
 

Notiziario interno Pag. 1 Giugno 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winglets:  Aspettiamo le vostre foto o dia. Inviatele a: 
Via E. FERMI 5, 21010 FERNO (VA) 
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Una notte pazza a Stoccolma: è quanto 
promette Scandinavian Airlines fino al 
prossimo mese di Giugno. L’iniziativa, 
promossa in occasione dell’annuale Borsa 
Internazionale del Turismo con l’introduzione 
del secondo volo con l’orario estivo in vigore 
a partire dal 28 marzo, prevede la partenza 
alla volta della capitale svedese la sera del 
sabato e rientro il mattino successivo con il 
primo volo: il tutto al prezzo irrisorio di L 
150.000 + tasse. Sarebbe ridicolo non 
approfittarne e così eccoci al banco 
607 della nuovissima Malpensa,  
contenti non solo perché stiamo per 
imbarcarci ma anche perché per la 
prima volta ci troviamo nella nuova 
aerostazione non come spettatori ma 
da protagonisti. I posti a bordo ci 
sono stati “misteriosamente” 
preassegnati e, nonostante l’assoluta 
disponibilità da parte del personale di 
terra, il tentativo di cambiarli risulta 
vano in quanto preassegnati anche 
quelli da noi richiesti. Sbrigate le 
solite formalità, ci dirigiamo verso il 
satellite B destinato alle destinazioni 
extra – Schengen, tra le quali figura 
per il momento anche la Svezia ed 
approfittiamo della lunga attesa per curiosare 
nei duty – f ree e per gironzolare nel “nostro” 
nuovo aeroporto. Alle 18.05 veniamo 
velocemente imbarcati sul DC9 - 41 OY-
KGM “Arnfinn Viking”, consegnato nel 
maggio del 1974 ed oggi completamente 
pieno. Nonostante l’età, è evidente la cura con 
la quale l’aereo è stato sicuramente ben 
tenuto; il Comandante, dopo averci accolto, ci 
segnala che la nostra sosta al finger dell’uscita 
B3 si protrarrà ancora qualche minuto e che 
sicuramente dovremo lasciare Milano entro le 
18.50. Come promesso di lì a poco vengono 

effettuati push - back e messa in moto, ma 
l’aereo non va oltre e ci viene comunicato che 
per un guasto tecnico siamo costretti ad un 
ritardo; dopo circa quindici minuti di sosta, 
durante il quale siamo rapidamente raggiunti 
da personale tecnico Alitalia, l’aereo viene 
chiuso e ci muoviamo lentamente..., ma non 
per decollare! 
In breve tempo realizziamo che la nostra meta 
è la piazzola remota B-11, dove ci 
raggiungono velocemente gli stessi tecnici 
Alitalia di prima e dove veniamo avvisati, 
fortunatamente anche in italiano oltre che in 
svedese e in inglese, che nessuno di questi 
può in realtà fare molto in quanto sprovvisti di 
certificazione per il nostro aereo e così 
aspettiamo a bordo, mentre il personale di 
cabina distribuisce alcune bevande tanto 
sospirate, vista la temperatura raggiunta in 
cabina. Intorno alle 20.20 giunge 

provvidenzialmente la notizia che il guasto, 
rivelatosi un problema alla luce del carrello, è 
stato risolto e che, dopo le formalità legate al 
rilascio dell’aereo, potremo partire; così 
avviene alle 20.50 dalla 35L dopo una corsa 
di decollo abbastanza lunga. Sorprendono le 
doti di arrampicata del DC9, soprattutto se si 
considera che siamo pieni e che l’aereo non è 
proprio un “fanciullo”. In breve tempo 
raggiungiamo la quota di crociera, che 
comunque nessuno mai ci comunicherà, 
neanche per sciocca curiosità, ma sappiamo 
invece che la nostra rotta ci porterà a sorvolare 
Stoccarda, Hannover e Copenhagen, da dove 
raggiungeremo l’aeroporto di Arlanda. Poco 

dopo il decollo viene servita la cena che 
consiste in un piatto, ahimè freddo, dove 
vengono serviti insieme primo, secondo e 
contorno (il dolce è stato tenuto a parte 
forse per decenza), il tutto su un vassoio 
che rivela l’animo evidentemente 
superecologista dei popoli nordici (la 
plastica del vassoio è ultrasottile come 
quella dei contenitori ed il tutto è coperto 
da cartone rigorosamente riciclato), il 
accompagnato da varie bevande e pane 
caldo, che vengono offerti con discreta 
generosità da parte degli assistenti di volo 
decisamente non giovani, ma 
sicuramente cortesi e molto presenti 
durante tutta la durata del volo. Thé e 
caffè concludono la nostra cena. Nel 
frattempo fuori si è fatto buio e non ci 
accorgiamo dello spesso strato di nuvole 
sottostante che prima della discesa 

sappiamo essere responsabile di 
quella che l’equipaggio chiama 
leggera pioggia. Discesa, 
avvicinamento ed atterraggio 
sono abbastanza insoliti, 
soprattutto per l’effetto che 
l’acqua che cade sulla 
Scandinavia crea a chi come noi 
viaggia a velocità sostenuta la 
sensazione dell’asfalto che  
scorre rapidamente. Dopo una 
lunga discesa, finalmente 
buchiamo le nuvole e ci 
accorgiamo che siamo molto 
prossimi a terra ed in breve 
tocchiamo la pista 01 di 

Arlanda, accorgendoci che la “leggera” 
pioggia è un semi - diluvio, ben per noi 
sprovvisti di ombrello! In breve siamo al 
Terminal 5, quello che SAS usa per i voli 
internazionali ed intercontinentali ed 
attracchiamo al gate 5, da dove 
rapidamente raggiungiamo il controllo 
documenti e in breve, dopo aver chiesto 
qualche mappa e qualche informazione 
siamo pronti a raggiungere la città con gli 
autobus che fanno la spola ogni dieci 
minuti con l’aeroporto... (continua) 

                              Lorenzo LOMBARDI 
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ALITALIA Sembrerebbero cinque i B747-400 
che la compagnia di bandiera vorrebbe acquistare. 
Non si hanno ancora notizie sicure in merito. 
LAUDA AIR Italia riceverà tra breve il secondo 
B767. Quest’ultimo verrà verniciato con nuovi 

colori modificati 
VARIG ha ridimensionato le rotte verso Milano 
Malpensa. Dal 2 Giugno le frequenze settimanali 
verranno ridimensionate a tre voli e l’MD11 verrà 
rimpiazzato dal più piccolo B767. 
MED AIRLINES ha iniziato ad operare con una 
sola frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì la 
nuova rotta Malpensa – Fiumicino. La rotta e la 
frequenza è per il momento operata solamente a 

scopo di valutazione.  
ALPI EAGLES si stà lentamente 
liberando dei F100 in eccesso. Uno di 
questi sta volando per conto della AIR 
DOLOMITI nei pieni colori sociali 
della compagnia triestina. L’F100 viene 
operato sui voli verso Barcellona da 
Verona e Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 1999 
01.05.99 

• EI-CNP B737700 Azzurra 
Air, primo volo in 
Malpensa.  

• OE-LRH CRJ Lauda Air, 
new cs, primo volo in 
Malpensa. 

03.05.99 
• SE-LSI Saab2000 Med 

Airlines, primo volo in 
MXP. 

04.05.99 
• HZ-HM3 B707300 Saudia 

Airlines.  
• EI-CRN B737200 Air 

Sicilia, senza titoli con 
logo.  

• OE-LRC CRJ Lauda Air, 
new cs, ritornato da un tour 
dimostratore per 
Bombardier in Australia. 

05.05.99 

• EI-CNQ B737700 Azzurra 
Air, primo volo in 
Malpensa. 

06.05.99 
• F-GLGM A320 Air Europe 

Italy, volo di consegna da 
Tolosa. 

07.05.99 
• EI-CTD A320 Air Europe 

Italy, volo di consegna da 
Paris CDG.  

• N924MC B747200F Atlas 
Air, senza titoli con coda 
blu.  

• SU-… B747300 Egyptair,  
10.05.99 

• F-GLGN A320 Air Europe 
Italy, volo di consegna da 
Tolosa 

15.05.99 
• OE-LNK B737-800 Lauda 

Air. 
17.05.99 

• EC-HFN B737-800 Air 
Europa.  

• N189AT L1011 American 
Trans Air, nuovi colori. 

19.05.99 
• 3D-AFR DC854 African 

International. 
20.05.99 

• G-HLAA A300F Heavy 
Lift.  

• F-GCJL B737200 Air 
Mediterranée. 

22.05.99 
• F-WQHD A320 Air Europe 

Italy, volo di consegna.  
24.05.99 

• ST-AQB IL76TD Phoenix,  
con titoli addizionali 
Transatico.  

• 9H-ADO B737400 Air 
Malta, previous AirOne 
color scheme, ex EI-CPU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A320-212 F-OHFR VOLARE, quinta macchina in servizio 
A320-232 EI-CTD  AIR EUROPE ha assunto le marche irlandesi anziché francesi, ex F-GJVZ c/n 085 
A320-232 F-WQHD AIR EUROPE quarta macchina, assumerà la matricola F-OHCX 
     ( ex B-2348 cn 709) 
A320-232 F-OHCY AIR EUROPE quinta macchina. ( ex B-2349 cn 710) 
B767-383ER OE-LAT LAUDA AIR Italia sarà verniciato nei nuovi colori modificati come i Regional Jet. 
F100  I-ALPK  AIR DOLOMITI riveniciato nei pieni colori. Ex ALPI EAGLES 
 

       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  



 
 
 
 
1- È stata fissata per il 18 giugno ’99 la visita presso l’A 319 Swissair a Malpensa 2000. Il ritrovo è confermato per le ore 21.00
presso il piano Arrivi, di fronte al Press Center S.E.A. I partecipanti che hanno prenotato possono contattare la segreteria per i
dettagli. 
2- La visita all’aeroporto di Zurigo del 27 giugno è stata confermata con i seguenti orari: Partenza da Lampugnano ore 04,45.
Fermata a Legnano parcheggio svincolo A/8 alle ore 05,00. Partenza da Legnano parcheggio svincolo A/8 ore 05,15. Arrivo a
Zurigo alle ore 08,30 circa. Tour dell’aeroporto ore 10,00. Vi è ancora disponibilità di posti. 
3- Il 2° Tour a Malpensa 2000 è fissato per Domenica 4 Luglio 1999 con inizio alle ore 10,00. Il ritrovo sarà alle ore 09,30 al
piano Arrivi, di fronte al Press Center S.E.A. Affrettatevi a prenotare. 
4- Stiamo organizzando un volo di circa un’ora sulla zona dei laghi della Lombardia, a bordo di aereo turboelica, da effettuare
subito dopo le ferie. Il costo non dovrebbe superare £. 85.000. Gli interessati potranno contattare la segreteria.   
5- Sabato 15 maggio scorso, presso la sala riunioni S.E.A. messa gentilmente a nostra disposizione dal Dr. Claudio Mazzesi, si è
tenuta l’Assemblea annuale dei Soci di Clipper. Nell’occasione, oltre agli interventi del Presidente Roberto Picco, del V.
Presidente Aurelio Fiumanò e del Segretario Giorgio De Salve Ria, che ha illustrato dettagliatamente gli aspetti più salienti delle
attività svolte nell’ultimo anno. Sono stati premiati i vincitori del concorso interno 500 MN ed inoltre è stata attribuita una nota
di merito ad alcuni associati che si sono particolarmente distinti. Appena possibile riceveranno in seguito un attestato di merito.  
6- Gli Associati che non hanno ancora ricevuto la tessera di appartenenza all’Associazione sono pregati di pazientare. La
riceveranno appena possibile. 
7- Nell’ultima Assemblea dei Soci si è deliberato che, a partire dal prossimo anno, ogni associato può includere un proprio
familiare, la cui quota è di £. 30.000 l’anno. Tale condizione permetterà di partecipare alle visite presso aeroporti ed aeromobili. 
8- Con questo numero vi abbiamo spedito la rivista quindicinale di S.E.A. MXPort nr. 6/1999 per due motivi: In 4  ̂Pagina
potrete leggere l’articolo dedicato a Clipper ed inoltre, utilizzando il tagliando prestampato che spedirete direttamente a S.E.A,
potrete ricevere gratuitamente a casa vostra la rivista che vi aggiorna su tutte le novità di Malpensa 2000.  

Giorgio De Salve Ria 
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11- In che cosa consistono le procedure di attesa ? (Consistono in una 
sorta di circuiti chiusi, generalmente a forma di biscotto che un 
velivolo è  tenuto a seguire  mantenendo la quota costante in attesa di 
ricevere dall’ente di Controllo del Traffico aereo, l’autorizzazione a 
discendere a quota inferiore)  
12- Che cosa sono i paralleli ? (Sono 180 circoli ideali (90 a nord e 
90 a sud dell’Equatore, che è il parallelo massimo) ciascuno dei quali 
è ottenuto dall’intersezione con la sfera terrestre di un piano condotto 
perpendicolarmente all’asse terrestre. Ciascun parallelo è poi  il luogo 
dei punti che hanno una  stessa latitudine) 
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? (Tupolev Tu 
104 OK-NDF c/n 8350801) 
14- Procedura di mancato avvicinamento (Procedura da eseguirsi se, 
dopo un avvicinamento strumentale, non è possibile effettuare un 
atterraggio; normalmente si verifica: per motivi meteorologici o su 
ordine dell’ente di controllo.)  

16- Il 10 febbraio 1947 fu stipulato, tra le potenze vincitrici della guerra e 
l’Italia, un Trattato di Pace che permetteva all’Italia di riprendere il 
trasporto aereo di civili. Il 16 luglio del 1946, infatti, fu fondata a Roma la 
LAI (Linee Aeree Italiane) con la partecipazione del Governo e di una 
compagnia aerea straniera, quale? Quale fu il primo collegamento della 
neo società e con quale aeromobile? (TWA / Roma – Milano, Fiat G12)  
17- Sempre a Roma e sempre il 16 settembre 1946 fu fondata quella che 
poco tempo dopo fu chiamata da tutti Alitalia. Questa compagnia iniziò le 
operazioni commerciali il 5 maggio 1947, collegando Roma con Torino 
con un G.12. Anche in questa società oltre al governo partecipò una 
compagnia straniera, quale? Quale fu il nome originario dell’Alitalia? 
(BEA – Aerolinee Italiane Internazionali)  
18- Qualche tempo dopo la nascita della LAI e dell’Alitalia fu “riesumata” 
una società aerea già operante prima della guerra. Operazione che aveva 
l’unico scopo di mantenere le concessioni (quindicennali) con il centro 
America (Caracas, Rio, Buenos Aires), località inizialmente irraggiungibili 
dalla LAI e dall’Alitalia. Di che società si tratta?  (LATI)  
19- In che anno avviene la “fusione” tra la LAI e l’Alitalia? (Fine 1957)  
20- Quale fu la maggiore compagnia aerea italiana a capitale interamente 
privato ad operare dopo la guerra? Quali velivoli utilizzava? (ALI Flotte 
riunite / DC3, Fiat G12 e G212)  
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