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Amici,

ecoo il Bollettino
ASA in versione austerity:
niente copertina a colori
ma in oompenso più materlale per i lettorl.Tra
gli ultimi
più impor
awenimentiril
tante per lrltalia
è certo lraccord.o siglato
LL 1)/12 tra Aeritalia
e Lockheed. per
unrazione cl.i marketing per LI A-222 e 1'F-104S. fn funzione d.e1 positivo
esito d.el
le venctlte d.i questtultlmo,
verrà sviluppato
d.alle d.ue Ditterquale
suo suooessore,
1tF-204 Lancer. Fin qui iI comunicato stampa; tla altra
fonte si sa però che la Lockbeed. ha gran fretta
d.riniziare
la costruzione clel Lance! ( 1o volo a 18 mesi d.a1
via d.e1 programma)anohe perchè i concomenti
fF-16 e YF-1J che I'hanno battuto
nel
concorso ciellrUSAFr sono prossinri ai collaucli in volo. Scartato anche d.a1 Belgio e
tlal1rOlanclaril
Lancer ha nei solcli italiani
lrultima
chance per nascorei se ciò av
veFà,
è facile
preved.ere unrazione massiocia presso gli altri
utenti
6i F-10{ per
tllstogllerli
programmi, magari er:ropei. In ftalia
tta altri
polrbenchè
comp)-ementallr
il Lancer e IIMRCA d.iventano concorrenti
tli fatto,
mancand.o i fonrli per aoguistarli
entrambi; 1'ad.ozione d.e1 primorohe ha g:ià più d.i un fautore presso 1o Stato
Magg'iore dellrAMI,
comporterebbe lnevitabilmente
1a canoellazione
d.el secondorcosa
ohe farebbe enormemente piacere a moLte persone sulltaltra
spond.a 4e11rAtlantico.
Quanto alla presunta esportazlone d.i F-1O4Sr1runioo paese che potrebbe essere inte
rEssato è la Îurchiarche
però aIlo stesso prezzo può compra^rsi dei phantom IIo rioond'Lzlonatircerto
più itlonei alle sue esigenze; per iI ?.-ZZZ poiril
clisoorso è an
oora plù complesso:infattl
g1i aerei di serie d.ormanno usoire dal costruend.o stabi
llnento
d'l Foggiarche però non è stato ancora iniziato;
prima che Ia cornmessa d.el-lrAM[ sia compJ.etata, trascorreranno
almeno ] o 4 anni: orè qualche oliente
estero
che può aspettare
tanto un aereo che costa quasi quanto un Eercules ed. ha oapacità
e prestazioni
assai ninorl?Ad.ttirittr:ra
oi si chiede se può aspettare
tanto la stes
sa.AI(II che ha grand.e urg€nza tli sostituire
I suoi d.ecrepiti
C-1j9. Nessuna meravi
gLia d'unque se oi si fermasse alla preserie
d.i sei esemplari,
completando la linea
di volo con altri
C-130: sarebbe invero una triste
fine per un aereo che, se ha im
piegato 15 anni per nascerer nond.imeno è ancora allraltezza
d.ei tempi.
G.![.
Q U O T Ad . i A S S O C I A Z I O M 1 9 7 4 : L i r e

2.OOO - Annata 19?3 del

Bottetfi.no

ASA: Llre

Lraeroporto
tl.i Aosta è sltuato
a 4 h Est clalla olttà
e tlispone tli una pista asfa]
clue hangar etl offitata di m 12401 ad.eguati inplanti
a terra con torre-palazzLna,
prevalentenente
tucina. Ne1 prossimo futuro
esso servirà
di base per un trafflco
ristico
verso looalità
d.i interesse paesaggistico
o soligtico.
A questo riguartlo è
partloolarmente
cii almeno tre aviosuperficl.
atteso iI finanziamento
SuI campo risiede
lrAe. Club Valle d.rAosta, con scuola ili volo a motore d.i 10 e 20
grad-o, vofo a ve1a, aeromod.ellismo e attività
paracad.utistica
tlel-la Souole Reg'iona
Ie di Pardcaclutj.smo Sportlvo.
Durante il 1973 lrAe. CIub ha svolto 980 ore d.i volo
a motore (1003 nel 1972)1 450 ore d.i volo a vela (600 nef '72)r 14?0 lanci cli para
cadutisti
ed. ha rilasciato
12 b r e v e t t i
cla pilota.
La climinuzione d.elle ore d.i volo è clovuta alla difficoltà
d.i avere una flotta
acleguata aÍ /vari tlpi
di attività;
motivi
flnanzlari
hanno fatto
scegliere
oome aereo
base il Cessna FR-172, peraltro
ottimo, ma che risente dellrintensa
attività
a oul
viene sottoposto,
rid.imensionand.o così i1 conaetto d.i polivalenza
anche per lravia
zione generale.
Negli ultimi
annl grancle incremento ha armto lrafflusso
d.i volovelisti
stranieri,
specialmente ted.escbi ed. oland.esirche approfittano
clelle ottine
e
per effettuare
costanti
comenti
agcensionali
il volo a vela alplno.
Nel 'll
si sg
no così reg:istrate
1800 ore di volo contro 1e 800 ctel T972. La vicina base tti PoIlein fornisce
un certo traffico
d.i elicotteri
d.elltEsercito,
ma presto ve ne sareyr
no anche cti civili
delle Società d.i lavoro aereo ect eli-taxi
MAîERIAL AIR ed. ELIAI
PI; questrultima
rj-ceverà tra breve un Aloubtte IIIo
ed. un Lama, entrambi d.ella no
ta oasa franoese Sud. Aviation.

2.!00
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M e m b e r s h i p f e e ' 1 9 7 4 2L i r e
No 3r4rl and 6 j9I2: Lire
Si prega tli allegare alle
Please put an Intern.Reply

CLOSTNG DATE
11 nateriale
fn
2

copertina

d.a pubblicare

2 . O O O- B o l l e t t i n o
ASA 19?l (from no? to no12):Lire Z.1OO
1.500.
lettere
i1 francobollo
per Ia relatlva
risposta.
Grazie.
Cupon in your lettr
to ASA for our reply.
Many thanks.
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(L.nertolo)

AEREI
Tipo

Matric.

sASATI

c/n

pa-18f15o

BASED

/

Proprietario

I-cABy
I-ARPY
I-COIIB

Pa-18/15O
pa-18/9o

I-FFSC
I-FFSP
f-AEEI
I-AEET
I-IIAEN
I-RIIN
r-REEM
I-JOUX

Ce.FR-1?2F 0135
Ce.FR-1?2Il 01 3Z
I-5
ex UNI5295$
L-5
ex MM52880
L-1J Blanfk 17345,
L-13 31anfk 172225
M-100S
030
Stand.ard. Libelle

18/8627
18/8084
18/ 3656
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Registr.

Aero Cl-ub
r.I
rr
rr
rt
rr
t'
rr
't
'r

/

6/68
8/6+
6/ 61

rr
rl
tl
*
't
rl
',
rl

"
rr

AIRCRAFT

t/to
6/tz
rc/sq
rc/sq

MONOGRAFIE:

Note

tlncíd en
rn consegna dopo 1
te del 28/4/1973.

Motore tta 235 CV

W/O ATRCRAFT

MOVIMENTI

/

1I /lO/lgll

ITO VEMENTS

27/IO D-EClnV
C e . 1 7 2 G ;H 3 - C \ r uC e . 1 7 2
I - C C A BC e . F R - 1 ? 2 H
10 t,j1 r-3ARN s.208 Air ?ublicitas ;
1 1 / i 1 H B - c D oc e . 1 8 2 ; F - B S U Bp a - 2 8 ;
13/11 r-Ltacu AL-60 Aeral;
1 8 / i 1 E B - c v Mc e . 1 7 z

2 2 / 1 1 D - E C C SC e . F R - 1 ? ? C a r d i n E l R G ;
23/11 I-MEDI Seech King Air;
I-VEBA Pa-30
z q / 1 1 D - E C C SC e . F R - 1 ? ?
25/11 I-ALJS Ce.210F Borletti;
I-SICO Seech
Twin Bonanza;
q/lZ E3-EIX Beech 35 Aerocentro Tic.Locarno

I-VFEF
I,VFEH
I-VFEQ
I-\TFES
I-VTET

c/n
AB-47a-2
A3-47J-l
"
A3-206A
"
A3-205A-1
"
AB-205A-1 'i

185
2009
8055
4502
4503

W -1,-.{

Addenda:

VALLE d'AOSTA

T-6

pubblicato
fn append.ice a11ra,rticolo
s u l î - 6 i n Italia
sul numeri 1 1 e 121 aggC-ungiamo alcune note e precisazioni
che cl sono pervenute d.a parta d.i alcuni
lettori,
che ringraziamo
d.i cuore, in merito al cod.ici ed alle matricole.
Annunciamo intanto che su1 proesimo numero inizierà
1a monografia sulI'F-86K.
Matric.

53656
53691
53792
53796
53820

îipo

r-6c
r-6c
H4M
',
tl

r r O o d e r re N o t e

Matric.

s28-78
RR-55;SC-61 oonente
sc-62

H4M
A11o Zaire come FB-826
53826
A11o ZaLte come F3-82?
53827
"
T-6G
R![-56;R3-7 corrente
54111
rr
RM-18 ; RR-1 t
54114
54292 T-6 SNJ-5 SC-60 oorrente

sr-24
Si,-1 ; SL-l

oorrente

Tipo

r r O o d e r re N o t e

- oltre
- consegnati
Risultano inoltre
altri
tre velivoli
conosoiuti
a quelli
ZaLre ne1 quad.ro d.ellrasslstenza
teonlca fornita
a queIla nazione d.alItAlfi.
4

F.Cappabianca

NUCLEOELICOTTERI DEI W.FF DI ROl,m CIAtrIPINO. Comand.ato tlal magg. G i l e b b i ,
dipend.e operativamente
d.all-a Direzione Generale Servizi Anti-Incendlo e P r o t e z i o n e C i vile d.el }linistero
d e g l i Interni. Parco rnacchine 3

AERO CLIIS VALLE d.IAOSTA - AEROPORÎOREGIONALE I'CORRADOGEX''
11100 St-Christophe (Aosta)
-ALTITUDIM:
P o s l z l o t v E G E o G R A F I C L z4 5 o 4 4 1 1 9 " N / O 7 o 2 1 ' 4 5 " E
mllO slm
UBICAZIONE z 2r5 kmper tOo tla Aosta - PISTA t'1.240 m r 3O in macadambitunato.

AERO CLUB Eil
I

di

comandante del Nucleo d.i Genova) ecc.
I primi tre gruppi cti piloti
furono ad.d.estrati alla Souola tll Volo dellrAgustarmen
tre quelli
che seguirono furono addestrati
alla Souola Elicotteri
t[el].|AMI a Frosi
none. Poichè t piloti
d.ebbono essere ln possesso d.el brevetto
civilerLrAeronautice
I'{ilitare
ha prornred.uto ad. immatrlcolare
civilmente
tre A3-47G-2 della 429^ Squadri
glia d.e1 20Bo Gruppo.
La situazione
attuale
è Ia seguente:

ll /S/lgll
i1

dei VV"FF"

11 primo Nucleo elicotteri
acl essere costituito
fu que11o d.i Modena, che sorse nel
che 1o ospitava;
I-WMO in onore d.el1a oittà
se
1955 con un AB-47G-2 imnatricofato
palco macchine rimase limi
guirono i nuclei d.i Roma nel t56 e d.i Genova nel '57.tt
qug
tato a sei A3-47G-2 fino aI '1962, quand.o furono messi ln linea S11 A3-47J-3rai
li seguirono g1i A3-4?È131 nel 1965. Seguì un altro periodo d.i stasi fino al 1969
d.i 2 A3-206A.
anno in cui nacquero i nuclei d.i Venezia e tti Pescara con fracquisto
gli AB-205A-1; g1i ultimi
d.ue nuclei di Arezzo e
nel 19?1 fu.rono introdotti
Infine
nel '71 e ne] '72.
Sassari, furono costituiti
rispettivamente
d,ei
enumerare gli interventi
compiuti clagli elicotteri
Er praticamente impossibile
Vigili
i massicci inter
del tr\roco in questi 18 anni cli attività.Possiamo
ricordare
per 11 trasporto
venti in occaeione d.i cal-amità naturali
d.i rifornlmenti
e feriti,
i1 recupero dei naufraghirquand.o le particolari
conclizioni tlel mare non permetteva
no lrintervento
d.el SAR ( gqazie anche a1la speciale rrcesta" ideata dal magg.Enrico

In ord.inazione

I-FA3O Buccj-ero SVIT ?O - Precipitato
il
I-AENU rI-416 ex M,153?57 c/n 1054
I-GORE L-1 3 31anik c/n 175016 - Precipitato

Elicotteri

I

allo

I-WtsZ A3-2054-1 c/n A,JOJ- Genova1O/3/1973 (c.siooarai)

AEREI
NUCLEIPROWNCIALIELfCOîTERIDEI W.FF. - Dipentlono dai rispettiwi
Zona. Parco macchine :
UODENA

I-\rFî\10
r-vFER
r-vFEV

AB'47È2
A3-206A
A3-205-q,-1

c/n 043
t' 8058
" 4504

GENOVA

I_WEI
T_WEN

A3-4?J-3
A3-471331

c/n 2o{1
" 1597

I/EI{EZIA

I-WtsI

A3-4?J-3

c/n 2043

PESCAIA

I-WEM

A3-4?G-331 c/n 1593

AREZZO

I-WEE

AB-47e'-2

c/n

177

SASSARI

I-WED

AB'4?C-2

c/n

176

AB-47?-2
,t-47e-2
AB-47e,-2

c/n
"
,'

(208o Gruppor 429^ Squa

172 MM8O1O?
193 MM80110
163 MM80106

Distrutto
a Napoli iL Zl/l/lgeO.
Distrutto
a Castelluocio di Norcia il 9/2/196J.
De1 Nucleo di Genova; distrutto
ad Arenzano LI 6/5/73.
Del Nuoleo d.i Venezia; cannibalizzalo
a Ciampino. El
stato sostituito
d.a I-VFEL che apparteneva al Nucleo
tli Ciampino.

il

magg.Gilebbl

det Com.te

C.Petrosellini

!
na ciroa tli aerel dlfferentl
collaboratoil oompito clel nostro eccezionale
e facilitare
Per ev:itare confusioni
r€r soeglieremo cli volta in volta un aeteo od. un guppo d.i aerei tla esaminare; le
vorranno rivolgere
al Com.te Petroselliniran
relative
tlomancle che g1i appassionati
a coord.ina,rIEMPESTMIIENÍE
dranno indirizzate
alla Redazione ASA, cbe p]orrvederà
ohe comparirà sulle pagine clel Bolletle etl a inoltrarle,
J.n motlo che 1a risposta
possa esaurire in una sola volta lrargomento prescelto.
tino ASA in questa rubrica,
e d.eIle
de1le prestazioni
11 primo aereo che prend.eremo in esame eotto 11 profilo
questo
è ll Bred,a 25f A,sso e 25fD2. Le domande conoernenti
caratteristiche
tll volo,
velivolo
in Redazione entro il 30 marzo 1974.
d.onranno pervenire
Elenchiamo cli seguito

e lrUfficio

RAI tli

Ciampino per

gli

aerej- su cui

il

Com.te Petrosellini

ha volato

t

AEREI DA ADDESTRATIENîo, RICOGNTZIoNE E TURISMo
Bred.a ZSf[sso e ZJfDZi fMAM Ro.3?Bis; IIIAM Ro.41 ; Caproni Ca.164; Narctl FN.lOJ;Sar
man 2O2; Saiman 204; Fleseler
Breda 3a.39; Ambrosi
Fi.116 Storoh; F.Lombardi FL.l;
UC-67K; Aer Macohi MB-308; Stinson
ni S.1001 Gbifo; Caproni Trento F-l; Fairchiltl
t-5 (1); Fiat e-46; Ambrosini S.'f; North Anerioan T-6 (t); ler Macchi ìm-321 (1)t
Piagglo P-150 (1); Piaggio P-1{8; Aer Maochi W.416i Flat C-59; Lookheetl T-33; Nortt

VIGITI DEL I{IOCO in cointeramente
ln rosso con la scrj.tta
Cl-1 A3-4? sono diplnti
lore bianco.
Gli AB-2O5 e A8-206 hanno 1o sohema standard. d.i colorazLone Agusta in
bianco e rosso, con la scritta
sulle flancate
in rosgo.
V I G I L I D E L I T U O C Oè s t a t a i n t r o d o t t a
clel 19?3r in precedenza
La tilcitura
allfinizio
gli elicotteri
non avevano alcun segno d.istintivo.
Si ringrazLano sentitamente
zl-osa collaborazLone.

di OGGT
a cura

ELICOTTERI RADIATI O DISÎRUTÎI.

I-VFNA AB-47c-2 o/n O3O
í 1027
r-wEG AB-47J-3
r-vrEz
A3-205A-1 " 4505
012
I-WRo
AB-47C-2 ''

di IERI. AEREI

d.i

nei mrsel o r peg
Spesso ved.enclo 1e sagome di aerei ohE 11 tempo ba ormai relegato
gto ancora, solo nei ricortli
ù1 moltÍ anni fa, ci sl chlede qua
e nelle fotografie
si oeroa cli fasopxa e, automaticamente,
1e effetto
volarci
facesse a quellrepoca
del vel1voll
attuall.
re un parallelo
e 1e caratterlstlche
con Ie prestazloni
esperlenza di
Ora tali
cr.rrlosità potranno essere sod.d.isfatte grazie alla prezlosa
volo d.el Com.te Costantino
Ll quale, oon ra,ra generosl-tà, mette a dlPetrosellinl
rrcutrioulumrr d.i pilota
prima,
nilitare
aposlzione
d.el membri ASA il suo Lnvld.iabile
pilota
poi,
tti
civile.
cli pilota
ed.
infine
oollautlatore
vola da
il Com.te Petrosellini
Attuatmente
ai comand.i d.i un Jurrbo tlelltAlltalia,
unrotta,ntL
caniera
ha arnrto mod.o tti pilotare
ben 34 anni, e nella Sua prestigiosa

dellrAeronautica Militare
Macchine de1la Souola Eliootteri
per lratldestramento !
ttriglla) lmmatricolate civili
I-WEO
I-WEP
I.VEEU

Ispettorati

1101; Morane Saulnier

7J3.

ABRSI DA CACCIA
Fiat CR-30; Fiat CR-32; Fiat CR-42; Fiat C'-50; Macohl C.2OO Saetta; MacchL C.2O2;
Mk.fX; P-5ID Mustang;
Maochi MC.20!V3 Regglane Re.2O011 Dewoitine D.l2O; Spitfire
De EavillantL DE-1O0 Vampire; De Havillantl
DH-11J; De Havillancl
P-47D llhunderbolt;
Venom; Gloster Meteor Mk.VIf;
Arnstrong Whitworth NF-XI, Dassault Ouragan; Dassault
IIo.
Mystère IV & I]IB; North American F-868 Sabre; Aerfer Sagittario

la pre

AEREI DA SOIIBARDAIIENTO
Savoia Marchetti

I
,,[

S.81;

Savoia Marchetti

ADREr DA TRASPoRT0 CMIE,

S.79;

Savoia Marcbetti

S.83;

Douglas 3.-26.

MTLTTARE E CoLIEGAT/TENTO

Caproni Ca.133; Caproni Ca.309; Caproni Ca.310; Caproni Ca.311; Capronl Ca.313; Cg
proni Ca.314l Savoia Marchetti
S.?5t Fiat G.12; Seech C-45, Douglas C-47 e C-53;F!
Siebel 701 & 702; Dasseult MD-l1l; Convair CV-340; Convalr
at G.212i Breùa3P.471;
& DC-8/62; SoeingB-747/
CV-440; Douglas DC-63; SE.21O Caravelle;
Douglas t}-8f43

143 & B-747/243.
ERRATA CORRIGE r sul no 10 pag.12 il movimento tlel 16/6 è D-BAKI F-27 IFC, e quel1o clel 21/6 è C-AVOE Bac 1-11 Ca,nrbrian; suI no 11 a pag. 16 sono apparsi degli errori
d.i battltura
tti oui ci scusiamo: 1lO è un Fiat C-29, I'F-86K
51-62 è MM54868,
I lettori
che ci
è dellrF-84F
mentre quelIa attribuitagitt
36-38. Ringrazlamo tuttl
hanno soritto
ln meritor per il loro interessamento.
6

(t ) fota
tti volo d.elIo Stinson L-! sono state
Le impressioni
1973i que11e tlel T-6, ctel1rtr[B-J23 e ttel P-150 su1 no 12 tlelto

pubbllaate
stesso

sul

anno.

no 8/

MOV 'MENTI
IORINO -

Caselle

(.1,s.C,)

16/11 IU-AJo îu-1344 Avlogenex; 9xR-Ke
Noratlas Wolfair (nwancta)

tr[tLANO-Iinate
5/1 î-Dr t &, Dr?n & DrBo Dc-9/j2 Atita
lia; PE-DaN Dc-g/33RC KtM; oY-KcA DCt SAS; I-TIGI DC-9/1! Itavla; OO-STD
B-727/1OOQCSabena;OD-AFe3-?20 tr[EA.

Iear Jet 2l Carbonavl;
2 1 / 1 1 E C - Z î NC - 5 4 E j e r c l t o c t e l A l r e ;
z6/tt r-ATrN î-27 LTf/Rad.iomisuxe;
e, HB-ÍDa
,/i2 r-D\Ìrr Dc-10/30 Alitalia
DC-8/63 Swissalr (vo1i d'addestra^nento)

pra E griSlo
sotto;
stemmÍ e matricola
molto in piooolo
sulla d.eriva: d.estina
to all I esportazione? ).

t
il
f-DYNI DC-10/30 I'Michelangelo Buonamoti"
9m-KQ
tl/11

Noratlas

lÍolfair

r-DnTH Dc-l/62

- Torino

- Caselle 16/i1/1973

r-Drws& r-Drwr Dc-B/43Atitarla

I-DABM Caravelle Alitalia
con stiokers
SAM; I-ALAR Ce.310P Soc.CADSKy;
2/1 T-ATIN F-2? Alr/Rattlomisure;
10/1 D-IoLE pa-23 Lztec E; F-BGTVSuper
GtrppyAéromaritine; MM6840F-104S;
1i/1 r-sANQ ce.414; I-ILBN ce.17?|f.t
12/1 l-Dîrft,rl l'-747 AlitaLia
(vo1i d.i att
d.estramento) ; F-BMPC ES-1 25;

13/1 C-AlrfC Trlttent 1E Northeast;
I-DIWE & I-DrWN DC-8/62 Alitalia;
I-DIW! & r-Drwu Dc-8/43 Allta1ia;
14/1 7tr.-'l'BI Lear Jet; F-B0XV Faloon 2O.
\TERGIAIE

-zo c-4:,rÍMcrzozr46-36c-ri9o
W62-6O26
8

(oolorazlone

verde

soupo so

(tr.lettettt )
rg-o.{A Dc-68 Iscargo; R-3CB 3ac

l/t't
1 /1 1 ta rom;
8/tt cccp-75460r1-18D& cccp,6591t/tz/
SeeohE!0
?6 I\r-134AAeroflot; C-AWPM
Aspen Airt N6573KSeabee (guasto a1 mg
tore riparato da motoristi TITA3ancora
p r e s e n t e a r 1 / ' t/ i 9 t q ) I
1o/11 2459 c-13o REc/sARF.A.Brasiteira
scarica un MB-326; N11llT Seeoh Duke;
I-A[,IK( MB-326K (vo1l dlmostratlvi
arma
tormimatizzato e coccard.e AìII)l I-SIEG
e,-1159 Vip Alr; VT-DVA8-707 Air Ind.ia
11/11 I-DABP Caravelle Alitatfa
ex-SAt[;
00-PAE 11-18 (stenrna 50o ànnlv. CSA);
12/11 F-BLCF B-?O?CAir lbanoe; c-avMu
Bac I-II British Airwaysg ÈAWXO8S125
Mo Alpine Aviat.;
13/11 I-MINT P-'t66 Sapien;N116CCe.Joo
Citation;SE-3D Governo Iraniano (senza
registr.;intensi
voli da agostorpoi in
oltlenteto a Cascina Costarpoi riparato.
14/11 F-BÎDZ Ce.31OAir Alsace; F-3Utro
F-2? Air Erance;OK-CFFTu-1j4A CSA; ECCBî B-727/aOO tterte;
16/11 2-4122 & 4164 A3-206A &, 6-436g AB2O5L-1 Imp.Iran.A.F.; 3-35 A3-204 ASW
Ma:rina MÍ1.Ita1.; AF-813 (ex I-![AOV)B326G;I-SNAVFaloon 2o; N866F DC-8/63F
ONl,/Seaboard; r-DIzF DC-g/32 Altta1ia,
urtato da un bus con lievl danni; SXDBt 8-720 Olyqric Aw.;
18/11 cCP-86661 fL-62 Aeroftot;

I-TAKI

- Torino-Casel1e

7/12 6-2401/oz/o3 A3-212 rmp.rran.Navy;
1 6 ' 1 1C - 1 3 0 8R . S . A . F .I
G-ASKGCarvair 3.A.F.;
W
13/12 I-THAG SF-260; I-JWI Seech Baron;
D-GAIISCe.Skymaster; CCCP-8504ITu-l 54;
15/12 LN-ÍOL DC-6A Fred. 01sen; I-ZENA &
I-PIA![ P-149 (il second.owf o presso lrAe
ral d.al t /tl);
l\/tz oT-cDF Dc-64 F.A.Belge;I-S!ER Lear
Jet 25;
z6/tz Eo-ARB& Ec-Arp Dc-9/jz Aviaoo/rbe
ria;
27/12 I-EDIS Falcon 20 Vip AIr;LV-JTN CL44D T.A.Rioplatense; I-SAVA B-70? Aeropa
(a Bangkok via Bagdad oeni gtovetlì).

MILANO - Malpensa

Alitatia;

19/11 I-SNAV Falcon 20 SNAII; F-3crV
Super Guppy Aérornaritine (carica la
l^ fusoliera post. ttel Mercure);
n/tt
c - A y R yE S - 1 2 5 ; r - A T A c c e . 4 2 1 B t
22/11 CC-35 A3-2O5A-1Carablnieri;
23/11 D-IKAF Lear Jet 24;
26/11 F-BsTR Falcon 20;
30/11 N5?108 Turbo comnander 690A;
F-BJÎF Caravelle A.C.Intern.
l/lz wqzru L-188 Eleotra noteggtato da
I 'TSANTANA";
PH-MBEDC-8F Martinair;
7/12 I-PfAB Ki.ng Alr R.piagglo;I-FFSI(
Ce.FR-î7 2G Ae.Club Savona;
10/12 F-BSEF seeoh B!8 Baron; 50+44
C-1 60 Transall Luftwaffe;
ÈBBEJ P"-31 NavaJo;
4flz

ffi

(l.Bertolo)

(C.Siccardi)

MOUIMENTI ITALIAÌfI ALt'ÉSTERO (Bapkas)
TEEDS-Bratlforcl
12/6 r-BOcI ES-125; I-MEDr King Air 9O
Ce.Citation
zh t-cnY
Danielll
& Co.
SOUTEEND
21/6 î-CART Lear Jet 24D Cart.ttel
Sole
GATtrTCK
29/6 T-ARNT Jet Commantler;
ll/l
t-PsAL Falcon 2O

z/8 l-îr-EX ce.401A; r-r/ESE ce.{2'tB;
1O/8 I-TITT Seneca 2OO; I-VICT p-68,
NORrEOLT
4k qe42 c-130fi trM6lgg8 e 46-13 C-130
!,rM61gggA![I;
8/8 46-1j c-jjou tru62oo1 Arúr.

INTERSPOTTER
è gratultamente
a dlsposizlone
Questa rubrica
nali.
Si prega cli inwiare una sola richiesta
-

î
)t,

dei membri ASA per
per volta.

gli

annuncl

perso

La Red.azlone ati SUOMENSIMT
ceroa material.e
varj.o (foto,
dlsegni,
lnformazLottl
ctettagliate)
suglt aerei i.taliani
in servlzio
ln Finland.ia e partioolarmente
sul
f50
Fiat e Eul SIAI Marchetti
S.!.
Scrlvere
in ingleso
a !
Suomen Siivet,
Lokero 13176t Eelsinki
13 - FINLAND.
- Sca.nblo diapositive
d.i aerei leggeri,
d.taffari,
di llnea atl elioa e e getto e mJ.
litari
con membri ASA. Sorivere tn lnglese
a :
G.Van 3el1egben, 22 Morokhoven Ave., 3-2200 Bergerhout,
BELGIUII.
Ceroo oorrispond.entl
stud.iosi storia
delIrAtr[I per scamblo i4formaziorri,
foto eco.
scrivere
a r Pasquare B|zzoao, via Bensd.etto Lorusso 13j, 70124 BARr .
per soa,nbio dia/Kodaohrome rr'
Cerco corrisponttenti
di aerei d.i linea e milita,rl.
scrivere
a : Giannf siacartLi,
via Martiri
12, 1oo7z Caselle îorinese.

REGISTRO
Registr.
I-ACIIB
I-ACTIE
I-ACVo
I-AEFL

Tipo
P-668 0scar
P-668 Oscar
P-668 Oscar
Stinson L-5

I-ACUQ
I-BI{BD
I-CENA
I-CEI{B
I-CENC
r-cGAG
I-DUIN
I-EToS

a cura ati
c/n
100
77
1OO
78
100
79
!úM56681

F.Cappabianca

(aar t h/tt

at to/g/tt)

Proprietarfo

Sase

Ae. C.Vicenza
Ae.C.Vlcenza
Ae.C.Vicenza
Min.Díf ..0,€!ort.

Vicenza
Vi.oenza
Vícenza
Bologna

A$rsta A-1O9C
7104
Eughes 26!C
210186
Cessna F.1 5OL
0939
Cessna F.150L
0941
0958
Cessna F.l 50L
ta-t8/t5o
18-9ooo.
Cessna 4213
421R-O372
P-68 Victor
11

Soc.Agusta
Bred.anardl
Ae. C.Verona
Ae. C.Verona
Ae.C.Verona
c. G.A.
Soc.Ud.ltis
S o c . S O .R E . M .

Cascina
Iinate
Verona
Verona
Verona
Genova
linate
Urbe

I-FFAZ
f-MAùm
I-l[.AMf
I-MATU
I-MAXI
I-lfiSS
I-I{ERO
I-NOLG
I-NOLH
I-NOIJ
f-NOLK
I-O3BY
I-MLC
I-RIFf
I-SFER
I-TEAA

Cessna J10Q 110Q-0749
Cessna 4213
4213-0417
F-8L Falco
419
Cessna FRA.150L
0204
Cessna F.1 50t
0952
Cessna FR.172J
O415
Cessna F.1 50t
0950
Cessna F.150I
0944
Cessna F.1 50t
0946
Cessna F.1 5Ot
0948
Cessna F.1 50L
0949
Pa-32/3OO
32-7340119
1f.S.8948
12137
Cessna F.1 50L
0962
Lear Jet 2lC
O97
SF.26OMT
14-01

N. Di Maria
Air Progress
l,{arangoni
Ae.C.San Remo
Ae.C.Voghera
Ae.C.Lucoa
Ae. C.Voghera
Ae. C.Forll
A e . C. V e r g i a t e
Ae. C. Gorizia
Ae. C. Gorizia
Ae . C.Belluno
Sig.A.Freisa
Ae.C.San Remo
Soc.Ferruzzi
SIAI Marchetti

r-gHA3
I-mAC
I-TEA}
r-TrD3

SF-260Mî
14-02
SF-260MT
14-03
SF-260Mî
14-04
F-28 r[k.1O1O A,6/11006

SIAf Marchetti
SIAI Marchetti
SIAI Marohetti
Itawia

M. Cinquale
Linate
lbento
Lavertl.a IV^ Serie
Albenga
Voghera
Luoca
Voghera
Forl-1
Verglate
Gorizia
Oorizia
3e1luno
Cremona
Albenga
Ancona
ex EB-VCS
Verg:iata
Insegne per la Thailan
d.ia.
Verglate
idem
Vergiate
id.em
Vergiate
id,em
Cia,mplno clalla LIU'ox-PE-ZABrez
D-A3AX

I-TIDU

F-28 Mk.1OO4 A.4/11OO4

Itavia

Alianti
I-BfNE
I-CRW
I-ONIY
I-S0L0
f-lJ:tZR
lrELrVoLr
I-EIAA
I-EIA3
I-EIAC
I-FA30
I-fNIJlt

10

Note

Reinseritord.i
certificazione.

vecchia

Costa

I-MICO

A3-4?G

I-SMOG s.zOj/zOR
H.P. Eerald 203
I-TM
iI.P. Herald. 213
I-TfIIB
Alianti.
I-MIAU Eirt Kg SHK-1
I-VAVA SZD tbis Bocian

Per rLcerche

tlalla

Soo.Agusta

4-2OZ
164
176

Ae.C.Torino
ftavia
ltavia

a Casc.
Denolito d.opo lrlncldente
Costa clel 12/8/197O
if 4/7/13 a Revlgllasco
Distrutto
Vend.uto alla BIA oome G-AS3G
Venduto alla 3IA.

33
P.358

C.S.V.V.A.
Ae.C.Trieste

i l ' Î 1/ s / t l
Distrutto
Vend.uto allrestero.

LI 30/9/19?3 esistevano in Italia
motoalianti
ecl autogiri.
alÍanti,

AVIAZ 'ON E

Cia,rryrino

O1O8

meteorologi
che.-

a motore, 89 eltcotteri,
1312 velivoli
Totale 1653 aeromobili.

a Solzano

252 tra

COMMERCIALE

LTITAVIA nel 1973 ha incrementato 11 numero dei passeggeri d.el 43r28y'", 1a quantità
di merci rtel 9? r667L, i passeggeri oharter d.el 66r6y/" e 1a posta del 34r26y'".
a oui sl ag:
il continuo aumento ctei costi ha creato non poche clifficoltà
Peraltro
tl.a terpo riohieste.Anohe
giunge la manoata concessione d.i aloune linee interne
911
(oonsegna 11 21
venctuti alla 3.I.A.
sono stati
e I-TIW,
ultimi
due Herald, I-TIW
inglese C-ASBG. A metà febmentre I-TIVA ha ricermto lrimmatricolazione
clic.197l)
mentre sono a
d.aL1a Eavaiian Airlines,
LI DC-9/10 N1?98U noleggiato
braio amiverà
per un second.o (non si sa d.i quale compagnia).
perte le trattative
LTALITALIA ha incrementato nel 19?3 i1 numèro d.i passeggeri clel 7r8y'" in più
d.i utilizzazione
to a1 1972, Ie meroi e 1a posta d.el 2)r2 ed, il coefficiente
it 40 DC-TO/3O I-DYNO rtBenvenuto Cellinlrr
le d.el 2r%i
ha rioermto
frattanto
d.i questranno.
d.ue a febbraio/marzo
attende altri

rispet
globg
e no

I-SARV e I-SARJ;trat
i suoi primÍ DC-9 immatricolati
ad aprile
LTALISARDA rioeverà
e d.iDC-9/14 c/n 457O2 consegnato ln orÍgine alla Delta :r'11flf66,
tasl ùi Nllo?t
Nll11L Dc-9/14 c/n 45706 consegnato alla Delta iI 27/10f1966.
LrAirbus A-j008 è stato presentato a Fiumicino il 12/12/73 raocogllenclo vasti conoon quel1e tlel DC-l0rmentre per
sono intercambiablli
sensi. Le sue gond.ole motrioi
oome è noto,
è allo stud.io lrad.ozione d.elltR3-211. Lrltaliar
d.el Tristar
i clienti
d.e1 1fl" su1- progtalnma Airbus.
1a quota di parteoipazione
ha più volte rifiutato
11 motivo d,el
Le prod.uzione tlel Meroure cesserà tlopo 11 d.ecimo esempla,re di serle.
ai simiin parte con il prezzo assai elevato rispetto
suo insuccesso è spiegabile
parteoipa
DC-9/4O e /SO). L'Aeritalia
al progran
lari modell-i americani (s-lll/zOO,
per i1 1O/, aet totale.
ma ed. ai relativi
rischi

LTUrex PE-ZAArex
D-A3AQ

Stantlarcl Libelle
H.Huber
3olzano
434
Ir-13 Blanik
O254ZO
Ae.C.Cremona
Crsmona
Stanrlarrl Llbelle
F.Costa
Calclnate
d.el Pesos
395
Stantlard. Libelle
Ae.C.d'ItaLia
Rtetl
396
Callf A-21
Ae. C.d 'Italia
Rieti
211
ED .A,LrANTr RADTATT O DTSTRUTTTdal t/l/tg73
at lO/g/tgll
S-?O:
Min.Dif .Eserclto
Dlstrutto
4224
sull tEverest.
A3-205
Min.Dif.Esercito
Ritorna militare
4225
lts-205
Mln.Dif.Esercito
Ritorna militare
4227
Buociero SIJIIT 70
002
R.Bucciero
Digtrutto
ail Aosta í1 31 /S/ll
P-66B Oscar 100
Soo.lPurarÉa
per riparare
Cannibalizzato
53
I-INVE.
I-MfNT P-166 de1la Sapiem -

Torino-Aeritalia

14/11/lgll

(L.Perinetti)

La Soc. Sapiem ha montato sul P-166 I-MINT a/n 368 speoiali
in varl
cli ricerca
con le quali svolge lavori
gi i"f"""òssi
quinamento ecc. ) prevalentemente in Veneto ed in Lombardia.

a îagappareochiature
in
oampi (archeologia,

4mmesso che la oellula
I rlcarnbl o o n Ì r E e r o u l e s t
d è i T - 6 4 con i T-16 per unificarE
sl resta
e del 6V/" pin pesantl,
aef 40y', plù potenti
facilmente
d.ei notorl
assimili
ciò comporta (nuova omologazione oompresa).
p e r p l e s s i d.avanti alle spese ohe tutto

di 10 esemplari clel Pegg
sta completando la pre-serie
La General Avia d.i Pioltello
a Villanova
Italair
d.al nuovo stabilimento
so F-2O ( gli aerei d.i serie usciranno
Picchio con alcud.tAlbenga); sta pure completand.o il secondo esemplare dellrF-15E
I-PROM; ci auguriamo che ciò preluda alfa piena
a1 prototipo
ne mod-ifiche rispetto
milanese Procael.
della nota ditta
ripresa produttiva
altrezzat'o
per la Sooietà Sorem un P-68 particolarmente
La Partenavia ha costruito
(marche f-ETOS cfn 11); con lrentrata
in funzione a
per le ricerohe meteorologiche
prod.uzione del P-68 aumenterà a l0 esempfari lran
Napoli d.el nuovo stabilimentorla
OH-PVA ttel
giunta la foto clellresemplare per aerofotogrammetria
no; cl è frattanto
Ab. tli Helsinki.
Ia Soc. Kunnallistekniikka
' ' ! ; .

' :

C,-222 TCM c/n 4OO2 MM583 - Torino-Case1fe

tZ/q/tgll

(L.3erto1o)

i l p r l m o A 3 ' 2 1 2 A S Wp e r l a v a l u t a z i o n e
LrAgusta ha oonsegnato a1la Marina Militare
Le consegne a L!
si tratta
rli ?-01 ex I-AGUR ofn JJOI i prosegue intanto
op"""ti"":
ha ordlnato
ltaliarro
bano ed. Iran degll A3-212 normali mentre lrEsercito
J A-109Ct
tiei prototipi
a
Sl presulue che si tratti
armatar per plove valutative.
in verslone
per rússllt
TOI9.
attacchi
cl.attati alla bisogna med.iante quattro
11 Nucleo Ellcotteri
oH-pVA p-68 victor

AV'AZIONE

della

Kunnalfistekniikka

Ab. - Helsi-nki

+/S/ll

(o.ttietata)

M'LITARE

i 1 1 o D c - 9 / ) 2 d e l R V S Md e l l r A } 1 I , c / n 4 7 5 9 5 l f ú . 6 2 } 1 2
Er g'iunto a ciampino il 1z/t/t+
d.ipinto di bianco e oon le coccarcle tricolori
I mancano ancora 1e insegne d.i reparcon if nominativo ratlio ARGO12, per cui si presume
to. I1 volo è stato effettuato
che il codice sarà SM-'12.

tLel Carabfnieri

tl.i Ètanza a Torino

Aeritalla

ha rioermto

d.i Toridell'IIRCA si appresta al 1o voJ-o, a1f rAeritalia
l,tentre iL primo prototipo
1a parte itafiana
d.el !o esemplare per il montagg:io finale;
no si attende lrarrivo
agli armamenti di lancio e di caduta;
preved,e tutte le prove relative
dei collaudi
si stanno assid.uamente allenan
segreti,
prescelti,
i cui nomi sono tenuti
i piloti
d.o al simufatore d.i voLo.
i e-91T/1 ricsveranno
tutti
In sed.e d.| revisione
tli
a l z a t e , i n m o d . od a p e r m e t t e r e l t i n s t a l l a z i o n e

1e cappottine de1 20 abitaoolo ri
sedili
eiettabili
a quota zero.

La Fiat lilotori Avio ol-tre ai J-79 ed Orpheus, prod.uce più tti 10 Viper serie 600 a1
anche d.alla Jugoslavia e cialla Romania, mentre si prepa
mese con parti provenienti
d.e1 Panavia 200. Sta stud.land.o a
ai prototipi
ra a1 montagg.io d.e1 RB-199 d.estinati
sperimentale una turbina d.a 600 CV insieme a1la Rolls Royce ed afla A.Romeo.
titolo
1n volo;i1
d,el C-222 volano j.ntensamente per completare i collaudi
I due prototipi
(fino alla J4^ ord.inata),
è stato pred.isposto per la pressurLzzazlone
2"
"""rplu"
da1 Minlstero
d.e1 Tesoro.
d.i sel esemplari è stata finanziata
mentre una preserie
1a sostituzlone
Pare ohe Ia Lockheed. voglia per appoggÈarne la vendita allresterot
12

a]la

@rinodeittueA3-2o!A/1ord'lnat1:sl.trattatticc-34MM80?78l
per iI soocorso alpino,
a zoro rlmail rifornimento
ohe sarà usato in partioolare
eocezlonaler
esso è d.otato dí una strunentazione
ste isolate
e lraerooooperazíone;
un VOR ett il pilota
automaoltre
ILS, IIEF, \IEF e ADF, sono presenti
agli apparati
tlco.
Quanto prima d.ornebbero giungere anche un A3-206 e - foree - un A3-212.

cC-34 LB-zo5A,/1M![80??8a/n 4136 - fortno

Aeritalia

1Z/t/lq

(L.Perinetti)

AVTAZ'ONE

PRIVATA

ASA L' BRI

Ll titolo
d.l oa,npfone l-taI1 sig. Savino Balzano ha oongulstato
Torino Aerltalla
I-![,ARK e del Faloo
aIla gulcla tlellrSF-260
liano d.i regolarità
1973 alternand.osi
pergonalmente per parteoipare
alle gsre.
I-ALC0 elaboreto

LIBRI DISTRIBUITI
IIf ITALIA
'73
J P Aircraft
Markings

Er gLunto il seoonalo DR-400/12J.o/n
Ae.Club Aleseandria
un terzo seguira, a breve distanza.

jet-ereoutl.veg
Contl-.ene Le reglstrazionl
rtegll aereL di linea,
bEn 148 Paesl t t
8O Foto ln bLanoo 6 n6ro - ZZ5 Peglne - Llre 2.850

839 imnatricolato

I-î0AI;

nontliali
d.i voohe parteclperà
ai oanplonati
La squaÀra italiana
Ae.Club ètltaLla
è oorposta da : slg.ra
Atlele
1o a vela ohe si evolgeranno a Walkerle in AustraLia
e F.
Orsl su KestreL 604, U.Cattaneo e S.Sema su Calif A-21 I-NTWOT Nino Perotti
al oa,qrlonatl.
ptlgclu su lribeLle;
donna ohe pa.rteolpi
Orsl è lrunloa
l-a sig.ra
d'enoun nuovo autogiro
Magnl ha reallzzato
VittorLo
11 teonico ttella Silvercraft
per easero un rrhomedi una maochlna altamente sofistloata
ninato MB.5; sl tratta
pcl esseret
e conoepita fln clallrinizlo
ln vEtroreslna
oon numerose parti
builttt,
è tlotata cll un motore VT èa 70 CV ecl' è
serie;
ln plooola
costruLta
eventualmente,
Sui prossimL nuin oabina ed. arla oald.a aI oarburatorE.
di rl-coalclamento
fornita
e
serie tlelle maoohine cogtruite
oonpleta ttellrintera
meri faremo una trattazione
personalnente
clal bravissino
appasslonato.
collaudate

- E<llz. ARCA - Ea"rnburg
Register
of Germany
Registro
aereo ted.esoo aggiornato
g11 aerei e motore,
aI LugLlo t73 oon tuttl
e gli tndtrtzzi
ttelle
Compagnle .A,eree ttella
911 aeroportl
Gernania Fed.erale.
Senza foto - 83 Paglne - Lire 1.200

N B

T ptezzj-

sono oouprcnElvl.
ttelle
EpeBe tti spettlzlone
e vanno versatl
sul
C.C.P. Z/qfigZ lntestato
a1 r Bollettino
ASA.

a1 motore

pare per un guasto al motorl,
n 8/11
è preolpitato
a Porto llargbera,
rtlce SlÍ-16 m[61832, oausand.o la morte d.ei quattro
membrl cltequipaggio.
è oaduto presso

- Grecia -TurchÍa

Italia

RegLstro tlelle oltate Nazl.oni per lranno 197]..
2l Foto ln bianoo o nero - 32 Pagtne - Llre f.0O0
Francia

per un guasto
l, 13/10/1973 è oad.uto nei pressL d.L LLzzano (îaranto)
provooare vlttime.
llcottero
1 5-lt A3-2048 l[M80380, senza tuttavia

25/11

e ll"IP aft

Aircraft

I NCIDENTI

fL

ESCLUSIVIIIEIWE DALLA AIR SPOTîER ASSOCIATION
Edltlons
JP - Zurloh

Parig:i

il

Beech 95-C55 Ba,ron I-SPAC c/n

il

RegC.strofranoege per lrsnno 1973.
85 tr'oto Ln bianoo e nsro - 110 Pagine - Llre 2.OOO

lre

C-!]D

co

NEGISTRI

Denma rk - Fi n la nd - lc e la nd - Norway - Swe de n
Registro tlelle o!.tate Nazioni per lranno 1973.
40 Foto ln blanoo e nero - 56Pa,e|ne - Llre 1.500

fE-81 .

Alf inizio
rtl clioembre è cad.uto nei pressl cli Verglate un SF-260 iI cui
gulva aorobazie a bassLssima quota e per di più nei pressi tlellrabitato.

pilota

ese

11 1o eennaio 1974 è catluto vioino
a Caeelle iI Foklcer F-28 d.sUrltavia
I-TIDE c/n
'1
sul1e cauae clella sciagura sono ancora in o o r
1015, causand.o l8 mortl .Le rioerche
so da parte tli tre Commissioni d.rlnohl-eeta.
cl1 aviazione
lnglese
tra appassionati
è una assooiazlone
sia oivl1e ohe militare.
TTCIRCUITTT
lltografioa
ohe
Pubbllca mensilmente 1a rivista
Ll montlo, notizie
e registro
tlegll
contlene movinenti
aeroportuali
tti tutto
e sezione storica.
aereL europel, artlooli
2.OOO
QUOTA DI ADESIOI\TEANNUAI;E : Lire
per lrltalia.
tla inviare
allIASA quale tlistrlbutrlce

,@*'*^.

PERTODTCI

AERONAUTTC,

FRANCIA
Aero-Journal
Aeronautlque
et AstronautiqueAvlasport
AwLatlon Magazine rnternatlonar

Rlohletlere

u.s.A.
AviatLon
FlYtng

listlnl

IUFTFAERT fLLUSTRIERT è 11 giornale
illustrato
del rrWild.snrather
Luftfabrt
notlzie
Klubrr con artloolÍ,
E foto cli aerei nilltart
e oiwili,
nonchè una se
zione rlecllcata alla looale base aerea d.i Wild.enrath.
lllustriert,
D-5144 Wegberg
Copia onaggio sorivendo a r Luftfahrt
Postfaob
112 - GERMÀMA FEDERALE
oomportano tlel ritarserpre ptù gravl clelle Poste ltall-ane
ATÎENZIOIÍE I tlisguirll
ASA che non d.ipend.ono d.aL1a nostra volonta.
tll nella oonsegna clel Bollettlno
è pregato cll
ASA Ln busta chlusa oone lettera
11 Bollettlno
Chl tlesldera rioevere
a1la Redazíone, specLflcanclone il motlvo.
lnwla.re Lire 500 ln franoobolll

ASA

GIAPPOÍE
Kuku Fan

Revlew
i

riduzioni

CERIIÀIÍIA FEDERAI,E
Flug Rerme

slruzzER.{,
Interavla
Flughafen

con

ttei

prezzt

oon la

rlduzlone

treek and. Spaoe Teobnolo&r

per

I nenbr1 ASA alla

r

l.s,E.
ffiils.A.
ffi

ABBONAMENTI - DISTRIBUZIONE . PUBBLTCITA
COMMISSIONI LIBRARIE PER LA STAMPA ESTERA
tOf2f

TORINO

rrrrryr - Br.

VIA VIOTTI . TELEFONT:344.f326.59O.99S

14
15

YoleneYolane
datorinosi puo

aeroporto di caselle

sagat società azionaria gestione aeropoÉo città di torino
comune di torino assessoratoal turismo

