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Editoriale 

Niente più MAV 2003. La mani-
festazione aerea, che l’Aeroclub 
di Vergiate aveva programmato 
per il 28 Settembre sul cielo di 
Angera, è stata rinviata alla pri-
mavera del prossimo anno. 
L’attesa di un evento che sem-
brava prima doversi tenere 
all’Aeroclub di Vergiate, poi sullo 
specchio d’acqua antistante la 
cittadina di Angera, sul lago Mag-
giore, è definitivamente interrot-
ta dalla comunicazione ufficiale 
d e l  c o n s i g l i o  d i r e t t i v o 
dell’Aeroclub “Alessandro Passa-
leva”. Non è ancora chiaro il mo-
tivo del rinvio della manifestazio-
ne, infatti la stampa locale forni-
sce due versioni a distanza di 
qualche giorno: il vantaggio di 
una migliore organizzazione 
dell’evento, qualora spostato alla 
prossima primavera o, come ri-
portato molto chiaramente, la 
salvaguardia di territorio e am-
biente in una zona del lago Mag-
giore, che di tradizioni aeronauti-
che non ha memoria, anzi pro-
muove iniziative a favore di natu-
ra e turismo. È già trascorso 
qualche anno dall’ultimo MAV ed 
avere già intravisto in anteprima 
la locandina della manifestazione, 
dava l’impressione di essere dav-
vero tornati ai vecchi tempi, 
quando al Passaleva si contavano 
più di 100.000 spettatori, tanti 
partecipanti ed un successo sen-
za precedenti. Ci domandiamo: 
se si sostiene che la manifesta-
zione aerea costituisce un danno 
per il patrimonio naturale della 
zona, non è altrettanto vero che 
anche in futuro sarà ben difficile 
vederla realizzata? Noi vorremmo 
che sia vera la prima ipotesi, cioè 
quella della fattibilità e, nel frat-
tempo, ci aspettiamo di vedere 
segni distensivi e costruttivi ri-
guardo problematiche e difficoltà 
certamente serie, ma non insor-
montabili.   

            
         Giorgio De Salve Ria  
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Delta presenta la  
Business Elite  

 
Il 2 Luglio 
2003 Delta 
ha presen-
tato alla 
stampa e ad 
un gruppo 
di agenti di 
viaggio il 

B777 che opera la rotta Roma-
Atlanta, hub della compagnia. E' la 
prima volta che questo tipo di aero-
mobile viene utilizzato da Delta sul 
mercato italiano. Delta ha nella sua 
flotta 8 B777 e altri 12 sono in ordi-
ne. L'incontro ha dato inoltre l'oppor-
tunità di ripresentare la classe Busi-
nessElite (introdotta da Delta alla 
fine del 1999 sui voli internazionali 
offre offre una distanza fra i sedili di 
152 cm, una reclinabilità di 160 gra-
di ed una disposizione 2x2x2 che si-
gnifica non avere sedili centrali) e di 
ricordare che dal 2 Giugno scorso è 
nuovamente operativo il volo Roma-

New York (JFK) sospeso nei mesi di 
Aprile e maggio a causa delle opera-
zioni militari in Iraq. 
                              Andrea Coco 

Bergamo 
Air Show 

 
Con il Bergamo Air Show 2003 la 
città di Bergarrno ha celebrato tre 
importanti ricorrenze storiche: 
• il ritorno dell'aereo restaurato di 

Antonio Locatelli; 
• il 100° anniversario dell’aeronautica Mi-

litare; 
• il 100° anniversario del primo volo aere-

o dei fratelli Wright; 
Dopo parecchi anni di attesa, è stato oggi 
possibile portare a termine il progetto di 
restauro dell'Ansaldo A1 "Balilla", appar-
tenuto ad Antonio Locatelli, ed attualmen-
te di proprietà del Museo Storico della Cit-
tà di Bergamo; il Balilla era un aereo e-
stremiamente avanzato per i 
tempi ed oggi rappresenta 
uno dei due soli esemplari di 
questo modello esistente al 
mondo. Antonio Locatelli, na-
to a Bergamo nel 1985, fu 
uno straordinario pilota Milita-
re e civile, compì audaci im-
prese quali lo storico e cele-
bre volo su Vienna, lanciando sulla città 
austriaca migliaia di bandierine tricolori. 
Nella sua carrera ricevette tre medaglie 
d'oro, diventando così il soldato italiano 
piu decorato di tutti i tempi.  
Dopo questo breve e doveroso cenno sto-
rico, passiamo al tema manifestazione, 
molto gradita dalle quasi 35.000 persone 
accorse all'aeroporto di Orio per l'evento.  
Lo show è iniziato alle 13.30 circa, con il 
lancio dei paracadutisti della Fly Gang da 
un Twin Hotter, 
seguito in con-
temporanea da 
un basso passag-
gio sul campo di 
un A320 Volare 
Web; si sono esi-
biti poi con acro-
bazie di seguito 
in ordine il Team 
Revà (Francese) 
con Acroez, l'ae-
roclub di Valbrembo con 2 alianti; il dimo-
stratore Agusta A109 Koala, l'A109 della 
Regione Lombardia, un Pitts Special gui-
dato da Giorgio Mararigoni, un PC7 TP 
della'Aero svizzera, uno Stearman 
guidato da Franco Actis, due Yak 
52 del gruppo Yak Italia, un Su-
khoj guidato da Sergio Dallan, più 
passaggi di un CL415 della Prote-
zione Civile con lancio di acqua e 
bassi passaggi, l'esibizione di un 
A129 Mangusta Power Combat Re-
ady, ben tre passaggi (molto ra-
denti) di un MD80 dell'Alitalia; si è 
poi esibito il Team Breitling con 5 

Sukhoj, l'AV8B PLUS della Marina 
Militare con spettacolari passaggi, 
un AB212 del SAR di Linate con si-
mulazione salvataggio ed infine, alle 
17.20, l'esibizione delle mitiche 
Frecce Tricolori con 10 MB339 PAN 
che hanno chiuso in bellezza la ma-
nifestazione! 
L’evento è stato organizzato dal Co-

mune di Berga-
mo in collabo-
razione con il 
r e p a r t o 
dell’Aquila, l'A-
eronautica Mili-
tare, oltre an-
che alla Marina 
Militare, la re-
gione Lombar-

dia e soprattutto l'aeroclub di Ber-
gamo. 
Era da anni che a Orio non si vede-
va una manifestazione aerea del 
genere, con così tanti aerei e tanta 
gente. Si spera che in un futuro 
possano essere organizzate altre 
manifestazioni del genere, le quali 
attraggono come sempre migliaia di 
persone! 

Una sola nota da 
segnalare (dovere!) 
la grande professio-
nalità della Torre di 
Orio, nel coordinare 
la Manifestazione 
Aerea e il traffico 
civile sullo scalo in 
contemporanea; la 
manifestazione, in-
fatti, pur essendo 
effettuata sull'ae-
rioporto di Orio, 

non ha intralciato la normale attivi-
tà dello scalo. 
                    Omar Rigamonti 

Malpensa ? 
               … no grazie ! 

 

Un amico ci ha inviato il testo integrale 
di una lettera rivolta all’”Ambiente Mal-
pensa”, in cui uno spotter tedesco la-
menta che, presumibilmente sabato 12 
luglio, ha avuto la sfortuna di vivere 
un’esperienza davvero spiacevole nel 
contesto di un controllo di sicurezza ope-
rato dalla Polizia. Leggendo il testo della 
lettera, credo di trovarmi davanti alla 
situazione di una rara incomprensione, 
purtroppo degenerata in un contesto 
aeroportuale dove è davvero alto il gra-
do di sicurezza. 

Ci dispiace per l’accaduto e personal-
mente invito il Sig. “Planeharry” a torna-
re con fiducia a Malpensa, quando vorrà, 
facendo riferimento a Clipper ed, even-
tualmente, per una delle visite guidate di 
Ottobre in occasione delle iniziative SEA 
dedicate ai Cento Anni di Volo.        

                   Giorgio De Salve Ria 
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Clipper’s Day 
2003 

Domenica 6 Luglio settanta tra asso-
ciati e ospiti, tutti appassionati di avia-
zione commerciale hanno trascorso 12 
ore in immersione aeronautica totale, 
se così si può dire, nell’ambiente tecno-
logico più vasto e interessante della 
provincia di Varese. 

Malpensa, Aeroporto Intercontinen-
tale, secondo solo a Fiumicino, non ha 
più segreti per chi, come noi, ama im-
mergersi in questa realtà così diversa, 
così particolare, dove non va sottovalu-
tata la  fiducia che il passeggero ripone 
nella sua organizzazione e nelle perso-
ne e gli enti che la gestiscono. Il Clip-

per’s Day è il veicolo più adatto per dif-
fondere ulteriormente questa certezza. 

Ore 8,30 – Varco Equipaggi Alitalia, 
controlli di sicurezza tutto ok, consegna 
permessi d’ingresso e subito a bordo 
della navetta interpista SEA, la n° 16, 
con cui il gruppo si trasferirà in perime-

trale est per osservare e fotografare a 
favore di luce le decine di aerei che at-
terrano sulla pista “Trentacinque Destra” 
cosiddetta per la sua direzione di 350° 

rispetto al Nord. 
La temperatura ac-
cettabile e il cielo 
azzurro favoriscono 
l’osservazione, ma il 
tempo è limitato e 
la “scaletta” è ben 
nutrita di appunta-
menti importanti. 
Ore 11,00 – un 
“fiammante” elicot-
tero dei Vigili del 
Fuoco AB206 si libra 
nell’aria per una si-
mulazione di decollo 
presso l’Elinucleo 
che sorge a sud-est 

delle piste di decol-
lo. Ospiti presso la 
nuova struttura dei 
VVFF, i clipperiani 
hanno avuto modo 
di vedere da vicino 
hangar ed elicotteri, 
ma anche di posare 

per una foto 
ricordo a 
fianco dei 
piloti e spe-
cialisti di tur-
no. Oscar 
non esita a 
farsi fotogra-
fare lo splen-
dido casco da 
volo azzurro 
con sopra 

serigrafata una possente aquila 
minacciosa. 

Terminata la visita, ci si trasfe-
risce sul piazzale di manovra del 
terminal 2, dove si possono osser-
vare il movimento dei mezzi adibi-
ti ai servizi di handling e il rullag-
gio e il parcheggio dei grandi aerei 
charter in arrivo e in partenza. 

Ore 13,00 – tutti a pranzo pres-
so la mensa del terminal 2, un 
caffè al Cral SEA e subito si rien-
tra in piazzale per raggiungere a 
bordo della solita navetta, il Co-
mando dei VV.FF. al centro delle 
piste.  

Qui si percorre il raccordo cen-
trale e si transita proprio fra le 
due piste. Essere quasi sfiorati da 
aerei come il Jumbo B747 è dav-
vero una bella emozione, ma pas-
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- Avvisi agli Associati - 
• Abbiamo anticipato un piccolo concorso riservato ai Soci avente per tema “Come 

potremmo immaginare Malpensa in veste definitiva, con collegamenti autostrada-
li, ferroviari ed aereotaxi, inserendo nell’aeroporto anche un terminal dedicato a 
collegamenti regolari per Bergamo - Linate - Genova - Torino - Agno - Brescia e 
corredando il tutto con eventuale grafica. Il lavoro più interessante sarà premiato 
in occasione della cena sociale di fine anno e pubblicato sul Transponder.  

• Venerdì 26 Settembre è previsto un convegno presso la Torre di Controllo di Mal-
pensa, nel corso del quale si parlerà delle problematiche del volo in fase di crocie-
ra e saranno evidenziate, in particolare, le differenze della navigazione tradiziona-
le con quella attuale. 

• Per difficoltà organizzative, siamo costretti a rivedere la data del volo che aveva-
mo programmato per il 1° Novembre. Non appena saranno chiare alcune proble-
matiche inerenti il nostro consiglio direttivo, ne sarà fissata la data. 

• Abbiamo scelto il ristorante presso il quale si terrà la cena di fine anno, si chiama 
“Oasi” ed è sito ad Oggiona Santo Stefano (VA). È un agriturismo frequentato da 
appassionati di volo ultraleggero ed è in bella mostra un bellissimo esemplare di 
F104.  

• I quattro giorni di sabato di Ottobre, come previsto nel programma delle manife-
stazioni varesine dei Cento Anni di Volo, Malpensa sarà aperta ai visitatori. Clip-
per, collaborando con la Provincia di Varese e con SEA Comunicazione e Immagi-
ne, curerà, in particolare, il percorso più tecnico, cioè quello interno dei piazzali. 

                                                                                Giorgio De Salve Ria  

sa anche il piccolo aereo della Polizia di 
Stato in partenza per una missione ope-
rativa, forse per controllare dall’alto che 
vengano rispettate le nuove regole del 
codice della strada, ma i piloti salutano 
simpaticamente e questo fa stare tutti 
più tranquilli. 

Al comando dei vigili del fuoco gli o-
spiti sono attesi dalle grandi autobotti 
pronte per una eloquente dimostrazione 
dello spegnimento di un incendio, ma 
qualcuno approfitta di rinfrescare il vi-
so…, comincia a fere davvero caldo. Al-
tri approfittano di fotografare aerei con 
nuove livree in rullaggio proprio sul rac-
cordo “Charlie Sud”; quì si capisce che 
la rara colorazione dei soggetti è una 
delle ragioni per cui si fotografa a raffi-
ca. 

È veramente singolare vedere i piloti 
che, passando, salutano compiaciuti di 
tanta attenzione. Addirittura, presso 
altri aeroporti esteri gli aerei rallentano 
per farsi fotografare ancora meglio.  

Fotografia, ma anche osservazione di 
tecnolologie aeree all’avanguardia, que-
sti sono gli obiettivi di Clipper e dei suoi 
Soci, ma soprattutto la visita nelle cabi-
ne di pilotaggio è tappa obbligata, sve-
lando i segreti più ignoti, fino a capire 
anche i particolari di ordine tecnico che 
differenziano le versioni diverse degli 
aeroplani di stessa categoria, come nel 
caso di AIRBUS 330 e BOEING 777, 
grandi bimotori adibiti al lungo raggio di 
simili prestazioni, ma progettati con di-
verse filosofie costruttive. Così è stato 
per la seconda parte della giornata. 

Volare Group e Alitalia hanno conces-
so a Clipper di visitare i due grandi Ae-
rei passeggeri.  

In particolare, l’ultimo B/777 aquisito 
da Alitalia, arrivato a Malpensa 
dall’aeroporto giapponese di Narita, è 
stato strenuamente difeso dalla curiosi-
tà e dalle incessanti domande degli as-

sociati, da parte di tre simpatiche e 
quanto mai integerrime assistenti di 
volo. Niente paura! Clipper non rovine-
rebbe un suo oggetto di culto. Clipper 
vive di rispetto verso gli aerei e ne di-
fende la loro innovazione nel campo 
della sicurezza ma anche dell’impatto 
ambientale che è anche conseguenza 
positiva della ricerca dei costruttori 
verso il contenimento dei consumi. 
Clipper è cultura aeronautica commer-
ciale in una regione in cui è nata 
l’Aviazione Italiana e continua, oggi, ad 
essere punto di riferimento industriale 
di grande rispetto. 

20,30 – il gruppo lascia l’aeroporto 
di Malpensa con una soddisfatta stretta 
di mano e con l’augurio di rivedersi 
l’anno prossimo nell’occasione del Clip-
per’s Day 2004. 

Giorgio De Salve Ria, V. Presidente 
di Clipper, pilota d’aereo della Polizia di 
Stato, in servizio presso il 2° Reparto 
Volo di Malpensa, è stato anche 
quest’anno l’organizzatore del Tour e si 
è avvalso della preziosa collaborazione 

di S.E.A. S.p.A. – S.E.A. Handling – 
Alitalia S.p.A. – Volare Group, Co-
mando Provinciale dei VV.FF. e Re-
te 55 che ha realizzato le riprese 
televisive per una serie di puntate 
dedicate al tema “Ambiente Mal-
pensa” la cui programmazione par-
tirà a settembre. 

La manifestazione ha visto pre-
senziare anche un gruppo di appas-
sionati olandesi, i quali hanno ap-
prezzato l’iniziativa, unica in Italia, 
in via di continua ottimizzazione, 
ma già ben delineata e singolare 
nel suo genere. 

Clipper lancia così un ulteriore 
messaggio di riflessione sulla desti-
nazione di spazi dedicati alla pro-
mozione della cultura aeronautica 
commerciale, in un contesto così 
attuale come le celebrazioni dei 
Cento Anni di Volo. 

Clipper dà visibilità delle proprie 
attività ed iniziative sul sito internet 

 
www.airclipper.com  


