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Quest'anno, in concomitanza al nostro
tradizionale raduno annuale tenutosi il 10 e
11 settembre a Pavullo, abbiamo voluto
organizzare di concerto con AOPA e HAG una
tavola rotonda alla quale hanno partecipato
il presidente del CAP ing. Alberto Folchini, il
presidente di AOPA Rinaldo Gaspari, il
presidente di HAG Andrea Rossetto.
L'intenzione è stata quella di voler dare un
primo segnale concreto di un'idea che già da
qualche tempo viene discussa tra i tre
presidenti, e quindi della loro volontà a
tradurla in pratica.

A tale tavola rotonda hanno preso parte,
aderendo all'invito loro rivolto, anche il DG
gen. Giulio Cacciatore a nome di AeCI e, in
rappresentanza di ENAC, l’ing. Sebastiano
Veccia della Direzione Centrale Regolazione
Aeroporti e Spazio Aereo.

Sergio Barlocchetti, nel ruolo di moderatore,
ha introdotto, anche se ormai ci si dovrebbe conoscere tutti
abbastanza bene, brevi presentazioni della storia, delle attività e
dei programmi attuali e futuri di ciascuna delle tre Associazioni
rappresentate. Tali presentazioni hanno infatti così permesso a
tutti i presenti di cogliere appieno le reali potenzialità delle
singole associazioni,  per poter poi passare rapidamente alla
illustrazione di alcune problematiche condivise precedentemente
dai presidenti delle tre Associazioni, comuni a tutti i piloti
proprietari di velivoli e in generale a chi vola.

Sono stati quindi individuati degli obiettivi comuni su cui
concentrare le forze, quali: 
- revisione degli spazi aerei, 
- fruibilità degli aeroporti minori, 
- uniformità nel rinnovo delle licenze PPL, 
- revisione del D.P.R. 133, 
- possibilità di transizione da ULM a Experimental, 

proponendo ad ENAC l'attivazione di tavoli tecnici permanenti
dedicati alla soluzione di questi problemi prioritari e, in
successione, delle altre pesanti restrizioni che impattano
negativamente sulla attività di aviazione generale. In breve, il
messaggio importante che il nostro Sodalizio ha inteso dare
organizzando questa tavola rotonda è l'intenzione formulata
dalle tre associazioni di voler intraprendere un percorso condiviso
per far maggior “massa critica” nei confronti degli enti regolatori
e dei ministeri competenti.

L'ing.Veccia, che ha dimostrato consapevolezza, apertura e
volontà di affrontare le tematiche che ci stanno a cuore, si è
dichiarato disponibile a farsi portavoce verso i vertici ENAC della
necessità di attivare i predetti tavoli tecnici onde mettere al più
presto in agenda l’analisi e la soluzione delle criticità del nostro
comparto.

Analogamente, anche il gen. Cacciatore
ha dichiarato la disponibilità di AeCI a
collaborare per  formulare proposte
rivolte alla soluzione di tali
problematiche.
Possiamo quindi dire che è stato dato
un primo importante segnale di volontà
comune che ci auguriamo possa
portare in tempi brevi alla nascita di
gruppi tecnici di lavoro, sui quali
contiamo di potervi dare presto
ulteriori comunicazioni.
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