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EDITORIALE 
 

Un’imprevista fortuna ha caratte-
rizzato i programmi di Clipper. 
Infatti, alla fine del mese scorso ci 
è stata offerta su di un piatto 
d’argento, è proprio il caso di dir-
lo, la possibilità di realizzare una 
mostra fotografica presso il Cen-
tro Commerciale Malpensa Uno 
di Gallarate. Non ci siamo fatti 
sfuggire l’occasione di esporre le 
nostre migliori immagini unita-
mente a 30 modellini di aeromobi-
li, il tutto corredato dalle relative 
schede tecniche, sulle quali era 
specificato ogni utile dettaglio. La 
mostra si è svolta i giorni 14 e 15 
luglio, riscuotendo un insperato 
successo, vista la novità del target. 
Era nostro obbiettivo, infatti, sti-
molare l’interesse di tutti nella 
conoscenza dei vari aspetti umani 
e tecnologici che precedono il 
volo commerciale nella sua speci-
ficità. Conoscere le caratteristiche 
dell’aereo su cui si è volato è 
l’inizio di un percorso appassio-
nante nel mondo del volo  e delle 
condizioni che lo permettono, 
dalle sue origini ad oggi. Numero-
se sono state le richieste di iscri-
zione all’associazione, ma non 
tutte potranno essere esaudite, 
per evitare di incorrere in un  
inevitabile scadimento della qualità 
delle attività in relazione alle no-
stre forze. Pur tuttavia, resta no-
stro impegno riservare una per-
centuale di posti free più una 
“lista d’attesa” agli ospiti non i-
scritti che desiderano avvicinarsi 
all’Associazione, senza impegno.  
                                 Clipper        

F/27  
G-JEAF 

 
...vecchi ricordi 

 

10 Ottobre 1999 
 
L’evento storico di 
Clipper che pochi 
fortunati hanno vis-
suto a bordo di que-
sto aereo, rivive 
nella nostra mente 
nell’immagine a lato. 
Ribattezzato I-SIXA 
il 7 giugno 2000, è 
basato a Venezia con 
i colori della Six 
Cargo S.p.A.  

Gigi Pisano - Venezia 

Roberto Picco - Malpensa 

Alfredo Aldi - Firenze 
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1969  
Le dimensioni del BAC 1-11 spinge la compa-
gnia ad ordinare due Boeing 737-200, destinati 
alle rotta per Londra. Dopo la consegna del 
primo 737, avvenuta in aprile, Aer Lingus deci-
de di utilizzare il 737 per tutti i servizi europei 
e innalza l’ordine iniziale ad otto velivoli. 
 
1971  
Sono introdotti due Boeing 747 sulle tratte 

in ternaz iona l i 
ma il traffico 
non è sufficiente 
per giustificare 
la loro presenza 
e ben presto un 
Jumbo è dato in 
affitto.  
 
1974  
Aer Lingus pre-
senta la sua nuo-
va livrea “verde 

e blu”. Un nuovo trifoglio bianco appare sulla 
coda e la sigla “Irish international” scompare 
per far posto alla più semplice ed efficace dici-
tura “Aer Lingus”.  
 
1979  
Aer Lingus intraprende un volo molto specia-
le. Nel mese di settembre Sua Santità Giovan-
ni Paolo II ed il suo entourage utilizzano un 
aeroplano dell’Aer Lingus per compiere il pri-
mo viaggio del pontefice in Irlanda (da Roma a 
Dublino). Questo viaggio è 
stato l’unico che il Papa ha 
compiuto all’estero con 
una compagnia aerea che 
non fosse l’Alitalia. Aer 
Lingus riceve un terzo Bo-
eing 747.  
 
1983  
Aer Lingus costituisce una 
c o m p a g n i a  a e r e a 
(interamente controllata), 
Aer Lingus Commuter, 
destinata a sostituire gli aeroplani a reazione 
sulle tratte meno trafficate. Il suo primo veli-
volo, uno Short 330, entra in servizio sulla 
tratta per Liverpool e Leeds/Bradford. Aer 
Lingus inoltre ottiene una quota azionaria di 
maggioranza in Aer Turas,  un vettore irlande-
se specializzato nel traffico merci. La compa-
gnia utilizza una flotta di Douglas DC-8 frei-
ghters.  
 
 
1984 
Il servizio della Aer Lingus Commuter, svolto 
con uno Short 330, riscuote un tale successo 
che il velivolo è sostituito da una flotta di cin-
que Shorts 360 di maggiori dimensioni. La rete 
della società si espande fino ad includere Bri-

stol, Edinburgh, Birmingham, East Midlands 
and Newcastle. In Irlanda i nuovi aeroporti 
regionali, compresi quelli di  Sligo, Galway e 
Kerry sono serviti dalla Aer Lingus Com-
muter. Irish Helicopters diventa una società 
controllata. 
 
1986  
Aer Lingus festeggia il suo cinquantesimo 
anno di attività. Un De Havilland 84 Dragon 
simile all’originale “Iolar” con la medesima 
registrazione EI-ABI, viene riportato in con-
dizione di volo ed è utilizzato per manifesta-
zioni promozionali.  
 
1987  
Con la consegna di due 737-300, inizia la 
sostituzione dei 737 di prima generazione. I 
737-200 sono i primi aeroplani in grado di 
atterrare in condizioni di visibilità zero gra-
zie alla strumentazione “CAT3”. 
 
1989  
Entra in servizio il primo di una flotta di 
cinque Boeing 737-400s – una versione del 
celebre aeroplano in grado di portare 156 
passeggeri. Aer Lingus Commuter riceve il 
primo di sei Fokker 50s. Questo macchina è 
uno sviluppo del Fokker F27, aeroplano che 
ha volato con la compagnia trent’anni prima.  
 
1990  
Nel corso degli anni ottanta si è assistito ad 
una massiccia trasformazione dell’industria 

a e r o n a u t i c a 
dell’intero piane-
ta, con una dere-
golamentazione 
che ha portato 
nuovi livelli di 
c o m p e t i z i o n e 
n e l l ’ i n du s t r i a . 
Tale cambiamen-
to ha spinto Aer 
Lingus a mettere 
nuovamente a 
fuoco le sue atti-

vità principali e a rivedere in modo radicale 
le politiche operative. I BAC 1-11 sono fi-
nalmente radiati e rimpiazzati con cinque 
nuovi Boeing 737-500s.  
 
1991  
Aer Lingus Commuter prende in consegna 
quattro Saab 340B con i quali rimpiazza la 
flotta degli Shorts 360. 
 
1992  
Arrivano altri Boeing 737-400 e 500 coni 
quali sostituire gli ultimi B737-200. 
 
1994  
Entrano a far parte della flotta Aer Lingus 
tre Airbus A330, che vengono basati a 

 

AER LINGUS HISTORY 
(Seconda e ultima Parte) 

Andrea Coco 
 
1960  
Con tre Boeing 720 è inaugurato il primo 
servizio jet che unisce New York con Bo-
ston. Il volo dura in tutto cinque ore e mez-
za. Nello stesso anno è inaugurato il servizio 
Dublin - Cher-
bourg. 
 
1963 
Aer Lingus inizia le 
operazioni con 
Carvairs, la versio-
ne del DC-4 con-
vertita per il tra-
sporto delle auto-
mobili. Un servi-
zio assai gradito 
dai turisti, che 
potevano portare in vacanza le proprie auto-
mobili, ma il servizio, a causa dell’aeroplano 
di vecchia concezione, si rivelò antieconomi-
co. L’avvento di un servizio di ferry boat più 
economico decretò la fine della flotta Car-
vair.  
 
1964  
Sulle rotte transatlantiche viene introdotta la 
versione maggiorata a lungo raggio del Bo-
eing 707-320C. 
 
1965  
Quattro BAC 1-11 nuovi di zecca entrano in 
servizio sulle rotte europee. La distinzione 
tra Aer Lingus e Aerlinte Eireann comincia a 
venir meno. Una nuova livrea è adottata sia 
per la flotta europea che transatlantica: un 
grande trifoglio verde sulla coda e la sigla 
“Aer Lingus - Irish International” sopra la 
linea dei finestrini. A metà degli anni settanta 
le due compagnie diventeranno una sola sot-
to la sigla Aer Lingus. 
 
1966  
Al network transatlantico vengono aggiunte 
due nuove destinazioni: Montreal e Chicago. 
Aer Lingus acquista dalla KLM nove Viscount 
800 ritira dal servizio i Fokker F27 a causa 
delle loro limitate capacità operative.  
 
1967  
Al network europeo sono aggiunte le nuove 
destinazioni di Madrid e Munich. 
 
1968  
E’ attivato un servizio tra Belfast e New 
York, che tuttavia è soppresso poco dopo a 
seguito della guerra civile in Ulster.  
 
 



• AIR VALLEE: con la consegna del 2° Do 
328jet ha inaugurato nuove rotte tra 
Torino, Cagliari, Lamezia e Reggio Cala-
bria. 

• AIR ATLANTA opera attualmente un 
volo settimanale charter KEFLAVIK-
RIMINI con B767 fino a fine settembre. 

 
LINATE NEWS 

• AIR SICILIA opera su Linate ora anche 
con l' MD 87 noleggiato da AUSTRIAN 
(OE-LML). 

• AXON opera saltuariamente il volo 
della sera col nuovissimo EMB145 (SX-
BLO). 

• ALPI EAGLES: è possibile vedere tra i 
F100, oltre a quello con titolo BANCA 
ANTONVENETA, anche uno con titoli 
JOLLY MOTOR. (Foto A. De Lotto) 

• ALBANIAN: opera saltuariamente voli 
umanitari con TU134. 

• L’Alitalia e l’Aeronautica Militare Italiana 
hanno firmato il 25 giugno scorso un 
accordo di collaborazione che prevede 
l’addestramento dei piloti militari desti-

(Continua a pagina 4) 
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NOTIZIE…     DALLE FLOTTE  
Gabriele Cavallotti 

Shannon. Sono inaugurati voli diretti transat-
lantici alla volta degli Stati Uniti sia da Dublino 
che da Shannon.  
 

1995  
Dopo aver servito per 25 anni, i Boeing 747 
vengono ritirati dal servizio e venduti. Nel cor-
so della loro lunga carriera, i Jumbo hanno tra-
sportato attraverso l’Atlantico più di otto mi-
lioni di persone. Il traffico aereo regionale in 
continua crescita spinge la compagnia a vende-
re i Saab 340 troppo piccoli e a sostituirli con 
tre più capaci British Aerospace BAe146-300.  
 
1996  
Aer Lingus introduce una nuova livrea, in realtà 
più un adattamento della precedente che una 
totale revisione E’ ancora presente il verde 
sulla parte superiore degli aeroplani ma torna a 

far capolino il tradizionale 
trifoglio disegnato nella posi-
zione inclinata. E’ ripristinata 
la tratta Belfast - Shannon - 
New York, un gesto di fiducia 
nei confronti delle trattative 
di pace in corso nell’Ulster.  
 
1997  
Nel mese di aprile Aer Lingus inaugura la 
linea per Newark (New Jersey). La compa-
gnia dispone ora di cinque Airbus A330, uti-
lizzati per collegare i quattro aeroporti di 
New York, Boston, Chicago e Newark.  
 
1998  
Arrivano dall’industria europea Airbus nuovi 
aeroplani, questa volta cinque A321, destinati 
principalmente ai voli su Londra. 
Sono inaugurati nuovi voli diretti 
giornalieri da Shannon a Parigi e 
da Cork ad Amsterdam.  
 
1999  
Aer Lingus inaugura a maggio un 
volo trisettimanale per Los An-
geles, che viene effettuato con 
un Airbus A330-200. Ad ottobre 
è lanciato un nuovo servizio per 

il London City Airport che prevede quat-
tro voli giornalieri. Sono ordinati cinque 
Airbus A320 per le rotte europee.  
 
2000  
Il primo giugno Aer Lingus entra a far par-
te della oneworld Alliance. Il sei settembre 
inizia un nuovo servizio per Baltimore Wa-
shington International Airport. 

Una joint venture Alitalia Team-
CAE per il Flight Training 

Center di Fiumicino 
 

Il sette maggio scorso Alitalia Team e CAE 
(Canadian Aviation Electronic) hanno firmato 
una lettera d’intenti che prevede da parte di 
CAE l’installazione presso il Centro Addestra-
mento Alitalia Team di tre simulatori di volo 
ad alta tecnologia (a livello di qualificazione 
“D” della normativa europea JAR), per gli 
aeromobili B767, B777, A320 e di due Flight 
Training Devices. La CAE con base a Montre-
al (Canada) è considerata la principale azienda 
costruttrice di simulatori di volo sia per quan-
to riguarda il livello tecnologico dei suoi pro-
dotti sia per quanto riguarda lo share di mer-
cato indicato nell’ordine dell’80%. Tale inizia-
tiva consente ad Alitalia Team di soddisfare le 
attuali esigenze di addestramento e quelle 
derivanti dallo sviluppo delle flotta per i pros-
simi anni. Inoltre rafforza e potenzia notevol-

mente l’attività di business del Centro di Ad-
destramento nei confronti delle compagnie 
esterne, proiettando Alitalia Team in un mer-
cato destinato ad avere un forte sviluppo, 
quello dei pilot’s training, e connotandola 
nell’evoluzione come Hub di riferimento per 
le esigenze addestrative del sud Europa e 
dell’intero bacino del Mediterraneo. L’accordo 
che avrà una durata decennale prevede da 
parte di Alitalia Team l’utilizzo dei simulatori 
ad un costo orario competitivo rispetto al 
mercato, offrendo nel contempo ad altri vet-
tori una disponibilità considerevole di ore per 
simulatore, tale da soddisfare anche la più ele-
vata esigenza di pianificazione. Il provento del-
la vendita di tale monte ora verrà ripartito tra 
i due partner Alitalia Team e CAE. 
Nell’ambito di tale iniziative verranno inoltre 
installati 2 Flight Training Device per MD80 e 
B777. L’installazione dei tre simulatori e dei 2 
FTD è prevista tra marzo e settembre del 
2002. 

• KLM è la prima compagnia europea ha ricevere il 
B737-900; il 30/6 è stato consegnato il primo di 4 
(PH-BXO) e verrà impiegato nelle rotte tra Am-
sterdam e Atene, Madrid e CDG. 

• AIR TAHITI NUI dovrebbe iniziare al massimo 
entro il 15/9 la TAHITI-PARIS, in vista anche del-
la possibile sospensione dei voli AOM. Il volo 
sarà operato con un secondo A340. 

• SRILANKAN inserirà un terzo volo settimanale 
su Zurigo il mercoledì (arr. 07:35,part.14:00); 

curiosità per noi spotter il volo sarà 
operato con A340. 

• AIR ITALY: nasce una nuova compagnia 
con sede a Brescia. la compagnia che fa 
capo ad un gruppo di imprenditori bre-
sciani intende operare tra breve sia con 
voli nazionali sulle rotte ex MED airli-
nes (Catania-Genova, Catania-Bologna, 
Palermo-Genova) con SAAB 2000 e sia 
con charter internazionali. 

• AIR MOLDOVA ha inaugurato un col-
legamento bisettimanale tra ROMA-
CHISINAU (mer e dom), utilizzando 
EMB145. 



È un foglio di collegamento interno per gli 
Associati di “Clipper” Associazione Italiana 
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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 

 

 

• Gita a Zurigo domenica 16 Settembre 2001 - Novità: Risulta ancor più interessante 
la visita a Zurigo, perché la società di gestione dell’Aeroporto di Zurigo Kloten “UNIQUE” 
si è impegnata ad ottimizzare il nostro Tour interno in questa maniera: Inizio ore 11,00 - 
giro dei piazzali della durata di un’ora a bordo di navetta interpista. Ore 12,00 - staziona-
mento all’incrocio delle piste per un’ora. Fine del tour alle ore 13,00.  Stazionamento in 
terrazza fino alle ore 17,30. È necessario prenotare per tempo al numero 347-4308794 e 
prendere accordi sulle modalità di anticipo della somma di L. 50.000. 

 

• Clipper organizza sabato 22 settembre una simpatica grigliata di fine estate presso 
la “Pinetina Agusta” di Cascina Costa di Samarate. Nell’occasione si darà vita ad un gemellag-
gio con una nuova Associazione di appassionati: l’Associazione Amici del Volo di Castronno 
(VA). Non sono rare le occasioni di collaborazione con questo sodalizio, il cui presidente, 
Comandante Alitalia Gianluigi Bertolotti, ha più volte dimostrato di condividere con vera 
disponibilità gli obiettivi di Clipper. Nell’occasione saranno esposti gli oltre 100 poster di 
aerei fotografati da Clipper unitamente alla pregevole collezione di modellini di aerei ed 
elicotteri.  
Novità: Nella stessa mattinata, a partire dalle ore 09,00 con ritrovo presso il Centro Equi-
paggi Alitalia, si terrà il Tour della Perimetrale Interna. Il tour durerà circa un’ora ed al suo 
completamento si andrà tutti in Pinetina Agusta. Le auto possono essere parcheggiate 
nell’interno dello sterrato situato a circa 100 metri dal Centro Equipaggi Alitalia. Partecipe-
ranno al Tour coloro i quali avranno comunicato il proprio nome entro il giorno di lunedì 17 
Settembre 2001, per il rilascio dei permessi. Tutto (pranzo+tour) avrà un costo di L. 30.000 
a persona. Dopo il Tour con la propria auto si raggiungerà tutti insieme Cascina Costa. 

                                                                                                            G. De Salve Ria 

  ORIO...  
       IN DIRETTA 

Omar Rigamonti 

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 

 

• 23 Giugno TU154 Belavia EW-85703; BA-
E146 Fligth-Line G-FLTA; 

• 24 Giugno TU154 Belavia EW-85748; 
TU154 Belavia EW-85509; 

• 25 Giugno A300 DHL 00-DLL; 
• 27 Giugno  B727/100 DHL OO-DHN; 
• 29 Giugno A300-600ER City Bird OO-

CTU; 
• 2 Luglio D328-300 Grossman Airways; 

B737/800 Tunisair (ex Sterling); B737/300 
Mediterranean Air Service SU-ZHU; 

• 3 Luglio IL76TD Gatz-Ecuadoriana  3C-
KKF; 

• 4 Luglio TU154M UCA Airways; 
• 10 Luglio IL76TD Air Kazakstan UN-

76436; 
• 18 Luglio TU154 Air Ukraine International 

UR-85535; 
• 21 Luglio B767/300 Eurofly EI-CTW;  
• 22 Luglio TU154 Belavia EW-85509;  
• 23 Luglio B737/400 SKY TC-...;  
 

NEWS 
 
• A partire dal 25 Ottobre UPS introdurrà 

su Orio il volo FRA-BGY-FRA con B727F 

a 2.10 a.m.  p 3.00 a.m. 
• Dal 4 Luglio, ogni mercoledì è stato in-

trodotto un volo charter-regolare tra 
Orio e Londra GTW da parte della bri-
tannica British World con B737/300. 
Arrivo a Orio alle 19.10 e partenza alla 
volta di Londra GTW alle 20.00.  

• Primi dati di bilancio semestrale:  
Settore cargo - 8.3 %  
Settore charter + 2%  
Settore linea - 25.7%  

I dati negativi ovviamente sono causa dei 
trasferimenti e incrementi su Linate! 

Poiché si è reso diponibile un locale attiguo 
alle casse, la direzione del Centro Com-
merciale “Malpensa Uno” di Gallarate ha 
concesso a Clipper di esporre i nostri po-
ster in quantità ridotta fino alla fine del 
mese di Agosto. Ricordiamo a tutti che la 
notizia della mostra è stata divulgata sul 
nostro sito internet www.airclipper.com e 
agli associati rintracciati telefonicamente. 
La collezione consisteva in 60 immagini + 
30 modelli. La mostra verrà replicata in 
occasione della grigliata di fine estate pres-
so la Pinetina Agusta di Cascina Costa e 
saranno esposti tutti i 90 posters, con pos-
sibilità di acquistarli, esclusivamente da par-
te dei soci di Clipper.   

(Continua da pagina 3) 
nati al nuovo aereo presidenziale A319 Cj 
del 31° Stormo sui velivoli Airbus, da parte 
della compagnia aerea. Tale iniziativa con-
sente all’Aeronautica Militare di qualificare il 
proprio personale navigante, impegnato sui 
nuovi aeromobili appartenenti alla famiglia 
320, con l’effettuazione di appositi corsi che 
si terranno presso le strutture ed i servizi 
del Centro Addestramento di Alitalia Team. 
L’Aeronautica Militare concede ad Alitalia 
Team la possibilità di utilizzare l’aeroporto 
di Pratica di Mare per effettuare attività ad-
destrativa con i propri velivoli, subordinan-
dola al soddisfacimento dei prioritari compi-
ti d’istituto della Forza armata. (Fonte N.D.
V. 9-7-01). 

• Accordo Alitalia - Air France. Durerà quat-
tro anni l’accordo tra le due compagnie, ma 
avrà per ora solo carattere commerciale, 
senza alcun tipo di scambio azionario ed 
inoltre potrebbe ipotizzare interscambio di 
manutenzione e cargo. Si parla, in particola-
re di “fusione di fasci di rotte”, con conse-
guente potenziamento dei collegamenti eu-
ropei ed intercontinentali a lungo raggio, un 
settore dove la compagnia italiana è più de-
bole. I proventi verrebbero spartiti tenendo 
conto del differente peso commerciale delle 
compagnie, ma con grande attenzione a non 
incorrere nella scure dell’Antitrust europea, 
qualora si dovesse creare un unico fascio di 
rotte aeree. Gli effetti si potrebbero già ma-
nifestare con l’introduzione del prossimo 
orario invernale (Fonte N.D.V. del 9-7-01). 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
CENTRO COMMERCIALE 

MALPENSA UNO 
GALLARATE 


