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Cari Amici, 
pur con ritardo, ma con grande  e 
vero rammarico vi scrivo per ag-
giornarvi delle ultime novità di 
questo gruppo che si appresta a 
varcare la soglia dei 10 anni di 
vita sociale, ma con qualche diffi-
coltà. 

Siamo entrati nel 2005 con 
l’idea di poter arricchire ulterior-
mente il programma delle manife-
stazioni pubblicato a dicembre; 
purtroppo questo non è accaduto, 
anzi ho dovuto rilevare una gene-
rale e graduale disaffezione alla 
vita sociale, pur avendo constata-
to alcune nuove iscrizioni per 
l’anno in corso. 

Ciò accade in occasione della 
prossima apertura della nuova se-
de sociale, la “PRIMA” Sede di 
Clipper, che l’Amministrazione 
Comunale di Ferno ci ha offerto, 
dopo tanti anni d’attesa. Ora che 
l’Associazione ha raggiunto un 
ragguardevole livello di maturità 
nel contesto delle attività consoli-
date ed anche nella disciplinata 
permanenza a bordo pista, con 
una tangibile, chiara e positiva 
predisposizione delle Autorità, ve-
do che in questo momento in cui 
sarebbe opportuno cooperare nel-
la condivisione costruttiva dei 
compiti e degli interessi comuni, 
la maggior parte latita in una sor-
ta di inspiegabile torpore, anzi ar-
riva fino a disapprovare questo 
nostro sviluppo, sostenendo che, 
in fondo, l’Associazione sia cre-
sciuta eccessivamente nella sua 
immagine, a fronte di una mode-
sta capacità di poterne poi soste-
nere gli oneri organizzativi.  

Questo è davvero paradossale! 
I nostri successi sono tangibil-
mente documentati e la chiave di 
lettura di questa nostra condizio-
ne non ha segreti ne alcunché di 
magico: tutto è stato realizzato 
nell’interesse dei diversi e svariati 
obiettivi culturali.  

Cosa succede ora? È la solita 
crisi di crescita? Non credo, ben 
pochi potrebbero sostenere di es-
sere stanchi di lavoro: il 5% degli 
iscritti o meno. 

La cancellazione del Volo, i ri-
tardi del giornalino e degli aggior-
namenti del sito, sono indizi che 
mi spingono a convocare 
un’Assemblea Straordinaria dei 
Soci prima della fine di Giugno, 
per individuare insieme una “cura 
ricostituente” per un futuro mi-
gliore. 

              Giorgio De Salve Ria 
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Okay Airlines è la prima compa-
gnia aerea privata Cinese che prevede 
di iniziare a volare dal Marzo 2005 con 
6 B.737. 

Transavia inaugurerà il 27 Aprile 
2005 la tratta Amsterdam-Genova (3 
voli settimanali). 

Il Governo Colombiano ha deciso di 
bloccare a terra 8 aerei della compa-
gnia Intercontinental de Aviacion a 
causa di sospetti trasporti di droga. 

Copa Airlines ha ritirato dal servi-
zio il 1° Marzo 2005 il suo ultimo 
B.737-200 (HP-1322). 

Sterling  chiude lo scalo  di Orio 
dopo ben 3 anni di attività. 

Air Dolomiti  introduce la seconda 
frequenza sulla ORIO-MONACO dal lu-
nedì al venerdì arrivo ad ORIO alle 1-
4.40 e partenza alla volta di Monaco 
alle 15.10. (News from Omar Rigamon-
ti). 

A partire dal 7/3/05 UPS ha intro-
dotto sulla tratta CDG-BGY-ATH-BGY-
DCG il B767/200 al posto dell'attuale 
B757/200 sempre operato per Ups dal-
la danese Star Airways. (News from 
Omar Rigamonti). 

EasyJet inaugurerà il 21 Settembre 
2005 le tratte giornaliere Berlino-Linate 
e Berlino-Roma Ciampino. 

CSA ha inaugurato il 3 Marzo 2005 
la tratta Riga-Roma Fiumicino (4 voli 
settimanali che diventeranno 6 dal 27 
Marzo). 

Estonian Air ha inaugurato il  30 
Marzo 2005 la tratta Tallinn-Bergamo 
(2 voli settimanali, che aumenteranno 
a 3 tra Giugno e Settembre). 

SN Brussels inaugurerà per la 
prossima estate la tratta Brussels-Bari 
(3 voli settimanali). 

Lintas Nusantara Airways è una 
nuova compagnia aerea Indonesiana 
che prevede di iniziare a volare il 1° 
aprile con un B.727-200. 

Un AN24 della Kemerovo Air En-
terprise (RA-46489) è precipitato in 
fase di avvicinamento a Varandey. 

Virgin Express inaugurerà nel 
Maggio 2005 la tratta Brussels-Catania 
(3 voli settimanali). 

Un Ilyushin 76 Moldavo (EP-IBR) è 
precipitato nel Lago Vittoria (Tanzania) 
appena dopo il decollo. 

Un Let 410 della West Caribbean 
Airways (HK-4146) è precipitato subi-
to dopo il decollo dall’isola di Old Provi-
dence (26 Marzo 2005). 

American Airlines ha ripreso  dal 
3 Aprile 2005 la tratta stagionale JFK-
Fiumicino. 

A partire dal 1/6/05 sbarca a Orio 
la VIRGIN EXPRESS con 2 voli al 
giorno per Bruxelless, partenza da 
Orio alle 9.35 e alle 20.00, tutti i 
giorni tranne il sabato che c'è solo il 
volo della mattina e la domenica so-
lo il volo della sera. Aeromobile B73-
7/800 da 184 posti. (News from O-
mar Rigamonti). 

Sacbo: approvato il bilancio 200-
4 dal cda. Cresce fatturato e mol. 
Unica sofferenza i crediti azzerati 
verso Volare - Il cda della società di 
gestione dell'aeroporto Orio al Serio, 
la Sacbo, ha approvato il progetto di 
bilancio relativo all’esercizio 2004 
che sarà sottoposto alla prossima 
assemblea degli azionisti prevista in 
prima convocazione il 28 aprile 2005 
e in seconda convocazione il 10 
maggio 2005. L’attività di gestione 
della Sacbo ha fatto registrare un 
fatturato di 54,064 milioni di euro, 
in crescita rispetto all’esercizio pre-
cedente che venne chiuso con ricavi 
per 48,383 milioni di euro. Il mol 
risulta di 16,808 milioni contro i 1-
5,436 milioni nel 2003. Gli investi-
menti ammontano a 8,595 milioni, 
interamente finanziati da Sacbo, e 
sono stati destinati in particolare al 
potenziamento dei posti auto con 
l’ampliamento del fast park e del 
parcheggio remoto, al completa-
mento del sistema per il controllo 
radiogeno del 100 per cento dei ba-
gagli da stiva, alla realizzazione di 
infrastrutture di servizio per appara-
ti pista, lavori di adeguamento in 
aerostazione, nuovi uffici per opera-
tori. Il risultato utile di esercizio al 
netto delle imposte è pari a 2,564 
milioni (nel 2003 era stato di 3,458 
milioni) che il Consiglio di Ammini-
strazione propone di destinare nella 
misura di 128.203, pari al 5%, a ri-
serva legale, e il resto a disposizione 
dell’assemblea. Il calo dell’utile net-
to è da imputare all’azzeramento dei 
crediti verso Volare Group per un 
importo di circa 4 milioni di euro. 
(News from Omar Rigamonti). 

Sacbo: in vista il rinnovo del 
cda. Bene il primo trimestre 20-
05, a più 25% di passeggeri - 
L’assemblea degli azionisti della Sa-
cbo sarà chiamata, oltre che ad ap-
provare il bilancio di esercizio 2004, 
anche al rinnovo delle cariche con la 
nomina dei componenti il nuovo 
consiglio di amministrazione e il col-
legio sindacale per il triennio 2005-

2007. In vista della scadenza 
del mandato in corso, il Consi-
glio di Amministrazione ha rivol-
to al presidente Ilario Testa un 
sentito ringraziamento per il 
ruolo di guida e gestione di tutte 
le componenti dirigenziali e ope-
rative dello scalo, il cui sviluppo 
deve ritenersi il frutto di una sa-
piente regia e precise scelte 
strategiche adottate in un perio-
do certamente non facile per il 
settore del trasporto aereo. A 
riprova della continuità della 
crescita in atto, il Cda ha preso 
atto dei risultati indicativi del 
primo trimestre 2005, che regi-
stra un movimento di oltre 850-
mila passeggeri (+ 25 per cento 
rispetto al periodo gennaio-
marzo 2004). (News from Omar 
Rigamonti). 

Sacbo: grazie a un accordo 
con Alitalia torna il Bergamo-
Roma dal prossimo 5 maggio - A 
seguito di un accordo con Alita-
lia, Sacbo annuncia anche la ri-
presa dei collegamenti con Ro-
ma, volo questo che sarà opera-
to a partire dal 5 maggio prossi-
mo dal vettore di bandiera, con 
due frequenze giornaliere di an-
data e ritorno. In totale sono 
così 47 le destinazioni servite 
dall’aeroporto di Orio al Serio. 
(News from Omar Rigamonti). 

A partire da DOMENICA 3-
/4/05  UPS tramite la consocia-
ta Star Air ha introdotto sulla 
tratta CDG-BGY-ATH il B767-
/200F al posto dell'attuale B75-
7. (News from Omar Rigamon-
ti). 

EasyJet inaugurerà il 24 Giu-
gno 2005 la tratta giornaliera 
Basilea-Roma. 

A partire dal 1/4/05 Rojal 
Jordanian Cargo ha inaugurato 
il collegamento settimanale AM-
MAN-ATENE-ORIO AL SERIO-
AMMAN con arrivo ogni venerdì 
alle 23.30 e partenza alla volta 
di AMMAN alle 01.00 con aero-
mobile A310F. (News from O-
mar Rigamonti). 

Air Canada ha inaugurato il 
6 Aprile 2005 la tratta giornalie-
ra Toronto-Fiumicino. 

Silver Air è una nuova com-
pagnia aerea “basata” a Dubai 
che vola attualmente con un 
B.737-200 ex Saudia Airlines 

   NOTIZIE DAL MONDO DELL’AVIAZIONE COMMERCIALE 
 

CORRADO MONETA 
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(HZ-AGK). 
EasyJet inagurerà il 7 Luglio 2005 la 

tratta giornaliera Bristol-Pisa. 
My Air “baserà” a Bologna dal 24 

Giugno 2005 un A.320 e inizierà le se-
guenti tratte: Bologna-Catania (tratta 
giornaliera), Bologna-Cagliari (4 voli 
settimanali), Bologna-Lamezia Terme (3 
voli settimanali), Bologna-Brindisi (4 vo-
li settimanali), Bologna-Bari (3 voli set-
timanali), Bologna-Palermo (tratta gior-
naliera). 

Prosegue il trend di crescita del mo-
vimento passeggeri all’aeroporto di Orio 
al Serio, che nel mese di Marzo ha regi-
strato 340mila transiti contro i 250mila 
di un anno fa, pari ad un incremento del 
35,7 per cento. (News from Omar Riga-
monti). 

Blue Panorama metterà in servizio 
tra Giugno e Settembre 2 B.757, che si 
aggiungeranno agli attuali B.767 e 
B.737. 

Livingston noleggerà da Air Fin-
land un B.757 che sarà messo in servi-

zio tra Bari, Bologna, Malpensa ver-
so l’Egitto, la Grecia, e la Spagna. 

Helvetic dal 4 al 22 Agosto  au-
menterà a 2 i voli settimanali per 
Brindisi e dal 6 Luglio al  24 agosto i 
voli settimanali per Lamezia Terme 
saranno 2; infine da Maggio il volo 
per Napoli diverrà giornaliero. 

Rolls-Royce e Cathay Pacific 
Airways hanno firmato un contrat-
to per la manutenzione “TotalCare” 
sui motori Trent 600 e 800 - I con-
tratti riguardano sia i motori Trent 
800 presenti su 15 Boeing 777 (più 
altri due aerei ancora da consegna-
re), sia i Trent 500 che equipaggia-
no tre quadrimotori A330-600 a lun-
ghissimo raggio. Cathay Pacific e 
Rolls-Royce avevano già stipulato 
un contratto “TotalCare” per i moto-
ri Trent 700 dei 23 bireattori A330 
della flotta Cathay e per 6 aerei non 
ancora consegnati. Con gli accordi 
“TotalCare” Rolls-Royce si assume 
la piena responsabilità nella cura dei 

Dopo la visita all’aeroporto londinese di 
Heathrow avvenuta lo scorso autunno, 
non potevamo mancare di recarci anche 
nell’importante scalo tedesco di Franco-
forte, non molto distante dall’Italia. La 
data non è stata una delle più felici per 
programmare una giornata all’aperto 
nella città centroeuropea, ma era 
l’ultima disponibile per usufruire della 
tratta Bergamo - Hanh effettuata da 
Ryanair. E allora solita sveglia 
“traumatica”, ma ne varrà la pena,  per 
raggiungere il piccolo aeroporto di Ber-
gamo - Orio. Rapido imbarco e dopo il 
decollo il 737-800 si infila nelle nuvole 
per uscirne solo durante l’ avvicinamen-
to all’ aeroporto di Hanh che troviamo 
coperto dalla neve. Questo scalo è abba-
stanza modesto e con un piccolo 
terminal, ma mentre il pilota esegue un 
back track in pista, possiamo ammirare 
in sosta alcuni grossi aerei cargo come 
DC10 e MD11 dai nomi delle compagnie 
sconosciuti. Hanh è un ex aeroporto mi-
litare dell’USAF: a testimonianza rimane 
la palazzina delle operazioni che reca 
ancora dipinte le sagome dei caccia e 
guardandola si riassapora un poco l’ at-
mosfera da guerra fredda di trenta o 
quaranta anni fa, descritta anche da Ri-

chard Bach nel libro “Straniero alla 
terra”. Dopo aver recuperato le au-
to a noleggio, sepolte sotto un bello 
strato di neve appena caduta, si 
parte alla volta di Francoforte, che 
raggiungiamo dopo circa un’ora. 
Arrivando, l’aeroporto non è visibile 
subito, nascosto da moltissimi 
grossi edifici e da parcheggi coper-
ti, da 6 o 7 piani. Osservando tutto 
questo, capiamo subito che siamo 
in una dimensione molto differente 
da quella di Malpensa, che siamo 
abituati a frequentare. Il paragone 
tra i due scali è secondo me impro-
ponibile. E l’impressione è rafforza-
ta dopo aver visto il traffico. L’ o-
biettivo di oggi è di passare qual-
che ora sulla famosa terrazza che 
domina i piazzali. La si raggiunge 
nel terminal 1 pagando tre euro, 
ma sono soldi spesi bene, e supe-
rando i controlli al metal detector 
identici a quelli degli imbarchi pas-
seggeri. Dopo qualche centinaio di 
metri si sbuca finalmente in terraz-
za dove c’è anche la sezione ante-
riore di un DC8 usata per scopi di-
dattici. La prima cosa che ho visto 
è il muso di un B747 Lufthansa 
parcheggiato a meno di dieci metri 
dalla ringhiera: comandante e pri-
mo ufficiale sono ai loro posti e li 
possiamo vedere mentre scorrono 
l’ultima check list. Pochi minuti do-
po inizia il push back e si avviano a 
rullare verso la pista. Stessa cosa 
per altri 2 B747 che escono con-
temporaneamente dai rispettivi 
gate e si allineano secondo le indi-

motori della flotte a fronte del 
pagamento di una tariffa per ore 
di volo. “Il consolidamento della 
partnership con Cathay Pacific 
dimostra il valore aggiunto che 
“TotalCare” offre ai nostri clien-
ti”, commenta Mike Terrett, Pre-
sidente della divisione aeronau-
tica civile di Rolls-Royce. “In 
qualità di costruttori dei motori 
siamo in una posizione unica 
che ci permette di garantire un 
servizio affidabile e a prezzi 
competitivi, che ha radici 
nell’ottima conoscenza delle o-
perazioni dei clienti e dei nostri 
motori”, conclude Mike Terrett. 
Sono passati dieci anni 
da l l ’ ingresso in  serviz io 
dell’Airbus A330 con motori 
Rolls-Royce Trent 700, proprio 
con Cathay Pacific, nel marzo 
2005. (S.M. N.D.V.) 
 
 

19 Febbraio 2005  
Frankfurt Main  

Int. Airport 
 

Enrico Pierobon 

cazioni della ground. Mi sfilano 
davanti uno dopo l’ altro soffian-
do via il nevischio della taxyway 
con i loro poderosi getti di scari-
co. E qui si resta impressionati e 
meravigliati insieme dalla mole 
di traffico. La prima regola sem-
bra essere che gli aerei più nu-
merosi sono anche quelli più 
grossi. Con un solo sguardo si 
possono vedere cinque o sei 
B/747 Lufthansa, qualche Jum-
bo orientale come Cathay, ANA, 
Thai e Singapore e quelli norda-
mericani di United. Le piazzole 
di parcheggio rimangono vuote 
per poco perché nel frattempo 
gli atterraggi portano nuovi veli-
voli ad attraccare ai finger subi-
to “aggrediti” dai mezzi del ca-
tering e delle pulizie. Tutto que-
sto va e vieni di wide bodies era 
già in corso da un pezzo e pro-
segue per tutta la mattina. La 
famosa terrazza si protende nel-
le aree di parcheggio, permet-
tendo una visuale di quasi tre-
centosessanta gradi che però 
rivela un rovescio della medaglia 
e cioè che se ti soffermi troppo 
a guardare un aereo, dietro di te 
ne passano altri, di bellissimi o 
di insoliti senza che te ne accor-
gi. Io mi sono perso l’ A330 del-
la Northwest con la livrea nuova 
quella giallina, mentre il 777 
Malaysian l’ho preso per miraco-
lo. In più davanti ci sono anche 
le due piste 18R/L sulle quali gli 
aerei in atterraggio danno spet-
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- Avvisi agli Associati - 
15 Maggio - Il Volo di Primavera con NEOS è stato cancellato per non aver raccol-
to adesioni in numero sufficiente per coprire le spese. Lo stesso sarà nuovamente 
riprogrammato in futuro, solo avendo la disponibilità di una data precisa e con un 
anticipo sufficiente da poter permettere a tutti di potersi organizzare. 
28 Maggio - La prevista Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 Maggio è annullata. 
29 Maggio - Clipper Pro Disabili - Raduno aperto alle Associazioni del settore. 
16-17-18-19 Giugno - Visita al Salone Aerospaziale di Le Bourget; partenza 16 
sera e rientro 19 sera. 
Sabato 2 Luglio - Clipper’s Day 2005 - Raduno dei Soci e Familiari. 
25 Settembre - Clipper’s Day International - Raduno per appassionati d’oltralpe. 
16 Ottobre - Visita serale Aereo Malpensa. 
11 e 25 Novembre - La fotografia digitale in due lezioni - InfoCenter T1, 20,30. 
17 Dicembre - Cena sociale. 

• Sabato 25 Giugno alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 14,30 in secon-
da convocazione si terrà un’Assemblea Straordinaria dei Soci di Clipper. All’ordine 
del giorno è previsto l’unico tema d’interesse generale, ma al tempo stesso vitale 
per il futuro dell’Associazione: “come riorganizzare e rilanciare le attività sociali”. 
Di questa problematica si parla sulla copertina di questo giornalino e per questa 
assemblea chediamo la vostra massima partecipazione, poiché ogni successiva de-
cisione del Consiglio Direttivo dipenderà dalle indicazioni che emergeranno nel cor-
so di essa.  

• Le manifestazioni programmate sopra indicate restano comunque fissate. 
                                                                                Giorgio De Salve Ria 

tacolo con le lunghe scie di condensa-
zione e le grandi nuvole di neve e ac-
qua sollevate dai thrust reverse. Con 
questa ambientazione ci vorrebbero 
due corpi macchina, altrimenti è un 
continuo affannarsi ad alternare gli o-
biettivi per catturare ogni soggetto che 
ogni pochi secondi ci appare.  Sulla 18L 
atterrano anche alcuni C17 e C5 Ga-
laxy dell’USAF, ma la distanza non per-
mette di apprezzarne in pieno le di-
mensioni reali. Con una postazione così 
magnifica per fotografare gli aerei, an-
che la fauna locale di spotters è ade-
guata: sono numerosissimi, di tutte le 
età e ci sono anche delle ragazze con 
la loro bella reflex digitale e obiettivo 
100-400. Le persone più anziane han-
no l’abitudine di annotare meticolosa-
mente le marche di registrazione di 
tutti gli aerei, mentre i giovani hanno 
spesso attrezzature da migliaia di euro. 
Non manca però qualche tipo strano 
come quello che ha adattato un can-
nocchiale residuato bellico lunghissimo, 
ad una fotocamera meccanica. Ovvia-
mente lo show degli aerei che vanno e 
vengono prosegue senza sosta: la li-
vrea più vista è ovviamente quella del-
la Lufthansa con tantissimi B747, ma 
anche A340-600 lucidi e splendenti. Il 
network intercontinentale della compa-
gnia tedesca è impressionante. Duran-
te il primo pomeriggio atterrano molti 
velivoli di corto e medio raggio della 
compagnia tedesca, 737, A319, 320, 
321 ed anche A300. Probabilmente 
convergono a Francoforte con frotte di 
passeggeri raccolti negli scali di tutta 
Europa. Gli aerei “piccoli” che si vedo-
no rullare, sono per lo più di compa-
gnie medio orientali: come la Yemenia 
con un 737 e la Royal Jordanian che 
vola con un A320 dalla livrea marrone, 

un po’ pesante ma caratteristica, 
invece la Qatar è al finger con 
l’A330. Sono molto numerosi gli 
aerei americani delle principali 
compagnie, United, Northwest, 
Continental, Delta, American Airli-
nes e US Airways quest’ultima con 
un elegante A330 nero, le altre con 
una grande varietà di 767, 777 e 
747. Air Canada è presente con un 
A330 dalla livrea vecchia. La Varig 
arriva con un MD11 e un 777 sepa-
rati di pochi secondi. Anche le 
compagnie aeree dell’ex Unione 
Sovietica fanno scalo regolarmente 
a Francoforte, come la Sibir Airli-
nes con un A310, e la Aeroflot Don 
con un tipico Tu 154M oppure la 
ALK con un trimotore che non ho 
riconosciuto. La Air Uzbekistan in-
vece vola con un 767 dai vivaci co-
lori verde azzurro e bianco. Anche 
il settore cargo offre agli appassio-
nati una buona dose di livree vario-
pinte come Polar Air, Jal Cargo con 
i B747 ma anche con alcuni MD11 
mai visti prima. La giornata prose-
gue facendo la spola tra il terminal 
1 dove c’è la terrazza e il terminal 
2: a causa del freddo e della neve 
che a tratti torna a cadere, appro-
fittiamo del trenino automatico che 
unisce i due terminal per recarci al 
2 dove c’è il McDonald e una lunga 
vetrata che guarda sulle pista ed i 
piazzali, così anche mangiando non 
ci perdiamo aerei “preziosi” come 
l’A330 di LTU, bellissimo nei colori 
bianco rosso. I terminal sono molto 
affollati ma il flusso di passeggeri 
sembra muoversi senza grossi in-
toppi, dando l’idea di un aeroporto 
molto efficiente. Il tabellone degli 
orari, grande quanto un campo da 

tennis sembra l'elenco delle capi-
tali del mondo e di molte altre 
città importanti. Volendo fare un 
paragone con Heathrow, a Fran-
coforte non sembra esserci quel 
grande miscuglio di razze, etnie e 
colori dell’aeroporto inglese. I 
passeggeri non europei che si no-
tano di più, pare siano quelli del 
medio oriente. Tra le cose da ri-
cordare c’è un negozio da sogno 
di libri e modellini Herpa, e un 
simulacro della sezione di fusolie-
ra dell’ A380: il ponte superiore è 
paragonabile ad un aereo a corri-
doio singolo, il ponte inferiore in-
vece appare davvero molto molto 
largo. Chissà che l’anno prossimo 
quando torneremo “in pellegri-
naggio” a Francoforte non riusci-
remo ad ammirare anche questo 
nuovo gioiello: due o tre A380 
che manovrano nei piazzali di 
parcheggio saranno uno spetta-
colo da non perdere. Per oggi an-
che quel poco di luce che c’è, va 
sparire dietro il sipario di un fron-
te di nuvole nere. Meglio allora 
anticipare il rientro ad Hanh che 
raggiungeremo attraversando u-
na vera bufera di neve. Non na-
scondo che abbiamo anche spe-
rato fino all’ultimo che il volo del 
rientro venisse cancellato, per 
poter tornare a Francoforte a 
passare anche la domenica matti-
na in terrazza. 
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