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I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2018/2019
RICCARDO ANDRIOLO - Presidente
PAOLA MOGNONI – Past president
LAURA CANTARELLI –In-coming e Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
Roberto
MASSIMILIANO
GUSMEO – Segretario
FRANCO ARRIGHI – Consigliere
ANNA ZOTTOLA - Consigliere
MARIANGELA FERRADINI - Consigliere
PETER BERTON – Consigliere
PAOLO PIROVANO – Consigliere
SIRO BELVISO – Consigliere
SILVIO BELLOCCHI - Consigliere
LAURA CANTARELLI - Comm. Effettivo
G. GIUSSANI - Comm. Amministrazione
ANTONIO MOGLIA – Comm. Fondazione
M. GUSMEO – Comm. Pubblica Immagine
PETER BERTON – Comm. Progetti
GIANLUCA GIUSSANI – Comm. Giovani
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ASSIDUITÀ
MENSILE 59%

VOLARE E’ SICURO?
L’interessante conferenza di giovedì si è aperta con la domanda
“volare è sicuro?” Il comandante Arturo Radini intervistato dal
giornalista Fabrizio Bovi ha raccontato la sua esperienza di tecnico
esperto incaricato dal Sostituto Procuratore di Olbia di analizzare la
provenienza di pezzi di ricambi di aerei, ritrovati in un ovile. Questo
ritrovamento ha dato il via ad un’indagine internazionale complessa
che ha rivelato come il mercato dei pezzi di ricambio scaduti o
contraffatti sia più lucroso del mercato della droga, ci spiega il
giornalista Fabrizio Bovi.
In seguito all’incidente aereo del
Concorde a Parigi, gli investigatori iniziarono ad avere certezze su
sospetti già esistenti di utilizzo di pezzi contraffatti nella
manutenzione degli aerei. Il Concorde infatti si incendiò in seguito
all’esplosione di un pneumatico che era stato colpito da una piattina
in metallo caduta sulla pista dall’aereo che lo precedeva al decollo.
Insieme alle autorità investigative aereonautiche di numerosi paesi
e all’FBI il Comandante Radini e l’ing. Floridia investigarono in
Italia, nell’operazione chiamata "Latin Phoenix", che portò alla luce
un ingente giro di vendita di pezzi di ricambio accompagnati da
certificati contraffatti in un hangar dell’aeroporto di Ciampino. I
pezzi erano stati prelevati da vecchi aerei Alitalia ed erano in
rivenduti a compagnie aeree nel resto del mondo.
Purtroppo la task force specializzata nell’identificazione di pezzi di
ricambio falsi è stata sciolta alla fine delle indagini. Oggi la
sicurezza dei voli è oggetto di maggiori controlli, anche se è molto
difficile risalire alla certificazione di tutte le 500000 parti che
compongono un velivolo; le statistiche sono comunque confortanti:
la probabilità di un incidente aereo è 10-6 , permettendoci di
rispondere “sì” alla domanda con cui è iniziata la nostra serata.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 4 Ottobre 2018

Visita del Governatore.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Giovedì 18 Ottobre 2018

I ragazzi tornati dall’anno all’estero, dai camp e della scambio a breve ci parleranno
della loro esperienza attraverso testimonianze fotografiche.
Sede da definire –ore 20

Mercoledì 24 Ottobre 2018

Giornata Mondiale della Polio. In fase organizzativa un evento che ci coinvolgerà in
data 28 Ottobre.
Sabato 17 Novembre 2018 (data da confermare)

Gita ad Alba in occasione della Fiera del Tartufo (da organizzare).
Alba

Giovedì 29 Novembre 2018 (data da confermare)

Elezioni del Presidente 2020/2021. Elezioni del Consiglio Presidente In-coming Laura
Cantarelli. Bilancio di chiusura dell’anno del Past President Paola Mognoni.
Sede da definire –ore 20
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Compleanni di Settembre - Ottobre 2018
Rossana Lombardi – 2 Settembre
Mariangela Ferradini – 14 Settembre
Ernesto Castiglioni – 16 Settembre
Matteo Tommasone – 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo – 24 Settembre
Adriano Fontana – 27 Settembre
Angelo Sala - 5 Ottobre
Dario Moretti – 15 Ottobre
Silvio Bellocchi – 16 Ottobre

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci
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