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RONCHI DEI LEGIONARI – Si è parlato di sicurezza negli aeroporti, della loro 
organizzazione e delle responsabilità gestionali, ieri all’aeroporto di Ronchi dei 
Legionari, in occasione del convegno su “Safety Management System”, organizzato 
dalla Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. in collaborazione con Assaeroporti e 
l’Università degli Studi di Udine. Si è trattato della continuazione dell’incontro del 31 
marzo dello scorso anno, quando erano stati analizzati gli aspetti legati alle principali 
novità intervenute nel settore aeroportuale a seguito delle modifiche del Codice della 
Navigazione. Anche questa seconda giornata era finalizzata, quindi, ad approfondire gli 
aspetti della sicurezza in aeroporto attraverso, il recepimento delle nuove normative 
nazionali ed internazionali.  
A Ronchi dei Legionari, dopo gli indirizzi di saluto del Presidente Giorgio Brandolin, 
del Direttore Generale, Paolo Stradi e del Segretario Generale di Assaeroporti, Fabrizio 
Fabrizi, si sono confrontati addetti ai lavori e giuristi, aprendo la strada alla riflessione 
ed alla conoscenza di aspetti fondamentali nella vita di un aeroporto. Gli interventi 
hanno visto protagonista il professor Bruno Franchi, Associato di diritto aeronautico 
dell’Università di Modena e Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del 
Volo, il Professor Alfredo Antonini, Ordinario di diritto dei trasporti dell’Università di 
Udine, l’ingegner Franco D’Amico, dell’Ente Nazionale Aviazione Civile ed il 
Comandante Giulio Staffieri, di Aeroporto FVG SpA.  
Il convegno è anche stato l’occasione per aprire una prospettiva nuova per il futuro 
dell’area isontina, con gli interventi del Sindaco di Ronchi dei Legionari, Roberto 
Fontanot e del Rettore dell’Università di Udine, Furio Honsell, i quali hanno annunciato 
l’avvio dell’iter finalizzato alla creazione, a Ronchi dei Legionari, di un polo di ricerca e 
di studio in campo aeronautico, con l’obbiettivo di arrivare all’attivazione di corsi di 
laurea specifici.  
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