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r Ieri pomeriggio la delegazione russa in visita in Electra Spa '

L

Ieri pomeriggio una delegazione com
merciale della Federazione Russa ha
fatto visita alla sede della ELECTRA
S.P.A. , realtà consolidata ed eccellenza
nel mercato della produzione di schede
elettroniche e devlces con microproces
sore. "Siamo molto orgogliosi di aver
avuto la possibil!tà ~i collaborar~ insie
me alla Segretena dI Stato per l'mdu
stria, l'artigianato e il commercio. Aver
avuto l'opportunità di mostrare la nostra
produzione alla delegazione Russa, al
rappresentante Igor Karavaev e al vice
rappresentante commerciale Alexander
Markov ci auguriamo possa essere il
primo passo per una proficua collabora
zione commerciate con la Russia ".
A parlare è l'Amministratore di ELECTRA S.P.A., Loriano Racchini che si

dice anche molto soddisfatto dell'ini
ziativa organizzata dalla Segreteria di
Stato e auspica possano esserci sempre

più occasioni simili per mostrare l'ec
cellenza dell'industna Sammarinese nel
mondo.

AEREO PIPER MERIDIAN ATTERRA
ALLA PISTA DI TORRACCIA
Aeroclub: "Opportunità che consente di collegare la Repubblica col mondo"
Opportunità di trasporto e di
economia per l'aviosuperficie di
Torraccia e per il Paese. Nasce
dalla possibilità di velivoli
d'affari di atterrare sulla pista di
Torraccia, dove nei giorni scorsi
ha fatto scalo un Piper "Meri
dien".
Il Piper "Meridien" è un piccolo
aereo, ma non appartiene alla
categoria dei velivoli da turismo,
bensì a quella degli " Executive":
infatti è un turbo elica che può
trasportare due piloti e quattro
passeggeri in un raggio di circa
1800 chilometri, alla velocità
di 450/500 chilometri all'ora,
con ogni tempo. E' un velivolo
pressurizzato, che può volare al
di sopra delle perturbazioni ed è
dotato di una completa strumen
tazione a schermi digitali che gli
consentono il volo strumentale
diurno e notturno.
Ieri è atterrato presso l'Aerodro
mo di Torraccia, a dimostrazio
ne che lo sviluppo ed il com
pletamento di quella struttura
non serve solo per l' incremento
del volo da turismo, segmento
comunque economicamente
interessante, ma può divenire
un piccolo scalo per i velivoli
d'affari, quelli cioè che muovono
gli imprenditori e le pubbliche
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Autorità, collegando di fatto
la Repubblica del Titano con il
mondo.
L'Aeroclub San Marino, che da
molti anni gesti sce la struttura e
persegue il suo sviluppo, "espri
me l'auspicio che il Governo
sammarinese, nella consapevo
lezza dell'importanza di questo
tipo di sviluppo per l'economia
del Paese, possa muoversi, in
tempi brevi , per rendere sempre
più utile ed operativo il compar
to aeronautico del nostro Paese",
fa sapere l'Aeroclub.
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