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MINERVE: 
colei che osò contro i grandi 

Fondata nel giugno 1975 da René 
Fernand Meyer (soprannominato RFM), 
che si era già fatto un nome negli anni 
Sessanta con la privata Air Cameroun, 
Minerve acquistò dalla Sterlìng Airways 
un Caravelle VJR ex United da 
novantanove posti e iniziò i servizi 
charter nel novembre dello stesso anno 
tra Parigi e Atene. Altri Caravelle furono 
aggiunti nei tre anni successivi. Tuttavia 
Meyer non era soddisfatto di rimanere un 
semplice operatore charter a livello 
europeo e tentò, invano, due volte di 
ottenere i diritti per il resto del mondo 
usando un Boeing 707. Finalmente, alla 
fine del 1980, Minerve ricevette 
l'approvazione governativa per operare 
aeromobili più grandi e così, nel marzo 
1981, arrivò un DC8-53 (F-BYFM) della 
Japan Air Lines. Comunque i diritti sulle 
rotte non furono facili da ottenere e, 
sebbene fosse stato concesso il permesso 
per volare a Pointe-à-Pitre (Guadalupa) 
per conto del tour operator Nouvelle 
Frontières, i diritti su Parigi furono negati 
e i voli dovevano essere operati su 
Bruxelles. Un anno dopo venne 
acquistato un secondo DC8-53 (F-
GDPM) dalla JAL e, casualmente, 
diverse coincidenze fecero in modo che il 
1982 diventasse l'anno di svolta per 
Minerve. Innanzi tutto le due compagnie 
nazionali (Air France e Air Inter) furono 
colpite, in periodi diversi, da due pesanti 
scioperi del personale di volo e, per poter  

Winglets ritornerà in autunno con tutte le immagini 
degli aerei che hanno visitato gli aeroporti italiani, o 
che fotograferete durante l'estate. Aspettiamo le 
vostre foto o dia da chiunque voglia collaborare. 
Inviatele a: Via E. FERMI 5, 21010 FERNO (VA) 
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COMPAGNIE & MARKET1NG 
Continua il nostro viaggio tra i programmi di fidelizzazione delle compagnie aeree. Questo 
mese dedichiamo l'attenzione ad Air Littorai e alla sua Carte Flamants. Se viaggiate spesso con 
Air Littorai conviene sottoscrivere la Carte Flamants. La carta è gratuita, nominativa e senza 
scadenza e dà la possibilità di ottenere biglietti gratuiti per voi stessi e per una persona a vostra 
scelta su tutta la rete Air Littoral e Lufthansa. Ottenerla è facile, basta compilare il modulo 
d'adesione che troverete nelle agenzie Air Littoral, ai banchi d'accettazione negli aeroporti e a 
bordo degli aeromobili oppure potete chiedere all'ufficio della compagnia in ltalia (tel. 
035/233004) o al servizio frequent flyer a Montpellier (0033/4167158897, fax 67206908). lì 
funzionamento del programma è molto semplice; ogni volta che prenotate un volo Air Littoral 
o Lufthansa, date il vostro numero di carta e, al momento del check-in, le miglia corrispondenti 
al vostro volo vi verranno automaticamente accreditate, si parte sempre da 500 miglia per i voli 
nazionali e 1.000 per gli internazionali, anche se il volo effettuato è più corto. Se viaggiate in 
business class le miglia valgono il doppio. Quando sono state accumulate miglia sufficienti per 
ottenere il biglietto gratuito, basta chiamare un ufficio Air Littoral per tare la prenotazione. Con 
6.250 miglia si ottiene un volo diretto all'interno della Francia (es. Nizza-Bordeaux), con 9.250 
miglia si ha un biglietto non diretto all'interno della Francia (es. NantesMontpellier-Bastia), 
12.500 miglia bastano per un volo diretto in Europa (es. Napoli-Nizza> e 18.750 miglia per un 
volo europeo con scalo (es. Milano-Nizza-Barcellona). Con cadenza regolare viene spedito un 
estratto conto con il saldo miglia. Facciamo notare che Air Littoral ha tariffe molto competitive 
su Barcellona, Corsica (Bastia, Calvi, Ajaccio e Figari) e tutte le destinazioni francesi. Air 
Littoral vola da Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo a Nizza e da 
Malpensa a Strasburgo.   (Fabio Badin) 

BUONE VACANZE ! 
Finalmente sono arrivate le agognate vacanze estive, e noi, come molti altri, ci stiamo 
preparando alle ferie. Vista la latitanza di alcuni collaboratori nel mese di Agosto(e di mè, che 
vi scrivo, cari amici, praticamente con una mano sola, mentre l'altra riempie la valigia), e la 
poca voglia di chi resta a casa, la migliore idea che ci è venuta è stata quella di fare un numero 
doppio di Transponder, che naturalmente ritornerà puntuale a Settembre. Questo per evitare 
che rincorrendo e aspettando pezzi e articoli dai feriaioli non finissimo con il pubblicare a 
Settembre il Transponder di Agosto. Speriamo di non aver fatto male i conti con le ferie 
perenni delle poste italiane e che questo Transponder non vi arrivi a Novembre! In questo 
numero ci sono delle novità che spero vi rinfreschino durante l'estate. Non mi resta altro da fare 
che auguravi...Buone Vacanze a tutti!   Roberto Picco 
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(dalla prima pagina) mantenere i servizi di linea, le due compagnie si videro costrette a 
cercare aiuto da altri operatori, tra cui Minerve. In conseguenza a ciò le "due grandi" 

divennero più malleabili nei confronti della nuova politica del Ministro dei Trasporti francese 
di fare uscire dal buio gli operatori charter e fu così che a Minerve furono concessi i diritti 
charter sugli Stati Uniti. Minerve concordò anche di rilevare il certificato operativo & Air 
Fret, una compagnia cargo che falli quell'estate, e fondò la Jet Fret. Nel contratto di cessione 
vennero incluse anche le proprietà della defunta compagnia, compreso l'hangar & Nimes, 
nella Francia meridionale. Nel frattempo furono acquistati altri DC8, tra cui un DC8-62CF 
(F-GDJM) ex Alitalia (I-DIWC) per l'operatività cargo, un DC8-73 per la nuova rotta su 
Reunion, un DC873CF e due DC8-61, uno dei quali venne noleggiato alla nuova sussidiaria 
Minerve Canada che, però, perse la licenza il 31 dicembre 1989 in seguito a dubbi sorti sul 
fatto che fosse sotto il controllo canadese. Fu poi formata la Minerve Antilles Guyane, con 
base a Guadalupa, alla quale vennero in seguito concessi i diritti per operare voli di linea su 
Parigi. Nel 1986 con un nuovo Governo e un nuovo Ministro dei Trasporti vennero date 
ulteriori libertà alle compagnie charter francesi e, quindi, Minerve ordinò sei MD83 per 
rimpiazzare gli ormai vetusti Caravelle e i DC8. In agosto iniziarono i charter su Papeete via 
San Francisco, rompendo così il monopolio della UTA su Tahiti. L'anno seguente Meyer 
realizzò un'ambizione personale, quando alla flotta si aggiunse un Boeing 747-283B da 467 
posti acquistato dalla SAS e un'altra sussidiaria, la Jet Alsace, fu fondata per rilevare i diritti 
della compagnia di Basilea Point Air, che era stata messa a terra per problemi tecnici. Meyer 
tentò di diventare il cliente di lancio dell'A34O, ma fu rifiutato dalla Airbus Industries: 
l'affronto era imperdonabile e RFM si rivolse alla McDonnell Douglas. Per ironia della sorte 
entrambi i figli di Meyer sarebbero poi diventati piloti del consorzio europeo. Due MD11 
furono, quindi, ordinati nel settembre 1988 con consegne previste nell'aprile 1991 e marzo 
1993, più un terzo nel giugno successivo. In attesa della consegna dei nuovi aerei, il primo di 
tre DCJO-30 (F-GGMZ) ex Wardair Canada venne introdotto nell'aprile 1989. Gli altri due, 
ex SAS, arrivarono nel 1991. Nonostante la crescita impressionante Minerve dovette, però, 
affrontare il declino del mercato charter e le difficoltà finanziarie si profilavano all'orizzonte. 
Il Boeing 747 si rivelò economicamente proibitivo da operare; richiedeva un centro di 
manutenzione separato a Chà teauroux, a nord dì Parigi, perché la pista di Nimes era 
inadeguata per i wide-body e, alla fine, si decise di mettere a terra il 747 nel novembre 1990. 
Per garantire un numero costante di passeggeri, la compagnia vendette il 50% delle azioni al 
Club Méditerranée nella primavera del 1990. L'anno successivo fu di cardinale importanza 
per Minerve, poiché ottenne i diritti per operare i voli di linea tra Nizza e Orly, che furono 
iniziati il 7 maggio. Ulteriori rotte concesse comprendevano la meno attraente Parigi-
Barcellona, ma anche Parigi-Los AngelesPapeete, Parigi-San Francisco, Parigi-Bangkok e 
Parigi-Ho Chi Minh City; Minerve era anche in lizza per la rotta Parigi-Tokyo. A causa della 
successiva acquisizione da parte di Club Med di Club Aquarius, consociato di un'altra 
compagnia indipendente francese, la Air Liberté, nel 1991 si pensò di fondere le due 
compagnie. Uno degli scogli principali alla fusione fu lo spirito manageriale indipendente di 
Minerve. In ogni caso quell'anno nuovo capitale fu investito in Air liberté e la quota di Club 
Med in Minerve si ridusse: la fusione venne abbandonata, nonostante due MD83 
riportassero i titoli uniti delle due compagnie. Intanto l'onnipotente Crédit Lyonnais, che 
possedeva il 20% delle azioni Minerve, mise alla presidenza uno dei suoi uomini con lo 
scopo di allontanare Meyer. Fallita la fusione con Air Liberté Crédit Lvonnais e il gruppo 
bancario SAGA (di proprietà dello stesso e pure azionista della compagnia) non persero 
tempo e orientarono subito Minerve verso l'acquisto dell'agonizzante Air Outre Mer, cosa 
che avvenne nel gennaio 1992. La sussidiaria di Minerve, Jet Alsace, venne venduta dopo la 
fusione. Conseguentemente Jet Alsace entrò nella curatela fallimentare nel febbraio 1993, fu 
venduta e rinominata Trans Alsace, ma cessò definitivamente ogni attività nel giugno 1994. 
Originalmente le due compagnie avrebbero dovuto chiamarsi Air Must, ma Cartier aveva 
già registrato il marchio "Must" e minacciò azioni legali. Quindi AOM-Minerve scelse, 
sorprendentemente, il nome di AOM French Airlines, un caso quasi unico in cui si mantiene 
la denominazione del perdente e non quella del vincitore. Club Med cedette la sua quota di 
azioni (rimasta al 19,8 %) e ora il gruppo è interamente di proprietà Crédit Lyonnais. 
La flotta Minerve al momento della fusione con AOM: 
F-BUTO Piper PA-23-250 Aztec B, F-CGMA / F-GGMB / F-GGMC / F-GGME Mc 
Donnell-Douglas MD-83, F-CDJM Mc Donnell-Douglas DC8-62F, F-GDRM Mc 
Donnell-Dougias DC8-73, F-GGMZ / F-GKMY / F-GLMX Mc Donnell-Douglas DC 10-
30, FGHBM Boeing 747-283B. 

Fabio Badin 

 
Lo scorso mese di Giugno è stato uno tra i 
più attivi e densi di novità della società 
americana. Primo fra tutti la variazione 
d'immagine dopo la fusione con La 
McDonnel-Douglas. Infatti dall'inizio di 
Giugno il logo della società di long Beach 
appare come logo Boeing (vedi sopra). 
Durante la prima settimana del mese è stato 
consegnato alla Chatay Pacific il primo 
Boeing B777 della nuova serie 300, un 
bigetto di quasi 4 metri più lungo del B747-
400. Il secondo velivolo serie 300 del B777 è 
uscito dalle linee di Ranton poco dopo e stà 
ultimando le prove di volo. Verrà 
consegnato alla All Nippon. Nella seconda 
settimana hanno effettuato il roll-out il nuovo 
B757-300 e il 10/06 il B717-200 (ex MD97 
vedi sotto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fine del mese ha poi riservato il lancio 
definitivo del B767-400ERX, un'ulteriore 
allungamento dell'attuale B767-300ER Una 
piccola parentesi - è interessante notare come 
i nuovi progettisti della Boeing facciano 
trasparire da dove provenga la loro 
esperienza. Infatti è noto che le ultime leve di 
ingegneri e progettisti siano stati prelevati a 
suon di quattrini dalle file del consorzio 
Airbus Industrie. Infatti lo zampino si può gia 
notare dal B777-200; l'apertura dei portelloni 
è a scorrimento laterale verso l'esterno, tipico 
della famiglia degli Airbus, ma alquanto 
strano per i Boeing che non hanno mai 
adottato prima d'ora una scelta del genere. 
Ultimo in ordine la nuova glass-cockpit del 
B717-200 che, come vedete sotto, 
assomiglia più a quella di A320 che non a un 
Boeing o un MD. Roberto Picco 
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CLIPPER  "frequent player program"   500 MIGLIA 
Come promesso nel numero scorso diamo il via al gioco organizzato per i soci di Clipper, siccome questo è un numero doppio, per questa volta vi 
diamo una razione di domande, maggiore così avete tutta estate per studiarne le risposte. Tra parentesi di fianco alle domande troverete il punteggio 
(miglia) che acquisirete se la vostra risposta è esatta; i punteggi sono assegnati in base alla difficoltà della domanda...Buon Lavoro! 
 

REGOLAMENTO 
«Clipper 500 miglia» è un gioco aperto a tutti i soci dell’Associazione Italiana Amici dell’Aviazione. L’obiettivo del gioco, d’ora in poi denominato 
Clipper 500 miglia, è di premiare i primi 8 (otto) associati che raggiungeranno le miglia stabilite. 
1 Adesione: 
1.1 Possono partecipare tutte le persone fisiche regolarmente iscritte (sostenitori e simpatizzanti) per  l’anno 1998 all’Associazione Italiana 
 Amici dell’Aviazione; 
1.2 L’adesione non è consentita alle persone giuridiche. Alle associazioni di persone è consentita la  partecipazione segnalando, però, il 
 nominativo di un solo concorrente che risulterà beneficiario del premio in caso di vittoria. 
2 Scopo del gioco: 
2.1 Raggiungere, per accumulo, le 500 miglia nautiche. Distanza sufficiente per coprire la tratta Milano/Roma; 
3 Modalità di accumulo: 
3.1 In ogni pubblicazione di Transponder, a partire da questo numero e fino a quando 8 (otto) associati non avranno raggiunto le 500 
 miglia, compariranno dieci domande di cultura aeronautica, ciascuna di queste avrà un punteggio in miglia segnalato tra parentesi alla fine; 
3.2 I partecipanti dovranno far pervenire le risposte (non obbligatoriamente a tutte le domande) entro e non oltre i sessanta giorni 
 successivi alla data di uscita del Transponder con la serie di domande (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  
 Giorgio De Salve Ria via Enrico Fermi  5 - 21010 Ferno (VA) oppure al numero di fax 0331/72.63.80; 
3.3 Vi sarà una giuria (d’ora in poi denominata centro ATC) composta da due membri più il presidente (denominati controllori) che 

vaglieranno, insindacabilmente, le risposte pervenute assegnando le relative miglia a quelle corrette; 
3.4 Il primo premio sarà assegnato a chi, sommando le miglia, raggiungerà per primo le 500, il 2° a chi le raggiungerà per secondo, il 3° a chi 
 le raggiungerà  per terzo e cosi via fino all’8° arrivato. 
3.5 Ogni sessanta giorni i controllori pubblicheranno su un numero di Transponder le risposte corrette; 
3.6 Ciascun partecipante riceverà a ogni invio di Transponder la sua situazione di miglia accumulate e la relativa posizione in classifica; 
3.7 Raggiunte le miglia di ogni punto di riporto (Berok-Pisa-Grossetto-Tarquinia) la giuria pubblicherà la classifica complessiva provvisoria. 
4 Termine del gioco: 
4.1 Il gioco terminerà quando 8 (otto) associati avranno raggiunto le 500 miglia. 
5 Composizione del centro ATC: 
5.1 Per tutelare gli Associati, il centro ATC sarà composto da tutto il direttivo "controllori" che non potrà partecipare al volo-gioco.  
5.2 Ciascun «controllore» proporrà le sue domande senza conoscere quelle dei colleghi; 
5.3 Il centro ATC-giuria sarà presieduto da un pubblico ufficiale (Polizia di Stato) che garantirà il regolare svolgimento del gioco. 
6 Varie: 
6.1 La non osservanza del presente regolamento comporterà l’automatica esclusione; 
6.2 Qualsiasi eventuale reclamo dovrà pervenire alla giuria (ATC) entro i sessanta giorni successivi alla  
 data del Transponder al quale la contestazione si riferisce; 
6.3 La giuria valuterà il reclamo e insindacabilmente prenderà le sue decisioni comunicandole agli  interessati entro quindici giorni dalla 
 data del reclamo; 
6.4 Non saranno più ammessi nuovi partecipanti successivamente alla seconda uscita di domande. 
7 Premi: 
 1° Classificato Volo andata e ritorno dall'aeroporto più vicino alla propria residenza, in giornata (Domenica) su Roma, in Cabina di 
 Pilotaggio ! (Da effettuarsi tra 01 Febbraio e 30 Marzo 1999) 
 2° e 3° Classificato libro fotografico su aeronautica civile tipo Hiroshi Seo o similari 
 4° e 5° Classificato abbonamento gratuito a Clipper (Socio Sostenitore) per il 1999. 
 6° - 7° e 8°  Classificato Modellino B747-400 United oppure Air France in plastica, scala 1:200. 
 DOMANDE 
1-Quale era il nome della compagnia di bandiera Thailandese prima della creazione della Thai? (8) 
2-Qual’è il motivo per cui l’Americana Convair chiamò i propri aerei commerciali con sigle tipo CV. 280, CV. 540, CV. 990 ? (15) 
3-Qual’è stata la compagnia di lancio nel mercato europeo del Convair CV.990A Coronado? (8) 
4-L’ Alitalia durante la metà degli anni sessanta stava valutanto il sostitutivo del Caravelle, se la Douglas non avrebbe accettato lo sviluppo del DC 9 - 
30 la compagnia italiana avrebbe ordinato un’altro aereo della stessa categoria, ma di origini diverse. Quale era questo aereo? ( 10) 
5-Qual’è stata l’unica compania commerciale italiana (sopravvissuta per pochi mesi) che abbia mai utilizzato un B707 in Italia? (8) 
6- Quale fu la matricola dell’unico B707 registrato in Italia? (10) 
7-Malgrado gli inizi il progetto del liner supersonico Concorde registrò un’escalation di ordini ed opzioni, tutti puntualmente cancellati dalla crisi del 
petrolio, l’Air France e la British non furono i soli operatori ad utilizzalo sotto la propria livrea. Chi fù il terzo vettore che lo utilizzò, seppur per pochi 
mesi, per collegamenti di linea colorato con la propria livrea ? (8) 
8-Nella navigazione aerea quale ora di riferimento si utilizza? (5) 
9-Come è stato definito il miglio nautico ? (15) 
10-I tempi e le distanze pubblicate sulle cartine di avvicinamento tengono conto del vento ? (8) 
11-In cosa consistono le procedure di attesa ? (10) 
12-Che cosa sono i paralleli geografici ? (15) 
13- Alitalia ha mai avuto aerei di provenienza Sovietica? Bhè...no ufficialmente, ma nel 1964 durante la lavorazione di un film a Fiumicino fu dipinto 
un’aereo della CSA con le nuove livree Alitalia, che li tenne per più di un mese. Di che aereo si trattava? (10) 
14-Cos'è la procedura di mancato avvicinamento? (10) 
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 Check In !       
 
AEROFLOT ha ricevuto il primo dei due Boeing 777 noleggiati dalla ILFC. Prima di introdurlo nei servizi Mosca-New 
York e Mosca-Londra sembra lo utilizzerà per la familiarizzazione degli equipaggi su alcune destinazioni europee tra cui 
Roma, Parigi e Francoforte. 
 
BRITISH AIRWAYS, da sempre grosso cliente Boeing, sembra prossima ad un ordine di 30 aerei del consorzio Airbus. 
Niente è stato ancora confermato ma è probabile che si tratti di A319, visto che BA era impegnata nella valutazione delle 
offerte da parte dei costruttori per il rinnovo della flotta degli ormai vetusti 737-200. 
 
CORSAIR ha ordinato 2 A330-200 che, spinti dai RR Trent, le saranno consegnati nel 7/99 e 2/00. 
 
DELTA AIR LINES e UNITED AIRLINES hanno ufficializzato il preannunciato accordo di cooperazione che prevede 
l'avvio delle attività il 1 settembre prossimo in ambito nazionale e che verrà successivamente ampliato. Sono previsti per il 
momento una armonizzazione degli orari, e il code sharing. 
 
HONG KONG ha ufficialmente inaugurato il nuovo aeroporto di Chep Lap Kok , costato venti miliardi di dollari, che 
sostituirà gradualmente il vecchio e congestionato scalo di Kai Tak, unico al mondo soprattutto per la sua insolita 
procedura di avvicinamento. 
 
IBERIA ha deciso la sostituzione dei vecchi DC9 e 727 con un ordine per 31 A320 e 19 A321, e siglando un'opzione per 
altre 26 macchine della stessa famiglia. 
 
MALAYSIA fa ufficialmente parte del network KLM-Northwest-Alitalia. L'accordo prevede l'avvio dei servizi congiunti 
con la tratta Amsterdam-Kuala Lumpur dal 1 Luglio mentre si procederà in seguito all'armonizzazione graduale degli altri 
collegamenti e all'integrazione nel network. 
 
OLYMPIC AIRWAYS ha ricevuto in leasing 4 B737-400 già appartenuti alla PanAm. 
 
PHILIPPINE AIRLINES ha presentato un piano di ridimensionamento delle operazioni a dir poco drastico: la flotta sarà 
ridotta da 54 a 14 macchine mentre le 69 destinazioni diverranno solo 22, 7 internazionali e 15 nazionali. Tra gli aerei 
recentemente ordinati rimarranno in flotta solo 4 747-400 e 4 A330-300, mentre tutti gli A340 saranno restituiti al 
costruttore. Il piano fa seguito tra l'altro al licenziamento dei 600 piloti che erano scesi in sciopero. 
 
RYANAIR ha acquistato dalla GECAS un altro 737-200 che verrà messo in linea in Agosto dopo l'installazione del kit di 
silenziamento Nordam. 
 
SKYSERVICE,come già preannunciato, ha iniziato i voli su Malpensa per Toronto con A330-300, questi gli operativi: 
---4--- YYZ-MXP 1S 504  16.05 
---4--- MXP-YYZ 1S 505 17.50 
 
USAirways ha ordinato 30 A330 (14 ordini e 16 opzioni) completando che il rinnovo della flotta a lungo raggio. La 
compagnia americana si avvia a diventare un operatore di soli Airbus dopo il mega contratto, il più grosso della storia del 
consorzio europeo, per 400 aerei, tra ordini e opzioni della famiglia A320. 
 
TAP Air Portugal ha noleggiato per i sei mesi di apertura dell'Expo '98 un A320 da Air Macau. 
 
VARIG ha dipinto in occasione dei mondiali di calcio un MD11 con una livrea speciale; il velivolo e utilizzato 
principalmente sulla rotta per Parigi, tuttavia non si esclude che possa occasionalmente fare una visitina anche sui nostri 
scali. L'aeromobile descritto e l'esemplare PP-VPP, quindi occhio! 
 
AIR EUROPE ITALY secondo alcune indiscrezione la compagnia charter italiana avrebbe ricevuto in questi giorni la 
visita di alcuni funzionari e rappresentati del consorzio Airbus industrie. Il motivo di tale visita sarebbe il tentativo, tramite 
offerta, di far cambiare idea alla compagnia riguardo l'ordine dei due B777-200 previsti per l'anno prossimo, in favore di un 
non precisato prodotto Airbus (A330 o A340?). Questo per cercare di cogliere l'occasione di lanciare uno dei due 
aeromobili a lungo raggio sul mercato italiano.Non si hanno particolari riguardo l'eventuale decisione in merito. 
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Vi elenchiamo  i voli più particolari  che  potrete vedere per tutto il mese di Agosto da Milano Malpensa. 
 

SITUAZIONE VOLI MXP ESTATE 98: SONO RIPORTATI SOLO I VOLI DEI VETTORI STAGIONALI. 
 
VOLO  DA  ORE GIORNO PER  ORE A/M DAL-AL        NOTE 
FI 0590/0591 KEF  0425 ---4---  KEF  0525 734 16/07-20/08 
SS 0342/0343 SKG  0450 ----5--  SKG  0550 737 17/07-28/08 
FI 0594  KEF  0615 --3----     MD83 01/07-16/09 1 
FI 0593     -2-----  KEF  2030 MD83 30/06-15/09 1 
BM 1202/1203 PMO  0900 1234567  PMO  0950 732 01/07-24/10 
XK 0280/0281 AJA/BIA 0910 -----6-  BIA/AJA 1005 AT7 20/06-06/09 
CU 9424/9425 HAV  0930 -----6-  HAV  1110 DC10 24/07-24/10 
EN 0453/0450 TTB  1145 ------7  TTB  1230 A42 06/06-19/09 
TY O4OS/0407 TFS  1215 1-------  HER  1315 320 01/06-19/10 
EN 0451 /0450 TTB  1300 ------6-  TTB  1330 A42 14/06-18/09 
TY 0431 /0432 LPA/ACE 1350 -2------  ACE/LPA 1450 320 17/06-29/09 
SP 9706/9707 LIS  1435 ----5--  LIS  1525 737 03/07-25/09 
1S 0530/0531 YYZ/SUF 1505 ---4---  YYZ  1650 330 01/10-15/10 
E8 0579/0578  JMK  1530 ------7  JNK  1615 F100 1406-2009 
A2 0117/0217 MBA  1540 ------7  LGW/NBA 1945 DC10 3008-3008 
1S 0505/0505 YYZ/PSR 1605 ---4---  YYZ  1650 330 11/06-22/10 
0U 1390/ 1391 SPU  1650 1------  SPU  1740 737 06/07-31/08 
AP 8701 /8700 PNI  1705 --3----  PMI  1800 737 17/06-16/09 
EN O157/0156 TTB  1730 -----6-  TTB  1800 A42 20/06-12/09 
BM l208/1209 PMO  1800 1234567  PMO  1850 732 01/07-24/10 
R0 5405/5406 CND  1825 1------  CND  1925 737 29/06-31/08 
TY 0345/0432 MAH  1840 -2-----  ACE/LPA 1940 320 07/07-08/09 
ZS 1113/1112 TTB  1845 -----6-  TTB  1920 ARJ 13/06-26/09 
TY 0408/0406 HER  1915 1------  TFS  2015 320 01/06-19/10 
A2 0117/0217 MBA/BSL 2005 -------7  MBA  2150 DC10 02/08-09/08 
FR 7106/7107 DUB  2035 ------6-  DUB  2120 737 13/06-12/09 
CY 1412/1413 LCA  2145 -2------  LCA  2245 310 21/07-01/09 
FI 0592/0593 KEF  2150 ------6-  KEF  2250 757 01/08-15/08 
SA 6793/6793 AMS  0130 ------6-  LOS/JNB 0330 74F 02/08-24/10 
 
NOTA 1 = VOLO OPERATO CON A/M EUROFLY. 
 
VETTORI: 
 
FI-ICELANDAIR / SS-CORSAIR / BM-AIR SICILIA / XK-CORSE MEDITERRANE / CU-CUBANA DE 
AVIACION / EN-AIR DOLOMITI / TY-IBERWORLD / SP-SATA ACORES / 1S-SKYSERVICE~CANADA / E8-
ALPI EAGLES / A2-AFRICAN SAFARI / OU-CROATIA AIRLINES / AP-AIR ONE / RO-TAROM / ZS-
AZZURRA AIR / FR-RYANAIR / CY-CYPRUS AIRWAYS / SA-SOUTH AFRICAN AIRWAYS 
 
AEROPORTI: 
 
KEF-KEFLAVIK ISLANDA / SKG-SALONICCO GRECIA / PMO-PALERMO / AJA-AJACCIO CORSICA / BIA-
BASTIA CORSICA / HAV-HAVANA CUBA / TTB-TORTOLI / LPA-LAS PALMAS CANARIE / ACE-
LANZAROTE CANARIE / LIS-LISBONA PORTOGALLO / YYZ-TORONTO PEARSON INTER. CANADA / 
SUF-LAMEZIA TERME / JMK-MIKONOS GRECIA / MBA-MOMBASA KENYA / LGW-LONDRA GATWICK / 
PSR -PESCARA / SPU-SPALATO CROAZIA / PMI-PALMA DE MAYORCA BALEARI / CND-COSTANZA 
ROMANIA / MAH-MAHON MINORCA BALEARI / HER-HERAKLION GRECIA / TFS-TENERIFE CANARIE / 
BSL-BASILEA SVIZZERA / DUB-DUBLINO IRLANDA / LCA-LARNACA CIPRO / AMS-AMSTERDAM 
OLANDA / LOS-LAGOS NIGERIA / JNB-JOHANNSBURG SUD AFRICA 
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Sull'ultimo numero abbiamo fatto gli auguri al DC1 per i suoi 65 anni, ma questo non è l'unico compleanno in casa Douglas. Infatti esattamente 40 
anni fa (30 Maggio 1959) avvenne il roll-out del famosissimo modello DC 8 che ancora oggi solca i nostri cieli. Il DC 8 è stato uno dei modelli più 
avveniristici, ed uno fra i primi con propulsione a getto, dell'epoca. Infatti nella decade successiva al primo volo stabilì non pochi record mondiali di 
velocità, altitudine, distanza e carico. Quattro furono i modelli basi su cui la società americana intendeva inserirsi nel mercato; videro la luce la serie 10, 
20, 30, 40, mentre l'anno successivo (1960) venne lanciata la serie 50. La serie Super 60 comprendente la serie 61, 62 e 63 fu sviluppata verso la fine 
del 1965 con un notevole miglioramento di volume, capacità di carico ed efficienza dinamica; il che smentii le male lingue dell'epoca che 
descrivevano l'aeromobile come un "ferro da stiro con le ali" poco sviluppabile strutturalmente e dinamicamente se non dovendolo riprogettare da 
capo a piedi, dimostrando al contrario una notevole capacità di crescita. La serie 61 fu progettata per trasportare passeggeri ad alta densità con un 
carico massimo fino a 256 persone. La serie 62, lievemente accorciata rispetto al 61 (189 passeggeri), fu ideato per il lungo raggio quindi 
strutturalmente più contenuto per risparmiare peso da dedicare ad una maggiore capacità di carburante, per un raggio di azione che raggiunge i 9.650 
km. L'ultimo arrivato il super 63 combina insieme le caratteristiche dei due fratelli più anziani, la fusoliera lunga con un raggio di azione migliorato 
rispetto al 61, ma un pochino inferiore (7240 km a pieno carico) rispetto al 62, anche se, chiaramente, meno si carica più autonomia si ha! 
Nel 1980 la necessità di allungare la vita operativa di questo insostituibile quanto massiccio aeromobile, scavalcando il grosso ostacolo dalle crescenti 
normative antirumore stabilite negli Stati Uniti nel 1980 convinse la società di Long Beach con alcune ditte a lei collegate di sviluppare e 
rimotorizzare la serie 60's, trasformandola in 70. Poco fu il successo di questo remake nel settore passeggeri, mentre nel cargo le richieste 
"nevicarono" in poco tempo; evidentemente l'insostitibilità del DC8 per particolari operazioni erano confermate. I vecchi motori Pratt & Whitney del 
serie 70 furono sostituiti con dei CFM56 e i pavimenti (sia cargo che passeggeri) furono consolidati per ospitare un ulteriore, anche se pur lieve, 
miglioramento nella capacità di carico. Anche l'autonomia ne risultò migliorata ma questo fatto non era dovuto all'ottimizzazione dell'aerodinamica e 
della cellula, ma bensì al notevole miglioramento tecnologico e di efficienza dei nuovi turofan. Dal 1958 fino la 13 Maggio 1972, data della chiusura 
ufficiale della catena di montaggio del liner a Long beach, furono prodotti 556 velivoli consegnati successivamente a 48 operatori in 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nazioni. Effettivamente furono più di 48 le compagnie che hanno 
utilizzato, e che utilizzano, il DC8, ma questo è il numero di 
acquirenti a cui la Douglas ha venduto il proprio aereo. Fino al 30 
Maggio 1998 i DC8 hanno volato complessivamente più di 24 
miliardi di kilometri transportando più di 900 milioni di 
passeggeri. Attualmente dei 556 aerei prodotti, ne volano ancora 
301. Il DC8 entra così di diritto a rappresentare uno dei più 
importanti capitoli nella  storia dell'aviazione commerciale. 

Roberto.Picco.

40 anni del 

 
 NOTIZIE  DALLE FLOTTE 
 
 
     Un'aggiornamento sulle flotte delle compagnie italiane 
 
 
 
 
ALENIA-AEROSPATIALE 
ATR42-300 00050/...   N4202G  ITALAIR Fermo a Napoli. Livrea MAHALO.In attesa di  
        entrare in servizio. 
ATR42-300 00086/...   N4208G  ITALAIR Fermo a NaPoli. Livrea MAHALO.In attesa di  
        entrare in servizio. 
AIRBUS 
A321-112  00819/...  I-BIXV  ALITALIA In servizio dal 5/98. 
BOEING 
737-430  27004/2344 EI-CPU  AIR ONE 
767-38E ER 25132/0417 EI-CPV  AIR EUROPE Primo volo commerciale MXP-BRI-HER  
        PE5824 il 08/06/98. 
747-2D7 F 21782/0402 N523MC  AZ CARGO Coda AZ. Tuttto bianco con scritta Alitalia  
        Cargo.Equipaggjo Atlas 
DOUGLAS 
MD82  53064/1908 I-SMEB  MERIDIANA Giunto a FCO il 01/06/98Volo IG7031. Primo  
         volo Commerciale OLB-FCO il 02/07/98 IG123. 



Notiziario interno   Pag. 7 Luglio - Agosto 1998
 

"AIRBUS", una parola ormai entrata a far parte del linguaggio comune, non solo tra gli addetti ai lavori: ma chi lo avrebbe mai pensato più di 
trent'anni fa quando muoveva i primi passi quello che sarebbe diventato il secondo colosso aeronautico del mondo ? Intorno alla metà degli anni 
sessanta le principali compagnie aeree europee rappresentarono alle industrie aeronautiche del vecchio continente le loro necessità circa un velivolo a 
corto-medio raggio capace di soddisfare i grandi tassi di crescita previsti a breve termine che avrebbero trasformato l'aereo in un mezzo di 
comunicazione di massa già nel decennio successivo. Si costituirono così tre gruppi di lavoro che, grazie ai finanziamenti dei governi di Regno Unito, 
Francia e Germania portarono dopo circa un anno allo sviluppo del progetto dell' A-300, sigla che richiamava palesemente la capacità tipica della 
macchina. L'interesse dei tre paesi si trasformò nel 1967 in un memorandum d'intesa che diede inizio alla definizione del progetto e al lancio 
commerciale. Fu proprio la difficoltà nel reperimento dei clienti che spinse nel 1968 i partners ad un ridimensionamento nella capacità della macchina 
che fino ad allora era sempre stata enormemente cresciuta in seguito alla crescita delle potenzialità del propulsore, l'RB 207, che la Rolls Royce stava 
sviluppando. Nonostante questa revisione gli ordini tardavano ad arrivare e la Gran Bretagna decise di ridurre fortemente la propria partecipazione; 
Francia e Germania proseguirono nonostante la defezione e trovarono in Olanda e in Spagna altri soci di quello che nel frattempo era diventato, 
secondo la legislazione francese, un gruppo d'interesse economico con sede provvisoria in un piccolo ufficio di Parigi. Nel 1969 cominciò la 
costruzione del prototipo senza che vi fosse un solo cliente; nel frattempo l'inglese Hawker Siddeley si fondeva con la BAC formando la British 
Aerospace che si riunì al gruppo di lavoro con una grossa quota. Nel 1970, quando l'assemblaggio del primo A300 entrava nella fase finale fu 
annunciato il primo ordine per 6 esemplari e 10 opzioni da parte di Air France che ottenne tra l'altro di aumentare leggermente le dimensioni 
dell'aereo. L'aereo venne presentato ufficialmente con il roll-out del 28 settembre 1972 ed esattamente un mese dopo, il 28 ottobre, l'A300B2 spiccava 
il volo spinto dai General Electric CF6-50A, propulsore che, dopo l'uscita di scena degli inglesi aveva preso il posto dei Rolls Royce. La certificazione 
dell'aereo arrivò da parte delle autorità francesi e tedesche il 15 marzo 1974 e il primo esemplare fu consegnato il 10 maggio successivo ad Air France 
che comincio i servizi di linea il 23 maggio in gran sordina sorprendendo notevolmente i passeggeri del primo volo che si ritrovarono in una cabina 
decisamente più spaziosa e confortevole di quella offerta dal 727 che Air France utilizzava sulla Parigi-Londra. Airbus aveva aperto una delle strade 
di maggior successo dell'intera storia aeronautica mondiale, quella dei bireattori a fusoliera larga, macchine di enorme successo e dalle potenzialità 
tutt'altro che esaurite. Nel momento in cui l'A300 fu pensato, infatti, già esistevano sul mercato aerei di notevoli dimensioni quali il DC10 e il TriStar 
entrambi però trireattori ed entrambi incapaci di soddisfare le richieste di economicità che solo un bireattore poteva offrire. Lentamente i clienti 
arrivarono e tra questi il primo non europeo, la Korean Air che nel 1974 passò un ordine per 6 A300; più tardi arrivò Thai Airways  ma l'ordine più 
significativo di quegli anni fu senza dubbio quello della Eastern che permise ad Airbus di rompere il monopolio dei giganti USA in territorio 
americano. I primi anni di vita del consorzio furono molto difficili anche dopo la consegna dei primi aerei: era necessario infatti consolidare le proprie 
posizioni, cercare nuovi clienti per espandere le attività e soprattutto imporsi all'attenzione internazionale superando l'agguerrita concorrenza di rivali 
che come Boeing, Douglas e Lockheed potevano contare su un passato glorioso e soprattutto sulla maggiore esperienza di decenni di attività. Solo 
una volta raggiunto questo primo traguardo, grazie tra l'altro anche ad un'altra versione (A300B4) con maggiore autonomia il consorzio potè pensare 
ad un ampliamento della propria gamma di prodotti. Verso la metà degli anni settanta si cominciò a pensare a diversi derivati ottenuti grazie 
all'allungamento o all'accorciamento della fusoliera. Il mercato puntava decisamente verso quest'ultima possibilità e così nel luglio del 1978 fu lanciata 
la versione -B10 da 210 posti che sarebbe stata ribattezzata A310. Clienti di lancio delle versioni spinte da General Electric CF6 e Pratt&Whitney 
JT9D furono rispettivamente Lufthansa e Swissair. In realtà i cambiamenti non si limitarono alla lunghezza della fusoliera, l'A310 fu infatti dotato di 
un'ala completamente nuova dalle alte prestazioni capace al contempo di una buona autonomia (almeno 7.000 km) ma altrettanto economica per il 
breve raggio. L'A310-200 volò per la prima volta nell'aprile del 1982 ed entrò in servizio quasi un  anno dopo. Nel 1983 fu deciso lo sviluppo di una 
versione a lungo raggio dell'A310 (la -300) che entrò in servizio nel 1985 con Swissair. Nel frattempo si assistette ad una revisione del "capostipite" 
con l'introduzione anche sull' A300 di tutte le innovazioni tecnologiche già presenti sul 310, e nel 1984 volò l'A300-600 che con il fratello minore 
costituiva di fatto la prima famiglia di velivoli con cui Airbus avrebbe prima diffuso e poi letteralmente esasperato il concetto di "cockipt 
communality" che permette di avere in linea aerei con diverse capacità e autonomie ma con caratteristiche di volo e tecniche di pilotaggio del tutto 
identiche. In seguito anche per l'A300 fu pensata una versione a lungo raggio, l'A300-600R, messa in linea con American Airlines. All'inizio degli 
anni ottanta Airbus cominciò a pensare ad un aereo completamente nuovo capace di rispondere alle esigenze di quei vettori che avevano la necessità 
di sostituire i vecchi 737-200 e DC9. Il progetto prese le mosse dai team di lavoro che avevano raggruppato al di fuori del consorzio le stesse imprese 
che vi partecipavano e che avevano sviluppato alcune idee per proprio conto; il  risultato fu una vera e propria famiglia di velivoli che coprivano il 
settore dai 125 ai 180 posti chiamati SA1, SA2 e SA3 (dove SA sta per "single aisle" ossia velivolo ad un corridoio). Airbus concentrò gli sforzi al 
centro di questo range di capacità sviluppando l'A320 in stretta collaborazione con Delta Airlines (che poi non ha mai ordinato l'aereo), che 
necessitava di un aereo di quel tipo. Questa volta gli ordini non tardarono ad arrivare ma, anzi, arrivarono copiosi, e ciò nonostante il lancio definitivo 
fosse molto ritardato dalla mancanza di fondi per lo sviluppo. Non è un'esagerazione definire rivoluzionario l'aereo che si andava definendo e che 
incorporava tecnologie all'avanguardia e molte "primizie" tra le quali il sistema "fly-by-wire", al tempo ancora sperimentale, un'avionica 
completamente digitalizzata e soprattutto l'adozione di un joystick laterale per il pilotaggio in luogo del classico volantino montato sulla colonna 
davanti al pilota oltre all'adozione di materiali compositi innovativi in luogo dei materiali metallici: tutto ciò consentiva la realizzazione di un aereo 
molto leggero ed efficiente e molto sofisticato. Il primo A320-100 volò il 22 febbraio 1987, la certificazione arrivò un anno dopo e nell'aprile 1988 Air 
France mise in linea l'aereo. Subito dopo l'aereo venne migliorato con l'adozione tra l'altro delle winglets dando vita all'A320-200. La realizzazione 
degli altri velivoli della famiglia fu conseguenza logica, così l'11 marzo 1993 volava il primo A321 e un anno più tardi veniva immesso in linea da 
Alitalia e Lufthansa, clienti di lancio delle due diverse motorizzazioni offerte, rispettivamente CFM 56-5 e IAE V2500. Ultimo a vedere la luce il 
"piccolo" della famiglia, l'A319, entrato in servizio con Swissair nell'aprile del 1996. Le ambizioni per un'espansione verso l'alto della gamma di 
prodotti offerti erano già presenti nel consorzio alla metà degli anni ottanta quando era in pieno sviluppo la famiglia dell'A320 e nonostante le 
pressioni, soprattutto da parte di Lufthansa, perchè venisse data priorità nello sviluppo di un grosso quadrimotore, si decise di accantonare tali progetti  
          ( segue in ultima pagina) 

L'AVVENTURA "AIRBUS" 
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 AVVISI AGLI ASSOCIATI 
 

- Vi ricordiamo che la rivista WINGLETS è diventata solamente a carattere fotografico ed a cadenza 
stagionale, invitiamo tutti gli associati, che per passione aeronautica fotografano lungo le piste, a inviarci del 
materiale da pubblicare. Il prossimo Winglets uscirà in autunno quindi aspettiamo tutti i vostri scatti 
aeronautici che farete durante le vacanze estive, per documentare tutto il traffico degli aeroporti italiani o che 
visiterete durante le ferie. 
 

- Visto gli ultimi eventi riguardanti l'associazione, e la nascita di una nuova figura di associato, il socio 
simpatizzante (£ 25.000 annue). Vi ricordiamo che chiunque già iscritto come socio effettivo e che abbia già 
versato le 60.000 di iscrizione annua, e voglia passare ad una figura di socio simpatizzante, che deve 
comunicarlo il più presto possibile all'associazione entro e non oltre il 10 Luglio 1998. 
 

- E' a disposizione degli associati, che abbiano la possibilità d'usufruire delle linee telematiche di internet e 
che vogliano spedirci novità, notizie, articoli, o semplicemente comunicare con l'associazione, un'indirizzo  
e-mail:     ropicco@tin.it. 
 
- BUONE VACANZE!!! 

Si rigraziano per la collaborazione a questo numero: 
Fabio Badin, Lombardi Lorenzo, Marco Pavesi, Fabrizio Maino, Roberto Picco, Giorgio DeSalveRia, Aurelio Fiumanò 

TRANSPONDER © 1998 è un foglio di collegamento per gli associati di  

AVIOSHOP - il mercatino degli appassionati 
I prezzi sono vantaggiosi ma per motivi fiscali non possiamo pubblicarli, si declina ogni responsabilità sulla compravendita 

 

- Vendo Lafayette NE-85 ricevitore multibanda portatile con banda aerea (quasi regalato). Chiunque fosse interessato 
può telefonare dopo le 19.30 a Marco allo 02-98240340. 

(Dalla pagina 7) e di verificare la bontà e l'affidabilità delle nuove tecnologie su aerei di piccola taglia. Una volta raggiunto questo obiettivo fu 
possibile pensare a quegli sviluppi dell'A300 che portarono alla realizzazione della famiglia A330/A340. Il consorzio, ancora una volta pioniere, 
decise di sviluppare congiuntamente entrambi gli aerei che a parte il numero dei propulsori, rispettivamente 2 e 4, e gli impianti relativi, sono 
praticamente identici e sono studiati l'A330 per le rotte a medio raggio e ad alta densità e l'A340 per il lungo raggio. Quest'ultimo ha costituito 
un'alternativa al 747, eccessivamente grande su determinate rotte o per eliminare gli scali su rotte che necessariamente dovevano essere accoppiate per 
poter aumentare il fattore di carico del jumbo o ancora per poter aumentare le frequenze senza accrescere significativamente l'offerta di posti. L'A340 
fu previsto da subito in due versioni, la -200 più corta e a lunghissimo raggio e la -300 più grande ma con un raggio leggermente inferiore, l'A330 
inizialmente solo nella versione -300 (lunga come l'analoga versione del quadrimotore). Il primo cliente del 340, che venne ufficialmente lanciato nel 
giugno 1987, fu Lufthansa con un ordine per 15 aerei il primo dei quali, un A340-300, fece il primo volo il 25 ottobre 1991 e le fu consegnato nel 
marzo 1993. Fu poi la volta dell'A340-200 che volò il 1 aprile 1991 e, certificato contemporaneamente all'altra versione, fu consegnato ad Air France. 
Il primo A330-300 invece ha volato il 2 novembre 1992 e una volta ottenuta la certificazione simultanea da parte delle autorità americane ed europee 
è stata immessa in servizio con Air Inter sulle rotte interne francesi. Ad affiancare ora l'A330-300 c'è una versione più piccola, la -200, che è 
recentemente stata certificata e consegnata a Canada 3000 ed è il diretto concorrente del 767-300ER sul quale può vantare una maggiore sezione di 
fusoliera a vantaggio del comfort e un'autonomia superiore. Alla fine del 1997 Airbus ha cominciato la commercializzazione di altre due versioni del 
340, la -500 poco più lunga del -300 ma con un'ala più grande e in parte ridisegnata capace di tratte di almeno 15.700 km che ha tra i clienti di lancio 
Singapore Airlines e Air Canada e la -600 più lunga del -300 di circa 11 metri e che potrà trasportare 378 passeggeri in tre classi su distanze di 14.000 
km e che ha in Virgin Atlantic Air Canada e Swissair i clienti lancio; entrambe le nuove versioni saranno spinte dal nuovo Rolls Royce Trent 500. 
Allo studio c'è anche un prolungamento verso il basso della linea di Airbus con un ulteriore accorciamento di cinque ordinate dell'A319 (per ora si 
chiama A319M5 ma se lanciato dovrebbe essere ribattezzato A318) pensata per contrastare il 717 che la Boeing ha ereditato dalla McDonnell 
Douglas. Tra i progetti più importanti di Airbus vi è però il nuovo superjumbo di cui ormai si parla da anni. Il progetto è stato ormai congelato e a 
breve termine Airbus comincerà a contattare i potenziali clienti e a commercializzare il nuovo aereo anche se la recente crisi economica asiatica ha 
gettato ulteriori dubbi sulle reali possibilità di un lancio definitivo del programma, già più volte rimandato, per il quale si pensava che il sud-est asiatico 
potesse essere un mercato molto appetibile.  Lorenzo Lombardi 


