
 
Cari amici,  
 
Apriamo questo numero doppio 
scusandoci per il ritardo subito 
del Transponder di Febbraio. 
Ritardo dovuto a cause tecni-
che. Per farci perdonare pubbli-
chiamo questo numero con 
un’edizione doppia rispetto a 
quella a cui siete abituati. 
Volevo spendere due parole 
per l’idea venutaci durante la 
stesura di questo numero. 
Durante quell’incontro con i 
membri del direttivo ci è pas-
sato per la mente di modificare 
il transponder, rendendolo più 
sostanzioso. In pratica pubbli-
candolo sempre come numero 
doppio, modificandone però la 
cadenza, cioè farlo diventare 
una pubblicazione bimestrale.  
La discussione si è protratta a 
lungo per due fondamentali 
motivi. Primo, a favore, sareb-
be più semplice gestirlo. Il se-
condo, contrario, darebbe un 
segnale, se erroneamente in-
terpretato, di indebolimento 
dell’associazione. Alla fine, 
visto che, se il direttivo è l’or-
gano che coordina le attività 
dell’associazione, chi deve de-
cidere per l’associazione siete 
voi, cari amici, è giusto che 
siate voi a farci sapere come la 
pensiate riguardo a quest’idea. 
Per coinvolgervi maggiormente 
abbiamo pensato di posticipare 
ogni decisione in merito alla 
pubblicazione del Transponder 
fino alla riunione dei soci a 
Maggio. Fino a tale data il 
Transponder riprenderà la sua 
normale cadenza mensile. 
Dopodiché sarete voi a dire 
come la pensate e decidere 
cosa fare. Vorrei ricordarvi 
ancora l’importanza di quella 
data, poiché quest’anno ci sono 
le elezioni del consiglio diretti-
vo, e sono qui a sottolineare 
anche l’importanza della vostra 
presenza. 
Concludo questo mio breve 
editoriale ricordandovi ancora 
che alle prossime elezioni di 
maggio tutto il vecchio consi-
glio direttivo sarà dimissiona-
rio. Se qualcuno di voi sentisse 
il desiderio di proporsi per en-
trare a far parte del direttivo 
sarebbe il benvenuto. 
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LA STORIA  
DELL’AEROPORTO 
SANTOS DUMONT 

(SDU) 
di Paulo César  

Negli anni 30 Rio de Janeiro era la 
capitale del Brasile e non aveva nessun 
aeroporto moderno. La localizzazione 
del  Aterro del Calabouço, vicino al 
centro del Rio, era l'ideale. La sola 
preoccupazione era la presenza di 
una roccia chiamata  "Pan di 
zucchero" proprio nel cammino 
della pista, cosa che costringe gli 
aerei a fare un disvio. A partire dal 
1934 si riempì il mare di 2.700.000 
m³ di terra per formare l'argine 
dove l'aeroporto fu costruito. 
Infine, nel 1936 la società Vasp 
inaugurò il primo volo unendo Rio a 
São Paulo con due Junkers per 17 
passeggeri. I voli decollavano nello 
stesso orario delle due città e 2 ore 
dopo, ciascuno arrivava alla sua 
destinazione. Tuttavia, i voli 
regolari furono inaugurati ufficialmente 
in 30 ottobre del 1936 quando 
l'aeroporto del Calabouço fu battezzato 

come Santos-Dumont (SDU). Nel 1937 
i Junkers 52 di Vasp e Cruzeiro, i 
Lockheed L-10 Electra di "Panair do 
Brasil" ed i DC-3 di Pan Am operavano 
nel SDU. Pan Am e “Panair do Brasil” 
costruirono un lussuoso terminale 
anfibio per ricevere non soltanto i loro 
DC-3 come anche i loro idrovolanti 
Sikorsky ed gl’idrovolanti delle altre 
compagnie. Nel 1938 la pista fu 
ingrandita dal 700 al 1050 metri per 
fare attenzione alla più grande 
esigenza di aerei terrestri. In questo 
stesso anno il terminale principale fu 
inaugurato dal Presidente Getúlio 
Vargas. Era l'inizio della sua fase 

dorata.Poiché Rio era la capitale 
politica ed economica del Brasile 
ed il suo turismo era molto 
intenso, SDU aveva la priorità nel 
trasporto aereo nazionale. Dopo la 
Seconda Guerra tutte le compagnie 
che volavano al Brasile arrivavano 
là con loro DC-3, C-46, Convair, 
Scandia, Constelation, DC-4, DC-6. 
Nel 1947 quando la sua pista fu 
ingrandita di più 300 m (1350 m 
nel totale) SDU entrò nel suo 
massimo di traffico. A quell'epoca il 
D A C  ( a m m i n i s t r a z i o n e 
dell'aviazione civile brasiliana) fu 
obbl igata a t rasfer i re i  vo l i 
intercontinentali all'Aeroporto del Galeão 
che cominciò ad operare con DC-6, 
Boeing 377 e Constelation che potrebbero 
allora decollare più pesanti. Durante gli 
anni 50 SDU era ancora il più importante 
della capitale quando fu creato il servizio 
di navetta tra Rio e São Paulo dalle 
società Varig, Vasp e Cruzeiro che 
operavano i Convair 240, Scandia e 

Convair 340 rispettivamente. Negli anni 
60 Brasília è diventata la capitale 
nazionale e São Paulo è diventata la città 

più importante del paese a causa 
della sua industrializazione. Allora 
SDU ha perso il suo traffico anche 
con l'arrivo dei grandi turbojets che 
sostituirono i turbopropulsori. In 
compensazione l'operazione delle 
compagnie di tassi aereo, unito coi 
Biz jets e gli aerei della FAB 
(aeronáutica militare brasiliana) ha 
migliorato il traffico nell'aeroporto. 
Alla fine degli anni 70 il DAC obligò 
le compagnie del servizio di 
navetta RJ-SP ad operare 
esclusivamente aerei quadrimotori. 
Il "Lockheed Electra II" e per un 

breve periodo il "Vickers Viscount" 
operarono la ruota. Tuttavia 
l’Electra II diventò esclusivo nel 
servizio e cominció a confondere 
la sua storia con quella 
dell'aeroporto. Poiché nulla è 
eterno nemmeno gli Electra, i 
"Boeing's 737-300" entrarono in 
servizio nella ruota fin dà 
novembre 1991 e questo decretò 
la fine dei turbopropulsori. Per 
molti la fase romantica, l'era d'oro 
era finita. La creazione di voli 
diretti tra gli aeroporti centrali di 
quattro città (Rio de Janeiro - Belo 

Horizonte - São Paulo -Curitiba) diede 
una nuova vita all'aeroporto col ritorno di 
turbopropulsori come per exempio: 
Brasília, Fokker 27 et 50, Bandeirante, 
ATR-42, Dash-8. Al giorno d’oggi il 
servizio di navetta non esiste più e la 
ruota Rio-São Paulo è operata da 
Boeing's 737-300 e 500 della Varig, 
Airbus A-319 della Tam, 737-300 della 
Vasp e 737-700 della Gol. Quest'ultima 
compagnia occupò lo spazio lasciato 

da l la  fa l l i t aTransbras i l .  I 
Bandeiranti ed Hawker 800 della 
FAB, LET-410 e Brasilias delle 
compagnie d'aviazione regionale 
completano il ritratto attuale 
dell'aeroporto Santos-Dumont.  
IL PAESAGGIO 
La bellezza dell'aeroporto Santos-
Dumont è anche attorno a lui. La 
baia di Guanabara, il ponte che 
lega Rio alla città di Niterói. La 
piccola baia di Botafogo situata tra 
l’aeroporto e l'ostacolo più 
afascinante del paesaggio: il Pan 
di zucchero. Nemmeno la mistura 
di aerei e di navi che si vede dal 

terrazzo dell’aeroporto può esser meglio 
che vedere la cartolina del Rio de Janeiro 
dalla finestra dell'aereo durante il 
decollo. Se si decolla di lá in molti giorni 
seguenti si vede dalla finestra un nuovo 
Pan di zucchero ad ogni giorno. Un 
nuovo angolo di vista, una nuova 
formazione di nuvole, un nuovo riflesso 
del sole (a volte nella roccia, a volte nel 
mare). Osservate a sinistra e vedete che 
le rocce e le spiagge sono quasi così 
belle come lui. A causa di tutta questa 
ricchezza naturale e storica possiamo 
dire certamente che l'aeroporto Santos-
Dumont, una delle porte d'ingresso alla 
città meravigliosa del Rio de Janeiro, è di 
sicuro il più bello aeroporto del mondo!! 
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per una concreta possibilità di essere 
trasmesso sul canale satellitare E-TV, il 
Comandante Mario Marino e il Sig. Mas-
simo Dominelli di NEOS Air, il Dott. Vin-
cenzo Laganà del Nucleo Manutenzione 
Tecnica ALITALIA di Malpensa, la Sig.ra 
Giovanna Rocchi, Controllore del Traffi-
co Aereo del Centro Regionale di Roma, 
membro della Commissione Tecnica 
ANACNA, il Dott. Massimo Garbini Diri-
gente SAAV - ENAV S.p.A. di Malpensa 
e ai suoi collaboratori per la preziosa 
disponibilità. Infine, ospiti gradite per 
l’occasione le delegazioni del Club Frec-
ce Tricolori “61°” di Borgomanero e 
dell’Associazione Arma Aeronautica di 
Verbania. Per finire, abbiamo avuto il 
piacere di avere con noi, in rappresen-

tanza per la Direzione ENAC di 
Malpensa, il Vice Direttore dell’-
Aeroporto Dott. Giulio De Cre-
scenzo, il quale si è complimen-
tato con noi per esserci proposti 
come valido veicolo di divulga-
zione delle conoscenze aeronau-
tiche. La Direzione Relazioni 
Istituzionali SEA segue con 
grande attenzione le proposte di 
Clipper con la consapevolezza 
che portare avanti con sinergia 
gli obiettivi che ci siamo prefis-
sati, non può far che bene al 
prestigio di cui gode questo 
aeroporto, che vive entro un’a-
rea storicamente densa di vi-
cende e tradizioni aeronautiche. 
Abbiamo il piacere di annunciare 

che un reportage della conferenza sarà 
programmato sul canale satellitare eu-
ropeo di Epson Television e per questa 
preziosa opportunità abbiamo il piacere 
di ringraziare il Dott. Antonio Verga per 
aver creduto all’iniziativa.  

Vice Presidente Giorgio De Sal-
ve Ria, che è anche Pilota della 
Polizia di Stato in servizio pres-
so il 2° Reparto Volo della P.S. 
di Milano-Malpensa, ha organiz-
zato il convegno, sostenendo 
che l’iniziativa è stata inserita 
nel programma delle manifesta-
zioni di Clipper per ribadire il 
concetto che, a fianco della 
modernizzazione dell’Aviazione 
Civile (nuove macchine e tecno-
logie), è parallelamente sentita l’esi-

genza di offrire al passeggero un servi-
zio ancora più confortevole, soprattutto 
in condizioni marginali di origine ester-
na, come quelle meteorologiche. Clip-
per, Associazione Italiana Amici dell’A-
viazione, che da quasi otto anni propo-
ne ai suoi Soci approfondimenti tecnico-
aeronautici che si proiettano oltre la 
comune passione fotografica, ha rag-
giunto, oggi, una condizione di notevole 
maturità nel proporre argomenti di que-
sto genere, in un ambiente così com-
plesso come quello di un Aeroporto in 
pieno sviluppo come Malpensa, ove 
sono giusti e imprescindibili i criteri di 
sicurezza che spesso, aimè, ci limitano 
nelle nostre attività. Nello stesso tempo 

non si mancherà di promuovere tutte le 
azioni finalizzate a ridurre le distanze 
che purtroppo intercorrono tra questo 
nostro progetto e le “generalizzate” 
opinioni che poco hanno a che vedere 
con con le corrette conoscenze aero-
nautiche. Peraltro, questa importante 
occasione ci spinge anche a stimo-
lare, presso altri aeroporti, la rea-
lizzazione di simili iniziative, con-
solidando la comune fiducia verso 
l’affidabilità dell’Aviazione Civile. 
Crediamo di essere i primi in Italia 
e forse anche in Europa ad avere 
un programma così importante. 
Clipper ringrazia il Colonnello Ma-
rio Giuliacci, direttore del Centro 
Epson Meteo di Cinisello Balsamo, 
il Dott. Antonio Verga, direttore 
del centro di produzione Epson - 
Television Italia e la Sig.ra Morena 
Menegatti, Technical Writer del 
Discover Epson Department - Te-
chnology Channel E-TV per la di-
sponibilità a riprendere l’evento e 

CONFERENZA SULLA 
TURBOLENZA 

Malpensa, 7 Febbraio 2004 
di Giorgio De Salve Ria 

 
Sala convegni Torre di Controllo ENAV. 
Ore 14,00 - con buon anticipo sul previ-
sto orario d’inizio, già alcuni gruppi di 
associati erano in attesa sul piazzale 
della Torre di Controllo, chi di poter assi-
stere all’arrivo del Colonnello Giuliacci, 
chi di poterlo nuovamente rivedere, a-
vendolo conosciuto per la prima volta in 
occasione del Volo di Primavera. Il lungo 
pomeriggio meteo è iniziato con la rela-
zione del Colonnello Giuliacci, il quale 
con incredibile chiarezza ha 
sintetizzato in poco meno di 
un’ora e con l’aiuto di nu-
merose immagini, l’origine e 
l’evoluzione del fenomeno 
che comunemente è chia-
mato “Vuoto d’aria”, più 
correttamente definito 
“Turbolenza”. Il Comandan-
te Mario Marino, pilota Bo-
eing 737/800NG di NEOS, 
responsabile del settore 
Sicurezza Volo, ha docu-
mentato con filmati e grafici 
la preparazione degli equi-
paggi e come essi assistono 
i passeggeri in caso di Tur-
bolenza in volo. Massimo 
Dominelli, giornalista aeronautico del-
l’Ufficio Stampa NEOS, ha brevemente 
completato la relazione del Comandante 
Marino, illustrando come il Briefing pre-
volo costituisce un momento significativo 
per l’affiatamento e coordinazione dell’e-
quipaggio, durante il quale sono disami-
nate le varie condizioni del volo in base 
alla situazione meteorologica prevista 
sulla rotta ed, in particolare, i comporta-
menti da adottare in caso di turbolenza 
o di impreviste situazioni di bordo. Il 
Dott. Vincenzo Laganà, coordinatore 
dell’Area Manutenzione Tecnica ALITA-
LIA di Malpensa, ha illustrato sommaria-
mente come vengono effettuati i vari 
controlli sugli aeromobili dopo il volo in 
condizioni di turbolenza. Infine, il Con-
trollore di Volo Giovanna Rocchi, apposi-
tamente inviata dall’Associazione Nazio-
nale Assistenti e Controllori della Navi-
gazione Aerea (A.N.A.C.N.A.) che ha 
sede a Roma, ha evidenziato quali servi-
zi fornisce l’Assistenza al Volo agli aerei 
che volano in condizioni di Turbolenza. Il 
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vigili del fuoco. Alle 15.08 il B747 
con una brevissima corsa di de-
collo (ovviamente era vuoto sia di 
merci che di carburante) l’aereo si 
è staccato da terra, salutato dalle 
poche persone presenti e che 
eranoa conoscenza del triste e-
vento. 
L’aereo riposizionato ad Amsterdam per 
un check “D” sarà poi consegnato al 
nuovo proprietario la russa Volga Dnepr.  
Quest’ultimo vettore “tutto merci” pro-
prietario di 6 Antonov An124-200 e di 
un paio di An12 è strettamente legato 
commercialmente alle attività dell’Ingle-
se Heavylift. 
Il destino dell’ultimo, in termini triste-
mente assoluti, B747F I-DEMC è segna-
to, anche se fortunatamente leggermen-
te posticipato. L’ultimo volo sembra 
posticipato da fine Marzo fino a fine 
Maggio. Il “MR” è nato il 25 Settembre 
1981. In tale data il primo e unico B74-
7-243F dell’Alitalia è uscito dall’hangar 
di verniciatura della Boeing a Seattle per 
essere parcheggiato sulla “check-line” 

dell’aeroporto di Boeing Field per gli 
ultimi controlli in attesa del primo volo. 
Primo volo che fù effettuato il 15 Otto-
bre 1981. Lo “Stresa”, così fù battezzato 

Bye Bye...  
“Mike Romeo” 

di Roberto Picco 
 

 Domenica 15 Febbraio, una 
tipica fosca giornata di Febbraio, con 
una breve cerimonia di addio un altro 
pezzo di storia, dell’Alitalia e di Malpen-
sa, ci ha lasciato. Il B747 Cargo I-DEMR, 
dopo poco più di 22 anni di 
servizio, ha effettuato il suo 
ultimo volo con la livrea di 
bandiera italiana; verso 
Amsterdam. L’aeromobile è 
rientrato su Malpensa già 
tre giorni prima, Giovedì 12 
Febbraio 2003 da New York. 
Questo è stato il suo vero e 
ultimo volo schedulato per 
Alitalia. L’aeromobile è ri-
masto tre giorni a Malpensa 
per dei lavori tecnici e Do-
menica 12 alle 15.00 in 
punto ha rullato per l’ultima 
volta sul raccordo centrale 
di Malpensa, accompagnato dai mezzi 
dell’Alitalia e “salutato” da un getto d’ac-
qua incrociato dai mezzi antincendio dei 

inizialmente fu consegnato all’Alitalia il 
18 Dicembre 1981 con un volo diretto 
Seattle – Roma FCO. La livrea di conse-
gna, tipica di allora, fù ereditata dalla 
precedente flotta cargo di AZ formata da 
DC8 e DC9 (usciti di scena con l’arrivo 
del 747), comprendente un’inserto rosso 
sulle fasce verdi di fusoliera con la scrit-
ta CARGO SYSTEM. La livrea fu modifi-
cata, insieme al nome “Titano”, verso la 
fine del 1994. Nome anch’esso ereditato 
dai passati aeromobili cargo di Alitalia 
che li hanno sempre ricevuto in onore 
della mitologia greca,come appunto 
“Titano”, “Ciclope”… Al contrario della 
flotta passeggeri che ha sempre avuto 
nomi di città.Diversamente ed eccezio-
nalmente il 747 I-DEMR fu l’unico ad 

avere alla consegna il nome di 
una città italiana. 
Fatta eccezione di un leggero 
re-styling sulla grafica dei titoli 
Alitalia Cargo fatta agli inizi del 
2000, il nome e la livrea cam-
biata nel 1994 furono quelle 
che accompagnarono il “Mike 
Romeo” fino all’uscita di scena 
nello scorso febbraio. 
Con esso scompare un visitato-
re fisso di Malpensa, sempre 
ricercato dagli spotter stranieri 
(solo a Malpensa si riusciva a 
fotografare e raramente si è 
visto al di fuori delle rotte con-

suete) e che, con i suoi atterraggi e de-
colli, ha accompagnato nel corso di un 
ventennio diverse generazioni di Spot-
ters e appassionati di Malpensa. 

Novità ENAV 
di Giorgio De Salve Ria 

Abbiamo avuto notizia del progetto di 
costruzione di una nuova torre di con-
trollo, la più moderna Torre di controllo 
d’Italia. Dove sarà realizzata? 

Non possiamo anticipare nulla, 
ma al massimo possiamo far 
vedere i primi simulacri in legno, 
che già rendono l’idea… 
È ancora in fase di sviluppo e 
potrebbe esser ancora più fun-
zionale di quella di Malpensa. 
Nessuna indiscrezione quindi su 
quale Aeroporto d’italia verrà 
realizzata, tuttavia è noto che il 
mondo degli appassionati sia 
sempre aggiornato sul le 
“indiscrezioni”. Qualche idea? 

Continental Airlines 
“Compagnia Aerea Globa-

le più Ammirata”      
   di Andrea Coco 

 
Il 2 marzo scorso, Continental Airlines 
è stata votata “Compagnia Aerea più 
Ammirata” all’interno della classifica 
annuale delle “Aziende Globali Più Am-
mirate” della rivista Fortune. La com-
pagnia si è classificata al primo posto 
in diverse categorie chiave, fra cui l’in-
novazione, il talento degli impiegati, la 
qualità del management, l’utilizzo degli 
assets aziendali, la responsabilità so-
ciale, il valore degli investimenti a lun-
go termine e il livello di copertura glo-
bale. Suo anche il 45° posto nella lista 
“Top 50” delle Aziende Globali Più Am-
mirate” di FORTUNE, che include a-
ziende appartenenti a svariati settori 
merceologici. Continental Airlines è 
stato l’unico (segue in ultima pagina-
vettore statunitense ad entrare nella )
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Visita a  
Stoccolma Arlanda 

di Roberto Picco 
 

Cari amici, se dovete recarvi per lavoro 
o per piacere a Stoccolma ho giusto due 
dritte per rendere il vostro soggiorno più 
piacevole…aeronauticamente parlando! 
Prima di tutto se siete appassionati/
Spotter incalliti e volete il meglio per 
riprendere/fotografare, e non scattate se 
non avete il meglio delle condizioni…bhè 
allora avete bisogno di una macchina per 
poter raggiungere i posti migliori; che 
sono piuttosto remoti. Se volete sempre 
il meglio e non potete o volete noleggia-
re una macchina, vi consiglio vivamente 
di dedicarvi ad altro. Quest’aeroporto 
non fa per voi. 
Non ci sono punti d’osservazione puliti 
come terrazze stile Zurigo o Malpensa 
dei bei vecchi tempi. Al contrario gli uni-
ci posti all’interno dei terminal sono in 
contro luce per la maggior parte della 
giornata. Se invece avete la possibilità di 
utilizzare una macchina non resterete 
delusi da quest’aeroporto. Prima di tutto 
le attività amatoriali come spotter/
osservatori non sono visti come il fumo 
negli occhi come da noi in Italia, al con-

trario sono molto ben tollerati 
ed in alcuni casi enfatizzati.  
Ho avuto la possibilità di vi-
stare ogni singolo posto grazie 
all’aiuto del mio amico spotter 
che ringrazio per la pazienza 
di avermi “scarrozzato” quà e 
là. 
L’aeroporto di Stoccolma Ar-
landa ha 3 piste, Seguendo la 
mappa qui di fianco vi descri-
verò brevemente i posti mi-

gliori e come si fotografa. La posizione A 
è un gran bel posto per fotografare gli 
atterraggi quando la pista 
01 è in uso. C’è un cam-
po con delle grosse rocce 
bianche. Si può parcheg-
giare di fianco le rocce ed 
entrare a piedi di fianco 
alle reti. Non servono 
scalette. Il terreno è leg-
germente più alto della 
rete. 
La posizione B da diretta-
mente sulla apron R posi-
zionato tra il teminal 2 e 
l’area Cargo.Qui si possono fare delle 
bellissime foto degli aeromobili che rul-
lano per attraversare il ponte sull’auto-
strada. Purtroppo quest’ultimo non è 
molto utilizzato, l’uso e legato all’utilizzo 
della pista 01/19 per il decollo. Questo 
punto si raggiunge a piedi, la macchina 
la si deve lasciare presso I parcheggi 
visitatori della zona Cargo. Il punto C è 
la zona “Enfatizzata” dalle autorità aero-
portuali svedesi, in quanto grazie a loro 
è stato costruito uno “shelter” una spe-
cie di capanna per ospitare tutti gli ap-
passionati che si voglio attardare ad 
osservare le attività di volo (vedi foto). 
Da qui si ha un’ampia veduta in genera-

le dell’aeroporto più una 
visione molto…ma molto 
ravvicinata degli aero-
mobili che usano il rac-
cordo W per decollare 
dalla pista 19. C’è un 
parcheggio per la mac-
china e se volete potete 
raggiungere questo po-
sto anche con il Bus che 
collega I vari terminal 
(Bus numero 23 che 
parte dal terminal 5). 
Punto D è all’interno del 
terminal, dove è molto 
difficile fare delle belle 
foto. I punti di osserva-
zione sono belli, soprat-
tutto nel segmento chia-
mato Sky City, situato 
tra il terminal 4 e il 5. 
Qui delle ampie vetrate 
all’interno del ristorante 
danno un bel punto di 
osservazione. Purtroppo 
la postazione è pratica-
mente controluce tutto il 
giorno. Il punto E è il 
vero “capo pista” di Ar-
landa. Se il traffico usa 
la testata pista 26 la 

strada perimetrale permette di “girare in 
torno” alla pista inseguendo il favore del 
sole per le foto migliori. Punto F fa sem-
pre parte del capo pista descritto nel 
punto E, l’unica differenza è che se non 
vi piacciono le foto in atterraggio qui si 
riprende meglio il rullaggio. Siete più 
vicini, ma si scatta solo la mattina! Nell’-
area G, il terminal cargo, le reti danno 
direttamente sul piazzale. Tuttavia sug-
gerisco di passare in questo punto giusto 
per dare un’occhiata alle possibilità di 
fotografare. La rampa è sempre infesta-
ta di pallets, merci di ogni genere sem-

pre in movi-
mento. Ri-
schiate di 
s p e n d e r e 
ore ad a-
spettare che 
il vostro 
a g o g n a t o 
aereo si 
muova e 
m e n t r e , 
finalmente, 
si sta muo-

vendo arrivano a piazzarvi davanti qual-
che container. Mentre visitavo quest’are-
a, oltre alle varie merci, c’erano attorno 
parecchio materiale edilizio. Non escludo 
che nelle intenzioni future qui possa 
sorgere qualche edificio o struttura. 
Quindi se nel prossimo futuro è vostra 
intenzione venire qui mettete negli ap-
punti anche questa informazione. Per i 
più avventurosi, senza la macchina per 
muoversi, è possibile raggiungere questo 
posto con il bus che collega I terminal. 
Tuttavia sappiate che i più avventurosi 
dovranno essere anche  più sportivi, 
mettendo in conto una bella scarpinata 
per raggiungere questo osto dalla ferma-
ta del bus al terminal cargo. 
Il punto H è un campo di terra battuta di 
fianco alla nuova stazione dei pompieri. 
Qui si riescono a fare delle belle foto in 
rullaggio degli aerei che usano la pista 
01R. Qui la luce a favore è nel pomerig-
gio.  
La zona I è la strada perimetrale ester-
na. Qui si riescono a fare delle belle foto 
in volo per tutto il giorno se la pista in 
uso è sempre la 01R. 
Il punto J è facilmente raggiungibile 
sempre seguendo la perimetrale per 
raggiungere il punto I. Basta proseguire 
fino a quando la strada finisce in un 
campo di terra battuta. Troverete la rete 
alla vostra sinistra. Qui si fotografa solo 
al mattino e se la pista in uso e sempre 
la 01R. Qui gli aerei sono in velocità 
oppure in frenata. Il punto K è il par-
cheggio dell’Hotel Ibis dell’aeroporto. 
Non perdeteci molto tempo non ne vale 
molto la pena. Se c’è qualche decollo 
“pesante” dalla 01R si riesce a fare qual-
che bella foto d’azione. Tuttavia qui pas-
sereste la giornata a guardare le pance 
degli aerei. Se avete qualche soldo in più 
da spendere venite in questo albergo. E’ 
in una posizione tattica, passereste la 
giornata a guardare fuori dalle finestre 
(anche quando siete in bagno!) 



(da pagina 4) “Top 50”. Continental è 
stata anche votata come la compagnia 
aerea internazionale statunitense più 
ammirata nella lista annuale di FORTU-
NE delle “Aziende Più Ammirate d’A-
merica”. Per il quinto anno consecutivo 
si è posizionata al secondo posto come 
“Compagnia Aerea Americana Più Am-
mirata”. Tra le prime nove compagnie 
nordamericane classificate, Continental 
ha avuto il punteggio più alto nella 
categoria “Qualità dei prodotti e servi-
zi”.  
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- Avvisi agli Associati - 

• Sabato 15 Maggio si farà una gita all’aeroporto di Venezia Tessera, con visita pres-
so le Officine Aeronavali, il Reparto Volo della Polizia di Stato, pranzo in trattoria, la 
Torre di Controllo, omaggio alla Madonna di Loreto e giro in perimetrale. Gli inte-
ressati possono prenotare allo 347-4308794. 

• Venerdì 21 Maggio alle 20,30 presso l’InfoCenter SEA T1 è previsto un convegno 
sulla storia dei motori aeronautici e la loro evoluzione nel corso del secolo scorso. 

• Sabato 22 Maggio alle 14,30 in 1^ convocazione e alle 15,00 in 2^ convocazione 
presso l’InfoCenter SEA T1 si terrà l’assemblea annuale dei Soci di Clipper e le 
votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. I candidati dovranno avere almeno 
un anno di appartenenza all’associazione. 

• Domenica 13 Giugno si terrà il consueto “Clipper pro Disabili”, con visita al 2°
Reparto Volo della Polizia di Stato e giro per le perimetrali di Malpensa. 

• Domenica 27 Giugno si terrà il Clipper’s Day 2004, che in linea di massima avrà un 
programma simile allo scorso anno.  

• Sabato 17 Luglio dalle ore 09,00 alle 12,15 visita VV.FF. Malpensa (Nucleo Elicotte-
ri e Comando Aeroportuale). 

• Domenica 26 Settembre dalle ore 09,00 alle ore 12,15 “Clipper’s Day Internatio-
nal” dedicato principalmente agli appassionati provenienti dall’estero. 

• Per prenotare le visite occorre telefonare allo 347-4308794 fino a 10 giorni prima 
dell’evento.  

• I convegni mensili saranno comunicati di volta in volta. Giorgio De Salve Ria 

loro componenti, le luci, i sensori, le 
stoviglie e le posate. Questo evento 
segue il grande successo ottenuto 
dalla prima asta di cimeli Concorde 
tenuta lo scorso dicembre il cui rica-
vato è stato devoluto in beneficenza a 
“Get Kids Going”, un’associazione 
nata per dare un’opportunità ai bam-
bini disabili di avvicinarsi alla pratica 
di uno sport. Per partecipare all’asta, i 
compratori potranno fare le loro offer-
te via Internet collegandosi al sito 
www.dovebid.com o partecipare di 
persona. Per prendere visione di un’-
anteprima dei prodotti, è possibile 
visitare il sito www.dovebid.com. 
 

LA MIA PRENOTAZIO-
NE”:  LA GESTIONE DEL 

VIAGGIO E’ ONLINE 
di Andrea Coco 

British Airways ha lanciato “La mia pre-
notazione”, il nuovo servizio online del 
sito ba.com. Il nuovo sistema interatti-
vo, disponibile anche in italiano, permet-
te a chi ha già prenotato un volo British 
Airways, di gestire autonomamente tut-
te le variabili che possono rendere anco-
ra più piacevole il viaggio, comodamente 
da casa o dall’ufficio. Infatti, è sufficien-
te collegarsi al sito ba.com e cliccare sul 
link “La mia prenotazione” per scegliere 
il proprio posto a bordo o richiedere un 
pasto speciale in base alle proprie esi-
genze dietetiche specifiche. Così, oltre a 

prenotare il proprio volo, si potranno sce-
gliere tutti i dettagli di viaggio, con un sem-
plice click del mouse. Entro la fine dell’anno 
il servizio online “La mia prenotazione” per-
metterà, inoltre, di cambiare la propria pre-
notazione, la classe di viaggio o farsi rim-
borsare la prenotazione nei casi previsti. I 
clienti che hanno prenotato un volo a lungo 
raggio o un volo in Club Europe hanno la 
possibilità di entrare in “La mia prenotazio-
ne” e scegliere il proprio posto a bordo già 
dal momento della prenotazione. L’operazio-
ne è molto semplice, basta muovere il 
mouse all’interno di una mappa interattiva 
della cabina e cliccare sul posto prescelto. 
Con la stessa facilità, è possibile poi cambia-
re numero di posto se si desidera volare 
accanto ad un amico o ad un collega che ha 
prenotato in un momento diverso. In alter-
nativa, scegliere il proprio posto a bordo è 
possibile grazie al servizio di Check-in onli-
ne. I soci Executive Club, infatti, hanno la 
possibilità di effettuare il check-in online 
entro le 24 ore dalla partenza, mentre tutti i 
clienti registrati online su ba.com possono 
accedere al servizio nelle 12 precedenti al 
decollo. 

AMANTI DEL CONCORDE  
UNITEVI! 

di Andrea Coco 
Gli appassionati del mitico Concorde avranno 
la possibilità di acquistare più di 150.000 
oggetti che saranno messi all’asta da British 
Airways in collaborazione con DoveBid Inc. 
La grande asta, che si svolgerà in quattro 
giorni, avrà luogo tra mercoledì 14 e sabato 
17 aprile 2004 a Stoneleigh Park, nelle vici-
nanze di Coventry in Inghilterra. Tutti gli 
appassionati del Concorde che non potranno 
raggiungere il Regno Unito nei giorni dell’a-
sta, avranno la possibilità di partecipare all’-
asta proponendo le loro offerte via Internet. 
Tra gli oggetti che saranno messi all’asta ci 
saranno: la punta conica del Concorde, le 
strumentazioni della cabina di pilotaggio, i 
computer di bordo, alcune poltrone, le at-
trezzature della cucina di bordo, i motori e le 

Alitalia: consegnato il 
primo Embraer 170 

di Andrea Coco 
In un'atmosfera emozionante e sug-
gestiva presso l'hangar di São José 
(Brasile), l’11 marzo pomeriggio Alita-
lia ha preso in consegna il suo primo 
Embraer 170. Estrema flessibilità, alta 
tecnologia, bassi consumi e comfort 
elevato sono le principali caratteristi-
che dell'ultima generazione di aero-
mobile prodotto dall'azienda brasilia-
na, che rappresenta la nuova ammira-
glia di Alitalia Express. La compagnia 
regional di Alitalia ha già in flotta 
quattordici Embraer 145 e, entro me-
tà 2004, disporrà di  tutti e sei i nuovi 
Embraer 170 ordinati. Alitalia Express 
ha inoltre opzionato altri sei velivoli. Il 
nuovo aeromobile, che ha una capien-
za di 72 posti disposti in due classi 
(business e economy), è stato battez-
zato con il nome di "Via Appia". I sei 
ERJ 170 porteranno, infatti, in giro 
per il mondo il nome delle vie conso-
lari (Via Cassia, Via Aurelia, Via Emi-
lia, Via Flaminia e Via Salaria). Il volo 
inaugurale del primo Embraer 170 è il 
Roma - Brindisi programmato per il 
prossimo 26 aprile.   


