
Cari Amici, terminate le vacan-
ze, ci saremmo aspettati un 
settembre relativamente tran-
quillo e, invece - le cronache lo 
confermano - siamo quì ad assi-
stere, giorno dopo giorno, alla 
lenta e apparentemente ineso-
rabile agonia di questa nostra 
cara compagnia di bandiera. 
Davvero ci dispiace dover im-
maginare un futuro senza Alita-
lia e non possiamo fare altro 
che auspicare che tutti i tentati-
vi di “salvataggio” siano 
“autentici”, così come, del re-
sto, sperano le migliaia di occu-
pati a rischio di licenziamento. 
Non mi sento di condividere 
l’atteggiamento di quanti non 
esitano ad alimentare il pessi-
mismo diffuso, giustificandone 
a tutti i costi la disfatta, anche 
se, detto tra noi, forse non han-
no tutti i torti, ma in coscienza 
sosteniamo sia doveroso, ancor 
prima di una possibile disfatta, 
tentare a tutti i costi il suo sal-
vataggio, per la storia che rap-
presenta, per l’ immagine 
dell’Italia nel mondo ma, so-
prattutto, per Piloti, Assistenti, 
Tecnici e quanti rischiano il po-
sto di lavoro. Un moderno e 
serio progetto di rilancio po-
trebbe corroborare la disponibi-
lità e la volontà di quanti atten-
dono un possibile miracolo. For-
za Alitalia! Parliamo ora di noi; 
stiamo vivendo una fase di ap-
parente letargo; in effetti il 
nuovo staff di Clipper, che ha 
visto l’ingresso di quattro nuovi 
consiglieri, è in una fase di ri-
flessione, o meglio, di elabora-
zione di idee nuove, che pren-
deranno forma in occasione al 
prossimo Consiglio Direttivo. È 
sempre viva la difficoltà con cui 
gli spotters, parlo anche per i 
non iscritti,  riescono a “portare 
a casa” qualche scatto partico-
larmente interessante per i pro-
blemi che tutti conosciamo. Co-
me sempre, prego tutti di evita-
re di polemizzare con gli addetti 
alla sicurezza; non è il momen-
to, credetemi. Il periodo non è 
dei migliori. Pazienza, almeno 
per ora! Nel frattempo cerche-
remo di “nobilitare” l’interesse 
spotteristico avviando una serie 
di convegni di approfondimento 
così come merita questa grande 
materia. Attendiamo quindi la 
vostra collaborazione per un 
futuro migliore. 
                 Giorgio De Salve Ria  
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Clipper’s Day 2004 
Corrado Moneta 

 

Domenica 27 Giugno sessanta tra 
associati e amici di Clipper, tutti ac-
comunati dalla stessa “malattia” per 
l’aeronautica, si sono ritrovati presso 
l’aeroporto della Malpensa per il sem-
pre gradito Clipper’s Day. 

Ore 9,00 – Dopo i consueti con-
trolli e distribuzione dei permessi 
d’ingresso al Varco Equipaggi Alitalia, 
la navetta SEA (il megabus che nor-
malmente trasferisce i viaggiatori 
all’imbarco) accompagna il gruppo di 
Clipper al parcheggio Golf 15, dove ci 
aspetta il fiore all’ occhiello della flot-
ta Alitalia e cioè il B.777-200 AZ im-
matricolato I-DISO, battezzato col 
nome POSITANO. 

L’aereo è appena giunto con volo 
notturno dal Brasile e nel pomeriggio 
ripartirà per il Giappone.  Alitalia e 

SEA pur di consentire al gruppo di 
visitare l’aeromobile, hanno fatto po-
sticipare la classica pulizia interna. 

La temperatura esterna comincia 
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a farsi sentire, mentre a bordo, per 
gentile concessione dei tecnici Alita-
lia viene acceso il condizionamento 
e  servito da bere. 

Il B.777-200 Alitalia è un aereo 
all’avanguardia in ogni suo aspetto, 

ma quello che colpisce oltre alla so-
fisticata strumentazione della cabina 
di pilotaggio e al confort a disposi-
zione del passeggero, sono i vani 
cuccette riservate all’equipaggio e 
situati uno nella parte posteriore 
dell’aereo per il quale si accede at-
traverso alcuni gradini (riservato al 
personale di cabina),   l’altro posi-
zionato poco distante dal cockpit e 
riservato ai piloti. 

Questi “optional” 
sono stati espressa-
mente richiesti da Alita-
lia, dato che  Boeing 
non prevede di allestire 
questi locali di riposo 
per gli aerei che escono 
dalla catena di montag-
gio di Seattle. 

Dopo circa un ora 
di visita, durante la 
quale tutti si sono 
“scatenati” a fotografa-
re l’aereo dai lati più 
strani sia internamente 

che esternamente, il gruppo ha posato 
per la consueta foto ricordo, che è stata 
scattata da Andrea Artoni, vice direttore 
della rivista “Volare”, il quale ha seguito 
per tutto il giorno la “banda” di Clipper,  
promettendo che avrebbe pubblicato sul-
la sua rivista un articolo sul Clipper’s 
Day.  

Inoltre, siamo stati seguiti per il re-
sto della giornata dalla Dott.ssa Alessan-
dra Giorgetti delle Relazioni Esterne SEA, 
che ha dato, come sempre, tutta la sua 
disponibilità. 

Ed ora, finalmente, il tanto atteso 
trasferimento sulla perimetrale est per 
osservare e fotografare a favore di luce 
gli aerei che atterrano sulla 35 destra, 
cosiddetta per la sua direzione di 350° 
gradi rispetto al Nord. 

Gli aerei non sono molti, nonostante 
le due soste prolungate; unica eccezione 
è  un B.747 cargo tutto bianco che, a 
detta degli esperti, comincia a sentire 
l’età. 

Il caldo comincia a farsi davvero in-
sopportabile (siamo stati fortunati, data 
la stagione non sempre soleggiata) e co-
sì, grazie all’attenzione di  Giorgio De 
Salve Ria, vengono messe a disposizione 
del gruppo bottigliette d’acqua.  

Terminato il giro della perimetrale ci 
si trasferisce su un’ansa del piazzale  del 
terminal 2 (la vecchia Malpensa), dove si 
possono osservare i vari movimenti che 
riguardano gli aerei charter in arrivo e in 
partenza (il terminal 2 è diventato princi-
palmente un’aerostazione adibita preva-
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lentemente a voli charter e cargo).  
Tra i vari aerei parcheggiati è stato 

notato un B.767 Air Europe, compagnia 
charter Italiana arrivata al “capolinea”, 
la quale fino a qualche anno fa detene-
va il record col maggior traffico verso le 
località turistiche. 

Ore 12,30 – tutti a pranzo presso la 
mensa del terminal 2; così ne approfit-
tiamo per fare conversazione con 2 a-
mici Inglesi che si sono uniti al gruppo. 
Veniamo a sapere che sono di Londra e 
di Manchester.  

Ma la cosa che più ci sorprende ol-
tre alla sfrenata passione per gli aerei è 
che in Inghilterra non esistono giornate 
simili al Clipper’s Day, pur avendo dei 
luoghi (capipista) dove osservare e fo-
tografare gli aerei senza avere problemi 
con le forze dell’ordine. 

Dopo un caffè o un gelato al Cral 
SEA si rientra in piazzale per raggiunge-
re a bordo della solita navetta, il Co-
mando dei VV.FF. al centro delle piste. 

Qui si percorre il raccordo centrale 
fra le due piste e poco dopo, al Coman-
do di Vigili del Fuoco, siamo attesi dal 
personale per una dimostrazione dei 
mezzi antincendio in caso emergenza. 

Tutti gli uomini presenti al comando 
si dimostrano premurosi e disponibili a 
qualsiasi domanda e richiesta venga 
fatta loro, compresa la classica dimo-
strazione del “cannone” antincendio 
montato su uno dei loro mezzi. L’effetto 

è davvero spet-
tacolare nono-
stante il getto 
non sia stato 
usato alla mas-
sima potenza. 
A l cun i  de l 
gruppo appro-
fittano della 
p o s i z i o n e 
“strategica” per 
fotografare gli 
aerei che pas-
sano a pochi 
p a s s i 
dall’edificio dei 
VV.FF. Non ca-
pita tutti i gior-

ni avere una simile oppor-
tunità, per cui i più 
“sfegatati” tra i quali anche 
Andrea Artoni scattano fo-
tografie a raffica. 

Alcuni piloti compiaciuti 
per tanta attenzione aprono 
il finestrino e salutano. 
All’estero questa è una 
prassi in uso dal tanti anni. 

Fotografare, spiegazioni 
di tecnica aeronautica, visi-
te guidate nelle cabine di 

p i l o t a g g i o 
sono i princi-
pali obiettivi 
di Clipper 
che spera di 
coinvolgere 
sempre più 
l ’ i n te r e s se 
della gente. 
Terminata la 
visita alla 
stazione dei 
VV.FF. il 
gruppo si è 
diretto verso 
la nuova ae-

rea cargo del terminal 1 ancora in fa-
se di completamento, sperando 
nell’arrivo previsto in quelle ore del 
primo volo della China Airlines Cargo 
con un B.747-400F. Purtroppo l’aereo 

era in ritardo e a malincuore alle 
17,00, Giorgio De Salveria, nuovo 
presidente di Clipper e pilota della 
Polizia di Stato presso il 2° Reparto 
Volo di Malpensa è stato costretto a 
annunciare la “ritirata”. 

Lentamente e sempre a bordo 
del mega bus SEA, passiamo davan-
ti all’assolato terminal 1 per dirigerci 
al Varco Equipaggi Alitalia e porre 
termine alla splendida giornata pas-
sata con tanti amici. 

Prima di riconsegnare i permessi 
a Giorgio, Carletto Macchi e Marco 
Adrasti aprono la “Boutique” di Clip-
per che comprende magliette, cap-
pellini, Gilet multitasche, tutti ovvia-
mente, “marchiati” Clipper. 

Appena restituiti i permessi a 
Giorgio, il gruppo si divide, dandosi 
appuntamento per il 26 Settembre 
in occasione del “Clipper’s Day In-
ternational”, al quale sono soprat-
tutto invitati gli amici provenienti 
dall’estero. 

Potrebbe sembrare una banale 
consuetudine, ma i ringraziamenti 
sono d’obbligo e vanno in particola-
re all’Ufficio Relazioni Esterne SEA, 
ad Alitalia S.p.A. che ha reso possi-
bile la visita al B.777, al Comando 
Provinciale dei VV.FF., al Sig. Andre-
a Artoni, vice direttore della rivista 
“Volare” e a tutti i soci e che hanno 
reso possibile la sempre riuscita fe-
sta del Clipper’s Day. 

Per chi volesse visitare il sito 
internet dell’Associazione, ricordia-
mo l’indirizzo: www.airclipper.com 
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- Avvisi agli Associati - 

• 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 soci. 

• Pubblichiamo un articolo apparso sulla stampa inglese per poterlo discutere durante 
uno dei nostri convegni: “La polizia degli aeroporti di Edinburgo e Glasgow hanno 
contattato gli appassionati di aeronautica con lo scopo di prevenire eventuali atti di 
terrorismo. L’idea potrebbe sembrare alquanto strana, ma la conoscenza che questi 
spotters hanno dell’attività degli aeroporti (capipista, attività aeroportuali varie) hanno 
portato John Beresford, Ispettore di polizia dell’aeroporto di Edimburgo a prendere sul 
serio questa iniziativa. Nel frattempo anche all’aeroporto di Glasgow si sta adottando 
una simile iniziativa. Gli spotters avrebbero il solo compito di  segnalare alle autorità 
tutti i casi sospetti che potrebbero sfuggire alla pubblica sicurezza, dando un valido 
contributo alla lotta al crimine organizzato. Perché non proporre un simile iniziativa 
anche in Italia, visto che fino ad ora gli spotters in Italia (specialmente a Malpensa) 
vengono trattati come dei “rompiscatole”. Tutti gli appassionati di aeronautica 
sarebbero felici e soprattutto orgogliosi di poter essere utili a questo importante scopo 
e nel frattempo poter continuare a svolgere tranquillamente il proprio hobby”. 

• Le date dei prossimi convegni presso InfoCenter SEA: 01/10 - 29/10 - 19/11. Gli Ar-
gomenti saranno presentati di volta in volta. Attendiamo di vedervi numerosi. 

 

                                                                                          Giorgio De Salve Ria 

A TUTELA DEL  
PASSEGGERO 

 

DA “NEWS LETTER”  
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
 

Il 17 febbraio scorso è stato pubblicato 
il Regolamento n. 261/2004, che detta 
nuove norme in materia di compensa-
zione per negato imbarco a bordo di un 
a e r o m o b i l e  ( c . d .  f e n o m e n o 
dell’overbooking). Sono stati innalzati i 
livelli di compensazione che vanno da 
un minimo di 250  fino a 400 o 600 eu-
ro, a seconda della distanza percorsa; al 
riguardo, ai fini del calcolo per la deter-
minazione della distanza, viene utilizza-
to il parametro che si riferisce all’ultima 
destinazione per la quale il passeggero 
subisce un ritardo rispetto all’orario di 
arrivo previsto in conseguenza del nega-
to imbarco. Quanto al primo aspetto, il 
passeggero in caso di cancellazione del 
volo ha, comunque, diritto al rimborso 
del prezzo pieno del biglietto per la par-
te di viaggio non effettuata, ovvero per 
l’intero nel caso in cui, causa l’avvenuta 
cancellazione, il viaggio è divenuto inuti-
le; in alternativa, il passeggero può op-
tare per l’imbarco su di un volo per la 
destinazione finale non appena possibile 
o, anche, la scelta di differire il viaggio 
ad un’altra data successiva di suo gradi-
mento, soggetta alla effettiva disponibi-
lità di posti. Inoltre, spetta al passegge-
ro l’assistenza che si concretizza nella 
fornitura di pasti e bevande in relazione 
all’attesa, nei pernottamenti necessari, 
nei servizi di trasporto tra l’aeroporto ed 
in luogo di sistemazione in attesa del 
nuovo volo, nonché in ulteriori facilita-
zioni ancillari che riguardano la possibili-
tà di effettuare gratuitamente due tele-
fonate o messaggi telex, fax o di posta 
elettronica. In ogni caso, il passeggero 
“vittima” della cancellazione del volo ha 
diritto di ricevere la compensazione pe-
cuniaria prevista in caso di negato im-
barco, a meno che non sia stato debita-
mente informato della cancellazione 
stessa secondo modalità e tempi che 
possono variare da un massimo di due 
settimane precedenti l’orario di partenza 

ad un minimo inferiore a sette 
giorni prima, ma con l’offerta di 
raggiungere comunque la destina-
zione finale meno di due ore dopo 
l’orario d’arrivo originariamente 
previsto. Da notare che, ferme re-
stando le previsioni in merito 
all’assistenza, la compensazione 
pecuniaria non opera se il vettore 
può dimostrare che la cancellazione 
del volo è dovuta a circostanze ec-
cezionali che non si sarebbero po-
tute evitare anche assumendo tut-
te le iniziative idonee. Per quanto 
concerne l’ipotesi di volo ritardato il 
Regolamento in esame indica che il 
passeggero ha diritto, in tutto o in 
parte, alle forme di assistenza pre-
viste dagli articoli 8 e 9 in funzione 
sia della distanza che dell’entità del 
ritardo che, in questo caso, non va 
calcolato sull’orario di arrivo previ-
sto, bensì su quello di partenza.  La 
nuova normativa si applica non 
solo, come per il passato, a tutti i 
passeggeri in partenza da un aero-
porto situato nel territorio di uno 
Stato membro indipendentemente 
dalla nazionalità della compagnia 
che effettua il trasporto, ma anche 
ai passeggeri in partenza da un 
aeroporto situato in un Paese terzo 
con destinazione verso un aeropor-
ti situato nell’Unione Europea, a 
condizione, in tal caso, che il vetto-
re in questione sia comunitario.  Di 
particolare rilevanza è poi la dispo-
sizione che invita gli Stati membri 
ad individuare un organismo nazio-
nale responsabile della applicazione 
del nuovo Regolamento, con il 
compito di adottare tutte le misure 
idonee a garantire il rispetto dei 
diritti dei passeggeri aerei, così 
come previsti dalle norme. Al fine 
di consentire sia agli Stati membri 
che agli operatori del settore di 
adeguarsi alle nuove previsioni che 
hanno un indubbio impatto econo-
mico ma anche sull’organizzazione 
aziendale, il Regolamento entrerà 
in vigore decorso un anno dalla sua 
pubblicazione. 

GRAZIE CLIPPER E SEA ! 

Kevin Broadbent 
 

Voglio ringraziare personalmente te, Giorgio e 
tutto il Personale della Security SEA di Milano Mal-
pensa per l’aiuto che mi avete dato nel recuperare 
la mia macchina fotografica che, oltre al valore 
materiale, ha un valore affettivo particolarmente 
importante per me. 

Io e l’amico Dave Long siamo stati invitati a 
Milano per partecipare all’annuale “Clipper’s Day” 
di Domenica 27 Giugno. 

Dave ed io abbiamo atteso questa opportunità 
per diversi mesi e siamo entusiasti dell’ospitalità 
ricevuta da tutte le persone che abbiamo conosci-
uto, sia durante il Clipper Day ché - più in gener-
ale – a Milano Malpensa. 

Come sai, sono tornato a Manchester la sera 
di Martedì 29 Giugno con il volo British AW BA 
1661. Solo al mio ritorno a casa mi sono accorto di 
aver lasciato la mia macchina fotografica Canon 
EOS 500 equipaggiata con un obbiettivo zoom 75-
300  sulle poltrone adiacenti al Gate B09 nel Ter-
minal 1 di Malpensa. 

Non posso veramente trovare il modo di rin-
graziarvi completamente per tutto l’impegno che 
voi e gli amici della Sicurezza SEA avete di-
mostrato nel risolvere la difficile situazione che ho 
creato a causa della mia superficialità. Impegno 
grazie al quale ho potuto riavere la mia macchina 
fotografica! 

Mi auguro di incontrare tutti voi ancora una 
volta in occasione della mia prossima visita a Mi-
lano Malpensa. 
02 July 2004 
 
 
Mi è sembrato quanto mai doveroso pubblicare 
queste righe per ricordare che a Malpensa vivono 
ed operano tanti onesti lavoratori. La stampa ha 
recentemente amplificato degli episodi inqualifica-
bili in un Aeroporto che faticosamente si sta at-
trezzando a competere con le realtà d’oltralpe. 
Riteniamo inconcepibile danneggiare l’immagine di 
Malpensa e non solo l’immagine, ma soprattutto la 
serenità dell’utente, che è prima di ogni altro sog-
getto. L’occasione del ritrovamento della macchina 
fotografica, portato a buon fine da Personale della 
Sicurezza SEA e spedita al nostro amico Kevin a 
cura di Clipper, ci spinge a rivolgere alla Direzione 
SEA gli apprezzamenti di stima per un episodio 
come tanti, purtroppo non evidenziati dalla stampa 
e che, ne siamo certi, contribuiscono a riconfer-
mare la nostra fiducia.       
                                      Giorgio De Salve Ria 


