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Cari amici, 
Sono lieto di ringraziarvi, anche 
quest’anno, per la rinnovata fidu-
cia in Clipper. Fiducia riservataci 
non solo per averci reso nuova-
mente la vostra preziosa collabo-
razione, ma anche per aver so-
stenuto l’idea di realizzare 
l’iniziativa che ci stava profonda-
mente a cuore: l’organizzazione 
di un volo tutto nostro. Dopo po-
co più di due mesi dall’apertura 
delle iscrizioni siamo veramente 
felici di comunicarvi che siamo 
costretti a “chiudere” il volo per 
esuberanza di partecipanti; la 
cosa ci ci rende veramente felici 
ed orgogliosi. Questo largo assen-
so alla nostra iniziativa ci fa acca-
rezzare la rosea speranza di po-
terne organizzare un’altra al più 
presto. Effettivamente il primo 
volo organizzato da Clipper 
nell’ormai lontano 20 Ottobre 
1999 sul Fokker 27 di EuReCa era 
stato coronato da un vero succes-
so. Gli eventi accaduti nel corso 
del tempo, tuttavia, ci avevano 
scoraggiato non poco sul fatto di 
poterlo riproporre ancora. Invece, 
siamo qui a comunicarvi che il 
volo si farà giovedì 1° Maggio con 
sigla “NO 001” a bordo del mo-
dernissimo B737-800W New 
Generation di NEOS. Ringraziamo 
la compagnia di Malpensa nelle 
persone dell’Amm.re Delegato 
Dott. Carlo Stradiotti, del Resp. 
Commerciale Dott.ssa Raffaella 
Faccin e tutti coloro i quali hanno 
collaborato alla preparazione 
dell’evento. Poiché Clipper, inol-
tre, è particolarmente attenta a 
concedere anche alle persone 
meno fortunate la possibilità di 
partecipare alle nostre iniziative, 
come già fatto in altre occasioni, 
grazie soprattutto alla sensibilità 
di SEA - Comunicazione e Imma-
gine, avremo ospite a bordo una 
delegazione dell’Associazione 
“ANFFASS” di Legnano. Ma 
l’ospite più atteso sarà il Colon-
nello Mario Giuliacci, il quale, con 
la sua carica di simpatia, ci dirà, 
in diretta, le previsioni del tem-
po…                        Roberto Picco 

Giorgio De Salve Ria - Malpensa 

Carlo Macchi - Malpensa 

Roberto Picco - Malpensa 
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Lettera aperta 
 
Abbiamo ricevuto da un nostro nuovo amico 
questa lettera già inviata qualche tempo fa. 
Avendo contattato direttamente l’Alitalia per 
una precisa domanda, e dopo una prima 
disponibilità, non ha più ricevuto risposta. 
Noi lo aiutiamo volentieri pubblicando aper-
tamente questa sua lettera, nella speranza 
che qualche nostro lettore possa aiutarlo. In 
allegato il suo lavoro di ricerca sulla storia 
dei Douglas DC4 e DC6 immatricolati in ita-
lia.   
 
Spett.le Alitalia  
Sig.ra Anna Marangini, 
Come da accordi telefonici, Le invio notizie 
sul DC6B ex Alitalia in questione: si tratta 
dell’esemplare I-DIMD serial 44419 n/c 491; 
acquistato nel ’54 dalla LAI (I-LAND) e quin-
di passato ad Alitalia nel ’57. Nel ’61 viene 
dato in carico alla sussidiaria SAM, quindi 
viene venduto e finisce probabilmente negli 
USA. Ne ho ritrovato la traccia nel ’93 in Co-
lombia dove volava in versione cargo con 
INTERANDINA marche HK-1700 (ex N4419R) 
in livrea completamente metallica. Nel ’97 
passa ad AEROSOL sempre in Colombia e 
sempre con la stessa immatricolazione fino 
alla sospensione delle attività della compa-
gnia nel ’99. Ricompare quest’anno, sempre 
in Colombia e sempre con la stessa immatri-
colazione dopo 3 anni di probabile parcheg-
gio e vola con: 
ORION CARGO – Aerolineas Orion Cargo 
Colombia S.A. 
Aeropuerto Vanguardia, Villavicencio, 
(Meta), Colombia 
Tel. (86)648122ext.5443 
Direttore Sig. Nestor Clavijo Uribe 
(vedere l’annuario JP airline-fleets interna-
tional edition 2002/03 
Vista l’importanza storica del DC6 ed in par-
ticolare di questo esemplare che ha volato 
con ambedue le compagnie di bandiera ita-
liane mi premeva renderne nota l’esistenza 
sperando in un eventuale recupero.  
                                              Paolo M. 

MARCHE E 
NOME 

Tipo SERIE N/C AN-
NO 

IN AZ DAL NOTE VETTORE 
ATTUALE 

MACHE 
ATTUA-

LI 

SERIE 
ATTUA-

LE 
I-DALV              
"Città di  
Napoli" 

C54A 10351 25 ? 28/04/50 Ex Pan American (N88919 "Talisman"). Venduto nel 1954. (VEDI AN-
CHE: JP4 3/'72 p.43; libro "Pan American"). 

? ? ? 

I-DALU              
"Città di  
Palermo" 

C54A 10381 27 ? 00/08/1950 Ex Pan American (N88926 "Twilight"). Venduto nel 1954. (VEDI AN-
CHE: JP4 3/'72 p.43; libro "Pan American"). 

? ? ? 

I-DALZ              
"Città di  
Roma" 

C54A 10403 75 ? 26/04/50 Ex Pan American (N88914 "Golden Eagle"). Venduto nel 1954. (VEDI 
ANCHE: JP4 3/'72 p.43; libro "Pan American"). 

? ? ? 

I-DALT              
"Città di  
Milano" 

C54A 10400 77 ? 25/04/50 Ex Pan American (N88913 "Belle of the Skies"). Venduto nel 1954. 
(VEDI ANCHE: JP4 3/'72 p. 43; libro "Pan American"). 

? ? ? 

 
 

EI-ANL              
"?" 

? 42911 ? ? _ Ex LX-SAF venne acquistato dalla Shannon Air nel '64. Nel '65 la com-
pagnia irlandese concluse un accordo con Alitalia per dei voli cargo tra 
Roma, Milano e Londra, in conseguenza a ciò, l'aereo venne verniciato 
con i colori Alitalia pur non entrando mai nella flotta della compagnia 
italiana. (VEDI ANCHE: Propiliner n.62). 

? ? ? 

 
I-ACOA              

"?" 

? ? ? ? _ Le marche dal Canadair DC4M I-ACOA erano false, infatti l'aereo servi-
va per il trasporto di armi in Biafra e Nigeria. Cadde in Camerun il 11-
/10/'66. (VEDI ANCHE: il libro "Shadows Airlift and Airwar in Biafra 
end Nigeria"). 

? ? ? 

_ _ _ _ _ _ Un esemplare venne venduto in Germania con le marche D-ACAB. 
(VEDI ANCHE: JP4 3/'72 p. 43; 1945-1960 i trasporti in Italia… di P. 
Gianvanni). 

_ _ _ 

DC 4  

Carissimo Paolo, 
impegnandoci sin d’ora a sostene-
re questa tua idea che ci sembra 
essere degna di grande attenzio-
ne, crediamo che la possibilità di 
realizzare  un eventuale recupero, 
con l’aiuto di chiunque fosse se-
riamente interessato a far 
“volare” in Italia questa splendida 
macchina, possa costituire il mo-
do migliore per apprezzare 
l’evoluzione tecnologica del mon-
do aeronautico commerciale, ma 
anche realizzare voli panoramici 
così come avviene spesso 
all’estero.            Roberto Picco  

I-DIMI DC6B SAM - Società Aerea Mediterranea 

Complimenti,  
            Nicola !!! 
 

È 
 davvero meritata la 
promozione a Dirigente 
ENAV ricevuta recente-
mente dal nostro amico 

Nicola Del Vecchio. D’altra 
parte dispiace, perché già da 
un mese, Responsabile CAV 
della Torre di Controllo di 
Malpensa, a seguito della 
sua promozione, è stato tra-
sferito presso l’aeroporto di 
Venezia. Giunto in Aeronau-
tica Militare nel 1970, è subi-
to assegnato a Malpensa in 
qualità di Controllore del 
T r a f f i c o  A e r e o  c o n 
l’abilitazione di Controllore 
procedurale e presso il radar 
di avvicinamento. Nel 1996 
ricopre la mansione di re-
sponsabile operativo del 
Centro Aeroportuale Assi-
stenza al Volo di Malpensa; 
membro del comitato di co-
ordinamento per Malpensa 

2000; esperto ENAV nel grup-
po di studio per lo sviluppo di 
Malpensa 2000 con la parteci-
pazione di SEA e del Massa-
chuttes Institute of Tecnology 
di Boston (USA). Nel 1997 è  
nominato “Esperto per 
l’allestimento tecnologico del-
la nuova torre di Controllo e 
del Blocco Tecnico per Mal-
pensa 2000. Nel 1998 riveste 
la manzione di Coordinatore 
per l’attivazione della 
nuova Torre di Control-
lo, la più alta e la più 
tecnologicamente avan-
zata d’Italia. Nel 2001 
ottiene la nomina a 
Direttore del Centro 
Assistenza al Volo di 
Malpensa, con lusin-
ghieri risultati ottenuti 
anche a livello interna-
zionale. Nel Febbraio 
2003 Nicola Del Vecchio 
è nominato Dirigente 
ENAV SpA,  con 
l’incarico di rappresen-
tare la Società presso 
l’Aeroporto Marco Polo 

di Venezia. Con la genero-
sità che lo contradditin-
gue, tante volte ci ha o-
spitato in TWR e per que-
sto lo ringraziamo di cuo-
re e gli auguriamo  il suc-
cesso che merita. Carissi-
mo Nicola, ti saremo  
sempre riconoscenti !!! 
 
        il consiglio direttivo 



notizia ufficiale della nascita della prima com-
pagnia “low cost” interamente italiana la Vola-
re Web, interamente di proprietà del Volare 
group. Il nostro sistema aeroportuale, grazie 
anche alla ovvia scelta economica per le com-
pagnie di scegliere Orio al Serio come proprio 
scalo milanese, sta assorbendo bene 
l’affermarsi di questo fenomeno. In effetti le 
politiche “low cost” della maggior parte di que-
ste compagnie, non consente di operare pres-
so gli aeroporti principali, ma di optare per 
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IL FENOMENO LOW COST 
                         Gabriele Cavallotti 

 

Ques’articolo vuole essere una breve guida 
a quello che è il vero fenomeno delle com-
pagnie low cost nel sistema aeroportuale 
lombardo. E’ giunto quindi il momento di 
fare il punto della situazione, in effetti in 
questi ultimi anni, in particolare negli ultimi 
due, il sistema aeroportuale milanese ha 
visto l’affermarsi nei suoi tre aeroporti di 
questo nuovo fenomeno che, dopo aver 

spaccato il mercato degli States negli 
anni ’80, è arrivato già da qualche anno 
per la verità anche in Europa, ed ora pre-
potentemente anche in Italia. La prima 
vera e propria compagnia low cost a de-
buttare a Milano fu  GO fly, la compagnia 
a basso costo di British Airways, poi af-
fiancata via via da tutte le altre, con un 
numero di nuove compagnie che hanno 
inaugurato Milano a dir poco impressio-
nante: 14! E’ proprio di questi giorni la 

  MARCHE E  
NOME 

SERIE SERIAL N/C ANNO IN AZ 
DAL 

NOTE VETTORE 
ATTUALE 

MATR.  SERIE  

I-LOVE              
"?" 

A 43030 124 1950 LAI '50 Noleggiato in Argentina dalla LAI dal 31/03/'50 al 22/09/'50 in attesa del 
I-LOVE ufficiale (vedi I-DIMT). (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti 
in Italia…" di P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari). 

? ? ? 

I-LADY              
"?" 

A 43034 136 1950 LAI '50 Noleggiato in Argentina dalla LAI dal 15/03/'50 al 08/09/'50 in attesa del 
I-LADY ufficiale (vedi I-DIMS). (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti 
in Italia…" di P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari). 

? ? ? 

I-DIMC              "?" A 43152 161 1950 01/09/57 Ex LAI (I-LIKE). Fù il primo DC6 a passare all'AMI il 09/'62 con la 
matricola MM61900 "31-6". Radiato, è diventato un bar al parco 
"Ditellandia". (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di P. 
Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari, JP4 5/99 p.90). 

Radiato Bar 
Ditellandia 

_ _ 

I-LUCK              
"?" 

A 43215 164 1950 LAI '50 Il 23/12/'51 si incidentò uscendo di pista a Milano Malpensa.. (VEDI 
ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di P. Gianvanni, "Come un'a-
raba fenice" autori vari). 

Distrutto _ _ 

I-DIMS              "?" A 43216 165 1950 01/09/57 Ex LAI (I-LADY). Passò all'AMI nel '63 con la matricola MM61922 "31-
26" "Argo 26". Venne radiato il 26/06/'81. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i 
trasporti in Italia…" di P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari, 
JP4 5/99 p.90). 

Radiato In 
statica a  

Caserta o Ca-
pua 

_ _ 

I-DIMT              "?" A 43217 166 1950 01/09/57 Ex LAI (I-LOVE). Passò all'AMI nel '63 con la matricola MM61923 "31-
8" "SM8". Radiato, è in statica a Guidonia in attesa di trasferimento a 
Vigna di Valle (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di P. 
Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari, JP4 5/99 p.90). 

Radiato In 
statica a  

Guidonia 

_ _ 

I-DIMA              "?" B 44251 420 1953 16/11/53 Nel '61 passò alla sussidiaria SAM. Passò all'AMI nel '63 con la matricola 
MM61965 "SM5" e poi "31-5". Radiato nel '78 è diventato un ristorante a 
Villamarzana di Rovigo ed è conservato con i coloti dalla Lai e matricola I-
LOVE. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di P. Gianvan-
ni, "Come un'araba fenice" autori vari, JP4 2/99 p.83). 

Radiato 
Ristorante 

_ _ 

I-DIME             "?" B 44252 442 1954 02/1954 Nel '61 passò alla sussidiaria SAM. Il 30/04/'69 rimase incidentato in 
atterraggio a Bari Palese. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Ita-
lia…" di P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari). 

Radiato ? ? ? 

I-DIMI              "?" B 44253 448 1954 03/1954 Passò all'AMI nel '63 con la matricola MM61964 "SM23". Radiato, venne 
usato dai vigili del fuoco. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Ita-
lia…" di P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari, JP4 5/99 p.90). 

Demolito _ _ 

I-DIMO             "?" B 44254 456 1954 02/1954 Nel '61 passò alla sussidiaria SAM. Il 08/03/'62 si schiantò sul monte 
Velino con la morte dei 5 membri d'equipaggio. (VEDI ANCHE: "1945-
1960 i trasporti in Italia…" di P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori 
vari). 

Distrutto _ _ 

I-DIMP              "?" B 44417 473 1954 01/09/57 Ex LAI (I-LYNX). Nel '61 passò alla sussidiaria SAM e poi all'AMI nel '63 
con la matricola MM61987. Radiato, è stato demolito a Venezia nel '75 
(VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di P. Gianvanni, 
"Come un'araba fenice" autori vari, JP4 5/99 p.90). 

Demolito _ _ 

I-LINE              "?" B 44418 487 1954 LAI '54 Il 18/12/'54 cadde in acqua durante l'atterraggio a N.Y. con la morte di 26 
dei 32 occupanti. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di P. 
Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari). 

Distrutto _ _ 

I-DIMD              
"?" 

B 44419 491 1954 01/09/57 Ex LAI (I-LAND). Nel '61 passò alla sussidiaria SAM. Venduto probabil-
mente alla statunitense Zantop (N4419R); ricompare nel '93 in Colombia 
con Interandina (HK1700). Dal '97 al '99 vola con Aerosol. Dopo 3 anni di 
probabile parcheggio torna a volare, sempre in Colombia, con Orion Car-
go di Villavicencio. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di 
P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari, JP4 5/99 p.90). 

ORION CAR-
GO 

HK1700 BF 

I-DIMU             "?" B 44888 645 1956 1956 Nel '61 passò alla sussidiaria SAM. Venduto probabilmente alla statuniten-
se Zantop. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di P. Gian-
vanni, "Come un'araba fenice" autori vari). 

? ? ? 

I-DIMB             "?" B 44913 663 1956 1956 Venduto alla statunitense Zantop (N4913R) volava ancora con questa 
compagnia nel '81. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di 
P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari). 

? ? ? 

I-LEAD              
"?" 

A 45075 731 1956 LAI '56 Il 24/11/'56 cadde poco dopo il decollo da Orly per N.Y. Con la morte di 
34 dei 35 occupanti. (VEDI ANCHE: "1945-1960 i trasporti in Italia…" di 
P. Gianvanni, "Come un'araba fenice" autori vari). 

Distrutto _ _ 

DC 6  
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Orio...In diretta 
di Omar Rigamonti 

 

Venerdì 24 Gennaio 
B737/300 Titan "CRISTALL HOLIDAYS" G-
ZAPM (VOLO BMIBABY) 
Lunedì 27 Gennaio 
A300/600SF Islandflug Cargo TF-ELB 
Mercoledì 29 Gennaio 
AN26 Scorpion Air LZ-CBA (volo Aviogenex 
in partneship con DHL ) 
Martedì 28 Gennaio 
B747/400SF Atlas Air Cargo "special colour 
TIME DEFINITE AIRFREIGHT" N492MC 
Domenica 2 Febbraio 
B737/700 Germania D-ACES 
A310 Islandflug Cargo TF-ELS volo TMA 
Mercoledì 5 Febbraio 
B737/800 Ryanair EI-DAC 
B737/800 Ryanair EI-DAF 
B737/800 Ryanair EI-DAD 
nuovi aerei basati ad Orio! 
Domenica 9 Febbraio 
Axys Airways B737/300  F-GIXG 
Lunedì 10 Febbraio 
Blue Line F100 ( nuova comp. francese ) 
Mercoledì 12 Febbraio 
B737/200 Air Mediterranee (Colori Air 
Mauritiana+stiker giallo "PAX POST") F-
GCJL 
Lunedì 17 Febbraio 
A320 Volare Web I-VLEA 
Martedì 18 Febbraio 
IL76TD Volare Air Company  UR-76687 
Venerdì 21 Febbraio 
B737/300 Alisea (nuove colorazioni) TF-
SUN 
Domenica 23 Febbraio 
B757-200 Air Holland PH-AHE nuovi colori. 
volo per Air Plus Comet  

E N A V  S.P.A. 

- Avvisi agli Associati - 

aeroporti secondari meno onerosi. Ora il fenomeno sembra aver raggiunto livelli vera-
mente troppo concorrenziali: con l’affermarsi di Ryanair che ha addirittura scelto Orio co-
me uno dei propri Hub europei, l’offerta verso Gran Bretagna e Germania è davvero mol-
to ampia, e vedremo ora cosa ci riserverà il mercato del trasporto aereo, se si andrà a-
vanti per questa strada con una concorrenza appunto disorientante, o se il mercato non 
sarà più in grado di sorbire l’offerta di voli e molte compagnie chiuderanno. Presento qui 
di seguito uno schema illustrativo  per compagnie e destinazioni, aggionato ad oggi.  
Buona scelta a tutti!  

COMPAGNIA AIRPORT SITO WEB DESTINAZIONI AIRPORT 
AIR BERLIN BGY AIRBERLIN.COM DORTMUND  

   MONCHENGLADBACH  
   MUNSTER OSNABRUCK  

AIR LIB EXPRESS MXP AIRLIBEXPRESS.COM PARIS ORLY 
BASIQ AIR BGY BASIQAIR.COM AMSTERDAM SCHIPOL 
BERLIN JET MXP BERLINJET.COM BERLIN SCHONEFELD 
BMI BABY BGY BMIBABY.COM CARDIFF  

   EAST MIDLAND  
EASYJET LIN EASYJET.COM LONDON STANSED 

   LONDON GATWICK 
FLY BE BGY FLYBE.COM BIRMINGHAM  

   SOUTHAMPTON  
GERMANWINGS MXP GERMANWINGS.COM COLONIA-BONN  
HAPAG LLOYD 

EX. 
BGY HLX.COM COLONIA-BONN  

JET 2 BGY JET2.COM LEEDS BRADFORD  
RYANAIR BGY RYANAIR.COM FRANKFURT HAHN 

   HAMBURG LUBECK 
   LONDON STANSED 
   LONDON LUTON 
   BRUXELLES CHARLEROI 
   BARCELLONA GIRONA 
   PARIS BEAUVAIS 

SKY EUROPE BGY SKYEUROPE.COM BRATISLAVA  
STERLING BGY STERLINGTICKET.COM COPENAGHEN / OSLO  

   STOCKHOLM ARLANDA 

VIRGIN EX. LIN VIRGINEXPRESS.COM BRUXELLES INT.L 
VOLARE WEB BGY VOLAREWEB.COM BRINDISI / CATANIA  

 FCO  PARIS BEAUVAIS 

COMUNICAZIONE E IMMAGINE - MALPENSA 

• Avvisiamo tutti i partecipanti, che il “Volo di Primavera” a bordo del B-737/800W 
della Compagnia NEOS si farà Giovedì 1° Maggio, con convocazione in Area Gruppi 
del Terminal 2 alle ore 08,30. Il decollo è previsto per le ore 10,00. È possibile par-
cheggiare l’auto presso la zona sterrata vicino al Nucleo Tecnico ALITALIA ed utiliz-
zare la navetta gratuita per il T2. È necessario portare con sè la Carta d’Identità. È 
possibile portare videocamere e macchine fotografiche. Il volo è completo e, per-
tanto, non vi è più disponibilità di posti. 

• Venerdì 28 marzo, con la collaborazione di ALITALIA N.T., si terrà un convegno 
tecnico in cui sarà trattato il seguente argomento proposto dal nostro socio Marco 
Bergamini: In fase di allineamento, i Piloti, con l’aereo frenato, effettuano per qual-
che secondo una particolare procedura di controllo alla massima potenza. Comuni-
cheremo ai partecipanti la sede del convegno circa una settimana prima. 

• La data del Clipper’s Day 2003 è prevista per Domenica 6 Luglio. 

• Su proposta del Centro Studi del Volo a Vela Alpino di Varese che ha sede a Calci-
nate del Pesce, si sta pensando di realizzare presso quella Sede uno o più convegni 
il cui argomento predominante sarà quello delle leggi fisiche che permettono il Volo 
in generale. Aerodinamica e Meteorologia sono le materie fondamentali. È nostro 
obiettivo promuovere questa iniziativa per integrare, a favore di tali argomenti, 
non meno importanti di quelli che solitamente siamo abituati a trattare, le nostre 
conoscenze generali del volo. Le date non sono ancora state fissate. Attendiamo, 
pertanto, di sapere i nomi degli interessati. In seguito ci sarà anche la possibilità di 
effettuare Voli dimostrativi su aliante. 

                                                                             Giorgio De Salve Ria     


