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Editoriale 

Amici carissimi, 

Come solitamente accade, ogni 
nuovo inizio d’anno diventa 
un’occasione per lanciare uno 
sguardo verso il futuro e delineare 
quelli che ragionevolmente possono 
essere gli appuntamenti attesi da 
tutti voi. Interpretando le aspettati-
ve della maggior parte, avevamo 
pensato di creare un programma di 
incontri a cadenza mensi le 
nell’ambito dell’aeroporto di Mal-
pensa. Il progetto, anticipato nel 
precedente numero di gennaio in 
seno alla rubrica “Avvisi”, purtrop-
po è stato per il momento modifi-
cato e pertanto: per quanto riguar-
da i cosiddetti “Briefings” che si 
terranno nella sala conferenze 
dell’ENAV, siamo ancora in attesa 
della conferma formale da parte 
degli organi centrali di Roma. Inve-
ce i Tours sono stati momentanea-
mente cancellati in quanto, come 
già sapete, la SEA ha in corso il 
programma di riorganizzazione del 
settore Comunicazione e Immagine. 
Nell’occasione desideriamo ricon-
fermare a SEA la nostra gratitudine 
per le opportunità concesseci, con 
l’auspicio che questa esperienza 
possa ulteriormente consolidarsi. 
Nel frattempo abbiamo rilevato 
l’ottima disponibilità dei Dirigenti 
dell’ENAV nell’accogliere la richie-
sta dell’Associazione Clipper volta a 
seguire un programma di divulga-
zione delle conoscenze aeronauti-
che. Inoltre desideriamo rivolgere 
un sincero grazie a tutti coloro i 
quali hanno rinnovato la loro fidu-
cia. A costoro va la nostra ricono-
scenza nell’impegno di tradurre in 
realtà le loro aspettative e consoli-
dare i legami d’amicizia raggiunti 
durante lo scorso anno sociale. 

                        Roberto Picco 
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Seconda Parte 

500 Miglia   
...in pillole 

All’arrivo del nostro DC9-41 siamo colti da 
un leggero disagio: è ancora il OY-KGM 
che la sera precedente ci ha quasi lasciato a 
terra!! Speriamo che durante la notte qualcu-
no abbia avuto il buon gusto di dare 
un’occhiata alla salute del nostro mezzo di 
trasporto. L’imbarco avviene pochi minuti 
prima dell’orario di partenza e con leggero 
ritardo, subito dopo un MD80, muoviamo 
per decollare frettolosamente e senza alcuna 
attesa dalla pista 08. La salita è abbastanza 
rapida nonostante anche il volo del ritorno 
sia praticamente al completo, subito 
l’equipaggio (che per età rispecchia in me-
dia quella dell’aereo, esattamente come per 
il nostro arrivo) serve quella che dovremmo 
chiamare colazione (sono le 08.20 circa) e 
che a noi sembra piuttosto un abbondante 
pasto. Per il resto il volo è tranquillo, dalla 
cabina le informazioni sulla nostra rotta, 
peraltro scarsissime, sono solo in inglese e 
in svedese e comunque poco dettagliate. 
Siamo inoltre decisamente stanchi per il 
sonno perso e per la lunga camminata 
nell’aeroporto che andava, ovviamente, visi-
tato tutto. Le condizioni meteo migliorano 
vistosamente e dalla cabina ci informano 
che a Malpensa il tempo è sereno anche se 
la temperatura non è mite. Questa volta 
l’avvicinamento e l’atterraggio non sono 
celati da una coltre di nubi e possiamo am-
mirare il paesaggio sottostante: io per la ve-
rità, avendo il 17A, riesco ad ammirare solo 
la seminala sinistra e tutto ciò che riesce a 
fare in atterraggio e mi godo lo spettacolo 
delle superfici mobili, quasi non accorgen-
domi delle raffiche di vento che perturbano 
l’atterraggio sulla 35R che avviene con 
qualche minuto di ritardo. In fretta raggiun-
giamo il nostro finger al pier B e veniamo 
sbarcati. 
Permettetemi un’ultima polemica nota di 
costume che rivela quanto sia diversa la 
mentalità tra nord e sud Europa: a Stoccol-
ma in tutta l’aerostazione abbiamo notato 2 
(ben 2!!) agenti di polizia e non siamo nem-
meno stati sottoposti a controllo dei docu-
menti nonostante la Svezia sia paese extra-
Schengen; a Malpensa siamo quasi circon-
dati dalle Forze dell’Ordine e per  2 volte 
(ben 2!!)  siamo sottoposti ad uno pseudo-
interrogatorio su quale sia la nostra prove-
nienza, vista questa lodevole attenzione per 
la sicurezza mi chiedo quale sia l’immagine 
che di noi forniscono poi le ordinarie condi-
zioni in cui si trova la nostra città agli innu-
merevoli turisti che affollano il Bel Paese. 

                           Lorenzo Lombardi 

 

…arrivati ad Arlanda, u-
sciamo rapidamente dal terminal e 
cerchiamo la navetta che ci condurrà 
a Stoccolma. Nonostante l’ora deci-
samente tarda e gli orari dei bus di-
retti in città, che non prevedono ulte-
riori corse, notiamo che alla fermata 
vi sono numerose persone in coda, 
evidentemente il servizio viene pro-
lungato secondo le esigenze del mo-
mento (proprio come in Italia!!).. 
Colpisce il fatto che nella civilissima 
Svezia sia ancora attivo un solo ser-
vizio pullman da e per l’aeroporto, in 
realtà un collegamento ferroviario è 
in procinto di essere inaugurato entro 
la fine del 1999. Il traffico è decisa-
mente scarso e raggiungiamo Stoc-
colma molto rapidamente; la nostra 
notte non è certo all’insegna della 
pura follia soprattutto perché il ritar-
do accumulato non permette facil-
mente l’ingresso nei locali e le con-
dizioni meteo a dir poco avverse non 
consentono nemmeno un tour della 
città. Alla fine comunque decidiamo 
di dare uno sguardo attorno e nono-
stante tutto il giudizio sulla capitale 
svedese e sui suoi abitanti è molto 
positivo. Colti da un languore insoli-
to vista l’entità del pasto consumato 
a bordo, ci rifugiamo nel solito 
McDonald e lì sostiamo fino a che 
non arriva il momento di incammi-
narci verso il capolinea dei pullman 
diretti all’aeroporto. Saliamo sulla 
prima corsa del mattino in modo da 
riuscire a visitare Arlanda e ad ap-
propriarci di ogni materiale possibile. 
Arrivati al Terminal svolgiamo le 
formalità di imbarco. Le code sono 
già consistenti e i banchi disponibili, 

per la verità, molto pochi, ma siamo fortu-
nati ed una hostess apre un altro desk per-
mettendoci di velocizzare le operazioni. I 
posti, come già successo per il volo di an-
data ci sono già stati preassegnati, molto 
probabilmente per merito dei programmi 
frequent flyer cui qualcuno di noi è iscrit-
to. Ora possiamo finalmente girare per 
l’aerostazione: Arlanda è suddiviso in 
quattro Terminal: 
T2  ospita Alitalia, Austrian Airlines, Bra-

athens Malmö Aviation, Crossair, Del-
ta Airlines, Finnair, Sabena e Swissair; 

T3  ospita Skyways e alcuni voli interni; 
T4  ospita Falcon Air e i  voli interni di 

SAS; 
T5  ospita tutti gli altri voli di SAS e delle 

altre compagnie; 
Perché non esista il Terminal1 rimane co-
munque, per me, un mistero!!  
L’aeroporto è molto vasto e girarlo a piedi 
è un’operazione che richiede tempo e il 
paragone tra le diverse filosofie con le 
quali un aeroporto viene pensato è imme-
diato: l’abbondanza di spazio ha permesso 
di sviluppare la struttura in larghezza piut-
tosto che in altezza a differenza per esem-
pio di Malpensa, dove la penuria di aree 
libere ha costretto ad ottenere un edificio 
multilivello. Tra tutti il più moderno è cer-
tamente il Terminal che Scandinavian Air-
lines System utilizza per i voli nazionali e 
che ha adattato ai nuovi colori recente-
mente adottati. Il look rispecchia il design 
nordico (vedi stile Ikea) e fa abbondante 
uso di acciaio, legno grezzo e tinte pastel-
lo e nel complesso risulta decisamente 
accattivante. Il Terminal5, dal quale il no-
stro volo verrà imbarcato è vittima eviden-
temente del tempo e non brilla certo per 
modernità, anche se la funzionalità non 
sembra risentirne.  Dopo una breve cola-
zione ci dirigiamo al gate assegnatoci che, 
udite udite, è momentaneamente occupato 
da un nuovissimo e scintillante 737-600, 
l’ultimo arrivato di casa SAS, pronto per 
l’imbarco alla volta di Bruxelles. Poco 
distante si trovano un MD90, un numero 
imprecisato di MD80 e MD87 in un mix 
tra livrea vecchia e nuova, Fokker 28, 76-
7-300, MD11 Thai, oltre a tutti gli aerei 
visti negli altri terminal, L1011 Novair, 
737-800 Sterling, ed altri aeromobili meno 
insoliti e ben visibili anche a casa nostra. 
Abbastanza puntuale il 737-600 per Bru-
xelles libera il nostro finger sempre sotto 
una pioggia battente che, compagna fede-
le, non ci ha ancora abbandonato. 

petrolio, l’Air France e la British non furono i soli 
operatori ad utilizzalo sotto la propria livrea. Chi fu 
il terzo vettore che lo utilizzò, seppur per pochi me-
si, per collegamenti di linea colorato con la propria 
livrea?(SINGAPORE AL) 
 
Nella navigazione aerea quale ora di riferimento si 
utilizza ? (L’ora del GMT Greenwich Meaning 
Time)  
 
Come è stato definito il miglio nautico? (La lun-
ghezza dell’arco di circonferenza massima che sot-
tende un angolo al centro uguale ad un primo di 
arco. Procedimento: si divide la lunghezza della 
circonferenza massima della terra per il numero di 
gradi (360) e si ottiene la lunghezza di un grado 
( Km 111,111). Dividendo questo valore per 60 si 
ottiene m. 1852 che consiste nella lunghezza di un 
Miglio Nautico) 

Qual’era il nome della compagnia di ban-
diera Tailandese prima della creazione della  
Thai? (Air Siam)  
 
Qual’è il motivo per cui l’Americana Con-
vair chiamò i propri aerei commerciali con 
sigle tipo CV. 280, CV. 540, CV. 990 ? (la 
velocità di crociera in Km orari dei velivoli)  
 
Qual’è stata la compagnia di lancio nel 
mercato europeo del Convair CV.990A 
Coronado? (Swissair) 

L’Alitalia durante la metà degli anni ’60 stava 
valutando il sostitutivo del Caravelle, se Douglas 
non avesse accettato lo sviluppo del DC9 30, la 
Compagnia italiana avrebbe ordinato un altro 
aereo della stessa categoria, ma di origini diverse. 
Qual’era questo aereo? (BAC 1-11) 
 
Quale è stata l’unica compagnia commerciale 
italiana (sopravvissuta per pochi mesi) che abbia 
mai utilizzato un B/707 in Italia? (“AEROPA” . 
In effetti il B/707 è stato noleggiato il 27.09.72 
dalla Società Aerea Veneziana “AEROPA”  nel 
Gennaio 1973)  
 
Quale fu la matricola dell’unico B/707 registrato 
in Italia ? (I-SAVA  n/c 17664) 
 
Malgrado gli inizi il progetto del liner supersonico 
Concorde registrò un’escalation di ordini ed op-
zioni, tutti puntualmente cancellati dalla crisi del 
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Notizie dalle Flotte 

elettroavionico dei cockpit dei DC10. A Capodi-
chino viene inoltre effettuato l’aggiornamento 
dell’avionica di bordo degli aerei MD80 della 
flotta Alitalia, lavoro che durerà quattro anni e 
riguarderà in tutto 62 velivoli. Per quanto riguar-
da infine i velivoli militari, Aeronavali cura la ma-
nutenzione e trasformazione dei B707 NATO e 
dell'Aeronautica Miliare Italiana. Tanta attività 
non poteva non destare la curiosità degli appas-
sionati del settore e così, sabato 27 novembre, in 
occasione del rinnovo del comitato direttivo 
nazionale dell’UGAI (Unione Giornalisti Aerospa-
ziali Italiani), il sottoscritto ha colto l’occasione 
per dare una sbirciatina (autorizzata s’intende) ai 
velivoli in manutenzione presso le officine Aero-
navali di Capodichino. Per accedere all’impianto 
si passa dentro l’aeroporto, girando attorno alla 
pista e sfiorando il locale AeroClub. Un’ottima 
occasione per vedere il discreto movimento che 
interessa l‘aeroporto campano (3 milioni e 500 
mila passeggeri nel 1998, più 6,9% rispetto al 
1997 -Fonte Gesac ) .  Ferm i  davant i 
all’aerostazione ho avuto modo di cogliere con lo 
sguardo un B737 dell’Air One ed un MD80 
dell’Alitalia, ma in decollo ho visto pure un se-
condo A320 della Air Europe ed un MD80 della 
Meridiana. Insomma tutti i principali attori dello 
scenario italiano erano presenti in pista. Arrivati 
nello stabilimento, la prima cosa che si presenta-
va davanti agli occhi dei visitatori erano due 
DC10/30 della Gemini Air Cargo fermi nel piaz-
zale principale, in mezzo ai tre grandi hangar. Il 
primo, quasi terminato, era prossimo alla conse-
gna, prevista per metà dicembre, mentre dietro 
gli operai si avvicendavano sull’altro DC10. En-
trambi i velivoli erano in corso di trasformazione 
da passeggeri a cargo. Nell’hangar di sinistra ab-
biamo esaminato due Boeing B707, rispettiva-
mente della NATO e dell’A.M.I. Entrambi, rispet-
tivamente un trainer ed un avio tanker, erano in 
corso di manutenzione. Poco più in là un ATR-42 
dell’Alitalia Express in normale manutenzione e 
altri ATR-42 in piena trasformazione. Nel terzo 
hangar infine due belle chicche: un MD 80 
dell’Alitalia (città di Catanzaro) e un DC 10/10 
della Pegasus Aviation. Per il “Catanzaro” si trat-
tava di un aggiornamento del cockpit che passava 
da una tecnologia analogica ad una digitale, men-
tre il Douglas era bel mezzo di una avanzata tra-
sformazione da passeggeri a merci. E per conclu-
dere la visita una lieta notizia: a gennaio arriverà 
il quarto DC10/40 della Ten Forty. 
                                                       Andrea Coco 

Officine Aeronavali di Capodichino  
5 ANNI DI SUCCESSI 
 

Aeronavali, una società di Finmeccanica coordinata 
da Alenia Aerospazio, svolge attività nei settori 
della trasformazione, revisione e manutenzione di 
velivoli militari e civili. La società, nata nel 1947, ha 
attualmente due sedi, di cui una situata presso 
l’aeroporto di Venezia Tessera, con un’area coper-
ta di circa 50 mila metri quadrati, ed una seconda 
presso l’aeroporto Napoli Capodichino, con 
un’area di circa 60 mila metri quadrati. Nei suoi 
hangar possono essere ospitati contemporanea-
mente 6 velivoli wide-body e 10 narrow-body. Per 
l'inizio del prossimo millennio, infine, è prevista 
l'apertura dello stabilimento di Brindisi. Aeronavali 
è un operatore riconosciuto dalla Federal Aviation 
Admnistration dal 1963 e dalla Joint Aviation Au-
thority dal 1994 per la trasformazione, dalla versio-
ne passeggeri a cargo, e manutenzione di velivoli 
commerciali, quali DC8, DC10, MD11. La società è 
anche una Source of Repair certificata per le attivi-
tà di manutenzione su velivoli NATO. La trasfor-
mazione dei velivoli da passeggeri a cargo è un 
importante business che contribuisce in misura 
rilevante al successo e al rilancio dell’industria 
aerospaziale italiana, soprattutto dal crollo del 
muro di Berlino in poi (1989), evento che ha coin-
ciso con una drastico taglio delle spese militari. La 
principale attività delle Officine Aeronavali è pro-
prio quella della trasformazione degli aerei dalla 
versione passeggeri a quella cargo. La sua perizia è 
stata riconosciuta dalla Boeing che ha assegnato 
all’Azienda italiana una licenza mondiale per le 
modifiche dei DC8 e DC10. Lo stabilimento di 

Napoli Capodichino è stato acquisito da Alenia 
Aerospazio nel 1994 proprio per far fronte a 
questo interessante business, che si prevede 
essere molto promettente. Nel capoluogo 
partenopeo, infatti, Aeronavali ha iniziato la 
trasformazione da passeggeri a cargo di venti 
DC10/40 della Ten-Forty Corporation, società 
di leasing aeronautico, basata in Irlanda. Sem-
pre a Napoli, Aeronavali sta eseguendo la mo-
difica del secondo DC10/10 (su un totale di 
cinque) della società di leasing aeronautico 
Pegasus Aviation Group di San Francisco e dei 
quattro DC10/30 della statunitense Gemini Air 
Cargo. La trasformazione da passeggeri a car-
go dei DC10 richiede un intervento complesso 
in particolar modo sulla struttura degli aero-
mobili. Sono infatti necessari consistenti inter-
venti sulla struttura primaria dei pavimenti 
della cabina principale e del tronco centrale 
alare, unitamente alla rimozione di tutti i siste-
mi specifici per il servizio passeggeri e alla 
contemporanea installazione dei sistemi antin-
cendio e di fissaggio del carico. La parte ante-
riore sinistra della fusoliera viene inoltre modi-
ficata per accogliere un portellone che consen-
ta il caricamento di container o pallet. E’ im-
portante sottolineare che Aeronavali costrui-
sce ed assembla tutte le parti necessarie alla 
trasformazione dei velivoli DC10, inclusa la 
porta cargo, costruita ed assemblata a Venezia, 
utilizzata anche sugli MD11. Inoltre pochi mesi 
fa Aeronavali ha stipulato con Boeing due con-
tratti per la trasformazione da passeggeri a 
cargo dei velivoli MD11 e per l'aggiornamento 

A318/319/320/321, della quale nulla ancora 
si sapeva. L’aereo dovrebbe avere una capa-
cità ridotta a circa 80 posti e diventare A317: 
la compagnia canadese potrebbe ordinarne 
fino a 100 esemplari. 
 
CITYBIRD ha deciso di dedicarsi al settore 
dei voli a corto raggio e a basso costo, per 
questo ha ordinato alla società di leasing 
Boullion Aviation 2 B737-400 e 2 B737-800: 
i primi due sono in corso di consegna mentre 
i restanti arriveranno a Marzo e ad Aprile 
prossimi. La compagnia si limiterà per ora ai 
soli voli charter essendo il mercato di linea, 
occupato da Virgin Express, già abbastanza 
saturo.                        Lorenzo Lombardi 

AEROLINEAS ARGENTINAS aumen-
terà le frequenze della Buenos Aires – 
Roma da tre a sei, tutte operate con gli 
A340-200. 
 
ALITALIA e MERIDIANA hanno fir-
mato un accordo di code-sharing che, a 
partire dal 4 Gennaio 2000, interesserà le 
rotte Roma - Olbia, Roma - Verona, Mila-
no Malpensa - Cagliari e Milano Malpen-
sa - Olbia. Tutte le rotte saranno servite da  
Meridiana. 
 
Dopo una lunga battaglia, la disputa tra 

CANADIAN AIRLINES e AIR CANADA si 
è risolta a favore di quest’ultima che si è aggiu-
dicata il possesso del vettore rivale. Non sono 
stati ancora resi noti i dettagli dell’operazione e 
non si sa quale ruolo abbiano svolto nell’intera 
vicenda i partners di Star Alliance che più volte 
si erano detti disponibili ad intervenire per evi-
tare che Air Canada dovesse cedere alle offerte 
di Canadian e di oneworld. Proprio a seguito 
della sopraccitata acquisizione Air Canada ha 
messo a punto un piano di rilancio e ristruttura-
zione delle rotte che prevede tra le altre cose la 
richiesta per operare la Montreal - Milano Mal-
pensa. Air Canada inoltre ha dichiarato la dispo-
nibilità a divenire cliente di lancio di una nuova 
versione ulteriormente accorciata della famiglia 
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Lettere a Clipper 
        Giuseppe M. di Martellago 
(VE) ci chiede se tra gli Associati 
di Clipper qualcuno è in possesso 
dell’elenco delle marche civili pub-
blicate sulla rivista “Aerofan” fino 
al numero 48 compreso. Chi ne a-
vesse la disponibilità è pregato di 
mettersi in contatto con la Segrete-
ria. 
       Gianni G. di Novara ci richiede 
una copia di Winglets, relativa al 
mese di Settembre-Ottobre 1997, 
non avendola ricevuta. Gentile ami-
co, quel numero non è stato mai 
stampato. L’errore di scrittura sulla 
copertina fa purtroppo credere il 
contrario. Attualmente la serie 
completa è di 13 numeri, compreso 
quello sulla cui copertina è raffigu-

rato il Beluga a Malpensa. 
       Un ringraziamento è rivolto 
all’amico Omar R. di Bergamo, il quale, 
assiduamente, ci aggiorna sui movimenti 
di Orio al Serio ed inoltre ci invia delle 
splendide diapositive, che non possiamo 
fare a meno di pubblicare. 
       Alberto I. di Milano ci ha spedito 
alcune foto scattate a Zurigo due anni or 
sono, in occasione del 50°. Degna di at-
tenzione particolare è quella del Concor-
de Air France, che inseriamo a fianco.  
       Da Roma Andrea Coco ci ha fatto 
pervenire l’articolo sulle Officine Aero-
navali di Napoli Capodichino, che noi 
abbiamo pubblicato alla pagina prece-
dente. Ancora grazie! 
       Francesco D. di Cuveglio (VA)
vorrebbe conoscere come viene compila-
to un piano di volo. Questo spunto ci ha 
suggerito di spedirvi la copia originale 

           Come avrete certamente notato, da questo numero è cambiata la gra-
fica del Notiziario. Desideravamo iniziare dal mese di gennaio, ma purtroppo 
non è stato possibile. Essa verrà migliorata ancora nel corso dei prossimi nu-
meri. 
            Desideriamo vivamente scusarci con tutti voi per non aver potuto 
ancora stabilire delle date dei Tours Aeroportuali di Malpensa. Purtroppo non 
dipende dalla nostra volontà, in quanto il recentissimo riassetto delle cariche 
dirigenziali della SEA Aeroporti di Milano ha determinato la momentanea 
(SPERIAMO!) sospensione delle visite guidate in aeroporto. È nostro auspicio 
poter continuare in questa bellissima esperienza di collaborazione con SEA, 
che ha rappresentato la “punta di diamante” per la nostra Associazione, so-
prattutto nelle manifestazioni dell’ultimo anno di attività. 
            In questo numero abbiamo allegato una copia originale del modello di 
“Flight Plan” utilizzato dai Piloti per la compilazione del Piano di Volo. Durante 
uno degli incontri che avremo con il Personale dell’Ente Nazionale Assistenza 
al Volo, verrà illustrato ai partecipanti come viene compilato nelle sue parti. 
            Siamo in attesa di fissare le date in cui si terranno gli incontri con il 
Personale dell’ENAV. Pensavamo di comunicarvelo in questo numero. Poiché 
è quasi certo che il primo incontro previsto per la prima domenica di marzo 
salterà anche per via del blocco del traffico, gli interessati potranno telefonare 
al nr. Tel. 0347-4308794 dal il 29 febbraio in avanti per la conferma, ma anche 
per altre utili notizie. 
            Siamo in attesa di ricevere le vostre diapositive o foto. Esse, oltre che 
essere pubblicate su Transponder o Winglets, arricchiranno gli album 
dell’Associazione, il cui aggiornamento è ora curato da Andrea Pontarolo. Una 
raccomandazione!  sulla cornice della dia o sul retro della foto scrivete (con 
pennarello permanente) il vostro nome, il luogo e la data di scatto.                        
                                                                             Giorgio De Salve Ria 

del Piano di Volo. Conservatela, poiché 
se ne parlerà in una delle conferenze 
che si terranno a Malpensa a cura 
dell’ENAV.  
       Ringraziamo, inoltre, Battista F, di 
Busto Arsizio (VA), per averci inviato 
una simpatica cartolina da Guadeloupe, 
dove è stato in vacanza.              

            Giorgio De Salve Ria 

È un foglio di collegamento interno per 
gli Associati di “Clipper” Associazione 
Italiana Amici dell’Aviazione. Via E. 
Fermi, 5  21010 Ferno (VA) Italia. 
 
Segret.:    0331-726380 
Info:        0347-4308794  /  0331-658639 
 
E-mail      rpicco@libero.it                      
                wingclipper@yahoo.com 
                piccodav@tin.it 
 

Presidente:  Roberto Picco 
V.Presidente:  Aurelio Fiumanò 

Segretario:  Giorgio De Salve Ria 
 

Direttivo   
 

Lorenzo Lombardi, Marco Pavesi, Giorgio 
Chiaffarino, Gabriele Cavallotti 

Avvisi  agli  Associati TRANSPONDER  WORLD  

S A C I 
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 

 

 
ENTE 
 

NAZIONALE 
 

ASSISTENZA 
 

VOLO 

  
AEROPORTI 

 
DI  

 
MILANO 


