
OTTOBRE 2002 

Transponder  World 
by  Clipper 

Sommario 
- Le foto del mese 
- Editoriale 1 

- Diario di Viaggio 2 

- Visita ad un B737-300 KLM 
- Sky Team 3 

- Avvisi agli associati 
- Orio... in diretta 4 

Notiziario Interno 

  WORLD 
TRANSPONDER 

Editoriale 
Cari amici, 
esaurite le polemiche estive su 
Malpensa, sciolte come neve al 
sole (scusate il gioco di parole; 
sembra che le polemiche, come 
i pettegolezzi sotto l’ombrel-
lone siano prerogativa del-
l’estate… sarà la stagione?!), 
ritorna il tormentone invernale: 
la terza pista. Si farà? Non si 
farà? A vociar di popolo (ma 
proprio di popolo) la terza pista 
è già quasi bella e pronta, ge-
nialmente costruita di notte per 
evitare occhi indiscreti e nuove 
proteste. Evitando ulteriori 
commenti, i casi concreti sono 
due; Malpensa ha veramente 
bisogno di una terza pista? E se 
sì, dove verrebbe costruita? 
Vista l’impossibilità attuale di 
rispondere alla prima domanda 
(ci sono fior di discussioni in 
corso e che noi cautamente 
eviteremo), alla seconda si po-
trebbe già quasi rispondere (la-
sciamo sempre il beneficio del 
dubbio). A detta di molti, una 
soluzione potrebbe essere una 
pista in diagonale, ma tale so-
luzione sarebbe contropro-
ducente, mi spiego: Malpensa 
ha una sua costituzione morfo-
logica in relazione al territorio. 
Ha due piste parallele orientate 
Nord-Sud non perché a chi l’ha 
costruita piaceva così, ma per-
ché, essendo circondata da 
montagne e colline - nel 90% 
dei casi il vento proviene da 
Nord e per il resto dei casi da 
sud, con variazioni di direzione 
che difficilmente scostano di 
10° dal nord magnetico. Vera-
mente rari i casi di vento tra-
sversale alle piste. E’ chiaro che 
in caso di una pista in dia-
gonale alle attuali, il vento por-
rebbe un limite notevole all’u-
tilizzo (il vento trasversale alle 
piste è una componente molto 
pericolosa per il volo). Se poi si 
tiene conto che alcuni aerei 
come l’MD80 hanno importanti 
limitazioni all’atterraggio con 
vento trasversale, già sembre-
rebbe chiaro che una soluzio-ne 
del genere “difficilmente” 
verrebbe adottata (il condizio-
nale è d’obbligo). Che senso a-
vrebbe costruire una nuova pi-
sta che con un pò di vento bi-
sogna chiudere al traffico? Ora 
resta la possibilità di una terza 
pista parallela; in questo caso, 
purtroppo, resterebbe da sce-
gliere cosa dovrà sparire? Un 
pezzo di Ferno con Cascina Co-
sta, oppure un’altra bella parte 
del parco del Ticino? 

Roberto Picco 

Roberto Picco - Milano Malpensa 

Carlo Macchi - Milano Malpensa 

Giorgio De Salve Ria - Milano Malpensa 
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DIARIO DI VIAGGIO 
 

“Talvolta i sogni si realizzano”. Questo è 
stato il mio pensiero lo scorso 12 giugno 
andando in macchina all’aeroporto di Fiumi-
cino. Mi apprestavo infatti ad una esperien-
za completamente nuova e decisamente 
insolita per uno studente di sedici anni, cioè 
un viaggio nei mitici “States” di quasi un 
mese (senza papà e mamma). Questa è 
stata la mia prima volta al “Leonardo da 
Vinci” e devo dire che tutto mi è sembrato 
così grande e diverso rispetto alle foto che 
avevo visto sulle riviste. Essendo arrivato 
con grande anticipo, ho approfittato per be-
re un caffè alla “Terrazza Roma” e posso 
garantirvi che quella colazione è stata pro-
prio indimenticabile grazie al continuo movi-
mento a pochi metri da me di Airbus e Bo-
eing di compagnie provenienti da ogni ango-
lo del mondo. Alle 9:00 sono andato al 
check-in della US Airways  per svolgere le 
operazioni di imbarco. Viaggiando da solo e 
vedendomi quasi come un bambino indifeso 
molti passeggeri mi  hanno aiutato e mi 
hanno fatto 
coraggio. Agita-
tissimo, ho sa-
lutato Renato, il 
mio accompa-
gnatore, e… 
ormai ero nella 
parte dell’ aero-
porto riservata 
ai passeggeri 
c o n  c a r t a 
d’imbarco. Per 
circa mezz’ora 
ho girato per i 
Duty Free e 
dopo mi sono recato all’uscita C23. Alle 1-
0,30 tutta la folla dei passeggeri del volo “3” 
per Philadelphia era già pronta per gli ultimi 
controlli e per passare attraverso il finger. 
Questo è stato il mio primo volo con un ae-
reo di grosse dimensioni. Ciò nonostante 
l’atmosfera, appena entrato a bordo 
dell’A330 N676UW mi è parsa molto familia-
re. Ho percorso tutto il corridoio e cammina 
cammina ...sono arrivato al mio posto asse-
gnato 31A. Di fianco 
a me si è seduta 
una signora messi-
cana che vive a Na-
poli e lavora per la 
NATO. Abbiamo 
cominciato subito a 
fare conoscenza. 
Guardandomi attor-
no ho potuto notare 
che il velivolo non 
era stato pulito co-
me si deve, ma la 
cosa più angosciante era il tavolinetto da-
vanti a me praticamente distrutto ed inuti-
lizzabile. Verso le 11,25 (in ritardo di dieci 
minuti) il “bestione” ha cominciato a fare la 
fila sul raccordo assegnato e così dopo il 
decollo di un 737 AirOne ecco che è arrivato 
il nostro turno. Il rumore dei motori è stato 
piuttosto fastidioso, ma la spinta progressi-
va mi è parsa molto rassicurante! Pochi mi-
nuti dopo il decollo è cominciato il servizio a 
bordo con una scelta fra “Chicken and Tor-
tellini” …io ho provato il chicken… non faccio 
molti commenti ma vi assicuro che quella 
carne immersa in una salsa gialla la possono 

mangiare solo quei matti degli america-
ni!!!. Dopo questo orribile pasto ho acceso 
il monitor davanti a me e con le cuffie nelle 
orecchie …ehm volevo dire con una cuffia 
nell’orecchio dato 
che l’altra non fun-
zionava (sigh!), ho 
cominciato a curio-
sare attraverso il 
“servizio d’ intrat-
tenimento” della 
compagnia. I film 
sono carini e piut-
tosto recenti del 
tipo “Harry Potter” 
e “A beautiful 
Mind”, per quanto 
riguarda la musica….prevale il country, il 
soul e la classica. Dopo circa sei ore ho 
cominciato ad aver voglia di sgranchire un 
pò le gambe, così ho cominciato a passeg-
giare per i corridoi. Ho approfittato per da-
re una  sbirciata alla business class e posso 
assicurarvi che era tutta un’altra cosa a 
partire dalle poltrone molto più ampie e 
credo più comode rispetto a quelle 

dell’economy. 
Una hostess si 
è avvicinata e 
mi ha chiesto 
se avevo biso-
gno di aiuto… 
io ho approfit-
t a t o  p e r 
“attaccare bot-
tone” e il mio 
tentativo ha 
avuto fortuna, 
riuscendo a 
discutere di 
aerei con lei 

per quasi un’ora. Alla fine ci siamo scam-
biati le e-mail ed oggi ci scriviamo molto 
spesso. Lei mi ha invitato a casa sua in 
California e io le ho detto di venirmi a tro-
vare fra le montagne del Cadore. Dopo 
quasi 10 ore di volo è arrivato il momento 
più atteso: l’atterraggio negli USA. L’aereo 
ha toccato terra con un quarto d’ora 
d’anticipo e mi è parso strano vedere attor-

no a me soltanto aerei 
con livree americane. 
L’agitazione e il viaggio 
lungo mi hanno provo-
cato un grande senso di 
stanchezza, il tutto è 
sfociato in un terribile 
mal di testa a causa del 
fuso orario e dei 42° c 
davvero soffocanti!!! 
Per quanto riguarda il 
viaggio di ritorno non 
ho molto da aggiungere 
soprattutto perché la 

vacanza è stata magnifica e non sarei volu-
to tornare nella vecchia Europa. Oltre ad 
aver visitato Philadelphia, Atlantic City, 
New York… la vacanza è stata allietata da 
una visita all’aeroporto di Atlantic city. Voi 
penserete ad una solita gita in aeroporto 
ma la realtà è un pò diversa. La mia vicina 
di casa a Mays Landing (New Jersey) è una 
controllore di volo. Mrs Easterday è stata 
così gentile da portarmi sulla torre di con-
trollo e mi ha spiegato i suoi compiti nella 
sala dei bottoni in maniera semplice e con 
un inglese facile ed accessibile anche a me. 
Ritornando al viaggio di ritorno, sono parti-

to il 6 Luglio da Philadelphia per Parigi 
con il volo “US26” operato sempre con 
A330. Il decollo è avvenuto verso le ore 
21, con un ritardo di circa un’ora. Rimar-

rà per sempre impressa 
nella mia mente 
l ’ i m m a g i n e  d i 
quell’effetto particolare 
di luce rossastra vista 
attraverso l’oblò tor-
nando verso l’Europa. 
Mi è sembrato che tutti 
noi passeggeri stessi-
mo andando incontro 
alla luce… considero  
insensibili tutti quelli 
che ritengono il volo 

una cosa poco emozionante. La mattina 
seguente sono atterrato nuovamente 
nell’obsoleta Europa… forse per la porta 
peggiore cioè lo Charles de Gaulle. Parlo 
così perché l’aeroporto mi è apparso 
davvero brutto e disordinato  ed inoltre 
è stato terribile il passaggio dalla grande 
disponibilità americana alla grande fred-
dezza dei francesi. Mi chiedo inoltre co-
me sia possibile che in un aeroporto così 
grande, gli annunci vocali fossero difficili 
da capire per chi non parla il francese… 
un esempio: la città di Miami in Florida 
veniva pronunciata sempre alla francese 
cioè Miamì. Comunque la più grande 
delusione del viaggio è stato il Parigi-
Venezia operato con un A320 Air France. 
Il volo in realtà era Alitalia con il codice 
AZ7355. Ero seduto proprio in coda sul 
Sedile 28A. L’interno dell’aeromobile mi 
è sembrato davvero spartano. Fortuna-
tamente la hostess si è sempre compor-
tata con gentilezza, soprattutto al mo-
mento del pranzo si è rivolta a me di-
cendomi “cosa vuoi tu…deciditi!!!”. Avvi-
litissimo per il trattamento ricevuto ma 
felicissimo di aver ammirato le splendide 
Alpi dall’alto, sono atterrato a Venezia 
arrivando al Marco Polo completamente 
rinnovato e ingrandito. Avrei voluto gira-
re per il nuovo aeroporto ma ero davve-
ro troppo stanco e avevo troppa voglia 
di mangiarmi una buona e italianissima 
pizza nel mio piccolo paese sperduto fra 
le montagne.Arrivederci e grazie per 
aver volato con la mia compagnia!!!  

Andrea De Lotto, Auronzo di Cadore 
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e di scalo della Compagnia Olandese che 
ci ospitato con squisita cortesia.  
Testo: Guido Allieri - Foto: Giorgio Parolini 
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Visita al B737-300 
KLM 

 
Dopo la pausa estiva, riprendono le 
visite serali agli aeromobili in sosta 
notturna sul piazzale del "nostro" aero-
porto di Malpensa. E' il turno di KLM 
ospitare per la seconda volta il nutrito 
gruppo di soci ed amici che si sono dati 
appuntamento in serata per "esplorare" 
il Boeing B.737-306 PH-BDE (c/n 2354-
1, f/n 1309), battezzato Abel J. Ta-
sman, in onore dell'esploratore a cui si 
deve la scoperta dell'isola a sud del 
continente Australiano che porta ora il 
suo nome (la Tasmania). L’aereo, nella 
configurazione KLM può ospitare 109 
passeggeri in due classi (business ed 
economica). 
La configu-
razione del-
la Business 
non è fissa 
e può esse-
re variata 
da 6 fino a 
34 posti. I 
motori sono 
i classici 
C F M - 5 6 ,  
che nelle 
varie ver-
sioni spin-
gono tutti i B737 (ad esclusione della 

serie 200). L’aereo in 
questione non si trat-
ta certamente di un 
esemplare "fresco di 
consegna", questo 
aereo ha infatti volato 
la prima volta il 10 
Novembre 1986 ed è 
stato quindi conse-
gnato alla compagnia 
olandese il giorno 29 
dello stesso mese. 
L’aereo visitato ha 
avuto una giornata 
frenetica prima di rag-
giungere Malpensa 
per la sosta notturna, 
seguendo la rotta Am-
sterdam-Madrid-Amsterdam-Stoccolma-
Amsterdam-Milano Malpensa. Nell’arco 
della serata gli associati hanno avuto 
l’opportunità e la libertà di vedere 
l’aeromobile in tutti i suoi particolari; 
la cabina di pilotaggio, i motori, il vano 
carrelli… Come sempre la parte che ha 
suscitato più curiosità fra i presenti e 
la più “gettonata”, la cabina di pilotag-
gio, che ha dimostrato ancora una vol-
ta come il fascino dei display analogici 
siano ancora tra i più apprezzati. La 
visita si è conclusa dopo un’ora e mez-
za circa. L’aereo poi è ripartito il matti-
no seguente alle 6:40 per Amsterdam 
dove ha iniziato un’altra giornata di 
volo tra i cieli d’Europa. Un ringrazia-
mento particolare al personale tecnico 

Sky Team 
 

Il 27 luglio 2001 Alitalia è entrata uffi-
cialmente in Sky Team, una delle tre 
grandi alleanze globali oggi protagoniste 
dello scenario internazionale di cui fanno 
parte Air France, Delta Air Lines, Korean 
Air, Aeromexico e Czech Airlines. Essa 
conta una flotta di oltre 1000 aerei in 
grado di trasportare quasi 200 milioni di 
passeggeri l’anno con un supporto di 
155.000 dipendenti. L’alleanza, nono-
stante sia nata solo da poco più di un 
anno, offre ai suoi clienti oltre 7000 voli 
giornalieri su quasi 500 destinazioni in 
più di 100 paesi. Con la firma degli ac-
cordi tra i partner ratificati a luglio del 
2001, Alitalia è entrata a tutti gli effetti 
in SkyTeam per quel che riguarda gli 
aspetti operativi e commerciali della 
propria attività, fatta eccezione per 
l’utilizzazione del logo. Ciò per il fatto 
che l’accordo commerciale non è piena-
mente conforme agli standard prefissati 
e riconosciuti all’interno di SkyTeam 
(circa 100), denominati Joining Require-
ments. Dal 1° Novembre 2001 Alitalia si 
deve quindi uniformarsi in ogni settore a 
questi criteri. Lo ha fatto?…Gruppi di 
lavoro Alitalia, omologhi rispetto a quelli 
dei Partners, si sarebbero occupati dello 
sviluppo delle intese programmatiche 
finalizzate all’uniformità finale degli ac-
cordi. Concorrenti dirette nel mondo 
furono altre due principali intese tra le 
compagnie aeree: Star Alliance, la più 
importante, che comprende United Airli-

nes, Lufthansa, Singapore Airlines, SAS, 
Austrian, British Midland, Air Canada, 
Varig e Thai; Oneworld con British Air-
ways, American Airlines, Quantas, Ca-
thay Pacific, Iberia, Finnair, Aer Lingus e 
Lanchile. Un’alleanza permette di ottene-
re grandi vantaggi in termini di qualità e 
costi a cui va sommato un prodotto più 
completo ed esteso in termini di destina-
zioni, frequenze e connessioni. Infatti, 
creando una collaborazione commerciale, 
si stimola la crescita e la produttività, 
mentre le economie di scala consentono 
spesso di ottenere livelli di costo più 
competitivi, con la tendenza di migliora-
mento dei risultati economici, dello svi-
luppo della compagnia e del migliore po-
sizionamento competitivo. Tale presup-
posto genera valore per gli azionisti, ma 
nello stesso tempo concorre a costituire 
un ambiente lavorativo più premiante e 
stimolante. Alitalia, consapevole 
dell’importanza rivestita dall’essere parte 
di un gruppo globale, ha concentrato la 
sua attività sullo sviluppo di un’alleanza 
strategica a lungo termine, le cui fasi o-
perative vengono regolate da contratti 
bilaterali con le singole compagnie. 
Un’alleanza, infatti, produce benefici con-
creti quando i partners per dimensioni, 
strategie di business, cultura manageria-
le e prospettive industriali, garantiscono 
opportunità significative di crescita ed 
elevata complementarietà. Da qui la scel-
ta di AF e DL quali alleati ideali rispetti-
vamente per l’Europa e per gli Stati Uniti 
con cui si sono siglati i primi accordi bila-
terali e multilaterali e poi l’ingresso di AZ 

nel terzo network commerciale mondiale 
che comprende anche Korean Air, Aerome-
xico e CSA. L’accordo fra AZ e AF è basato 
in linea generale sull’impegno reciproco a 
sviluppare un sistema multi-hub costitutito 
dagli aeroporti di Parigi Charles De Gaulle, 
Milano Malpensa e Roma Fiumicino e pre-
vede una collaborazione di lungo periodo 
sino al 31 ottobre 2011 e successivi rinnovi 
automatici quinquennali salvo disdetta. Tra 
gli specifici contratti che compongono 
l’accordo di alleanza con AF, da sviluppare 
nel quadro operativo  fra i due vettori, è 
previsto l’Alliance Coordination Agreement 
(ACA) che contiene i principi generali e gli 
obiettivi fondamentali dell’accordo bilatera-
le tra AZ e AF che ripercorrono quelle che 
sono le linee guida di SkyTeam. È stato 
sottoscritto il Passenger Business Agree-
ment, specifico contratto di collaborazione 
cui accedono altri quattro contratti specifi-
ci: Code-Sharing Agreement, Interline A-
greement, Frequent Flyer Program Agree-
ment, Lounge Usage Agreement. Conte-
stualmente è stato sottoscritto il Cargo Bu-
siness Agreement che consentirà ad AZ e 
AF di definire modi e percorsi per sviluppa-
re un’attività all-cargo focalizzata verso i 
bacini di traffico più ricchi, al fine di au-
mentare la redditività dell’investimento 
nonché lo sviluppo di reciproche sinergie 
con gli attuali operatori di aeromobili car-
go. L’obiettivo è quello di operare in joint 
venture, con una crescita bilanciata fin dal 
primo anno di operazione degli accordi. Sul 
fascio Italia-Francia le parti si divideranno 
il risultato operativo in coerenza con la 

(Continua a pagina 4) 
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Omar Rigamonti 
 
Venerdì 20 Settembre 
B737/800 Sterling European OY-SEH 
(Colorazione verde) 
Giovedì 26 Settembre 
A300B4 DHL ( EAT ) OO-DLY; 
Lunedì 30 Settembre 
B737/300F Islandflug Cargo TF-ELO 
Mercoledì 2 Ottobre 
Metroliner Champagne Air F-GJPN 
Martedì 8 Ottobre 
B757/200-SF UPS Star Airwas OY-USA 
Mercoledì 9 Ottobre 
B757/200-SF UPS Star Airways OY-USD 
Venerdì 11 Ottobre 
AN124/100 Volga Dnepr Cargo RA-82074 
IL76TD Air Kazakstan RA-76374 

E N A V  S.P.A. 

miglioramento delle coincidenze tra Italia 
e Stati Uniti; alla condivisione delle strut-
ture nelle destinazioni servite da entram-
bi; alla reciproca partecipazione nei ri-
spettivi programmi frequent-flyer. CSA, 
via Praga consentirà in futuro una buona 
copertura geografica dei paesi dell’Est, 
oggi presidio di vettori come Lufthansa ed 
Aust r i an  A i r l ines ,  l ’ opportun i tà 
dell’alleanza è importante soprattutto in 
vista dell’auspicato allargamento ad est 
dell’Unione Europea. Analoga funzione è 
ricoperta sul mercato asiatico da Korean 
Air che, attraverso il moderno aeroporto 
di Seoul-Incheon, inaugurato di recente, 
permette di collegare un bacino importan-
te per la clientela d’affari. L’altro membro 
dell’alleanza, Aeromexico, completa il 
quadro assicurando i propri servizi su de-
stinazioni tradizionalmente considerate 
“per vacanze”. Comunque, non va sotto-
valutato un possibile incremento del traffi-
co premium, stimolato dagli stretti rap-
porti commerciali che il Messico ha con 
stati Uniti e Canada. Alitalia, Delta, Air 
France, e CSA hanno depositato presso il 
dipartimento di giustizia americano la di-
chiarazione, definita “antitrust immunity”, 
per poter attuare la propria alleanza com-
merciale, incrementare le attuali opera-
zioni in code-share dei voli anche per 
quanto riguarda le operazioni cargo. Per 
coordinare orari e tariffe ed offrire ai 
clienti servizi congiunti in piena libertà. 
Oltre alla realizzazione di un coordina-
mento di tutte le attività commerciali e di 
vendita sia passeggeri che merci, sarà 
possibile sviluppare politiche congiunte in 
altri settori quali l’Informatica, la distribu-
zione e Internet. La concessione 
dell’esenzione antitrust per le quattro 
compagnie non influenzerà il rapporto in 
corso di ognuna con gli altri membri di 

SkyTeam. I passeggeri accumulando 
miglia postranno accedere a programmi 
esclusivi e utilizzare i premi con qualsia-
si compagnia dell’Alleanza. Coloro che 
sono già soci di speciali programmi Fre-
quent Flyer delle singole compagnie 
possono beneficiare dei vantaggi offerti 
da SkyTeam Elite ed Elite Plus. Possono 
accedere gratuitamente a oltre 300 sale 
Vip negli Aeroporti di tutto il mondo. I 
soci Elite Plus hanno un posto garantito 
in classe Y anche sui voli completi, pre-
notando con 24 ore di anticipo. Possono 
sfruttare l’ampia rete mondiale di scali 
per i loro viaggi, collegamenti semplifi-
cati grazie ad un check-in unico. I pas-
seggeri possono organizzare i viaggi e 
ricevere informazioni presso uno qual-
siasi dei 743 uffici sparsi in tutto il mon-
do. L’adesione significherà per Alitalia 
benefici economici – a regime – stimati 
nell’ordine di circa 200 mld l’anno 
(misurati in margine operativo) e per-
metterà di giocare un ruolo da protago-
nisti nel mondo del trasporto aereo. Il 
personale di ogni singola compagnia 
dovrà sviluppare la coscienza di appar-
tenere ad un gruppo ampio, articolato, 
globale, leader nel settore del Trasporto 
Aereo che deve fornire un servizio 
all’altezza del proprio nome. Ciò si tra-
durrà in una continua motivazione alla 
conoscenza di tutti gli aspetti del pro-
dotto che impattano sul passeggero, da 
cui scaturiranno una serie di adegua-
menti nelle procedure. È importante che 
il cliente venga riconosciuto e considera-
to da ogni singola compagnia come un 
proprio passeggero. L’adesione a SkyTe-
am era condizione indispensabile per il 
successo della nostra compagnia di Ban-
diera. 

Giorgio De Salve Ria 

•Per quanto riguarda il Volo che Clipper sta organizzando con NEOS per la prossima pri-
mavera, si avvisa che le adesioni sono già in corso. La quota va anticipata sin d’ora a 
Giorgio De Salve Ria o Carlo Macchi. È, infatti, interesse di noi tutti completare il volo 
con circa 170 passeggeri al più presto possibile, in modo tale da poter fissare la data 
del volo con almeno due mesi di anticipo e, quindi, avere tutti noi il tempo di organiz-
zarci con gli impegni. Si rammenta che per ogni partecipante sono richiesti, oltre alla 
quota di partecipazione, l’indirizzo ed il recapito telefonico, cosìcché si potranno evitare 
inutili perdite di tempo. Gli Associati lontani possono inviare la quota a mezzo vaglia 
postale ordinario con la causale “Partecipazione Volo” al seguente indirizzo: Salvatore 
Giorgio DE SALVE RIA, via E. Fermi, 5 - 21010 FERNO (VA).  

•La campagna di adesioni all’Associazione Clipper per il 2003 inizia a Dicembre, ma ci si 
può iscrivere anche in occasione della Cena Sociale prevista per Sabato 14 Dicembre 
presso l’”Hostaria della Circonvallazione - da Modesto”  di Oleggio (NO). Chi non potrà 
partecipare alla cena, può inviare la quota di adesione per il 2003 di Euro 40 al seguen-
te CC Nr. 42798207 intestato a Roberto Picco, Via Sardegna, 23 - 20020 Bienate (MI).  

•Sabato 14 Dicembre si terrà ad Oleggio la cena Sociale di fine anno. In allegato trove-
rete il menù con una cartina della zona. Il Ristorante è raggiungibile da Gallarate o da 
Novara in circa 15 - 20 minuti. Esso è dislocato a circa metà strada tra il Comune di 
Oleggio ed il ponte di ferro sul Ticino. È necessario comunicare la partecipazione con 
largo anticipo.                                                                   Giorgio De Salve Ria 
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contribuzione di ciascuna compagnia regi-
strata nell’anno 2000 (60% AF e 40% 
AZ); tale ripartizione verrà gradualmente 
riequilibrata fino a raggiungere il 50% per 
entrambi dal terzo anno di operatività in 
poi. Tra gli specifici contratti che compon-
gono l’accordo di alleanza con Delta Air 
Lines è previsto il Marketing Agreement 
che regola la collaborazione di tipo com-
merciale, il Code-Sharing Agreement e il 
Frequent Flyer Program e il Lounge Usage 
Agreement. AZ e DL, in una logica di co-
de-sharing, punteranno in particolare 
all’ottimizzazione degli orari dei voli e al 


