
Cari Amici, 
Vorrei spendere due parole non 
p i ù  c o m e  p r e s i d e n t e 
dell’Associazione, ma come 
semplice membro del Consiglio 
Direttivo. Infatti, mentre scrivo 
questo editoriale, il vecchio 
consiglio direttivo, come ogni 
tre anni, si è rinnovato. Durante 
l’ultima assemblea, avvenuta a 
metà maggio, si sono tenute 
anche le elezioni, le quali, con 
mia gioia, hanno visto l’ingresso 
di tre nuovi membri: Corrado 
Moneta, Marco Adrasti e Enrico 
Jemma, ai quali tutti noi rivol-
giamo un caloroso benvenuto. 
In occasione del consiglio diret-
tivo del 24 Giugno, sono state 
attribuite le cariche sociali, ed 
in base alle preferenze si è pro-
ceduto alla nomina di Giorgio 
De Salve Ria neo Presidente, e 
di seguito il resto dei compo-
nenti elencati in ultima pagina. 
In aggiunta, vista la mole di 
lavoro che ci attende e la dispo-
nibilità di persone che si sono 
offerte volontarie per essere 
votate, il consiglio direttivo ha 
votato l’allargamento a nove e 
non più a sette dei propri consi-
glieri. Questo allargamento è 
permesso dal nostro statuto 
che, ovviamente, indica che i 
membri coinvolti dovranno es-
sere ripescati dalla lista dei 
candidati in ordine di votazione. 
Per il momento entra come 
nuovo consigliere Gabriele Ghi-
glio ed il prossimo anno, in oc-
casione dell’Assemblea dei soci 
un secondo socio. Quello che 
più mi preme dire in queste po-
che righe è dare il benvenuto al 
nuovo consiglio direttivo spro-
nandolo a continuare a credere 
nel futuro dell’Associazione, di 
guidarla con giudizio verso un 
prossimo futuro non di certo 
completamente rosa e fiori, vi-
sta la situazione nei nostri aero-
porti. Situazione, tuttavia, non 
del tutto avara di opportunità e  
soddisfazioni che, anche se in  
tempi duri come questi, non 
sono di certo mancate. Conclu-
do con un invito a voi, cari as-
sociati, a continuare a credere 
ed a supportare il nuovo diretti-
vo con la stessa forza con cui 
avete contribuito, nel corso de-
gli anni, a motivare ed a carica-
re con affetto la volontà di far 
crescere la nostra Associazione. 
 
                          Roberto Picco 
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Clipper al Marco Polo 
Giorgio De Salve Ria 

 
Come anticipato sul numero di maggio 
e non avendo a disposizione spazio ne-
cessario per raccontare nei particolari 
tutta la giornata trascorsa a Venezia, 
ospiti del Direttore dell’Aeroporto Mar-
co Polo, Ing. Valerio Bonato, lasciamo 
spazio alle immagini corredate di brevi 
commenti. Ci stiamo attrezzando, nel 
frattempo, per visionare e commentare 
tutti insieme le centinaia di immagini 
che sono state scattate dal nostro foto-
grafo Enrico Jemma e che già sono a 
disposizione dei soci presso il negozio 
“Air Photo” di Malpensa. 
 

LE IMMAGINI 
 

1) Il Direttore Ing. V. Bonato e Giorgio 
De  Salve Ria. 

2) La Dott.ssa Paola Scaggiante, P.R. di 
Aeronavali, riceve il ricordo di Clipper. 

3) Visita al 10° Reparto Volo della Polizia 
di Stato. 

4) Il Capitello Lauretano ove Clipper ha 
reso omaggio. 

5) Il Rev. Don Angelo legge la preghiera 
 alla M.V. di Loreto.  

6) Un Fokker 100 Alpi Eagles in rullaggio 
 per Pista 04 con lo sfondo di Venezia. 

7) L’ingresso dell’aerostazione con il 
 banco informazioni e il tabellone degli 
 orari di partenza. 

8) Foto di gruppo. 
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LA TECNOLOGIA 
DEL GENX 
di Giovanni Codari 

 

Di recente GE Aircraft Engines (GEAE) ha 
rilasciato le caratteristiche principali del 
nuovo propulsore pensato per il 7E7.  
Il GENX (GE Next-Generation) proposto 
per il nuovo 7E7 Dreamliner di Boeing a-
vrà le seguenti caratteristiche. Spinta: Da 
24.950 a 31.750 chilogrammi (55.000-
70.000 pounds). Architettura: Di deriva-
zione GE90, il turbofan più potente al 
mondo, propulsore del Boeing 777. Il nuo-
vo GENX rappresenta la quinta applicazio-
ne pratica dell'architettura di base del GE-
90. Ventolone principale e relative pale: 
Sempre di derivazione GE90. Le pale (di 
terza generazione), caratterizzate dal bor-
do di entrata in titanio, sono ancora più 
leggere e robuste. Garantiscono inoltre 
efficienza e bassa rumorosità. Compresso-
re. Derivato dal compressore a 10 stadi 
del GE-94B (per intenderci, la versione 
che equipaggia i 777-200ER di Alitalia), 
con un rapporto di compressione di 23 a 1 
(il più alto nel-
l'aviazione civi-
le). Progettato 
sia per essere 
molto efficiente 
nei consumi di 
carburante e 
per le grandi 
richieste di pro-
duzione di ener-
gia elettrica del 
7E7. Camera di 
combustione. È 
dove l'aria com-
pressa ed il car-
burante vengo-
no miscelati per 
la combustione. 
Unica, caratterizzata dalla tecnologia TAPS 
(Twin Anular, Premixing Swirlers), deriva-
ta da un motore dimostrativo atto a pre-

sentare la nuova tecnologia, riduce dra-
sticamente le emissioni inquinanti. Due 
alberi, controrotanti. La sezione compo-
sta dal compressore ad alta pressione e 
dalla turbina ad alta pressione ruota sul-
lo  s tesso albero 
(sezione più scura nella 
foto allegata). La vento-
la frontale, il compres-
sore a bassa pressione 
e la turbina a bassa 
pressione ruotano insie-
me su un secondo albe-
ro, con senso di rotazio-
ne opposto. Questo tipo 
di tecnologia non è nuo-
va. Rolls-Royce infatti 
ha già applicato questo 
schema ai suoi Trent 
900 (per l'Airbus A380), 
motori tri-albero, in cui 
l'albero che supporta sia compressore 
che turbina ad alta pressione, ruota in 
direzione contraria ai restanti due alberi 
che compongono il motore (albero della 
sezione di media pressione su cui ruota-
no sia compressore che turbina a m.p. - 

albero del-
la sezione 
di bassa 
pressione, 
trascinato 
dalla turbi-
na di bas-
sa pressio-
ne atta a 
muovere il 
g r o s s o 
ventolone 
frontale). 
Q u e s t o 
tipo di tec-
nologia ha 
due van-
taggi: ri-

duzione della componentistica e miglio-
ramento delle prestazioni. 
Durante l'anno 2004 GE effettuerà tutta 

una serie di prove mirate alla valida-
zione delle tecnologie inerenti il pro-
getto GENX, prima di definire con e-
sattezza, entro la fine dello stesso an-
no, la configurazione del propulsore. I 

dettagli del pro-
getto ed il suo 
disegno definiti-
vo saranno com-
pletati durante il 
2005. Durante il 
2006 effettuerà i 
test il primo mo-
tore completo, 
La certificazione 
è prevista duran-
te il 2007, prima 
dell'entrata in 
servizio nel corso 
dell'anno 2008. 
F i n a l m e n t e 

Rolls-Royce ha messo a disposizione 
l'immagine ad alta definizione dello 
spaccato relativo alla sua ultima crea-
tura in ambito di propulsori per l'avia-
zione civile: il Trent 1000. Sarà una 
delle due motorizzazioni disponibili 
per il Boeing 7E7Dreamliner. Il Trent 
900, prima motorizzazione ad entrare 
in servizio con l'Airbus A380, ha com-
piuto con successo il suo primo volo. 
L'Airbus A340-300 laboratorio volante 
ha volato per 3 ore e 20 minuti rag-
giungendo un'altezza di 35.000 piedi 
ed una velocità di MACH 0,86. Il pilo-
ta ai comandi ha affermato che il pro-
pulsore si à comportato molto bene, 
ben oltre le aspettative. Entro il mese 
di Agosto eseguirà un programma di 
test della durata approssimativa di 50 
ore in cui verranno valutati il motore, 
la gondola che lo ospita e tutte le in-
terfacce con l'aeromobile, il tutto pri-
ma dell'inizio dei voli di prova dell'A3-
80 da 555 posti previsti per la prima 
parte del 2005. Il Trent 900 entrerà 
in servizio nella primavera 2006 con 
l'A380 di Singapore. 

 

Giorgio De Salve Ria 
alla guida di Clipper 

 

Carissimi Soci, Amici e Simpatizzanti di 
Clipper, con vero piacere mi rivolgo a voi 
tutti, non più in veste di consigliere, ma 
come Presidente, o meglio ancora, 
“responsabile” di questa piccola, grande 
Associazione. 

Uso la parola “responsabile” per il pre-
cipuo significato che sono solito attribuire 
alla prima carica di questa realtà associa-
tiva, per la salvaguardia della sua 
“salute”, in tutti i sensi e, più particolar-
mente, nella tutela dello spirito propositi-
vo della cultura del volo, delle conoscen-
ze all’interno del mondo aeronautico, del-
la promozione e la divulgazione della fo-
tografia amatoriale, così come fu sancito 
nell’atto statutario, risalente al 28 marzo 
1996.  

Otto anni di attività sociali che ritrova-
no le proprie radici sin nei primi anni del-

la storia del 
volo, ...e non 
è poco! 
Ho avuto il 
privilegio, sin 
dal ’97, anno 
in cui ebbi 
occasione di 
co l l aborare 
con Clipper, 
di conoscere 
svariate cen-
tinaia di visi-
tatori, appas-

sionati, ex e neo associati, ma tutti con 
il desiderio di poter osservare e capire il 
mondo aeronautico attraverso la manie-
ra più semplice e accessibile: quella fo-
tografica. 

Ho condiviso le aspettative di Clip-
per da una posizione opposta ma privi-
legiata, cioé quella di Pilota della Polizia 
di Stato, attività che ho la fortuna di 
espletare da quasi vent’anni.  

Tutti ricordano le difficoltà dei 
primi anni e furono proprio queste 
che mi spinsero ad incoraggiare la 
prosecuzione delle attività sociali at-
traverso una più convinta partecipa-
zione, uscendo da quello stato di e-
marginazione in cui rischiarono di re-
stare coloro i quali, all’esterno degli 
aeroporti, ebbero il solo “peccato ori-
ginale” di essere nati con la passione 
per l’aviazione civile.  

Ancora oggi e contro ogni ottimi-
smo di quegli anni, poco è cambiato 
nell’accettare la presenza a bordo pi-
sta di tanti appassionati, anzi, spesso 
ci giungono notizie di insofferenza e 
discussioni con il personale addetto 
alla vigilanza e alla sicurezza aeropor-
tuale. 

Le attività aeroportuali hanno 
sempre costituito un’importante vetri-
na di tecnologia; grazie a ciò, molto 
spesso, essa diventa una sorta di pa-

(Continua a pagina 4) 
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È un foglio di collegamento interno per gli 
Associati di “Clipper”  

- Associazione Italiana Amici dell’Aviazione -  
Via E. Fermi, 5 — 21010 Ferno (VA) Italia 

  
Tel. 347.4308794 — 0331.726380  

___________ 
 

www.airclipper.com 
 

limc@libero.it 
___________ 

            
Presidente:  Giorgio De Salve Ria 

V. Presidente:  Roberto Picco 
 

Consiglieri 
 

Guido Allieri - Carlo Macchi - Corrado Moneta 
Marco Adrasti - Enrico Jemma - Gabriele Ghiglio 

- Avvisi agli Associati - 
• In occasione del Consiglio Direttivo del 24 Giugno u.s. oltre alla nomina del Presidente 

sono state attribuite le cariche sociali dei consiglieri, confermandole per tutti i rieletti. 
In particolare, il Presidente non si occuperà della preparazione del Transponder, né di 
Winglet’s, ma soltanto delle relative fasi di stampa. Pertanto, tutti i testi destinati alla 
redazione dovranno essere spediti per posta elettronica a Roberto Picco. Per quanto 
riguarda, invece, le immagini, occorre contattare telefonicamente il destinatario, per 
evitare di intasare le caselle di posta elettronica. Nell’occasione, si pregano gli autori, 
ad esclusione dei comunicati e delle agenzie di stampa, di spedire gli articoli in forma  
definitiva, evitando doppioni, che potrebbero complicare il lavoro di preparazione. 

• Si è pensato di aggiungere agli articoli promozionali per i Soci anche una simpatica 
cordina portabadge personalizzata, già disponibile. T-shirt, berrettini e gilet multitasca 
possono essere richiesti direttamente a Carlo Macchi domenica mattina a Ferno. 
(Chiesetta di S. Maria). Sono disponibili anche nuovi modellini d’aereo molto belli e 
ben rifiniti. 

• La prevista visita presso i VV.FF. programmata per sabato 17 Luglio, è stata cancellata 
per l’esiguo numero dei richiedenti. Essa sarà riprogrammata in futuro e ne daremo 
notizia appena possibile. 

• Domenica 26 Settembre dalle ore 09,00 alle ore 16,00 si terrà il “Clipper’s Day Inter-
national” dedicato agli appassionati provenienti dall’estero. Il raduno è aperto anche ai 
nostri appassionati.                                                    Giorgio De Salve Ria 

Pubblichiamo con piacere l’offerta del nostro a-
mico Francesco, chiunque fosse interessato può 
contattarlo direttamente: 
 

Spett.le  
Associazione Italiana Amici dell'aviazione. Visi-
tando il vostro sito ho notato l'articolo riguardan-
te l'osservazione degli aerei da terra. Voglio pre-
cisare che da diversi anni sono appassionato di 
aerei di linea, la mia passione è l'osservazione e 
la fotografia di aeromobili. In concomitanza il 
mio lavoro in qualche modo accomuna le mie 
passioni in quanto gestisco una ditta di importa-
zione di materiale ottico e un negozio di fotogra-
fia. La passione per il cielo mi ha portato a far 
nascere un centro specializzato di materiale a-
stronomico, infatti oltre che essere appassionato 
di aerei, sono anche un astrofotografo. Tutto 
quello che mi appassiona è sopra di me! Dopo 
questa doverosa introduzione, per far compren-
dere che dietro questa mail non c'è un solo un 
commerciante ma anche un vero appassionato, 
voglio proporvi un'offerta particolare dedicata 
esclusivamente agli amici dell'aviazione, speran-
do di poter fare cosa gradita ed iscrivermi al più 
presto alla vostra associazione. Nuova linea di 
binocoli ad alte prestazioni NT (Importati in e-
sclusiva "Il Diaframma")  
*Binocolo NT WBA 8x35, prismi in BK-7, multi-
trattamento antiriflesso su tutte le superfici otti-
che, ASFERICO per una maggior correzione di 
campo, scafo gommato, borsa e tracolla, predi-
sposizione per montaggio su treppie-
de......59,00€  
*Binocolo NT WBA 10x50, prismi in BK-7, multi-
trattamento antiriflesso su tutte le superfici otti-
che, ASFERICO per una maggior correzione di 
campo, scafo gommato, borsa e tracolla , predi-
sposizione per montaggio su treppie-
de......79,00€ 
La gamma comprende 14 modelli da 26 a 10-
0mm di apertura. Sconti speciali su materiale 
ottico e fotografico dedicati agli amici dell'avia-
zione. Se le proposte sono di vostro interesse, 
potrei inviare del materiale illustrativo.  
Cordiali saluti, 
Ghisi Francesco—Il Diaframma 
INTES ITALIA—NIGHT TECHNOLOGY 
Tel/Fax +39 0332 425397 
info@ildiaframma.it 
sales@ildiaframma.it 
www.ildiaframma.it 

norama, utile per la ricerca di stu-
denti e universitari, ma soprattutto 
di appassionati come noi. 

Per questi motivi, a fronte di 
persistenti situazioni di tensione a 
bordo pista, nell’interesse di tutti 
cercherò di occuparmi, per quanto 
mi sarà umanamente possibile, in 
qualità di Presidente di Clipper, di 
questa annosa problematica presso 
le istituzioni competenti.  

Per ciò che riguarda, in partico-
lare, il divieto della fotografia aero-
nautica, sento il dovere, a nome di 
tutti gli appassionati, di reperire tut-
te le normative in materia e poi, 
eventualmente, utilizzare ogni mez-
zo, anche di natura politica, a favo-
re di una più favorevole interpreta-
zione della norma di riferimento. 

La problematica potrebbe trova-
re la sua fonte di attinenza, leggen-
do l’attuale normativa sulle FOTO 
AEREE che, per analogia, potrebbe 
essere estesa al nostro caso.  

Con la Gazzetta Ufficiale del 12 
Dicembre 2000 n. 289 è stato com-
pletamente rivoluzionato il principio 
delle foto aeree, infatti il DPR nr. 
367, datato 29 Settembre 2000, ha 
regolamentato in maniera del tutto 
nuova l'effettuazione delle foto e di-
stingue quelle realizzate per il lavo-
ro, che devono essere sempre fatte 
con tanto di licenza ecc., mentre 
quelle che si possono realizzare per 
diletto sono del tutto libere e non 
esiste più il divieto di portare a bor-
do apparati di ripresa (si parla di fo-
to fatte da bordo di velivoli). 

La nostra Associazione sembra 
rientrare nella medesima tipologia 
solo per il tema fotografico e, per-
tanto, supponendo di poter godere di 
un vantaggio a noi più favorevole, a 
meno di cause eventualmente ostati-
ve delle quali non siamo a conoscen-
za, per deduzione logica la nostra 
attività fotografica sarebbe contem-
plata, avendo natura amatoriale; i 
soggetti ritratti, nella fattispecie Ae-
rei civili, appaiono “puliti” (escludono 

intrusioni sensibili (installazioni 
aeroportuali ecc.), di alcun inte-
resse per noi. 

All’Autorità Aeroportuale mi 
appresterò a chiedere un incontro 
per affrontare l’argomento con il 
dovuto rispetto di ogni normativa 
prevista. Eventualmente, saremo 
pronti a percorrere altri itinerari, 
non prima di aver valutato ogni 
altra possibilità, in maniera tale da 
evitare di danneggiare ciò che fi-
nora si è costruito. 

Giova sottolineare, tra l’altro, 
che le Compagnie Aeree hanno 
sempre favorito, soprattutto 
all’Estero, l’attività spotteristica, 
anche per gli ovvii motivi promo-
zionali, che le nostre attività indi-
rettamente veicolano per il mon-
do. 

Credo che un buon presuppo-
sto per affrontare costruttivamen-
te questo cammino sia rappresen-
tato dall’interesse comune di tutti 
a perseguire i migliori risultati a 
favore della cultura aeronautica, 
dell’immagine dell’ambiente aero-
portuale verso l’esterno, aspetto 
quest’ultimo davvero fondamenta-
le in un Aeroporto spesso apparso 
alla ribalta per eventi di ben diver-
sa natura. 

Con il piacere di potervi esse-
re sempre utile per costruire insie-
me il nostro futuro, creando il mo-
dello da imitare un domani nel 
resto del Paese, mi attendo una 
continua collaborazione, special-
mente nella fase più accidentata, 
cioè quella che stiamo attualmen-
te attraversando, in salita, ma 
verso traguardi più luminosi. 

Vi ringrazio per la fiducia che 
mi avete offerto e, con l’impegno 
con cui ho collaborato fino ad og-
gi, così avrò il piacere di guidarvi 
per questo lungo cammino. 

 
 
          Giorgio De Salve Ria 


