
  

   PRECIPITA IL “SOLITO” ANTONOV 

 

Un Antonov AN-12BK della Meridian Ltd. Antonov AN-12BK, immatricolato UR-CIC, 

(1) che effettuava il volo MEM-3032 da Nis (Serbia) ad Amman (Giordania) con 8 

persone a bordo, era in rotta a livello di volo 210 (21.000 ft) sul Mar Egeo quando 

l'aereo ha iniziato a perdere quota, l'equipaggio ha segnalato problemi al motore e 

ha chiesto l’autorizzazione per atterrare all’aeroporto di Kavala in Grecia. L’aereo 

non è riuscito a raggiungere lo scalo e ha impattato il terreno a circa 17 nm a ovest 

dell'aeroporto prendendo subito fuoco. Le squadre di soccorso giunte sul posto non 

hanno trovato superstiti. 

 
Fonte: Radarbox.com/data/registration/UR-CIC 

 

Fonti dell'Autorità greca per l'aviazione civile hanno confermato che l'equipaggio 

aveva segnalato problemi al motore  chiedendo di deviare su Kavala, tuttavia, il 

contatto con l'aereo è stato perso durante l'avvicinamento. 



Testimoni da terra hanno riferito che il velivolo sembrava in fiamme mentre era 

ancora in volo; il fuoco sembrava essersi espanso dal motore all'ala. Dopo l'impatto, 

un violento incendio ha avvolto il velivolo. I servizi di emergenza hanno riferito che, 

sebbene non sia chiaro cosa trasportasse l'aereo, il carico è stato considerato 

pericoloso.  

(1) L’aereo era il c/n 01347701 
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Elenco Newsletter emesse nel 2022 (scaricabili dal nostro sito) 

NL01/22  Problemi di sicurezza al volo con la rete 5G   18 gennaio 

NL02/22  Rete 5G e safety: ulteriori chiarimenti   22 gennaio 

NL03/22  Il rapporto ICAO sul dirottamento del volo FR4978 30 gennaio 

NL04/22  Una ape nel pitot poteva provocare una tragedia 14 febbraio 

NL05/22  Si riparla di MH370    22 febbraio 

NL06/22  Crisi Ucraina, abbattuto un Antonov 26  25 febbraio 

NL07/22  Scomparso un aereo nelle Comoros  27 febbraio 

NL08/22  Fumo in cabina dovuto problemi motori PW127M     4 marzo  

NL09/22  Nidi di insetti nelle sonde pitot       6 marzo  

NL10/22  MH370, nel 2023 riprenderanno le ricerche    13 marzo  

NL11/22  Ancora le sonde pitot !      18 marzo  

NL12/22  China Eastern 5735      21 marzo  

NL13/22  China Eastern 5735 (aggiornamento)    21 marzo  

NL14/22  Un incidente simile a China Eastern 5435    24 marzo 

NL15/22  Parliamo di “No-Fly-Zone”      03 aprile  

NL16/22  Ground Collision a MXP      04 aprile 

NL17/22  Automazione volo: croce e delizia     06 aprile 

NL18/22  Volare senza essere visti dal radar     07 aprile 

NL19/22  Ciò che sappiamo su Chine Eastern 5735    08 aprile 

NL20/22  Quel segno premonitore dell’abbattimento di MH17  14 aprile 

NL21/22  China Eastern 5735: venti convettivi?    15 aprile 

NL22/22  Egyptair 804: In mancanza del rapporto ufficiale…       28 aprile 

NL23/22  Ciascun pilota agiva per suo conto             3 maggio 

NL24/22  China Eastern 5735, pilota suicida?            18 maggio 

NL25/22  Quanti casi di suicidio abbiamo avuto?            18 maggio 

NL26/22  Le insidie dei Last Minute Changes            19 maggio 

NL27/22  Un aereo Qaantas vola con 4 porte statiche coperte    21 maggio 

NL28/22  Il tuo pilota ha la depressione?      28 maggio 

NL29/22  Troppi incidenti in Nepal         4 giugno 

NL30/22  Pilota incapacitato        13 giugno 

NL31/22  Analogie fra Itavia 870 e Egyptair 804      20 giugno 

NL32/22  IH870: il primo, vero caso di depistaggio      21 giugno 

NL33/22  Ustica, cronaca di un 42simo anniversario        2 luglio 

NL34/22  Insoliti fenomeni                 4 luglio 

NL35/22  A380 Emirates atterra con foro nella carenatura       8 luglio 

NL36/22  QNH errato mette a rischio un volo       16 luglio 
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Se avete amici, conoscenti interessati a ricevere le nostre Newsletter, fateli 

contattare al seguente indirizzo email :  

                                                          antonio.bordoni@yahoo.it 

e  provvederemo ad inserirli nella nostra mailing list. Il servizio è gratuito. 

Specificare se si è interessati al settore marketing/industria aviazione commerciale: 

www.aviation-industry-news.com  

o alla sicurezza del volo: 

www.air-accidents.com 

E’ possibile richiedere l’inserimento a entrambi i servizi. 
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