
Q u e s t a 
fine d’anno è stata anche per 
noi di Clipper colma di avveni-
menti in generale poco confor-
tanti. La scomparsa dei nostri 
“amici” Carabinieri caduti a 
Nassiria ha lasciato nei nostri 
pensieri un profondo sconcerto 
ed alla loro memoria dedichia-
mo queste poche righe. Questo 
nostro Paese nel corso di questi 
ultimi decenni è divenuto opera-
tore di pace, a difesa delle fon-
damentali libertà del nostro po-
polo, ma anche di altri popoli, 
purtroppo, oppressi. Ed in que-
sto contesto di fondo si giustifi-
ca la presenza militare italiana a 
livello internazionale. La dram-
maticità delle immagini di guer-
ra che abbiamo visto e che, 
purtroppo, saremo ancora co-
stretti a vedere, non ci abituerà 
per nulla a considerarle normali. 
Del resto, la senzazione di cru-
dezza e il disagio che si avverte 
dai racconti degli inviati, è ben 
lontano dalla discreta generosi-
tà che appartiene alle coscienze 
di coloro che giornalmente la 
vivono. Costoro, i nostri soldati, 
hanno una marcia in più rispet-
to agli altri; essi hanno coraggio 
e spirito di solidarietà verso i 
più deboli ed è gente semplice e 
disponibile. È con queste idee 
che si decide di partire volonta-
riamente in territori di guerra 
per difendere la pace. 
L’Associazione Clipper è partico-
larmente vicina col pensiero alle 
famiglie dei Carabinieri caduti in 
Irak e nel segno di un profondo 
rispetto e gratitudine verranno 
ricordati i “ragazzi” caduti il 12 
Novembre, osservando un mi-
nuto di silenzio in occasione 
della Cena Sociale 2003.             

            Il Consiglio Direttivo 

Anche il 2003 volge al termine 
e tante cose abbiamo fatto per 
portare avanti l’iniziativa di 
Clipper. Ora che i nostri obiet-

tivi sono ben conosciuti, con l’aiuto dell’esperienza e della volontà, siamo intenzionati 
a lavorare sulla strada a noi più congeniale, cioè quella della massima partecipazione 
collettiva. Siamo orgogliosi di essere gli unici in Italia a proporre da quasi otto anni i 
nostri eventi, che continueremo a realizzare con tutte le nostre forze, anche se alcu-
ne rivalità tentano di metterci alla prova. Ogni nuovo anno è per noi come un nuovo 
giorno, ma prima di iniziare il 2004, siamo fieri di ritrovarci nuovamente insieme con 
il piacere di scambiarci e rivolgere a voi tutti i migliori auguri di pace e felicità.    
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AEROPORTI DI  

CRETA 
                                                 Giorgio Ciarini 

 

L'isola di Creta, posta all'incrocio marino 
dove si incontrano tre continenti, l'Euro-
pa da nord, l'Asia da est, e l'Africa da 
sud, sbarra con la sua forma oblunga la 
parte sud dell'Egeo. Dista circa 100km 
dalla punta più meridionale del Pelopon-
neso, ed è la più grande delle isole Gre-
che, la quinta per estensione tra le isole 
del Meditterraneo, la sua lunghezza 
massima è di 260km ed ha una superfi-
cie di 8261kmq con una popolazione di 
circa mezzo milione di abitanti, la mag-
gior parte dei quali vive nelle grandi cit-
tà e nelle grosse borgate dedicandosi 
soprattutto al commercio, all'industria e 
al turismo che nell'ultimo decennio ha 
rivestito il ruolo principale nello sviluppo 
economico dell'isola. 
A questo hanno contribuito diversi fatto-
ri tra i quali il ricchissimo interesse ar-
cheologico, il buon clima, e la varietà 
dell'ambiente naturale, facendo di Creta 
un importantissimo centro turistico con 
risonanza internazionale, grazie ai due 
aeroporti aperti al traffico internaziona-
le, Heraklion e Chania. 
Sull'isola esistono altri tre piccoli aero-
porti: sulla punta più orientale sorge 
Sitia una piccola cittadina dove l'omoni-
mo aeroporto la collega ad Atene. Tim-
baklion a sud, è una vecchia installazio-
ne costruita dai tedeschi durante la Se-
conda Guerra Mondiale ora usata dai 
militari come pista di emergenza; Ka-
stellion a pochi chilometri da Heraklion 
non è attualmente in uso. 
Iniziamo la nostra visita dal maggiore 
aeroporto di Creta, Heraklion, che, di-

versamente da quanto può sembrare, 
non è l'aeroporto della "capitale", ma 
del capoluogo della regione di Heraklion, 
infatti l'isola dal punto di vista ammini-
strativo è divisa in quattro regioni ognu-
na con un proprio capoluogo. 
L'aeroporto di Heraklion fu costruito nel 
1937 e prende il nome da uno dei mag-
giori poeti e narratori della letteratura 
moderna greca, KAZANTZAKIS NIKOS, 
noi lo ricordiamo per il famoso romanzo 
"Zorba il greco"; il primo aereo volò nel-
l'estate del 1939 e fu un Junkers 52 che 
trasportò ben 14 passeggeri! 
Inizialmente tre tendoni costituivano 
l'aerostazione, solo nell'immediato do-
poguerra (1947) si ha la costruzione di 

un piccolo edificio che ha 
permesso nell'anno se-
guente un afflusso di quasi 
quattromila passeggeri, 
nel 1954 grazie all'arrivo 
dei primi quadrimotori DC 
4 con una capienza di 64 
posti si  sono raggiunte 
ben diciottomila unità al-
l'anno. Nel 1971 viene co-
struita una nuova infra-
struttura molto più capien-
te la cui parte adibita ai 
voli nazionali è tuttora in uso mentre gra-
zie ad un progetto del 1980 la parte desti-
nata ai voli internazionali è stata completa-
mente ristrutturata e ampliata. Per quanto 
riguarda prospettive future, la posizione 
geografica non permette nessun tipo di 
sviluppo poichè ad ovest la città ormai 
lambisce il perimetro aeroportuale, ad est 
sorge la base dell'aviazione Greca  ed a 
nord il mare preclude appunto ogni possibi-
lità di espansione. 
Oggi l'aerostazione si presenta così struttu-
rata: la parte ad ovest riservata agli arrivi 
e partenze internazionali vede al piano ter-
ra check in, bar, dogana e ritiro bagagli, 
mentre al primo piano troviamo gli uffici 
delle compagnie aeree e in zona doganale 
il duty free, negozi, bar e ristorante più 
naturalmente la sala d'imbarco con otto 
gate. La zona ad est adibita agli arrivi e 
alle partenze nazionali include al piano ter-
ra check-in, zona imbarco, bar, autonoleg-
gio e al piano superiore gli uffici della dire-
zione aeroportuale più una discreta terraz-
za con vista sul piazzale alla quale è rigo-
rosamente vietato l'accesso per motivi di 
sicurezza. 
La pista principale direzionata 09-27 co-
struita nel 1953 per una lunghezza di 1850 
metri è stata portata  attualmente a 2740 
metri mentre una pista secondaria lunga 

1300 metri costruita 
dai tedeschi durante 
l'occupazione della se-
conda guerra mondiale 
ora è usata solo da ve-
livoli da turismo e in 
rare occasioni dagli 
ATR di compagnie gre-
che, entrambe si colle-
gano con una serie di 
raccordi al piazzale che 
ha una capacità di 15 
parcheggi i quali posso-
no ospitare qualsiasi 
tipo di velivolo. 

L'aeroporto è aperto al traffico 24 ore su 
24 per l'intera settimana e vede velivoli 
operanti principalmente da compagnie che 
effettuano voli charter provenienti soprat-
tutto da paesi europei, in prevalenza tede-
schi, inglesi, francesi, olandesi e danesi; 
una piccola curiosità da notare è che per 
scelta delle singole compagnie i voli che 
provengono dalla stessa nazione vengono 
concentrati il più possibile nell'arco della 
medesima giornata (questo particolare è 
comune a quasi tutte le località turistiche), 
naturalmente anche gli italiani sono visita-
tori assidui delle bellezze locali ma in mino-
re percentuale rispetto ai turisti delle na-
zionalità descritte in precedenza, i vettori 
charter italiani che effettuano i voli per He-

raklion sono: Eurofly e Volare. Inoltre, 
caso abbastanza raro per una località pre-
valentemente turistica, esistono molti col-
legamenti sia charter che regolari prove-
nienti da paesi dell'Est, per citare alcune 
compagnie che raggiungono l'isola vedia-
mo Aeroflot, Malev, Lot, Csa, Via e Bemo-
air.  
Ad ovest di Heraklion sorge Chania secon-
do aeroporto internazionale dell'isola che 
prende il nome dall'omonima città, non-
chè capoluogo della regione, situato su di 
un altopiano, sovrasta la famosa baia di 
Souda zona altamente strategica dal pun-
to di vista militare sede di uno dei più im-
portanti porti militari del mediterraneo. 
L'area aeroportuale comprende la base 
militare dell'aviazione greca, un distacca-
mento di militari dell'aviazione e della ma-
rina Statunitense ed infine, nell'immediate 
vicinanze, un poligono della NATO; quindi 
si può ben immaginare quali siano le re-
strizioni che comportano una visita foto-
giornalistica! 
In origine il vecchio aeroporto si trovava a 
Maleme una piccola cittadina poco distan-
te da Chania la cui costruzione risale al 
periodo antecedente la Seconda Guerra 
Mondiale, ora giace completamente ab-
bandonato. Successivamente l'aeroporto 
civile viene trasferito con la costruzione di 
una piccola aerostazione all'interno dell'a-
rea aeroportuale della base militare di 
Souda, così come viene chiamata dai mili-
tari prendendo il nome del paese vicino, 
in effetti si tratta di un unico aeroporto 
con due denominazioni differenti a pre-
scindere se trattasi di operatori militari o 
civili. Nei primi anni 90 iniziano i lavori 
per la costruzione di una struttura in gra-
do di accogliere un maggiore afflusso di 
turisti, due fattori fondamentali motivano 
questa scelta: il primo è che lo scalo di 
Heraklion non è più in grado di sopportare 
ulteriori incrementi di traffico previsti a 
breve termine, il secondo motivo è la mi-
gliore viabilità stradale del tragitto che 
collega l'aeroporto di Chania al centro del-
l'isola dove è presente una cospicua con-
centrazione di complessi alberghieri, ri-
spetto al percorso più tortuoso, anche se 
più breve, proveniendo da Heraklion. La 
nuova aerostazione, disposta su due livelli 
trova al piano terra gli arrivi, check in, bar 
e negozi più autonoleggio, mentre al pia-
no superiore ci sono le sale imbarco con 
tre gate per gli internazionali ed uno per i 
nazionali, gli uffici delle compagnie e la 
direzione aeroportuale. L'aeroporto è ope-
rativo dal lunedì al venerdì dalle 5.30AM 
alle 1.00AM e dalle 5.30AM del sabato 
orario continuato fino alle 1.00AM del lu-

(Continua a pagina 3) 



nedi questo a causa della maggiore richie-
sta di slot per il fine settimana. Una limita-
zione originata dalla coesistenza di un ae-
roporto civile in una zona fortemente mili-
tarizzata provoca il divieto di atterraggio ai 
velivoli privati previa autorizzazione delle 
autorità militari, viceversa la stessa coesi-
stenza permette una migliore gestione in 
un unico accorpamento dei servizi quali la 
torre di controllo e i vigili del fuoco dislocati 
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in zona militare con una composizione 
mista di personale civile e militare, i-
noltre operano con una propria forza i 
servizi di emergenza americani, mentre 
l'assistenza a terra e il servizio catering
\ristorazione sono forniti esclusivamen-
te dalla compagnia Olympic. Esiste u-
n'unica pista direzionata 11-29 per una 
lunghezza di 3350 metri con tre raccor-
di paralleli di cui uno potrebbe avere la 

funzione di pista alternativa ed uno ad uso 
esclusivo dei velivoli militari, il parcheggio 
che può ospitare fino a sei wide-body. Gli 
aeroporti greci visitati hanno dimostrato 
una buona gestione ed organizzazzione 
non inferiore a molti altri paesi della Comu-
nità Europea, mentre sotto l'aspetto pura-
mente spotteristico le difficoltà riscontrate 
sono  dovute alla presenza di basi militari 
confinanti con l'aeroporto civile. 

AZZURRA 
-LA FLOTTA- 

 
In concomitanza con le ultime notizie 
sull’incerto futuro della Compagnia AZ-
ZURRAair, riportiamo, di seguito, a cura 
dell’Ufficio Stampa della Compagnia, la 
situazione della sua Flotta. 
 

Boeing 737-700 
 
Con orgoglio AZZURRAair è stata la prima 
Compagnia Aerea Italiana ad introdurre 
in flotta aerei della Nuova Generazione 
del bireattore commerciale più diffuso al 
mondo: il Boeing 737. Rispetto alle ver-
sioni precedenti, la nuova generazione 
Boeing è il risultato di studi approfonditi 
ed importanti innovazioni tecnologiche: 
interni rinnovati per dare maggiore am-
piezza alla cabina passeggeri, secondo gli 
standard adottati per il famoso Boeing 
777, maggiore autonomia, un’ala comple-
tamente ridisegnata per migliorare le 
prestazioni, avionica modernissima e 
quant’altro di meglio disponibile 
nell’industria aeronautica. Questi aerei, 
che sono utilizzati principalmente per 
l’attività charter, permettono di offrire un 
prodotto ai vertici della categoria. Queste 
splendide macchine garantiscono un 
comfort di bordo ai massimi livelli della 
categoria. AZZURRAair impiega da mag-
gio '99 due aeromobili della serie 700: le 
dimensioni della fusoliera sono simili a 
quelle della versione più diffusa, la 300, 
la sola differenza esterna è una maggiore 
apertura alare, il timone più alto ed i 
nuovi motori. 
La configurazione interna è di 148 posti 
in classe turistica, e permette di traspor-
tare un buon numero di passeggeri fino a 
distanze elevate, finora impensabili per 
aerei di queste dimensioni: l’autonomia 
massima è infatti di ben 6.110 km, ovve-
ro circa 6 ore e mezza di volo. 
 

Airbus A320-214 
 
Consegnati nel 2003, questi aeroplani 
vengono utilizzati da Azzurra principal-
mente per l’attività charter. 
 

Avro Regional Jet RJ 85 
 
L’Avro RJ è l’unico jet attualmente in gra-
do di operare dalle piste corte degli aero-
porti regionali, quali per esempio il cen-

tralissimo Londra City, normalmente 
accessibili solo ad aerei ad elica.  
AZZURRAair ha iniziato i voli di linea 
impiegando due aeromobili RJ 85, ai 
quali dopo pochi mesi se ne è affian-
cato un terzo. 
Questi aeromobili si distinguono per 
la bassissima rumorosità grazie alla 
qua l e  s ono  s op rannom i na t i 
"whispering jet", jet sussurranti. 
L’impiego di poltrone in pelle sia in 
classe Club che in quella Turistica, 
garantisce un elevato comfort. 
 

Avro Regional Jet RJ 70 
 
E’ il più piccolo della fortunata serie di 
Jet regionali Avro, differenziandosi 
però dal fratello maggiore RJ85 solo 
per la lunghezza della cabina, senza 
togliere nulla al comfort di bordo ed 
alla spaziosità degli interni.  
E’ naturalmente caratterizzato da si-
mili prestazioni e viene quindi impie-
gato per quelle rotte che richiedono 
un’inferiore offerta di posti. 
I quattro aerei in servizio hanno ini-
z iato le operaz ioni  d i  vol o 
nell’autunno del 1997, e sono dotati 
di poltrone in pelle per entrambe le 
classi di servizio. 
 

Boutique di bordo 
 
La Boutique di bordo di AZZURRAair è 
stata ideata in collaborazione con la 
società Ligabue-Gate Gourmet, per 
consentire ai propri passeggeri di ef-
fettuare acquisti anche tra le nuvole, 
senza l'assillo di inutili attese ed a 
prezzi molto interessanti. I prodotti 
offerti sono stati selezionati per sod-
disfare le esigenze dei nostri clienti. I 
prodotti della Boutique di Bordo sono 
in vendita sui voli internazionali. 
 

Rivista di bordo 
 
Azzurra Visions, la rivista di bordo di 
AZZURRAair, è stata ideata per arric-
chire il servizio di bordo, offrendo ai 
propri passeggeri una piacevole lettu-
ra durante le ore di volo. Questa rivi-
sta trimestrale consente soprattutto 
di mantenere uno stretto rapporto 
con la clientela ed infatti, oltre ai ser-
vizi di attualità e prettamente cultura-
li, in ogni edizione verranno pubblica-
te informazioni che riguardano la 
compagnia e le sue evoluzioni sul 
mercato. 

Novità dal Brasile 

 
Pubblichiamo la lettera di un nostro letto-
re brasiliano, il quale merita di essere 
apprezzato per la sua cortesia, ciè quella 
di averci inviato l’immagine del prossimo 
nuovo aereo di Alitalia che abbiamo inse-
rito in copertina.  
<Avevo giá scritto a voi un'altra volta 
parlando delle mie fotografie. Vorrei sa-
pere se posso inviare la mia collezione o 
un pezzo di questa. Per cominciare io in-
vio queste inedite del primo ERJ 170 di 
serie destinato alla vostra ALITALIA (ndr. 
foto in prima pagina). Io abito a São José 
dos Campos, la città dell'Embraer qui in 
Brasile e lavoro vicino a essa 
nell’aeroporto. Tutti i giorni io porto la 
mia camera per potere scattare fotogra-
fie degli aerei e elicotteri che arrivanno 
qui. Ci sono sempre aeronavi civili, mili-
tari, piccole e grandi (come l’Antonov 
124-200) e quelle di Embraer. Nella mia 
collezione oggi c'è quasi 800. Ditemi co-
mo faccio a spedire le mie foto; quale 
criteri; quale configurazione (qualitá 
mássima o no); tutte le foto hanno il no-
me del autore con e-mail o non c'è biso-
gno di divulgare l'indirizzo? Dopo avere la 
vostra risposta io scieglierò delle altre e li 
spedirò. Ringrazio in anticipo per tutto e 
scusami per il mio italiano! CIAO!!> 
P.S: Come si chiama in Italia le aerei del-
la classe dei "Dassault Falcon", 
"Gulfstream", "Embraer Legacy" e altri 
similari? 
Caro Paulo Cesar, grazie per averci invia-
to le immagini in anteprima, le quali sono 
molto gradite, visto il grande interesse 
che gli appassionati spotter’s italiani han-
no per il rinnovamento della flotta Alitalia 
che è in corso. Immagino che le tue foto 
siano in digitale ed, in questo caso, qua-
lora tu desideri inviarcele in CD sia suffi-
ciente una definizione di 300 dpi in for-
mato .jpg. In questo caso le inseriremo 
nell’interno del nostro sito internet www.
airclipper.com. La classe degli aerei tipo 
“Falcon” in Italia si chiama: Aviazione 
d’affari -  Aerotaxi - Executive. 



SPOTTER’S A VERONA 
Cari amici di Clipper, sono casualmente 
capitato nel vostro sito e sono rimasto affa-
scinato dalle vostre attività, dalle iniziative 
e dall'energia che ci mettete in questa pas-
sione sincera che è lo spotter. Sono anch'io 
un grande appassionato di tutto ciò che è 
"aeronautica" e visito spessissimo l'aeropor-
to Catullo di Verona, città dove vivo, per 
osservare i movimenti e per fare tante foto. 
Purtroppo lo scalo offre solo una visuale 
parziale del piazzale aeromobili (dal bar) e 
non vi è alcuna possibilità di avvicinarsi alla 
recinzione della pista. Questa offriva in pas-
sato un paio di zone stupende per l'osser-
vazione, con parecchie decine di persone 
che si ritrovavano ad osservare i movimen-
ti, ma tutto è stato precluso dopo i fatti 
dell'11 settembre. Non dimentichiamo che 
Verona è un aeroporto militare aperto al 
traffico civile, infatti tutto il perimetro è 
presidiato militarmente. So che alcuni aero-
porti europei sono stati addirittura attrezza-
ti con zone adibite ad accogliere i numero-
sissimi curiosi e appassionati, a volte con 
un'interessante ritorno economico (bar, 
gadget) da non sottovalutare. Non dimenti-
chiamo inoltre che un vero spotter può an-
che contribuire a suo modo alla sicurezza, 
segnalando per esempio persone sospette o 
in atteggiamenti strani, gironzolare attorno 
allo scalo. Vi invidio per la vostra vicinanza 
a MPX e mi devo accontentare di VRN. In 
questi ultimi anni il traffico di VRN si è fatto 
molto interessante, soprattutto i movimenti 
charter e mi chiedevo se creare un gruppo 
simile al vostro, potesse avere successo 
anche a Verona. Intendiamoci, non voglio 
fare concorrenza, sarebbe interessante riu-
nire anche qui a Verona gli appassionati di 
aviazione con iniziative comuni. Vorrei gen-
tilmente dei consigli da parte di "veterani" 
come voi. Grazie e tanti auguri. Mauro C. - 

Compagnie a rischio, che richiedono una 
soglia di maggiore attenzione. L’episodio, 
pertanto, è da isolare in un contesto più 
specifico, cioè quello dello spettacolo. È, 
inoltre, sotto l’aspetto delle conseguenze, 
un vero peccato che a seguito di questo 
singolo episodio sia stata graffiata 
l’indiscussa affidabilità degli Organi di Si-
curezza e del Gestore Aeroportuale.  
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- Avvisi agli Associati - 
• I giorni di venerdì 16-23-30 gennaio, presso l’Infocenter SEA, piano –1, alle ore 

20,30, si terrà un corso gratuito di fotografia aeronautica con la collaborazione 
di AIR PHOTO di MXP. Per prenotarsi occorre telefonare con sufficiente anticipo. 

• Ricordiamo che le iscrizioni a Clipper per il 2004 termineranno il 31 Gennaio. 
Pertanto vi preghiamo di affrettarvi ricordandovi che il contributo previsto per il 
socio ordinario è di € 40,00, invece il familiare (stesso indirizzo) è di € 15,00. Il 
familiare iscritto ha diritto di prelazione alle manifestazioni organizzate ed avrà 
precedenza rispetto ai non iscritti. A tutti gli iscritti 2004 (soci ordinari), così 
come lo scorso anno, sarà offerto un gadget. 

• Sabato 7 Febbraio presso la sala conferenze della Torre di Controllo di Malpen-
sa, a partire dalle ore 14,30 si terrà un convegno sul tema “La Turbolenza, cau-
se ed effetti sul volo”  

• Il volo per Salisburgo è stato rimandato a data da destinare. Ci stiamo muoven-
do, nel frattempo, per organizzare questo evento in maniera tale da ospitare un 
numero superiore di partecipanti. 

• Si avvisa che le foto del raduno del 16 Novembre sono disponibili presso il ne-
gozio “Air Photo” sito in Malpensa - T1 zona arrivi A, con cui l’Associazione ha 
stabilito un rapporto collaborativo. Presso lo stesso negozio sono disponibili an-
che i servizi fotografici realizzati in occasione delle visite guidate effettuate da 
SEA per conto della Provincia di Varese nell’ambito delle manifestazioni dei 100 
anni di Volo. 

                                                                                   Giorgio De Salve Ria  

“VERGOGNA MALPENSA”  
Cosi intitolava a caratteri cubitali la prima pagi-
na de "IL GIORNO" di questa mattina... 
Ma è davvero cosi scandaloso il servizio di se-
curity del nostro amato scalo, oppure quando si 
tratta di MXP le notizie, brutte ovviamente, 
vengono amplificate a dismisura anche dai quo-
tidiani milanesi? 
Premetto di non aver avuto occasione di legge-
re l'articolo e se effettivamente il giornalista in 
incognito è riuscito ad eludere tutti i controlli 
sino a raggiungere un velivolo parcheggiato, 
spero che i responsabili della  acurezza facciano 
tesoro di questa esperienza e adottino le ade-
guate contromisure.  
Quello però che contesto, torno a ripetere, è il 
modo in cui vengono riportate le notizie. Ricor-
do per esempio i furti alle valigie di cui se ne 
parlò per giorni e poi dopo mesi qualcuno ebbe 
il coraggio di scrivere che anche a Napoli e a 
Roma succedeva la stessa cosa, però lo scan-
dalo era a MXP.  
Certo, lo scalo avrà ancora molti problemi ge-
stionali irrisolti ma vogliono lorsignori una volta 
per tutte smetterla di piangersi addosso e co-
minciare a considerarlo una grossa opportunità 
di sviluppo per il territorio e a lavorare perchè 
lo diventi?  
E' gradito un tuo parere.  
Grazie, MARCO B. 
Carissimo Marco, nel nostro Paese esistono due 
cose molto belle: le libertà di pensiero e di 
stampa. Spero che persone riflessive come te 
costituiscano la maggioranza dei lettori e ti e-
sprimo il mio parere, sostenendo di aver sem-
pre notato che a Malpensa non si è mai abbas-
sata la guardia sulla sicurezza. Dunque, a colui 
che si è introdotto in piazzale, (qualora lo abbia 
veramente fatto), senza alcuna formale auto-
rizzazione, non posso fare altro che dirgli 
“BRAVO!!!”. Spero, inoltre, che in futuro torni a 
Malpensa a spiegare a tutti come abbia fatto 
e ...perché. Ho “letto”, peraltro, al di là del fat-
to specifico, una strana bramosia di giustificare 
con questo la tesi della disorganizzazione del 
sistema. Ebbene, la motivazione della scarsa 
sicurezza, per quanto mi risulta, è l’ultima cau-
sa di giustificazione, anche perché, come tu 
ben sai, questo Aeroporto ospita, tra l’altro, 

GLI AMICI CI SCRIVONO... Verona 
 
Carissimo Mauro, noi di Clipper non ab-
biamo paura della concorrenza, anzi essa 
ci stimolerebbe a migliorarci di più. Un  
piccolo suggerimento: non ghettizzatevi a 
bordo pista, ma riunitevi e fondate una 
vostra Associazione, chiedete supporto al 
vostro Gestore Aeroportuale con l’aiuto di 
qualche appassionato che lavora in aero-
porto e, soprattutto, accostate sempre la 
“Cultura Aeronautica” alla vostra passio-
ne fotografica. 
                      Giorgio De Salve Ria 

...DA BERGAMO    
                             Omar Rigamonti 

Mar 23 Set - AN12 VIM Airlines RA-
11529 (colorazioni base Avaistar // 
B737/800 Ryanair EI-CSD (Nuove co-
lorazioni) // B757/200 UPS OY-USA 
(Nuove col.) // A partire dal 16 di Ot-
tobre la tratta BGY-LUBJIANA operata 
dalla Solinair per conto DHL, verrà 
passata in mano alla Scorpion Air che 
nell'occasione introdurrà un più ca-
piente AN26 al posto dell'attuale LE-
T410UVP della Solinair;  
Dom 5 Ott - YAK42 Gatspromavia 
RA-42438; 
Gio 9 Ott - A320 WindJet I-LIMB;  
Dom 12 Ott - A321 Livingston I-
LIVA;  
Gio 16 Ott - A321 Livingston I-
LIVB // AN26 Scorpion Air LZ-MNR;  
Dom 19 Ott - B767/300 Lauda Air 
(Austria) OE-LAF;  
Mer 22 Ott - BMI baby B737/300 G-
ODSK (special c/s "DUTY");  
Lun 27 Ott - A319 Lotus Air SU-LBF;  
Mer 29 Ott - B737/300 Islandflug TF-
ELO (official c/s); 
Lun 17 Nov - A320 Air Memphis SU-
PBD;  
Sab 29 Nov - EMB145 Jet Magic EI-
...(DIROTTATO DA mxp);  
Mar 2 Dic - G222 AMI I-2141 
(radiomisure) (striscia rossa su fuso-
liera e coda);  
Mer 3 Dic - Sterlingticket.com B737-
/800 WINGLET OY-SEJ;  


