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 Dotazione Tecnica “Permanente”  

 

 

C’è ancora qualcosa, nelle Sale Operative, che continua a essere presente, non solo, è un qualcosa 

che viene anche periodicamente aggiornato, ci sono documenti “temporanei” e “permanenti”, che ne 

illustrano i relativi modi d’uso, e le varie possibilità di visualizzazione di pratiche informazioni. 

Tutto questo sarebbe molto bello e utile, se fosse codificato in modo appropriato, anche in 

considerazione di un certo ambiente “analogico”, dove effettivamente sembra apparire come un 

elemento forse estraneo (ma non troppo), tanto più se pensiamo all’ambiguità, rappresentata dal suo 

“non ruolo”, all’interno di un sistema che naviga “a vista”. 

La situazione appare delicata, e sembra anche di difficile gestione, il tempo passa veloce, e una 

soluzione tarda ad arrivare. 

Ci sono pratiche diverse, e in giro per i Centri, c’è chi assume dei “codici” di comportamento 

“discreti”, chi se vuole vede ma deve proprio sforzarsi di farlo, chi lascia cadere un velo di silenzio 

sulle attività connesse, e poi ci siamo noi, qui è difficile farne a meno perché la tentazione è messa in 

bella evidenza. 

Qualcuno diceva che errare è umano, ma perseverare è diabolico, o forse no, e in questo caso 

sembra che sia davvero facile cadere in errore e anche perseverare, ma la cosa non ci sembra per 

niente diabolica. 

Lasciare le cose così sarebbe fin troppo facile, ma alla lunga non risolverebbe niente, si otterrebbe 

solo l’effetto di posticipare la soluzione a un problema, che crediamo sia utile affrontare insieme, e 

riteniamo quindi opportuno farlo al più presto. 

Siamo inoltre convinti che tale processo di cambiamento, possa essere ragionevolmente accolto e 

gestito nel migliore dei modi, con l’obiettivo di implementare nello specifico, i servizi forniti dagli 

ACC/FIC di ENAV S.p.A., e noi una proposta in tal senso l’abbiamo già fatta, convinti della bontà e 

dell’utilità di questo progetto, e confidando nella possibilità di una sua piena realizzazione, ci 

rendiamo come sempre disponibili a un utile confronto in merito.    
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