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Winglets:  Aspettiamo vostre foto o dia. Inviatele a: 
Via E. FERMI 5, 21010 FERNO (VA) 
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NUOVI COLORI è una rubrica
dedicata alle nuove livree; la qualità
fotografica non è ottimale..., ma
giusto per rendervi l'idea!  
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VOLANDO  

Lufthansa 
Una visita all'aeroporto di 
Francoforte è l'occasione 
giusta per saggiare i servizi 
offerti dalla compagnia di bandiera 
tedesca. Il volo che ci porterà a 
Francoforte, LH3865, è il primo in 
partenza da Linate alle ore 07.30. Ci 
presentiamo con buon anticipo 
all'accettazione, dove constatiamo 
che, nonostante l'ora, davanti 
all'unico banco in procinto di aprire i 
battenti, la coda è già notevole. 
L'intervento provvidenziale di un 
secondo banco ci permette di saltare, 
con un pizzico di fortuna, tutta la fila 
e in pochi minuti, grazie anche alla 
cordialità della hostess, otteniamo i 
posti desiderati. L'imbarco comincia 
puntualmente all'uscita numero 3, 
dove ad attenderci c'è il solito 
"autobus" che ci accompagna 
all'A321 D-AIRC. Le operazioni di 
imbarco tardano a concludersi, 
nonostante siano pochi i passeggeri 
del nostro volo, forse a causa di 
qualcuno ancora alle prese con lo 
shopping al duty-free o di che si è 
presentato all'ultimo momento con il 
solo bagaglio a mano ai banchi del 
check in. Gli arredi dell'aereo sono in 
buone condizioni, anche se i colori 
della pelle dei sedili Recaro, grigio 
chiarissimo con profili gialli, non 
rendono certo facile mascherare l'uso; 
il pitch tra i sedili è sufficientemente 
ampio da rendere discretamente 
confortevole la permanenza a bordo 
anche in Economy. Con qualche 
minuto di ritardo ci muoviamo diretti 
alla testata della 36R, accompagnati 
dalle usuali dimostrazioni sulle 
dotazioni di sicurezza del velivolo 
commentate ahimè solo in tedesco e 
in inglese e forse anche per questo 
ignorate dalla gran parte dei 
passeggeri. Attendiamo in fondo pista 
fino all'arrivo del D328 da Perugia, 
quindi decolliamo decisamente alla 
volta della Germania, con buon 
stupore per le ottime doti di spinta 
della coppia di V2500 di cui siamo 
equipaggiati. Dopo una rapida salita 
sembra che l'aereo rallenti 
notevolmente, forse un po' troppo e 
più tardi i tempi di volo ci danno 
ragione; nel frattempo viene servita la 

colazione che consiste in 
una brioche decisamente 
mediocre, non tanto per la 
qualità del prodotto, 
quanto per la temperatura 
alla quale ci viene offerta 

(prossima alla surgelazione) 
accompagnata dal solito caffè 
"aeronautico", particolarmente 
sgradito al cliente italiano, oltre ai 
vari tè e succhi di frutta. Se 
escludiamo il servizio di bordo non 
pare che il personale di cabina, pur 
affabile e cortese, faccia notare più di 
tanto la propria presenza. Giunti in 
territorio tedesco il comandante ci 
informa, sempre in tedesco ed inglese 
che, a causa dell'intenso traffico, 
siamo stati costretti a deviare molto 
ad est di Stoccarda causando un 
ulteriore aggravio del ritardo. Ormai 
prossimi al nostro arrivo un'ulteriore 
attesa in circuito ritarda di circa 
quindici minuti l'atterraggio che, 
abbastanza morbido, viene seguito da 
una brusca "inchiodata" prima che 
l'aereo imbocchi velocemente il 
raccordo per liberare la pista al 
Megatop di Singapore Airlines in 
partenza per New York e con 
notevole disappunto notiamo che al 
nostro aereo è destinata una piazzola 
di sosta remota, quindi niente finger! 
Non ci lasciamo scoraggiare e ci 
avviamo alla scoperta di uno dei più 
trafficati aeroporti d'Europa nonchè 

hub e base di armamento Lufthansa. 
Per i visitatori sono disponibili 2 
terrazze, una su ciascuno dei terminal 
dell'aerostazione: il primo sede di 
Luftahnsa e delle compagnie partner, 
prime fra tutte quelle di Star Alliance, 
il secondo per le altre. Questa 
ripartizione relativamente recente 
nell'uso delle strutture ha permesso 
l'avvio di imponenti lavori di 
ristrutturazione che, oltre 

all'espansione dell'aeroporto verso 
ovest e alla riqualifica delle parti più 
datate del complesso, vetustà ben 
visibile soprattutto dando uno 
sguardo al nuovissimo T2 tutto in 
stile high-tech, permetteranno anche 
una personalizzazione dei propri 
spazi alla compagnia di bandiera. Il 
biglietto di ingresso è unico e 
permette un numero illimitato di 
accessi nella giornata di validità e 
costa 5 DM. Inutile sottolineare che 
qui è visibile praticamente tutta la 
flotta LH, compresi in nuovissimi 
MD11F ancora in corso di consegna, 
nonché quella delle altre "tedesche" 
quali Condor, LTU, Aero Lloyd e 
Britannia AG; non manca però 
l'opportunità di vedere alcune 
compagnie difficilmente rintracciabili 
in altri scali europei come Royal 
Brunei. Ciò che lascia invece 
sconcertati è la totale mancanza degli 
uffici delle varie compagnie nei quali 
provare a reperire materiale come ad 
esempio gli orari dei voli. Nonostante 
due giorni di sosta nell'aeroporto, il 
momento del rientro sembra arrivare 
troppo rapidamente; inaspettata arriva 
allora l'ultima sorpresa che sembra 
volerci consolare: al posto del 737 
che ci aspettiamo, troviamo ad 
attenderci dopo il suo arrivo da 
Bucarest, sempre ad un parcheggio 
remoto, un nuovissimo A319 (D-
AILN). Anche al ritorno ci sono 
problemi di traffico e questa volta il 
comandante ci comunica che il nostro 
slot non permette la partenza prima 
delle 17.45, rispetto allo schedulato 
delle 17.20. La cosa non ci sconvolge 
più di tanto e così aspettiamo 
pazientemente insieme ai numerosi 
passeggeri del volo LH3752, 
completamente pieno. Giunto il 
nostro turno decolliamo dalla pista 18 
e anche in questo caso notiamo la 
notevole performance dei CFM56, 
ancor più ragguardevole visto il 
riempimento dell'aereo. Il servizio di 
bordo sembra più curato e ci offre un 
buon panino e una selezione di 
bevande. Per il resto tutto procede 
tranquillamente fino all'arrivo a 
Linate dove tocchiamo con leggero 
ritardo, stanchi ma decisamente 
soddisfatti. 
 
                      Lorenzo LOMBARDI 
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Chiudete gli occhi, pensate ad un’isola, né 
cosi grande da non riuscire a girarla tutta, 
ma neppure troppo piccola. Dipingetela di 
verde, di tutti i verdi che conoscete, che 
avete visto o che vorreste vedere almeno 
una volta e avrete la 
destinazione di 
questa prova di volo. 
Misteri a parte, spero 
che avrete capito che 
la nostra destinazione è l'Irlanda, con 
maggiore precisione lo scalo di Dublino. In 
questo Sabato mattina di Dicembre ci 
aspetta una Zurigo innevata 
all'inverosimile, degna delle migliori 
Chicago, con tutti gli annessi e connessi 
dovuti alla neve, ritardi, cambi di 
aeromobili, arrabbiature dei passeggeri 
causate dai disservizi. Noi purtroppo non 
siamo esenti da tutto questo, infatti il nostro 
volo LX854, in partenza dallo scalo 
svizzero alle 12.20, viene imbarcato 
solamente alle 14.00 e ad aspettarci al 
parcheggio "remoto" di Kloten troviamo un 
MD83 con matricola HB-ISZ. Questo 
aereo è l'unico ad avere una configurazione 
differente dal resto della flotta di MD 
Crossair, infatti HB-ISZ dispone di 68 posti 
in Business class, disposti in file da 2+2, e 
55 posti in economica, in file da 3+2. 
Prendiamo posto come da carta d'imbarco 
nella fila 10 lato finestrino sezione A in 
Businness class. Ci accorgiamo 
immediatamente dello spazio a nostra 
disposizione e del confort che le ampie 
poltrone di pelle blu ci sanno dare. In effetti 
123 posti per questo tipo di aereo sono 
veramente pochi considerando che il resto 
della flotta ha una configurazione di 156 
posti tranne il Mcplane che arriva ad avere 
166 posti. Ormai abbiamo accumulato un 
ritardo notevole, visto che il quadrante del 
nostro orologio segna le 14.30 e solamente 
adesso vengono effettuate le procedure di 
de-iceing. A bordo siamo in 34, e tutti 

quanti i passeggeri vengono intrattenuti con 
un drink di benvenuto a base di 
champagne, e noccioline come snack. 
Rassegnati aspettiamo la messa in moto che 
avviene alle 15.00 locali con un ritardo di 2 
ore e 40 dallo schedulato di partenza. 
Rulliamo velocemente mentre assistenti di 

volo distribuiscono velocemente i 
giornali (testate inglesi, irlandesi e 
svizzere) e svolgono le consuete 
dimostrazioni delle dotazioni di 
sicurezza. Interviene poi 

personalmente il comandante che annuncia 
l'approssimarsi del decollo e fornisce 
ragguagli circa la rotta che seguiremo e le 
condizioni generali del tempo. Esattamente 
cinque minuti dopo lo "sblocco" il nostro 
MD83 decolla silenziosamente grazie ai 
due Pratt & Whitney JT8D-217C che 
spingono ad un rateo di salita 
impressionante, dato che l'aeroplano è 
occupato per circa il 30%. Un quarto d'ora 
dopo il decollo inizia il servizio di aperitivi 
che precede il pranzo vero e proprio. 
Optiamo per una spremuta d'arancia che ci 
viene servita in un bicchiere di vetro con 
l'ausilio di un tovagliolo. Il pranzo viene 
servito su di un vassoio con posate in 
metallo e bicchieri di vetro ed è composto 
da un antipasto freddo a base di salmone, 
un piatto unico a base di carne, formaggio 
svizzero ed una apprezzabile torta di mele 
come dessert. Ci viene servito a più riprese 
del pane caldo e dell'ottimo burro danese 
salato; decidiamo di accompagnare il 
pranzo con del vino bianco. Ci viene offerto 
un gustoso "Cotes du Rhone" 1990 
Gentilhomme, imbottigliato a Gigondas. 
Mentre il volo prosegue a 35.000 piedi 
(10.500 metri di quota) lungo la rotta 
Zurigo-Parigi-Londra verso il mare 
d'Irlanda, si svolge la vendita degli articoli 
Duty-free da scegliere nella nuova rivista di 
bordo Cross Travel, molto elegante e ben 
illustrata; scritta in svizzero-tedesco-
francese, ed inglese, contenente articoli di 
attualità, viaggi e geografico/storici. Un 

paio d'ore dopo il decollo ci viene 
nuovamente fornito un drink 
accompagnato dal sempre ottimo 
cioccolato svizzero e una serie di adesivi 
raffigurani la flotta Crossair, ampiamente a 
disposizione dei passeggeri che ne 
facessero richiesta. L'annuncio che stiamo 
per atterrare ci scuote dalle letture, in tempo 
per constatare che il sole delle alte quote sta 
lasciando il posto a coltri di nubi 
ininterrotte; "buchiamo" un primo strato, 
poi un secondo e alla fine ci appare il mare 
d'Irlanda, livido e schiumoso, solcato dai 
traghetti che fanno la spola con l'Inghilterra. 
La discesa e l'atterraggio e senza storia e 
alle 16.25 locali, con un ritardo definitivo di 
2 ore e 40, l'enorme scritta "ATHA 
CLIATH" (Dublino in Gaelico) sul tetto 
dell'aerostazione, ci conferma che il nostro 
viaggio verso la verde terra d'Irlanda, la 
terra degli antichi Celti e dei più moderni 
U2, e ormai giunto al termine. Ora non 
rimane altro che espletare la sempre noiosa 
routine del ritiro bagagli e successivamente 
di immergerci nella realtà ed il fascino 
ineguagliabile della cortesia del popolo del 
paese "verde" per eccellenza con campagne 
e colline da percorrere con tranquillità. 
Infatti le leggende locali tramandano che 
agli albori dei tempi il colore verde sia stato 
concepito nella terra d'Irlanda. Non mi 
rimane altro che, con il mio boccale 
dell'immancabile Guiness, salutarvi e 
invitarvi al prossimo volo. 

Aurelio Fiumanò 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via delle Ghiaie, 3 - 24030 Valbrembo (Bg) 
tel. 035 528011 - fax 035 528310 
E-mail to: glasfase@mediacom.it 
 

• Manutenzione e riparazione di velivoli a motore ed alianti. 
• Costruzione di parti in composito di vetro, Kevlar, carbonio 
• Vendita di alianti, velivoli a motore, strumentazione, radio ed accessoristica. 
• Certificazione RAI - JAR 145 e Militare AQAP-120 

      SACI 
      lo stile per la moda 

      grandi firme 
      divise per hostess e piloti, 

gruppi e comunità 
      Oggiona S. STEFANO (VA) – Via Firenze, 47 

      Tel. 0331/216135  

Scheda Tecnica Volo 
Zurigo Kloten - Dublino 

Classe Business Class 
Volo LX 854 
Partenza 12.20 effettivo (15.05) 
Arrivo 13.40 effettivo (16.25) 
Velivolo Bae 146 effettivo (MD83) 
Aeromobile HB-ISZ 
Configurazione: 
 Business Class 68 posti 
 Economica 55 posti 



Notiziario interno   Pag. 4 Febbraio 1999 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
Spesso attorno agli aeroporti si assiste ad accese discussioni tra appassionati e non, su quale possa essere la miglior 
compagnia che offra un'immagine od una livrea migliore rispetto ad un'altra; Bene! questa è l’occasione per dire la vostra. Da 
oggi potete votare la vostra compagnia aerea preferita in modo molto semplice: basta indicare nell'apposito modulo 
sottoriportato la tua compagnia favorita, una per ogni continente, contrassegnando nella casella al suo fianco il motivo per cui 
ritieni la società scelta meglio di qualunque altra (basta seguire l'esempio), quest'ultima è necessaria per motivare la propria 
scelta. Ritagliare la casella e spedirla a: 
Clipper Via E. Fermi 5 - 21010 Ferno (VA). Alla fine calcoleremo i voti e le prime cinque finaliste per continente le 
pubblicheremo nel prossimo numero di Transponder, cosicché  toccherà ancora a voi scegliere chi, alla fine, sarà la migliore 
compagnia aerea. 
 
Esempio: 
 

EUROPA     Commento 
Western Pacific     L'idea dei logo jet è innovativa e le colorazioni molto belle 

 
(L'esempio soprariportato è a titolo puramente indicativo) 

 

     
 

                 
 
 
 
 

            

 

        
 
Modulo da inviare a: Clipper Via E. Fermi, 5 - 21010 Ferno (VA) 
 
Nome:  Cognome: 

 
    EUROPA       Commento 

    
    AMERICA 

    
        ASIA 

    
     AFRICA 

    
   OCEANIA 
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Cari Amici, 
                  con vero piacere rivolgo a voi questo mio saluto, con l’augurio che l’anno appena iniziato porti al consolidamento di questo
nostro rilancio verso il nuovo millennio che è alle porte.  

Questa condizione favorevole ha premiato soprattutto voi, appassionati di aviazione commerciale, ma in realtà anche noi del
Consiglio Direttivo, che abbiamo colto l’occasione per continuare a credere nelle potenzialità dei nostri progetti.  

L’esperienza acquisita in questi primi anni di vita ci ha insegnato, tra l’altro, a non perdersi d’animo di fronte alle tante difficoltà
incontrate lungo la nostra strada, ma ha anche stimolato da una parte voi Associati a proporre nuove idee e dall’altra noi del Direttivo,
attraverso la scelta di decisioni, talora anche sofferte, orientate ad ottimizzare queste nostre attività: ad esempio il ridimensionamento di
“Winglets” e la riduzione del  periodo del programma delle manifestazioni da un anno ad un massimo quattro mesi, almeno per il momento. 

Tale “strategia” ha dunque dato buoni frutti; infatti, dopo un periodo d’incertezza o meglio “crisi di crescita”, che ha visto un certo
numero di nostri Associati decidere la sospensione della loro adesione, siamo felici di condividere, insieme a voi, che questo gruppo sta
nuovamente crescendo. Credo, pertanto, che l’esperienza acquisita in questi pochi anni di vita sociale sia sufficiente per affermare che
abbiamo ormai le carte in regola per proseguire nella nostra crescita in maniera costante e verso un più tangibile riconoscimento da parte di
Compagnie, Enti di Controllo, Istituzioni Pubbliche e Testate Giornalistiche.  

Oltre all’impegno di seguire gli affari di segreteria, tra i quali la tenuta delle vostre schede personali aggiornate e le pratiche
riguardanti le visite presso aeroporti, aerei ed Enti del controllo del traffico aereo, mi occupo anche della tenuta dei conti unitamente al
Presidente Roberto Picco, di concerto con il Vice Presidente Aurelio Fiumanò ed i consiglieri Lorenzo Lombardi, Marco Pavesi, Giorgio
Chiaffarino, Marco Bianchi, Gabriele Cavallotti e Franco Ticozzi, i quali, ognuno per la propria parte, contribuiscono anche alla
realizzazione delle riviste "Winglets” e “Transponder”.  

A tal proposito ho il dovere di rivolgere un particolare grazie a tutti quanti hanno finora dimostrato attenzione, fiducia e
disponibilità verso quest’Associazione: presidente Dr. Giuseppe Bonomi, Dr. Claudio Mazzesi, i Sigg. Carriero, Zeme, Abbondanza e
Salmini della S.E.A., le Compagnie Alitalia e KLM, l’Azienda Autonoma per l’Assistenza al Volo, il Cral S.E.A., il 2° Reparto Volo della
Polizia Di Stato e tutti coloro che, anche indirettamente, hanno dimostrato la loro sensibilità.  

Il settore spotteristico è in crescita, particolarmente in questa zona, rivalutata dalla nascita di questo grande aeroporto, che già
propone un buon numero di Compagnie, ma auspichiamo che la Società S.E.A. faccia il possibile affinché siano destinati gli spazi che noi
tutti da tempo attendiamo.  

Ho potuto notare che, nonostante questo nostro impegno volto a divulgare argomenti strettamente connessi al volo commerciale,
sia scarsamente seguito l’aspetto squisitamente tecnico. È nostra convinzione che, in linea generale, unitamente all’aspetto spotteristico ed
alle curiosità ad esso connesse, sia altrettanto utile conoscere, almeno concettualmente, i principi basilari del volo e le condizioni che lo
rendono possibile. L’appartenere a questa Associazione costituisce un privilegio che dovrebbe stimolare in tutti noi l’interesse volto non solo
all’immagine delle Compagnie Aeree, ma anche a tutto ciò che serve affinché tale attività si realizzi. Mi riferisco soprattutto al
funzionamento dei servizi del Traffico Aereo, alle strutture ad essi connesse e poi, di seguito, ma in maniera molto più generale, agli
argomenti di carattere tecnico-aeronautico, come la maggior parte delle domande che sono state proposte nel concorso “500 MIGLIA”.  

Non era nostra intenzione angustiarvi con quesiti troppo impegnativi, magari estranei ai vostri interessi, ma certamente, ora
possiamo confessarvelo, abbiamo voluto proporre argomenti e definizioni che bisogna necessariamente conoscere per avere, una volta
nell’interno di una cabina di pilotaggio, o in volo attraversando un’aerovia, o semplicemente a bordo pista osservando una delle tante
manovre, una risposta per ogni domanda.         Giorgio De Salve Ria 



Notiziario interno   Pag. 6 Febbraio 1999 
 
 
 
 
 
 

 

AIR EUROPE:  è ormai definitivo l'acquisto degli A320 da parte della società. Sembra che la decisione verso il prodotto
Airbus sia dovuto all'intervento della partner Swissair che ha voluto uno standard compatibile alla propria flotta. I velivoli
tuttavia sembrano essersi ridotti in quantità, infatti dai 6 A320 inizialmente stanziati sembrerebbero sicuri solamente 5
acquisizioni dal mercato dell'usato. Dalla TAP, dalla Air France e due velivoli dalla Royal Jordanian. 
 
SAUDIA dal 3 Giugno opererà da Milano Malpensa un volo bisettimanale per Jeddha con aeromobile MD90. Dal 25 Ottobre,
in pratica con l'orario invernale, la rotta sarà operata in code sharing con Alitalia e l'aeromobile operato diverrà un B777. 
 

La United Airlines ha espresso l'intenzione di voler acquistare l’American West Airlines; l'operazione incontrerebbe molte
difficoltà da parte dell'antithrust. Confermata invece l'acquisizione da parte del gruppo American Airlines della Reno Air. 

 

                   è un foglio di collegamento interno per gli associati di Clipper Pro  
manuscripto 

Presidente: Roberto Picco,   VicePresidente: Aurelio Fiumanò,   Segreteria: Giorgio De Salve Ria 
Direttivo: Fabio Badin, Lombardi Lorenzo, Marco Pavesi, Giorgio Chiaffarino, Marco Bianchi, Gabriele Cavallotti, Franco Ticozzi 

Grafica e impaginazione: Roberto Picco 
Si ringraziano per la collaborazione: Ralph Kunadt Frank Lithuadon KeroZen Paris Spotters 1st WWW Spotter's Kai Tak Spotters Pub

 

    
 
 
• La data della prevista visita al velivolo MD 11 ALITALIA non è stata ancora fissata, ma gli Associati che hanno provveduto alla

prenotazione, saranno contattati telefonicamente per la comunicazione del giorno e dell’ora.   
 

• Martedì 30 Marzo 1999, con ritrovo alle ore 20,30 presso la sala partenze dell’Aeroporto di Linate, si terrà una visita presso il Centro di
Controllo Radar di Milano. Chiunque desideri partecipare è pregato dare la propria adesione in Segreteria, telefonando al  nr. 0331-726380.
Qualora le richieste dovessero superare il numero di 25 partecipanti, la visita si potrà ripetere a breve scadenza. 

 

• Il giorno 10 Aprile 1999, a cura dell’Associazione Clipper e con inizio alle ore 15.00, si terrà a Malpensa 2000 il “1° Tour
dell’Aeroporto” riservato agli Associati. Esso consisterà in un “imbarco” su un Pullman interpista gentilmente messo a disposizione dalla
S.E.A., che percorrerà il perimetro interno dell’aeroporto. Esso darà l’opportunità di osservare da vicino il movimento degli aeromobili al
parcheggio e nelle operazioni di rullaggio, decollo ed atterraggio. Chiunque fosse interessato può già contattare la segreteria. 

     
 
 
 
       
 
 
I-DAVN 49435 MD80  ALITALIA Danneggiato in atterraggio a Catania il28/01/99 
I-BIKA  951 A320-214 ALITALIA In consegna 
I-BIKE  999 A320-214 ALITALIA In consegna a Maggio 
I-BIKI  1130 A320-214 ALITALIA Consegna prevista per il 2000 
I-BIKO  1130 A320-214 ALITALIA Consegna prevista per il 2000 
I-BIKU  1210 A320-214 ALITALIA Consegna prevista per il 2000 
F-OHFT  ----- A320-211 VOLARE in leasing da Aprile per due anni ex G-UKLK 
G-UKLL ----- A320-211 VOLARE in leasing da Agosto per due anni 

 


