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EDITORIALE 

Sono trascorsi quasi tre anni dalla 
data in cui, convocata un’assemblea 
pressocchè straordinaria presso la 
sala civica di Lonate Pozzolo, si deci-
se, con grande volontà espressa da 
parte dei pochissimi coraggiosi inter-
venuti, di permettere che l’idea di 
“Clipper” continuasse a vivere, nono-
stante tutto. Il tempo ci ha dato 
ragione e numerose sono state le 
attività svolte, da sentire oggi davve-
ro grande la responsabilità di tra-
smettere questa esperienza a coloro 
i quali subentreranno nel nuovo con-
siglio direttivo che sarà eletto il pros-
simo 5 maggio. Speriamo vivamente  
di vedere nuovi associati disponibili a 
collaborare con nuove idee e propo-
ste, affinchè Clipper divenga definiti-
vamente una bella e completa real-
tà.  I tre anni che stanno per chiude-
re questo periodo di cosiddetta tran-
sizione, ci hanno permesso di capire 
quali fossero gli indirizzi più opportu-
ni dell’Associazione e su quali attività 
concentrare la nostra attenzione. 
Infatti, ci sembra ormai ben delinea-
to, oggi, il comune interesse degli 
associati: informazione, fotografia e 
attività di gruppo. Ora, però, occorre 
continuare migliorando quanto co-
struito, creando nuovi gruppi di lavo-
ro, i quali dovranno interagire  orga-
nicamente per soddisfare gli interessi 
di tutti. In questo modo essi potran-
no riscontrare grandi soddisfazioni 
durante il loro cammino, come lo è 
stato per noi, componenti uscenti, 
che possiamo certamente testimo-
niarvi l’unico e semplice piacere: 
quello di aver fatto tutto il possibile 
per il bene di “Clipper”.    Grazie !!! 

         Il Consiglio Direttivo Uscente     



• EI675 operativo dal 12 maggio il sabato 
con partenza da Milano alle 18.05 e arri-
vo a Dublino alle 19.45; 

• EI677 operativo dall’8 maggio il martedì, 
giovedì e la domenica con partenza da 
Milano alle 19.40 e arrivo a Dublino alle 
21.20. 

 
Voli Dublino - Milano 

 
• EI672 operativo dal lunedì alla domenica 

con partenza da Dublino alle 07.10 e 
arrivo a Milano alle 10.45; 

• EI674 operativo dal 12 maggio il sabato 
con partenza da Dublino alle 13.45 e 
arrivo a Milano alle 17.20; 

• EI676 operativo dall’8 maggio il martedì, 
giovedì e la domenica con partenza da 
Dublino alle 15.20 e arrivo a Milano alle 
18.55. 

 
Voli Roma - Dublino 
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Orario estivo Aer Lingus 
 
Aumenta la frequenza dei collegamenti Aer Lin-
gus tra l’Italia e l’Irlanda. A partire dal 25 marzo 
2001 l’operativo voli della compagnia di bandiera 
irlandese ha visto un aumento complessivo della 
capacità pari al 36% in più rispetto alla scorsa 
stagione. Il volo Roma/Dublino è diventato gior-
naliero, mentre a partire dal mese di maggio 
verranno offerti undici collegamenti settimanali 
diretti non - stop da Milano a Dublino e dal se-
dici giugno, infine, il sabato sarà disponibile un 
secondo volo Roma – Dublino. Ecco l’elenco dei voli: 
 
(escluso il volo Roma - Dublino del 16 giugno, per il 
quale non sono ancora disponibili le informazioni) 

 
Voli Milano – Dublino 

 
• EI673 operativo dal lunedì alla domenica con 

partenza da Milano alle 11.30 e arrivo a Du-
blino alle 13.10; 

Jat www.jat.com / KLM www.
klm.nl / KLM uk www.klmuk.co / 
Korean Air www.koreanair.
com / Kuwait Airways www.
kuwait-airways.com / Lauda Air 
www.laudaair.com / Lithuanian 
Airlines www.lal.it / LOT www.
lot.com.pl / Lufthansa www.
lufthansa.com / Lufthansa Ci-
tyLine www.lhcityline.com / Lu-
xair www.luxair.lu / Maersk 
www.maersk-air.com / Malaysia 
Airlines www.malaysiaair.com / 
Malev www.malev.hu / MEA 
www.mea.com.lb / Med Airlines 
www.medairlines.it / Meridiana 
www.meridiana.it / Minerva Airli-
nes www.minerva-airlines.it / 
Olympic Airways www.olympic-
airways.gr / Pakistan Internatio-
nal Airlines www.piac.com / 
PGA Portugalia Airlines www.
pga.pt / Qantas Airways www.
qantas.com / Regional Airlines 
www.regionalairlines.com /  Ro-
y a l  A i r  M a r o c  w w w .
royalairmaroc.com / Royal Jor-
danian Airlines www.rja.com.jo / 

I SITI DELLE COMPAGNIE AEREE 

Ryanair www.ryanair.com / Sa-
bena www.sabena.com / SAS 
www.sas.se / Saudi Arabian 
Airlines www.saudiairlines.
com  / Si Fly www.sifly.it / Sin-
g a p o r e  Ai r l i n e s  w w w .
singaporeair.com / Sri Lankan 
Airlines www.airlanka.com / 
Swissair www.swissair.com / 
Syrianair www.aaco.org / TAP 
Air  Portugal  www.tap-
airportugal.pt / Tarom www.
tarom.digiro.net / Thai Airwais 
International www.thaiair.
com / Tunisair www.tunisair.
com / Turkish Airlines www.
turkishairlines.com / TWA 
www.twa.com / Tyrolean Air-
ways www.aua.com/tyrolean / 
Ukraine International Airlines 
www.uia.ukrpack.net / United 
Airlines www.ual.com / US Air-
ways www.usairways.com / 
Varig www.varig.com.br / Vir-
gin Express www.virgin-
express.com / Volare Airlines 
www.volare-airlines.com /  

Andrea Coco 

• EI503 operativo dal lunedì al sabato con 
partenza da Roma alle 12.15 e arrivo a 
Dublino alle 14.30; 

• EI505 operativo la domenica con parten-
za da Roma alle 14.10 e arrivo a Dublino 
alle 16.25. 

 
Voli Dublino - Roma 

 
• EI502 operativo dal lunedì al sabato con 

partenza da Dublino alle 07.00 e arrivo a 
Roma alle 11.00; 

• EI504 operativo la domenica con parten-
za da Dublino alle 08.50 e arrivo a Roma 

Prossimamente pubblicheremo anche i codici IATA delle Compagnie Aeree 

Trent’anni di ricordi di volo  
di un assistente di volo Alitalia 

 
Per molti passeggeri l'equipaggio di un aero-
plano è formato da una sola persona, il pilota, 
oggetto d'ammirazione ed indivia per il lavoro 
che svolge, nonostante a bordo non esista 
solo lui, ma ci siano pure gli assistenti di volo, 
inventati proprio per aver cura delle loro esi-
genze. Poco considerati dal cinema e dalla 
letteratura specializzata, hostess e steward 
hanno contribuito attivamente a scrivere la 
storia dell'aeronautica civile. La testimonianza 
di un decano della categoria, Lino Divizia, può 
fornirci un'idea esatta di quanto importante 
sia tale professione e di come sia cambiata 
nel corso del tempo. Trent’anni anni di espe-
rienze vissuti a bordo degli aerei della compa-
gnia di bandiera, dagli aeroplani da elica ai 
quelli a reazione, raccontati in un lungo arti-
colo pubblicato nel numero di aprile del men-
sile specializzato JP4”. I ricordi corrono ai 
giorni della selezione presso la sede del vet-
tore, agli aneddoti e agli incontri con i perso-
naggi famosi, fino ad arrivare agli anni ottanta, 
quando volare diventa un fenomeno di massa. 
Un racconto che parte dalla fine degli anni 
cinquanta, quando a viaggiare erano in pochi 
ed i ritmi di lavoro erano meno stressanti, 
quando volare era sì un’avventura ma soprat-
tutto un piacere. 
                                       Andrea Coco 

Quando volare era un piacere 
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aereo molto importante anche per la storia 
dell’aviazione civile italiana. 
L’ALITALIA è entrata nell’era del getto, 
nell’aprile del 1960 con la consegna del picco-
lo bireattore francese per le rotte a medio 
raggio e del Douglas DC-8-43 per i collega-
menti a più lungo raggio. Curiosamente i primi 

esemplari dei due velivoli 
arrivarono a Roma quasi 
nella stessa giornata: il 28 
aprile 1960 fu consegnato il 
primo DC-8-
43 seguito il 
giorno suc-
cessivo dal 
primo cara-
velle. 
L’ALITALIA è 
stata certa-
mente uno 

dei principali utilizzatori del 
Caravelle, ma ALITALIA non è 
stata l’unico utilizzatore Italiano 
del velivolo. Il vettore di bandie-
ra ha ricevuto inizialmente 4 

esemplari del velivolo 
nella primavera estate 
del 1960. A questi 
seguirono poi altri fino 
a raggiungere il totale 
di 21 esemplari in flot-
ta. Tutti gli esemplari 
furono battezzati (una 
pratica normale per la 
flotta Alitalia ancora 
oggi) con nomi di stel-
le. 
Come già detto, 
l’arrivo del primo e-

semplare I-DAXA “Altair” il 29 aprile 1960 
segnò l’entrata della compagnia nell’era del 
jet. L’aereo fu immediatamente introdotto in 
linea sulla rotta Roma-Londra e fu seguito ad 
un mese di distanza l’uno dall’altro dagli altri 3 
esemplari I-DAXE, I-DAXI e I-DAXO. Questi 
4 esemplari furono gli unici della serie III con-
segnati ad Alitalia, che in seguito riceverà ae-

rei della serie VIN 
equipaggiati con i più 
potenti motori RR 
Avon Mk 531. Per 
ragioni di standardiz-
zazione, questi 4 
esemplari verranno 
poi convertiti alla 
serie VIN durante il 
1962. 
L’Alitalia incrementò 
la sua flotta a 10 
esemplari nel corso 
del 1961, ricevendo 
due ulteriori aerei in 

marzo ed uno per mese in aprile, maggio, 
giugno ed ottobre. L’inserimento di nuovi 
esemplari continuò negli anni seguenti, 
l’ultimo dei quali arrivò a Roma nel maggio del 

1966. 
La flotta di 21 aerei veniva estesamente impiegata 
sia sui collegamenti nazionali che sulle principali 
rotte europee e medio orientali. 
In seguito all’introduzione in linea a partire dal 
1967 dei più moderni DC-9-30, Alitalia cominciò 
a trasferire alcuni esemplari di Caravelle alla sua 
sussidiaria charter SAM SOCIETA’ AEREA MEDI-
TERRANEA. 
Nell’agosto del 1969, l’esemplare I-DABF “Mizar” 
fu radiato in seguito all’uscita di pista con succes-
sivo “tuffo” nell’Etang de Berre in atterraggio a 
Marsiglia. Questo fu l’unico incidente rilevante 
che subì la flotta dei Caravelle Alitalia nei 17 anni 
di utilizzo del bireattore. 
La vendita di due esemplari alla compagnia olan-
dese Transavia Holland all’inizio della stagione 
estiva 1973 costituitì il primo segnale dell’inizio 

del ritiro 
dalla flotta 
Alitalia. Nel 
giugno del 
1975 l’Alitalia 
vendette il 
primo di 
n u m e r o s i 
altri esempla-
ri alla compa-
gnia Ecuado-
riana SAETA, 
l’esemplare I-
D A B Z 

“Spica” che divenne HC-BAE. Nel corso dello 
stesso anno altri tre esemplari furono radiati, due 
dei quali verranno poi demoliti mentre il terzo 
partì alla volta del sud America per essere utiliz-
zato come fonte di pezzi di ricambio dalla SAETA. 
I 12 esemplari ancora in linea furono radiati nel 
corso dell’inverno 1976/1977, in seguito 
all’inserimento in flotta dei nuovi B.727-200. 4 

furono venduti alla SAETA: I-DABE ed I-DABW 
furono utilizzati per i ricambi, mentre I-DAXA e 
I-DABV divennero rispettivamente HC-BAD ed 
HC-BDS. Un altro esemplare (I-DABP) fu invece 
venduto alla compagnia francese Aerotour come 
F-BYAU. I restanti 7 esemplari furono accantona-
ti. Altri 3 esemplari furono rivenduti alcuni anni 
dopo: I-DABA andò alla Afro Cargo come 9Q-
CRU, I-DABI fu venduto alla African Air Charter 
come 9Q-CMD e I-DABS andò alla Costal AW 
come EL-AIW. Alcuni esemplari furono anche 
utilizzati (con vari spostamenti) come bar/
ristoranti in giro per l’Italia. 
 
La seconda parte di “CARAVELLE” comprenderà 
la storia del velivolo in uso ad altre Società di 
Navigazione Aerea. Pensiamo di pubblicarla a 
Giugno. 

CARAVELLCARAVELLCARAVELLEEE   
                                                                     Guido Allieri 

Caravelle in Italia 
Purtroppo è ormai svanita la possibilità di ve-
derlo dal vivo in azione sugli aeroporti europei; 
non c’è dubbio, però, che Aerospatiale (Sud 
Aviation) Caravelle è uno degli aeroplani di 
maggior fascino mai costruiti. 
La sua linea è certamente unica, plastica, ancor 
bella a più di 45 
anni dal primo 
volo. I due mo-
tori, posizionati 
“alla Caravelle” 
ai lati della parte 
posteriore della 
fusoliera, hanno 
c o s t i t u i t o 
un’innovazione 
a l l ’ e p o c a 
“rivoluzionaria”, 
la quale sarà poi utilizzata da numerosi altri 
modelli (DC-9, B.727, Bae 1-11, Tu-134, F-28, 
Yak 40, EMB-145, ecc.). I finestrini di forma 
triangolare con vetri “fumè” costituiscono una 
particolarità unica, assolutamente diversi dai 
finestrini roton-
di, ovali, rettan-
golari utilizzati 
sugli altri aerei. 
Il bellissimo bi-
reattore france-
se, che effettuò 
il primo volo nel 
1955, appartiene 
alla prima gene-
razione dei veli-
voli civili a rea-
zione. Mentre i 
“coetanei” o 
poco precedenti Comet, B.707, DC-8 furono 
studiati per le rotte a medio e poi lungo raggio, 
il Caravelle fu studiato con il supporto finanzia-
rio del governo Francese per i collegamenti a 
breve e medio raggio, settore in cui venivano 
allora utilizzati principalmente bimotori a pisto-
ni (quali il vecchio DC-3, i Martin 2-0-2 e 4-0-4, 
il Convair Cv.240 ed i suoi derivati) o aeroplani 
a turboelica quali 
il Vickers Vi-
scount o il Lo-
ckheed Electra. 
Fu certamente un 
successo, proba-
bilmente l’ultimo 
per un aeroplano 
c o m m e r c i a l e 
costruito da una 
singola nazione 
europea. In tota-
le furono infatti 
costruiti 250 
esemplari del 
velivolo che venne venduto anche nel difficile 
mercato nordamericano (United Al). Oltre a 
costituire una pietra miliare dell’aviazione civile 
mondiale, il Caravelle è stato certamente un 

I-DABZ ripreso in rullaggio a Londra Heathrow nel 
Giugno del 1962 (foto di Mel Lawrence) 

I-DABS nei nuovi colori Alitalia ripreso il 28.12.1975 a 
Basel/Mulhouse (foto Eduard Marmet) 

I-DABR in rullaggio a Londra Heathrow 
nell’agosto del 1963 (foto di Mel Lawrence) 

I-DABM poco prima della radiazione ripreso in atter-
raggio a Zurigo Kloten 

 nell’Aprile del 1976 (foto di Eduard Marmet) 

I-DABE nei colori originali Alitalia, ripreso in decollo dall’aeroporto 
di Parigi Orly nel giugno del 1962. L’aereo è già stato convertito alla 

serie VIN  (foto di Mel Lawrence) 



È un foglio di collegamento interno per gli 
Associati di “Clipper” Associazione Italiana 
Amici dell’Aviazione.  

Via E. Fermi, 5  21010 Ferno (VA) Italia 
 
Segreteria:             0331 - 726380 
Informazioni:          0347 - 4308794  
                            0331 - 658639 
 

www.airclipper.com 
 

E-mail:   limc@libero.it 
             rpicco@libero.it                
                                 

Presidente:  Roberto Picco 
V. Presidente:  Aurelio Fiumanò 

Segretario:  Giorgio De Salve Ria 
 
 

Direttivo   
 

Lorenzo Lombardi  Gabriele Cavallotti 
Marco Pavesi 

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 

 

• Domenica 10 Giugno 2001 si terrà a Malpensa, come di consueto, il raduno 
“Clipper’s Day 2001”, manifestazione riservata agli Associati e familiari di Clipper 
che ne faranno richiesta entro il 31 Maggio. Nell’interno del Transponder di Mag-
gio troverete la locandina con il programma e gli orari definitivi. In linea di massi-
ma possiamo anticipare che il programma è così articolato: MATTINA - Visita 
Aereo Alitalia - Giro Perimetrale Aeroporto con tre soste - Pranzo presso la 
Mensa Interaziendale. POMERIGGIO - Visita  al 2° Reparto Elicotteri della Polizia 
di Stato - Visita alla Torre di Controllo. Saranno favoriti nell’ordine: a) Nuovi 
Associati 2001, b) Loro familiari iscritti, c) Tutti i restanti Associati e loro familia-
ri iscritti, d) eventuali altri familiari. In caso di esuberanza di richieste, la manife-
stazione si potrebbe replicare in autunno. Costo della partecipazione: Adulti L. 
30.000; Bambini fino a 10 anni L. 15.000. Per prenotazioni (0347-4308794 escluso 
ore pasti) 

• Anche quest’anno si terrà la classica VISITA ALL’AEROPORTO DI ZURIGO. La 
data è stata fissata per domenica 24 Giugno. Coloro i quali vorranno partecipare, 
potranno telefonare e prenotare in segreteria (0347-4308794 escluso ore pasti) 

• Dal mese di Giugno, concordando con il segretario Giorgio De Salve Ria è possi-
bile, tutti i lunedì (max tre persone) entrare in piazzale a Malpensa per osservare 
da vicino decolli, atterraggi ecc. Possono partecipare i soli Associati appassionati 
di fotografia 

                                                                                  Giorgio De Salve Ria 

  ORIO...  
       IN DIRETTA 

Omar Rigamonti 

• Il giorno di Sabato 24 marzo è at-
terrato ad Orio il DC-10-30 della 
Monarch (volo charter invernale) 

• L’Air Dolomiti introdurrà a partire 
dall’8 Aprile il quarto volo giorna-
liero su Monaco. 

• Gandalf, a seguito dell’accordo con 
Air France ha cancellato il volo su 
Zurigo operato in precedenza in 
Code-Sharing con Swissair. 

• Il giorno 19 marzo, fresco di con-
segna, è atterrato per la prima vol-
ta a Orio l’A 321 di Volare Airli-
nes. 

• Il 18 marzo è atterrato a Orio il B 
707 VIP Saudia Arabian. 

• È stato introdotto anticipatamente 
il B757/200F DHL (ex-British) sulla 
linea BRUXELLES-BERGAMO-
PISA. 

• Ultimi movimenti da registrare: 
1) B737/800 Transavia (www.
transavia.nl) 2)BAE 146 Jersey Air-
wais. 

E . N . A . V . CAMPIONARI  
PER  

INDUSTRIA  
TESSILE 

Via Mario Pagano, 11 
21052 BUSTO ARSIZIO (VARESE) Italia 

Tel. 0039 0331 341878 - Fax 0039 0331 354273 
E-mail: info@texidea.com 

NOTIZIE  

DALLE FLOTTE  
Gabriele Cavallotti 

• AIR DOLOMITI ha ricevuto il giorno 
13/3 il primo CRJ200 che è entrato in 
servizio lunedi 2/4 sulla VERONA-
AMSTERDAM. 

• AIR SICILIA ha deciso per la stagione 
estiva di sostituire i B737-200 con 3 
MD81 ex SAS, che vanno ad aggiungersi a 
3 ATR 42 ed 1 F100 in noleggio da ALPI 
EAGLES fino al 31/3, ma che potrebbe 
essere prolungato per il periodo estivo. 

• NATIONAL JET: nuova rotta internazio-
nale per il ramo italiano di British Air-
ways, dopo Catania,Palermo e Linate in 
Italia, ed Atene, ora anche NIZZA verrà 
servita 2 volte al giorno a partire dal 10-
/4. 

• MED AIRLINES: è stato dichiarato il falli-
mento della compagnia siciliana che non 
era piu in grado di eseguire propri voli e, 
di pagare le quote dei 2 SAAB 2000 in 
possesso. 

• AIR ZIMBABWE: la compagnia sudafrica-
na prevede con l'orario estivo di aprire 
un volo settimanale su ROMA con B 767. 

• FINNAIR: con l'orario estivo e la nuova 
disponibilità di slot, è di nuovo tornata ad 
operare su LINATE. 

-MXP 23 Marzo 2001- 
FINALMENTE  ALITALIA B747-200 

I-DEML 
 

Clipper non aveva mai visitato un Jumbo 
e l’occasione del primo evento in nottur-
na del 2001 non poteva escludere la pos-
sibilità di visitare il “gigante” dei cieli. Di-
co possibilità perché fino all’ultimo non si 
è mai certi del tipo di velivolo che la 
Compagnia pone a nostra disposizione; 
infatti tanti possono essere i motivi per 
modificare i programmi di lunga sosta o 
gli orari di arrivo degli aerei disponibili 
per le visite. Ma la fortuna è stata fino ad 
oggi dalla nostra parte,  pazienti appassio-
nati d’aviazione, ma più che altro della 
nostra cara compagnia di bandiera. Meri-
to soprattutto degli amici Francesco Ce-
sari, Roberto Scaburri, Natale Bertoni, i 
quali a Malpensa rappresentano per noi 
un vero punto di riferimento. 
                               Giorgio De Salve Ria        


