti e 
della difesa russi. Di que-
sti 28, nessuno è ancora 
in servizio effettivo o, 
perlomeno, non si hanno 
notizie certe su che fine 
abbiano fatto. Per alcuni 
sono stati trasferiti fra le 
file militari e da lì persi di 
vista. Altri sono stati 
messi a terra in attesa di 
improbabili acquirenti. 
L’unica certezza è che 
l’esemplare visto a Mal-
pensa, numero di costru-
zione 043481244 e co-
struito nel 1972, è l’unico 
di cui si abbiano notizie sicure. Questo 
Anteus (per la Nato denominato 
“Cock”) dopo quasi 28 anni di attività 
non molto chiare (ufficialmente è ap-
partenuto e ha sempre vestito le livree 
dell’Aeroflot, tuttavia è stato più volte 
riportato come “utilizzato per 
attività militari in Africa e Me-
dio Oriente”). Nel 1990 è stato 
acquistato dalla bulgara Air 
Sofia per attività cargo. Dopo 
circa 4 anni è stato poi riven-
duto alla compagnia ucraina 
che lo ha in servizio. Questo 
gigantesco turboelica che uti-
lizza la curiosa tecnica delle 
eliche contro-rotanti (diametro 
6,2 metri), con prestazioni da 
jet, con i suoi 700 km/ora di 
crociera, è il turboelica più ve-
loce al mondo. Ne vale la pena 
ricordare la storia che accom-
pagna questo aereo, che è sta-
to il vero primo gigante 
dell’aria. 

L’Antonov 22 vola per la prima 
volta nel Febbraio 1965 ma il progetto 
risale sin dalla fine degli anni 50. Crea-
to per le esigenze militari dell’URSS, 
venne sviluppato utilizzando cinque 
prototipi, 3 per lo sviluppo di volo per 
l’aeronautica militare e due per i servizi 
“sperimentali” dell’Aeroflot. La scoperta 
della sua entrata in servizio nel 1967 

getta in allarme tutto il 
patto Atlantico. Per le 
sue presunte (per allo-
ra) capacità di carico e 
prestazioni, qualunque 
tipo di mezzo di tra-
sporto aereo militare 
della NATO era in netto 
svantaggio rispetto all’ 
Anteus. Il C141 è più 
piccolo come capacità di 
carico anche se più ve-
loce. L’elemento veloci-
tà del C141 è però an-
nullato dal fatto che lo 
starlifter americano non 
può operare da piste 
sommariamente prepa-
rate, l’An22 sì. Fu allora che la corsa hai 
giganti dell’aria ebbe inizio. 

Il punto di forza di questo quadrimo-
tore era che, con la sua capacità di carico 
di 100 Tonnellate (peso massimo al de-
collo di 250 ton.), era in grado di decolla-
re a pieno carico su piste in terra battuta 

lunghe 1300 metri ed atterrane in 800 
mt. Fu classificato per trasporto militare 
tattico e di penetrazione. Dotato di due 
ponti (è possibile montare una struttura 
temporanea interna) può ospitare fino a 
700 soldati. Questa caratteristica venne 

dichiarata dai russi nel 1969, ma non si 
hanno notizie certe che sia mai accaduto. 
Anche se, durante la campagna militare 
in Afghanistan, l’Anteus fu protagonista di 
un’incidente mortale che provò in parte 
questa caratteristica. L’An22 fu ampia-
mente utilizzato per le operazioni in quel 
paese e, nel 1987, un esemplare fu vitti-
ma di un incidente in fase di atterraggio 
(per la versione ufficiale, altre fonti di-

chiararono che fu abbattuto). Il numero 
delle vittime di quell’evento fa pensare 
che l’affermazione sui 700 soldati fu ef-
fettivamente veritiera, 370 militari morti.
Motorizzato con 4 Kuznetsov NK12MA da 
15.000 cavalli ciascuno e sostenuti da 
una doppia coppia di eliche contro-
rotanti, davano una velocità di crociera 
media di 740 km/ora.  

L’An22 ha stabilito numerosi record 
nell’arco della sua storia, che rimasero 
imbattuti fino al 1975 anche dai suoi 
concorrenti jet. Nel 1968 ha sollevato 
110 tonnellate fino ad una quota di 6800 
mt; nel 1974 ha trasportato un carico di 
70 tonnellate per 7500 km senza scalo 
ad una velocità media di 630 km/h (vale 
la pena di ricordare che è un turboelica). 
Riducendo il carico utile l’An22 può vola-
re per 11.000 km senza scalo. Dagli e-
quivalenti turboelica questi record sono 
ancora imbattuti. Le sue dimesioni sono: 
Apertura alare      64,4 metri 
Lunghezza            59 metri 
Altezza                 12,53 metri 
Superficie alare    345 metri quadri con 
diedro negativo ed angolo di freccia nul-
lo. 

Il battesimo del fuoco l’An22 
l’ottiene nel 1968 con l’invasione della 
Cecoslovacchia, dove conferma alla Nato 
tutte le sue caratteristiche che fino ad 

allora poteva solo presumerle. Tut-
tavia, la versatilità dell’aereo fu 
provata anche nel campo civile. 
Nel 1971 fu sviluppato il modello 
An22A per l’utilizzazione civile. Il 
suo impiego fu riservato ai territori 
nord-orientali e della Siberia, dove 
i collegamenti via terra a 
quell’epoca erano praticamente 
inesistenti e le piste esclusivamen-
te in terra battuta nei mesi estivi e 
ricoperte di ghiaccio in quelli inver-
nali. Si ritiene che ne siano stati 
costruiti circa 80 esemplari prima 
della fine della produzione, avve-
nuta nel 1974. Di questi, circa 60 
erano ancora in servizio nel 1986, 
principalmente con scopi di sup-

porto militare. 
Ormai sempre più raro da vedere 

ed inesorabilmente destinato a scompari-
re, speriamo che questo esemplare rima-
sto continui a volare a lungo, portando 
per il mondo il suo fascino particolare e 
la testimonianza di un’epoca del volo 
purtroppo ormai passata. 

 
Roberto Picco 
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“UNA GIORNATA A...         
                                 MACH 2” 
 

S e il Boeing B/777 è oggi l’aereo 
di linea tecnicamente più avanza-
to e l’Airbus A.380, attualmente 
in fase di realizzazione, sarà 

un reale “gigante dell’aria”, un altro 
velivolo ancora operativo ormai da 
circa trent’anni, rimane tutt’oggi… un 
sogno: il supersonico anglo-francese 
Concorde.  

Lo è per il suo disegno unico, per 
l’ala a forma di delta perfetto e per le 
irripetibili caratteristiche tecniche, 
dalla prua mobile alla fusoliera che, a 
causa del calore prodotto alle alte ve-
locità, s’estende di quasi 20 centime-
tri. Ma è divenuto un aereo mitico in 
modo particolare per la velocità che, 
in crociera a più di 18.000 metri di 
quota supera Mach 2, cioè un chilo-
metro volato in un secondo e mezzo. 
Tecnicamente modificato, dopo il ri-
torno nei collegamenti di linea da No-
vembre 2001, il Concorde resta sempre 
un sogno non più riservato esclusivamen-
te a VIP, politici, attori, sportivi famosi, 
presidenti e amministratori delegati di 
grandi società o sconosciuti miliardari. Si 
tratta dell’iniziativa firmata dal francese 
Michel Thorigny ed il suo staff che, in e-
sclusiva mondiale come Air Loisirs Servi-
ces, offrono la possibilità d’una giornata 

“a … Mach 2”.  
I l  p r o g r a m m a  i n i z i a  c o n 

l’appuntamento per una eccellente prima 
colazione all’hotel Hilton sito a due passi 
dai terminal di CDG, il codice tri-letterale 
dello scalo parigino di Roissy-Charles de 
Gaulle, seguito da una visita guidata al 

Museo dell’Aria e dello Spazio a Le Bour-
get, dove si può, tra l’altro, visitare anche 
il prototipo numero uno del Concorde.  

È uno dei musei aeronautici, per gli 
aerei esibiti, tra i maggiori del mondo cre-
ato in un Aeroporto che è stato tacito spet-
tatore di diversi momenti fondamentali 
nella Storia dell’Aviazione, come la conclu-
sione della trasvolata atlantica, nel 1927, 
del pioniere Charles A. Lindberg con il suo 

“Spirit of Saint Louis”.  
Si torna poi di nuovo all’Hilton per il 

pranzo e quindi un altro tour tra gli aerei 
di oggi che occupano costantemente i 
parcheggi velivoli di CDG grazie ad un 
itinerario che rivela i “segreti” del secon-
do aeroporto d’Europa “abitato” da oltre 

75.000 persone e quotidianamente 
visitato da circa 150.000 viaggiatori.  
Ma il clou della giornata supersonica 

è costituito da un’ora e quaranta mi-
nuti di volo sul Concorde Air France 
che, con una larga virata sulla Manica 
e l’Oceano Atlantico, “regala” 
un’indimenticabile ebbrezza oltre il 
Muro del Suono insieme ad un souve-
nir aggiuntivo parimenti unico: un vi-
sita alla cabina di pilotaggio dello SST 
o Super Sonic Transport.  
Infine, sbarcati da un aeroplano ec-

cezionale, la giornata termina in un 
modo non meno particolare.  
Sempre all’hotel Hilton di CDG si co-

nosce infatti meglio l’equipaggio, che  
consegna ai partecipanti l’attestato di 
“Passeggero Supersonico”, commentando 
tutti insieme l’esperienza del volo. Infor-
mazioni dettagliate sulle giornate a Mach 
2 e su altre iniziative supersoniche pro-
poste, in esclusiva, da Air Loisirs Services 
sono disponibili sul sito Internet  

 

www.air-loisirs-services.com 
 

                     Massimo Dominelli 

Le gomme  
degli aerei 

 

C ari amici, questo articolo è stato 
pensato affinché si possano capi-
re alcuni aspetti che spesso in-
gannano chi non ha familiarità 

con questi importanti componenti 
d’aereo ed, in particolare, sollecitato da  
affermazioni di non addetti ai lavori, i 
quali credono di giudicare la serietà 
delle compagnie in base ad una valuta-
zione “superficiale” delle gomme, ovve-
ro nel caso in cui si vedono affiorare le 
tele della carcassa della gomma aero-
nautica. 

Questo tipo di valutazione si può 
adattare alla nostra automobile, poiché 
gli strati della carcassa che compongo-
no la gomma della nostra auto sono in 
quantità inferiore a quelle di un aereo. 

Quando osserviamo la gomma di un 
aeromobile nulla è più sbagliato (e peri-
coloso per gli addetti ai lavori) di una 
valutazione così sommaria.  

Le gomme degli aerei di linea hanno 
una pressione di esercizio intorno ai 200 
psi (14 atmosfere circa). Gli strati della 
carcassa sono costituiti da filo di acciaio, 
intrecciati e sovrapposti per un numero di 
strati che variano da minimo 25 ad un 
massimo di 32, dipende dal tipo e dal 
produttore della gomma. Sopra questa 
carcassa viene applicato circa 1 pollice 
(2.5 cm circa) di gomma pura più tre 
strati di tela intrecciata a fusione nella 
gomma. Al di sopra di questa c’è quello 
che è comunemente considerato “il batti-
strada”.  

Questi ultimi tre strati di tela sono 

inutili per la robustezza della gomma, la loro 
utilità è solamente a livello visivo, per tenere 
sotto controllo l’usura del pneumatico quando 
il battistrada finisce.  

A differenza della gomma dell’automobile, 
la vita della ruota dell’aereo non finisce con 
l’usura del battistrada ma finisce non appena 
si scopre un taglio che raggiunge la profondi-
tà della carcassa, oppure se la “terza tela” 
utilizzata come indicatore viene scoperta 
dall’usura.  

Le tele hanno un’inclinazione di 45° tra 
loro, quindi è facile distinguerle. Con la prima 
tela visibile, la gomma deve essere cambiata 
entro 20 atterraggi; con la seconda tela visi-
bile, la sostituzione deve avvenire entro la 
giornata e non oltre i due atterraggi. Con la 
terza tela visibile, la sostituzione deve essere 
immediata, l’aereo non può ripartire con una 
gomma in quelle condizioni.  

Queste indicazioni servono per una piani-
ficazione degli interventi, poiché è risaputo 
che qualunque intervento tecnico straordina-
rio, non programmato, ha un costo in denaro 
molto elevato.  

Quindi, se vediamo un aereo con la tela 
visibile questo non significa che la compa-
gnia si trova con l’acqua alla gola o che 
stia risparmiando a discapito della sicurez-
za. Teniamo presente che una gomma ben 
fatta e ben bilanciata ha un’usura omoge-
nea. Quindi, se vediamo che uno strato di 
tela è ben visibile su tutta la circonferenza 
della gomma, anche se non bella da vede-
re, significa che quella gomma e buona e 
quindi in piena operatività.  

Se invece una gomma non è stata ben 
bilanciata, questa dovrà essere sostituita 
molto presto, prima del termine della 
sua vita operativa per un motivo ben 
preciso. Essendo sbilanciata questa pesa 
di più da una parte.  
Quando l’aereo apre i carrelli, la gom-

ma sbilanciata tende a ruotare con la 
parte più pesante verso il basso. Questo 
significa che la gomma sbilanciata toc-
che r à  i l  t e r r eno  ne l l ’ im pa t t o 
dell’atterraggio sempre sullo stesso lato.  
Quindi, le enormi sollecitazioni non sa-

ranno ridistribuite sulla superficie della 
ruota, ma saranno assorbite solo da 
quella parte della gomma.  
Ciò tenderà ad ovalizzarla, creando 

vibrazioni sul carrello. Inoltre, solo una 
piccola zona di circa 10 cm di diametro 

si usurerà, lasciando la gomma, a vista, 
quasi nuova, mentre al contrario, è un po-
tenziale pericolo.  

Soprattutto se quella piccola parte usu-
rata raggiunge la profondità delle tele sen-
za essere notata. Può non essere notata 
se, questa parte, finisce sotto la gomma 
quando l’aereo è parcheggiato.  

Durante un’ispezione viene data più 
attenzione alle gomme nuove (poiché non 
si sa bene come si comportano) piuttosto 
che a quelle che mostrano un’usura unifor-
me, controllata dalla vista del battistrada e 
delle tele.                    Roberto Picco 
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Orio… 
     in diretta 

di Omar Rigamonti 
 

Dom. 23 Febbraio 
B757/200 Air Holland PH-AHE (nuove 
colorazioni) volo per Air Plus Comet 
Mer. 26 Febbraio 
IL76TD Equatorial Air Cargo 
B737/400 Air Berlin D-ABAK con scritta 
su fusoliera (www.airberlin.com) 
Sab. 1 Marzo 
A321 My Travel G-CLTA 
BAE146/200 Air Berlin D-AWBA 
YAK42 Lat Charter YL-LBT 
Dom. 2 Marzo 
B757/200 Air Holland PH-AHE (VOLO 
TACV) vecchi colori  
Lun. 3 Marzo 
MD83 Luxor Air SU-.... 
Sab. 8 Marzo 
A321 My Travel G-JSJX (IBRIDO) 
Sab. 15 Marzo 
A320 My Travel G-CRPH (Full colours My 
Travel)  
Dom. 16 Marzo 
DC8-63 Aer Turas EI-CGO (volo TMA); 
A321 BMI G-MIDH; 

- Avvisi agli Associati - 

• Per motivi di sicurezza, derivanti dalla situazione bellica in atto, le visite presso 
gli aeromobili o l’ingresso in piazzale, sono stati sospese dalle autorità aeropor-
tuali; pertanto, le uniche manifestazioni che Clipper potrà organizzare saranno i 
convegni che si terranno presso i locali già utilizzati. 

• Nel mese di Aprile, per motivi organizzativi non sono previsti incontri. 

• Venerdì 9 Maggio, con inizio alle ore 20,30, presso la sala convegni della Torre 
di Controllo di Malpensa si terrà un convegno che avrà come tema principale 
“L’Avaria Radio”. Nell’occasione i nuovi Associati potranno visitare la Sala Con-
trollo. È necessario telefonare il 2 Maggio per la conferma definitiva. 

• Gli associati che non hanno ancora ricevuto il berrettino, dovranno pazientare 
ancora fino al mese prossimo, perché non sono ancora disponibili. 

• Come noto, quest’anno ricorre l’anniversario dei "100 anni di volo". La Provincia 
di Varese è impegnata ad organizzare un vasto programma di manifestazioni 
aeronautiche. Presto daremo notizie più dettagliate anche sul nostro Sito Inter-
net. 

• È confermato per domenica 6 Luglio il “Clipper’s Day”, edizione 2003. Le iscri-
zioni si apriranno a partire dal 5 Maggio p.v. 

• Vista la massiccia partecipazione al Volo di Primavera, stiamo pensando di ri-
proporre in futuro un’analoga iniziativa, ma con diversa destinazione, forse 
all’estero. 

                                                                           Giorgio De Salve Ria 

(Continua da pagina 1) 

le frequenze dei propri voli. Più che giusto! 
Tranne per il fatto che il nostro vettore 
nazionale non ha aerei a sufficienza,  
quindi, non potendo aumentare le 
frequenze dei propri voli, anche queste 
Compagnie non lo possono fare. Questo 
secondo la convinzione (scaltra) di Alitalia. 
La comunità europea ha da tempo sottoli-
neato che gli slot sugli aeroporti non sono 
una proprietà ma una concessione, quindi 
stop dei voli significa perdita dello slot, e 
solo in Italia questa atipica gestione viene 
mantenuta solo per il beneficio di pochi 
interessi. Infatti è ormai chiara la pratica 
della compagnia di bandiera di procurarsi  
slot senza utilizzarli, a discapito della con-
correnza. (soprattutto a Malpensa). La 
risposta delle compagnie straniere e stata 
quella di fare causa ad Alitalia presso la 
corte europea per la gestione degli slot,  
facendo notare che la stessa Alitalia, sia su 
Dubai che su Johannesburg ha la 
possibilità di volare in quanto possiede slot 
che non vengono utilizzati. Su Dubai AZ 
vola due volte la settimana, mentre 
pot rebbe vo larne  quatt ro;  su 
Johannesburg ha slot da MXP per due 
frequenze alla settimana, ma non vola 
affatto. Risultato è che Alitalia ha perso 
nei confronti di South African e da Giugno 
la compagnia volerà su MXP con frequenza 
penta-settimanale. Con l’orario invernale 

diverrà quotidiana. Nei confronti di Emirates 
la causa continua ma sono molte le 
probabilità che Alitalia perda. Se questo 
succederà Emirates volerà quotidianamente 
su MXP. Non aggiungo altro. Lascio a voi il 
compito di meditare sulla domanda “ma 
Malpensa è veramente in crisi?”, con 
un’altra notizia di questi giorni. Visti i 
risultati della causa con SAA ed Emirates 
altre compagnie come Thai, Singapore e 
Chatay Pacific, che già in passato avevano  
espresso la richiesta di volare su Milano -  
negata come al solito per lo stesso motivo -  
si sono nuovamente fatte avanti. Infine  
Alitalia, che dal 1998 ha sempre volato da 
Malpensa a Bangkok, Singapore ed Hong 
Kong senza lasciare spazi, successivamente 
ha smesso di volare anche su queste 
destinazioni, mantenendo, tuttavia, gli slot 
occupati... Ma allora questa crisi c’è, oppure 
è una giustificazione adattata alle circostan-
ze? Durante i periodi d’incertezza è facile 
sventolare la bandiera della crisi profonda 
(vera solo in parte, ma ci sono stati giorni 
peggiori per chi ha memoria). Ciò fa indub-
biamente male alle aspettative della gente 
nel momento in cui si giustificano alcune 
scelte verosimilmente errate, pur di 
mantenere gli equilibri consolidati, ma nello 
stesso tempo si demolisce il lavoro che con 
sacrificio e impegno è stato fatto a favore 
degli aeroporti di Milano.  
                                   
                                      Roberto Picco 

ENAV 
AVARIE RADIO 

 
Al Ministro delle Infrastrutture e dei 

trasporti è stata rivolta un’interpellanza per 
sapere (ne riportiamo integralmente la parte 
tecnica): -venerdì 15 novembre 2002, presso 
la sala radar di Milano ACC, si è verificata 
un'avaria delle frequenze radio utilizzate dai 
controllori del traffico aereo per le 
comunicazioni con i piloti; soltanto grazie alla 
prontezza ed alla professionalità del personale 
operativo non si sono verificate situazioni di 
pericolo, malgrado l'intensità del traffico 
aereo; l'avaria verificatasi a Milano è durata 
circa 20 minuti e, per di più, durante la fase 

di contingency non sono risultati funzionanti 
gli appositi pluri-canali d'emergenza, come 
del resto non risultarono funzionanti in 
analoga situazione verificatasi presso la sala 
radar di Roma ACC; le prime verifiche 
tecniche non hanno consentito di accertare 
le cause del mancato funzionamento delle 
frequenze di riserva, con ciò alimentando il 
sospetto e la preoccupazione che il 
lamentato inconveniente possa ripetersi-.  

La vicenda, al di là delle interpretazioni 
personali, ci stimola a conoscere meglio in 
che modo viene gestita un’eventuale avaria 
radio, sia nel caso in cui è causata 
dall’impianto di bordo di un aeromobile, sia 
nel caso in cui l’avaria dipenda da malfun-
zionamento di sistemi di terra (a nostro av-
viso le due situazioni rientrano in una casi-

stica rarissima). 
Come dicevo, affronteremo con il prossimo 

numero di Transponder il caso in cui “l’avaria 
radio” sia dovuta dal non funzionamento dei 
sistemi “COM” di bordo. Successivamente, 
presso la sala convegni della Twr di Malpensa 
si affronterà l’interessante argomento, esclu-
sivamente dal punto di vista tecnico, a cura 
di un Esperto che gentilmente il nuovo Diri-
gente Enav di MXP, Dott. Massimo Garbini, ci 
metterà a disposizione. Per quanto riguarda, 
invece, le procedure previste in cabina, ci 
parlerà il nostro amico, Com.te Alitalia Gian-
luigi Bertolotti. 

Nell’occasione, i nuovi Associati potranno 
visitare per la prima volta la Torre di Control-
lo.                           

                         Giorgio De Salve Ria 


