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Era inevitabile presupporre gli effetti 
economici che sarebbero derivati 
dagli attacchi terroristici di New 
York; infatti le più grandi Compa-
gnie aeree del mondo, che già ave-
vano adottato idonee misure di ridi-
menzionamento delle spese median-
te alleanze e condivisione di rotte, 
ora hanno a che fare con una drasti-
ca diminuzione della domanda, per 
via della “paura di volare”. Purtrop-
po questa volta il terrorismo ha 
colpito in maniera senzazionale ed 
in modo apertamente organizzato, 
utilizzando l’aviazione commerciale 
non come obiettivo, bensì come 
strumento di distruzione. È, pertan-
to, umanamente comprensibile che 
una parte dell’utenza, almeno per il 
momento, preferisca attendere 
“tempi migliori” per volare. Nel 
frattempo le Compagnie di naviga-
zione aerea si ridimenzionano e 
studiano come limitare le perdite in 
un momento così pieno di incertez-
ze. Nel nostro piccolo, come tutti 
noi sappiamo, vi sarà un contraccol-
po: gli spotters sapranno che non 
sarà facile stazionare a bordo pista 
per la presenza continua delle forze 
dell’ordine che in un certo senso 
scoraggia l’attività fotografica, anche 
se, per lo meno a Malpensa si è rag-
giunto, grazie anche a Clipper, uno 
stato di tacita “convivenza”. Le atti-
vità si sposteranno verso l’esterno, 
con convegni a cadenza mensile, che 
saranno ugualmente interessanti e 
che certamente serviranno da col-
lante fra tutti noi, che in un certo 
senso abbiamo vissuto con più con-
sapevolezza un’emozione così forte. 
                
                            G. DE SALVE RIA 

Andrea Pontarolo - Parigi 

Halifax, 11 Settembre 2001 

Giorgio De Salve Ria - Malpensa 
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to con la precedente struttura dell’Aeroflot, la 
principale delle quali certamente Transaero. 
Moltissime delle “nuove” compagnie aeree non 
sopravvissero al clima di grande difficoltà eco-
nomica seguito al crollo dell’URSS. 
Nel 1990 la “vecchia” Aeroflot trasportava cir-
ca 137 milioni di passeggeri di cui 90,5 nel 
network Russo. Dieci anni dopo il totale dei 
passeggeri trasportati dalle 321 linee aeree regi-
strate arrivava appena a 21,7 milioni. 
Durante il regime sovietico, l’Aeroflot era parte 
del sistema di trasporto pubblico e le sue tariffe 
(per i cittadini sovietici) erano a livello di quelle 
di treni ed autobus. Dieci anni dopo tutto deve 
essere pagato per il suo valore e le tariffe hanno 
subito un evidente incremento. Un volo di sola 
andata Mosca-Kiev (1h e 20’ di volo) costa ora 
2786 Rubli contro 19 Rubli nel 1990, come dire 
220.000 lire invece di 8.000 Lire ! Consideran-
do che nel 1990 il salario medio di un impiegato 
è pari a circa 100.000 Lire/mese, si può capire 
che il numero di cittadini sovietici che possono 
ora permettersi un viaggio aereo sia drammati-
camente ridotto. 
321 compagnie registrate (di cui 294 effettiva-
mente operative) sono però un numero 
“gonfiato” perché sono compresi nel totale 
aero taxi, compagnie di lavoro aereo in genere 
e persino Squadroni militari da trasporto ed 
altre agenzie governative che “arrotondano” il 
bilancio militare con attività charter. 
Le 4 compagnie principali rappresentano il 50% 
del mercato (in termini di passeggeri/
Kilometro), le prime 12 arrivano al 70% mentre 
le prime 28 raggiungono più del 90%. 
Un altro fattore che favorisce la nascita di nu-
merose compagnie è la richiesta da parte di 
molte amministrazioni locali di avere una com-
pagnia locale capace di collegare la regione con 
le principali città nazionali. La Russia copre un 
sesto delle terre emerse e si estende per ben 
11 fusi orari: la richiesta di trasporto aereo è 

quindi ovvia, specialmente in zone dove la 
mancanza di infrastrutture rende il trasporto 
per via aerea insostituibile. 
Nonostante una prima ondata di chiusure per 
bancarotta, non si vede ancora un processo 
di riorganizzazione del settore. Solo ora co-
minciano i primi timidi tentativi di fusione per 
dare vita a strutture più in grado di affrontare 
la sfida del mercato. Passiamo velocemente in 
rassegna i principali operatori. 
 

AEROFLOT – RUSSIAN AIRLINES 
L’ex divisione internazionale dell’Aeroflot ha 
mantenuto il diritto di operare sotto il vec-
chio e ben conosciuto nome così come i di-
ritti su tutte le rotte internazionali. I 4,76 
milioni di pax trasportati nel 1990 sono pre-
cipitati fino a 2,8 nel 1994 ma lo scorso anno 
si è ritornati sopra i 5 milioni. Si tratta 
dell’unico caso in cui si sia registrato una cre-
scita tra i dati 1990 e quelli 2000 !. Con uno 
share di circa il 25% del mercato si deve con-
siderare la maggiore compagnia russa, cosa 
vera anche per il trasporto cargo. Per alimen-
tare le sue rotte internazionali ha recente-
mente stretto accordi con diverse compagnie 
nazionali tra le quali Pulkovo (San Pietrobur-
go) e Dalavia (Khabarovsk). Due altre compa-
gnie sono state conglobate: Aeroflot Don che 
opera da Rostov e Aeroflot Nizhni Novgo-
rod. L’incorporamento di Aeroflot Perm è 
atteso a breve. 28 dei 112 aerei in flotta sono 
di costruzione occidentale mentre altri 6 
sono nuovi Il-96-300. Aeroflot ha recente-
mente ordinato 50 commuter Antonov 140 e 
20 Tupolev 334-100, jet a 100 posti di nuova 
generazione. E’ chiaro che se l’industria locale 
non sarà in grado di consegnare quanto atte-
so, Aeroflot è pronta ad ordinare i velivoli in 
occidente (si rumoreggia da tempo di un odi-
ne per più di 30 esemplari della famiglia Air-
bus A.320). 

 

Le Compagnie Aeree Russe 
 

        (prima parte)                          Guido Allieri 
 
Per 60 anni è esistita una sola aerolinea sovie-
tica. Nel 1989 il progettista capo del Bureau 
Antonov, Piotr Balabuev, chiese al allora 
leader sovietico M. Gorbachov il permesso di 
usare i propri Antonov 124 per voli charter 
commerciali. Dopo una settimana nasceva 
l’attuale Antonov Airlines. 
Al momento del crollo dell’Unione Sovietica 
nel Dicembre 1991 i cambiamenti erano già 
evidenti. Nell’Aprile del 1992 vi erano 52 com-
pagnie aeree in Russia e, da allora, almeno 
altre 500 sono nate. 
Al principio le “nuove” compagnie erano so-
stanzialmente sezioni della preesistente Aero-
flot. In effetti il vettore sovietico non ha mai 
avuto una struttura monolitica. Poteva essere 
meglio definito come un insieme costituito da 
33 compagnie aeree principali e 98 Compagnie 
più piccole, tutte operanti sotto lo stesso no-
me e sotto la medesima direzione del Ministe-
ro per l’aviazione civile. Sebbene ciascuna 
“compagnia” operasse su un piano operativo 
preparato dal Ministero e con aerei, staff ed 
equipaggiamenti forniti dal Ministero stesso, i 
Manager locali godevano di grande autonomia 
nella gestione delle operazioni. 
Una seconda ondata di nuove compagnie fu 
rappresentata principalmente da organizzazioni 
dedicate al trasporto industriale che nel vec-
chio sistema erano assegnate alle principali 
attività industriali per il trasporto di personale 
e di equipaggiamenti; a titolo di esempio si 
possono citare le organizzazioni dedicate al 
supporto dell’attività mineraria nelle regioni 
del Nord. 
Infine ci fu la comparsa di vere e proprie nuo-
ve compagnie aeree senza nessun collegamen-

 

SARDINIA   INBOUND 
                                             Gabriele Cavallotti 
 

Quello che vi racconto non è il classico volo 
nazionale Continente - Sardegna che molti im-
maginano ma nessuno vi ha mai raccontato. Chi 
vi scrive è attualmente in servizio militare di leva 
presso il "Terzo" Reggimento Bersaglieri di Mila-
no e, grazie al fatto di essere stato impegnato in 
un’operazione in Sardegna, ha avuto l'occasione, 
anche grazie ad una licenza concessami dai te-
nenti delle varie compagnie che colgo l' occasio-
ne per salutare, di rientrare in continente pro-
vando Meridiana. 

La compagnia sarda mi propone una buona,
contando la stagione, tariffa di 295.000 Lire cir-
ca. 

Il mio viaggio inizia giovedi 21/6 presso l' ae-
roporto di Elmas in piena ristrutturazione dove 
mi aspetta il volo IG268 già in ritardo di 20 mi-
nuti per traffico accumulato in andata su MXP, 
comunque alle 12:25 l'MD-82 I-SMER stacca da 
pista 32 di Cagliari. Passato alla nostra sinistra 
l'aeroporto militare di Decimomannu, ci si dirige 
verso il punto Ramen per poi seguire l'aerovia 
A9. La limpida giornata consente di ammirare la 
splendida Sardegna nell'ordine: Oristano, Alghe-

ro, la Costa Smeralda e poi la Corsica con Ajac-
cio e Calvi per poi giungere a Genova ed inizia-
re la discesa su Voghera prima e Turbigo poi 
dove, nel più classico dei landing a MXP, avviene 
il "gear down" e viene staccato l'auto pilot, e si 
atterra abbastanza allegramente in manuale sulla 
35R. Nonostante il volo sia quasi pieno una dra-
stica inchiodata consente di liberare al link D,  
attraversare 35L e raggiungere A9 il nostro fin-
ger. 

Il volo di rientro avviene lunedi 25 giugno 
con l'IG 268 delle 19:40. Giornata decisamente 
calda ed afosa che mi invoglia a visitare con cura 
il buon numero di negozi e boutique che MXP 
offre ora anche in area Schengen. Dalle vetrate 
seguo il traffico del lunedì: molti charter al T2 
(tra cui due 737 Sun Express) e al T1 un buon 
traffico europeo. Mi imbarco alle 19:10 dal gate 
A38 e raggiungo via bus I-SMEV: il volo imbarca 
circa 60 pax e questo mi invoglia a domandare 
la cortesia di effettuare l'intero volo nel cokpit: 
grazie all'estrema gentilezza del comandante e 
del primo ufficiale, vengo accolto con calore in 
cabina. Sistematomi sul classico "strapuntino" 
avviene il push back e la messa in moto nell'or-
dine 1/2; si rulla poi fino ad allinearsi per pista 
35L, lasciamo attraversare la pista ad altri aero-
mobili ed è il nostro momento, sensazione sicu-

ramente impagabile. Con una V1 a 124 nodi 
ed una VR a 128 si decolla, e poi a rateo di 
salita di 2500 piedi, si vira a sinistra per Roma-
gnano per poi raggiungere Voghera e Genova. 
Dopo Milano controllo passiamo in contatto 
radio con Marsiglia sulla Corsica e poi con 
Roma. Dopo circa 20 minuti di volo a FL 270, 
inizia la discesa su Cagliari e qui una gradita 
sorpresa: l'atterraggio per pista 14 in vor-dme 
avviene con un particolare avvicinamento. Si 
passa prima sull'aeroporto a 1600 piedi circa, 
ci si allarga sul golfo di Cagliari, virata a sini-
stra e ritorno sulla città a 1400 piedi circa, 
virata a sinistra a 1000 piedi con disinserimen-
to dell'autopilot e gear down e quindi touch. 
Invito i molti soci appassionati di simulazione 
o, chi in possesso di carte aeroportuali, a con-
trollare e verificare questa per me inusuale 
procedura. 
 
AEROMOBILE           MD82   I-SMER                 MD82   I-SMEV 
VOLO                      IG268  CAG-MXP             IG 263 MXP-CAG 
PARTENZA        Sched. 12,00 Eff. 12,25       Sched. 19,40 Eff. 20,07 
ARRIVO              Sched. 13,25 Eff. 13,25        Sched. 21,05 Eff. 21,15 
 
 

GIUDIZI 
 

Check-in  7,  Puntualità 7, Servizi a bordo 
6+, Servizi a terra 7, Personale 7+, Como-

dità aeromobile 7, Pulizia 6+ 
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VENEZIA - CATANIA  
con  

Alpi Eagles 
 
Dopo un altro duro anno scolastico sono 
arrivate le vacanze (per me un pò in anticipo), 
così ho approfittato della meritata pausa per 
trascorrere 3 settimane in Sicilia. Sono partito 
il 3 Giugno dall’aeroporto “Marco Polo” di 
Venezia diretto a Catania. Appena arrivato in 
aerostazione ho controllato il mio volo, E812-
0, ed era tutto in orario(per fortuna). Con 
tranquillità ho potuto svolgere le operazioni 
di check-in presso il banco n° 13. Verso le 
9:30 ho salutato i miei genitori e mi sono av-
viato verso l’uscita n° 18. Dopo qualche mi-
nuto d’attesa a bordo del bus interpista, mi 
sono trovato sotto il Fokker 100 (I-ELGD 
battezzato “Santa Agata”. Questo esemplare 
è uno dei due nuovi jet acquistati dalla Royal 
Brunei ed è caratterizzato dalla particolare 
livrea “Jolly Motor”. A bordo dell’aereo ho 
potuto notare le dimensioni piuttosto ridotte. 
Il Fokker 100 infatti, è un 100 posti adatto 
per il breve raggio. Circa un anno e mezzo fa, 
gli esemplari dell’Alpi Eagles hanno subito 
delle modifiche nell’allestimento interno. La 
capacità dei velivoli è stata ridotta da 95 a 94 
posti di cui 12 in “businnes class”. Sono rima-
sto colpito dalla distanza fra le poltrone che è 
di circa 90 cm. Mi sono accomodato sul sedile 
6C e subito i 2 assistenti di volo hanno dato 
le istruzioni di sicurezza. Dopo qualche minu-
to d’attesa il rumore dei due Tay MK 620-15 
è diventato più forte fino aI decollo. Decolla-

re da Venezia è un vero privilegio in quanto 
si gode di una straordinaria veduta sulla lagu-
na veneta. Durante il volo ho potuto apprez-
zare il comportamento “impeccabile” dell’ 
aeromobile che non ha traballato come “al 
solito” e i due motori non hanno dato alcun 
problema per il rumore; del resto la silenzio-
sità è una gran dote dei Fokker 70-100. Gli 
assistenti di volo hanno distribuito dei sac-
chetti contenenti un panino, una bibita e un 
cioccolatino e successivamente hanno servito 
delle bevande calde. Verso le 10:45 ho do-
mandato alla hostess se potevo fare la “solita 
“ visita al cockpit e la mia richiesta è stata 
subito accontentata. Nella mitica stanza dei 
bottoni ho trovato il comandante “Viola” che 
si è dimostrato molto disponibile nello spie-
garmi le caratteristiche e i principali comandi 
del velivolo. “Soddisfattissimissimo” sono 
tornato al mio posto e ho chiesto allo ste-
ward delle notizie sulla compagnia. Ho potu-
to “rubare” qualche notizia davvero interes-
sante. Pare infatti che Alpi Eagles non acqui-
sterà gli EMI3-145 e nemmeno gli Airbus 
A320 preferendo a tali velivoli ancora un 
paio di Fl00. Del resto la compagnia è fiera 
dei “gioiellini” olandesi e hanno le caratteri-
stiche adatte per il network e gli standard 
qualitativi di Alpi Eagles. Durante l’estate 
sono stati attivi dei collegamenti da Brescia 
verso Roma Napoli ed Olbia. Sono stati inau-
gurati nuovi voli da Olbia verso Venezia, Bo-
logna e Verona e da Bologna a Napoli. Le 
rotte ormai “consolidate sono la Venezia-
Atene, la Venezia-Napoli, la Venezia-Palermo 
e le rotte da Catania e Napoli verso Parigi e 
Barcellona. Alpi Eagles non fa ancora parte di 
una alleanza ma ha rapporti con olte 30 com-

pagnie di tutto il mondo tra cui Air Canada, A-
xon airlines, Saudia, Air Europa ed El Al. Il mio 
volo è concluso con un tranquillo atterraggio al 
“Fontanarossa” in leggero ritardo. Il 24 giugno 
sono partito da Catania per  tornare a casa, pur-
troppo!!! Questa volta sul piazzale ho trovato 
l’altro Fl00 Alpi Eagles ex Royal Brunei (I-ALPW) 
con la colorazione speciale “Jolly Motor”. Appe-
na salito a bordo lo steward mi ha chiamato per 
nome, così mi sono girato e (che coincidenza!!) 
era lo stesso steward dell’andata!!! Questa volta 
è stato lui stesso ad occuparsi di convincere il 
comandante a fanni entrare nel cockpit. Sono 
entrato nella stanza dei bottoni appena è stata 
spenta la spia delle “cinture allacciate”. Questa 
volta ai comandi ho trovato il comandante 
“Camerota” che, oltre ad una grande professio-
nalità ha dimostrato doti di simpatia e grandissi-
ma disponibilità. Mi ha spiegato ogni contatto 
radio e ha inserito apposta per me il pilota auto-
matico per potermi spiegare meglio tutte le fasi 
dell’avvicinamento e dell’atterraggio  non posso 
definire questa esperienza come una delle più 
emozionanti della mia vita…, anzi la più emozio-
nante!!! Durante l’atterraggio gli occhi giravano 
da una parte all’altra: prima sui “bottoni”, poi 
sulla pista e... ciliegina sulla torta... alla mia destra 
avevo la veduta su Venezia con il “canal grande” 
e la straordinaria “Piazza San Marco”. Purtroppo 
il volo si è concluso soltanto dopo un’ora e qua-
ranta minuti. Per conoscere meglio il “mondo” 
Alpi Eagles consiglio a tutti… un bel volo natu-
ralmente; oppure potete andare sul nuovissimo 
sito www.AlpiEagles.com dove potete trovare 
interessanti notizie sulla compagnia e sulla nuova 
scuola di assisteti di volo. 
 
                              A. De Lotto, 15 anni 

Cara Clipper,  
                   durante il mese di giugno ho 
trascorso 3 settimane in Sicilia e per raggiun-
gere la splendida perla del Mediterraneo ho 
volato con i Fokker di Alpi Eagles. Allego a 
questa lettera la cronaca (un pò romanzata) 
dei voli, spero che sia di vostro interesse e mi 
farebbe piacere se venisse pubblicata nel 
prossimo numero di Transponder. Voglio 
farvi i complimenti per il Transponder di giu-
gno. L’M5080 Eurofly riprodotto al centro 
della copertina è davvero stupendo. Ho anche 
trovato interessante l’articolo ”La giornata del 
passeggero”. Complimenti ad Andrea Coco! 
da un po’ di tempo scrive sulla nostra rivista e 
devo dire che è molto bravo! Quest’anno non 
volevo iscrivermi a Clipper dato che sono 
troppo lontano dalla “base” di Malpensa. I 
miei genitori mi hanno iscritto di nascosto e..., 
devo dire che hanno fatto bene!!! 
Purtroppo non credo che potrò partecipare 
alle vostre prossime visite... 
Comunque l’importante è sostenervi ugual-
mente. 
Grazie per l’ottimo lavoro che Clipper sta 
svolgendo a favore di quelle persone che co-
me me sono costrette a non poter vivere 
come vorrebbero il mondo degli aerei. 
                                              A. De Lotto 
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• SWISSAIR - Sarà difficile dimenticare il 2 
ottobre 2001 per la Confederazione Elveti-
ca; questo giorno ha segnato un importante 
stop non solo finanziario per la compagnia 
svizzera: la quasi totalità dei voli sono rima-
sti a Zurigo e non hanno preso il volo,
ufficialmente per mancati pagamenti di vec-
chie ed attuali fatture di kerosene per rifor-
nimento aerei alla BP Petroleum. La confe-
derazione se l’è presa, inoltre, con UBS e 
Credit Suisse che non hanno impedito, con 
aiuti, questo blocco totale di SR, con conse-
guente pessima figura sia per la compagnia 
che per la Svizzera intera. La crisi finanziaria 
di SRair Group, dovuta ad errate strategie 
aziendali, porterà ad una drastica riduzione 
di flotta e rotte. Certa tra l'altro l'elimina-
zione della Bologna - ZRH dal 28/10. 

• VOLARE - In controtendenza rispetto al-
l'andamento del mercato, Volare apre nuo-
ve rotte: VENEZIA-MADRID, LIN-
MADRID e successivamente collegherà 
Milano e Roma con Bruxelles. 

• MERIDIANA - Cancellerà le rotte Bologna-
Barcellona; Firenze-Catania e ridurrà Firen-
ze-Barcellona e Firenze-LGW. 

• AIR SICILIA - Continua il leasing del MD87 
AUSTRIAN (OE-LML), ma non quello del 

B737-200 EUROPEAN. Altri leasing riguardano 
B737-400 PANAIR (EI-PAR) e SAAB 2000 AIR 
ITALY. 

• ALPI EAGLES - Eliminerà la Bologna-Napoli e 
Napoli-Brescia ma aggiungerà la Brescia-
Catania. 

• NATIONAL JET - Inaugurerà dal 15/10 la Vero-
na-FCO 3 volte al giorno con BAe 146-300 e la 
Genova-FCO dall' 8/10 sempre 3 volte al gior-
no. 

• SAS - Nel programma di riduzione rotte della 
compagnia scandinava vi è anche l'eliminazione 
della Copenaghen-Bologna e la riduzione delle 
frequenze su Milano. 

• DELTA - La Venezia-JFK passerà da giornaliera 
a quadri-settimanale dal 1/11. 

• AMERICAN - Sospenderà gli scali di MXP e 
FCO dal 1/11. 

• USAIR - La FCO-Philadelphia passerà da giorna-
liera a 5 volte la settimana dal 2/12. 

• ALITALIA - Inutile ripetere quelli che saranno 
gli interventi su rotte e flotta dei quali siamo già 
a conoscenza, ma pare interessante ricordare 
che tra le rotte che saranno forse tagliate, Pe-
chino, Hong Kong, San Francisco, vi è anche Rio 
de Janeiro, da segnalare in quanto prima rotta 
transatlantica di Alitalia; i collegamenti Italia-
Brasile sono tra i piu antichi della storia dell'a-
viazione, ma soprattutto sono sempre stati inin-
terrotti dal secondo dopoguerra ad oggi. 



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  

___________ 
 

www.airclipper.com 
 

limc@libero.it 
___________ 

 
 
                Presidente:  Roberto Picco 

V. Presidente:  Giorgio De Salve Ria 
 

Consiglieri 
 

Guido Allieri - Andrea Pontarolo 
Carlo Macchi - Paolo Cenci - Riccardo Mariani 
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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 

 

 

• È fissata per sabato 15 dicembre presso l’Osteria San Martino di Ferno (VA) la nostra 
cena di fine anno. È opportuno, pertanto, prenotare la vostra presenza in anticipo, al 
fine di poter organizzare al meglio la manifestazione. 

• Sabato 22 settembre scorso si è tenuta presso la Pinetina “Agusta” di Cascina Costa 
di Samarate la consueta grigliata di fine estate. Era presente, come avevamo anticipa-
to, una delegazione dell’Associazione Amici del Volo di Castronno (VA), con cui 
Clipper già da qualche tempo condivide alcuni aspetti associativi. Il Presidente, Com. 
Alitalia Gianluigi Bertolotti, ha raccontato la sua esperienza ad Halifax vissuta l’11 
settembre scorso. In copertina troverete la foto dell’aeroporto ove con il suo B/747 
(il primo a destra) ha stazionato per 4 giorni. 

• Nella stessa occasione si è convenuto con il V. Presidente del “Gruppo Lavoratori 
Anziani” Agusta, nonché nostro associato Sig. Roberto Rossi, che alcune manifesta-
zioni da loro organizzate, possano essere con noi condivise. Infatti, in futuro daremo 
avviso dei loro eventi, così come avverrà in caso contrario. Tale accordo rientra in 
una volontà comune di collaborazione che non sminuisce la specificità degli obiettivi, 
ma contribuisce a rafforzare lo spirito di socializzazione degli appassionati.    

• Ricordiamo a coloro i quali dispongono di internet di volerci comunicare la propria 
e-mail. In questa maniera possiamo inviare più rapidamente le notizie relative alle 
nostre attività. Per quanto riguarda le date dei prossimi convegni mensili al Cral SEA 
di Malpensa, occorre telefonare in segreteria dopo la fine di Ottobre. 

Giorgio De Salve Ria 
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Via Mario Pagano, 11 
21052 BUSTO ARSIZIO (VARESE) Italia 

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

ORIO… 
          QUASI IN DIRETTA 
                                           Omar Rigamonti 
 

• Giovedì 13 Set.: B757/200 Monarch G-MONK 
L1011 Tristar TF-ABT; 

• Venerdì 14 Set.: L1011 Tristar TF-ABT; 

• Sabato 15 Set.: ATR42-500 Farnair Air Tran-
sport; 

• Domenica 16 Set.:  
BAE146 Air Jet F-GOMA; 
B737/200 Fly-Europa G-CEAF; 
BEECH 1900TD Occitania F-GRCD; 
B737/400 Corsair; 
B737/800 Lauda Air; 
EMB145 Reinthalflug; 
Inoltre è atterrato per conto della Capo Ver-
de un A320 della Air Luxor CS-TNE; 

• Lunedì 17 Set.:  
A321 Monarch G-MARA; 
L1011 Tristar TF-ABT; 

• Giovedì 20 Set.: IL76TD Algerian Air Force 7T-
WIC; 

• Mercoledì 26 Ott.: TU134A Belavia EW-65133; 

• Giovedì 27 Ott. IL76TD Algerian Air Force 7T-
WIV; 

• Domenica 31 Set.: B717 Ae Bal (Spanair); A320 
Air Luxor (volo Cabo Verde) CS-TNE; 

• Lunedì 1 Ott.: A300B4 Air Contractors 
(colorato DHL) EI-SAF; 

• Martedi 2 Ottobre B757 UPS 
 

NEWS 
• La Compagnia irlandese Air Contractors a parti-

re dagli inizi di Settembre ha aperto i suoi uffici 
presso l'aeroporto di Orio al Serio. 

E N A V  S.P.A. 

CIAMPINO ANNI ‘50 

 
Cara Clipper, mi chiamo Francesco Danielli ed abito 
a Cuveglio (VA). Non mi ritengo un vero appassio-
nato di Aviazione Commerciale, ma credo di poter 
fornire alla vostra Associazione un contributo parti-
colare, cioè alcune immagini che ho potuto scattare 
nei lontani anni ’50, periodo in cui ho prestato ser-
vizio militare presso la “3^ Zona Aerea Territoria-
le” di Bari. Dal mese di Novembre 1955 al mese di 
Giugno del 1956 sono stato aggregato presso l’A.C.
C. (Air Control Center) della F.I.R. (Flight Informa-
tin Region) dell’Aeroporto di Roma Ciampino, con 
la mansione di raccogliere i Dept., Transfert, e gli 
Atterraggi (strips) su cui erano identificati i voli che 
interessavano l’aeroporto. Queste notizie venivano 
trasmesse per mezzo di una telescrivente al mio 
Comando di Bari. Durante le ore libere fotografavo 
gli aerei in transito a Ciampino e tra questi ricordo 
vari C-119, F-84, F-86, Constellation e S. Constella-
tion, DC4, DC6, Viscount, Argonaut, Comet, il 
dimostratore Caravelle e Convair. Certo di farvi 
piacere, allego alcune immagini “d’epoca”. 
Cordialmente,                            Francesco Danielli 
 
Per gli appassionati: il resto delle immagini sono già 
visibili sul nostro sito www.airclipper.com   

ZURIGO...  
          QUASI IN DIRETTA  

                                             Gabriele Cavallotti 
30 Settembre 2001 
               

VISITATORI 
 

• EI-CRC B737-400 ? bianco, tail blu;  

• ZS-SAJ B747-300 South African "NDIZANI" 
special colors; 

• ZS-SAC B747-300 South African;  

• 4R-ADB A340-300 SriLankan; 

• N793AN B777-200 American;  

• N73152 B767-200 Continental;  

• N630AX DC 10-30 OAI-Omni Air Interna-
tional, probabile noleggio Condor ma partito 
come OAE219 per Dallas; 

• C-FOCA B767-300 Air Canada;  

• HB-IIL B737-300 Easyjeat tail bianca;  

• Z3-ARF B737-300 Mat-Macedonian; 

• Z3-AAA B737-300 Mat-Macedonian;  

• 9M-MRF B777-200 Malaysia; 

• OH-LXC A320 Finnair; 

• EI-CEK MD 83 Nouvelair ex Eurofly;  

• PK-GPD A330-300 Garuda in arrivo da Jakar-
ta (via Abu Dhabi) per C check; 

• UPS ha iniziato i nuovi voli su Orio con il 
B727/100F colori ufficiali UPS con le seguenti 
tratte: TOLOSA - CDG - ORIO - CDG - 
TOLOSA. L’arrivo a ORIO è alle 00.40 e la 
partenza alle 01.30 dal lunedì al venerdì! 


