
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notiziario  Interno    Pag. 1 Maggio 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Winglets:  Aspettiamo le vostre foto o dia. Inviatele a: 
Via E. FERMI 5, 21010 FERNO (VA) 
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Questa volta decidiamo di dare una svolta al 
nostro fine settimana, grazie alla tariffa speciale 
che Finnair promuove nel periodo invernale. 
Infatti con sole £. 349.000 ci garantiamo il 
nostro biglietto in classe economica: 
destinazione il grande Nord, Helsinki base 
operativa della compagnia di bandiera 
finlandese. Arriviamo dunque a Linate di buon 
mattino, svolgiamo velocemente le procedure 
di check in, grazie anche all’apertura 
contemporanea di tre banchi di accettazione  
dedicati al nostro volo in code share con 
Alitalia. La carta d’imbarco ci indica che il volo 
AY 798/AZ 7124 imbarcherà alle ore 08.10 
dall’uscita B 13; nell’attesa passeggiamo 
nell’area partenze, e constatiamo che in prima 
mattinata il traffico passeggeri di Linate è 
rimasto ancora intenso. Effettuiamo l’imbarco 
con il solito Autobus interpista, che ci porta 
sotto il mitico MD 82, matricola OH-LMH, 
consegnato nel 1992, motorizzato P&W  
JT8D-219. Entriamo dalla scaletta posteriore 
ed il  che comporta sempre una certa emozione 
su questo tipo di aeromobile. Una volta a bordo 
ci vengono indicati i posti ed io occupo il 24 A, 
come da carta d’imbarco, appena dietro le ali, 
posizione ideale per seguire tutte le procedure 
tecniche delle superfici alari. La configurazione 
interna è divisa in due classi, per un totale di 
141 posti che garantiscono una buona 
comodità di movimento,. L’ambiente è 
arredato in toni di grigio e azzurro. Colpisce, 
una volta saliti a bordo, lo spazio che viene 
dedicato alle enormi cucine, sproporzionate per 
questo aereo, motivazione dovuta alla durata 
delle lunghe tratte europee comprese tra 
Helsinki e le principali e lontane capitali 
europee in cui i gloriosi MD 82, “spina 
dorsale” di Finnair affrontano quotidianamente 
voli di circa 4:00 h. Rulliamo alle 09.15 (le 
istruzioni di sicurezza vengono effettuate da 
assistenti di volo rigorosamente bionde e 
carine). Arriviamo in testata pista 36 R, dalla 
quale decolliamo dopo una vigorosa spinta 
tipica dei motori in coda e lasciamo subito alle 
spalle Milano con il suo tremendo traffico. 
Iniziamo la salita verso le Alpi con destinazione 
Zurigo: ora ci dividono 2 ore e 45 minuti  di 
volo prima di giungere a Stoccolma, dove 
effettueremo un veloce scalo prima di ripartire 

alla volta di Helsinki. Ma torniamo al AY 798: 
il servizio ha inizio una ventina di minuti dopo 
il decollo, con un vassoio ricco di 
un’abbondante colazione intercontinentale con 
portate calde come la frittata alle verdure, il 
pasticcio di patate, bacon, salsiccia; non manca 
certo la macedonia di frutta e la sempre 
presente orange juice. Unica nota dolente il 
solito caffè amaro come il veleno, che 
cerchiamo di addolcire con un croissant. Caffè 
a parte il servizio è curato e dobbiamo dire 
davvero niente male per una colazione servita 
in classe turistica. Durante il volo sfogliamo la 
rivista di bordo “Blue Wings”, bimestrale 
interamente in inglese: attualità, storia, viaggi e 
compilando un coupon che vi è contenuto, si 
può aderire a “Finnair Plus”, il programma di 

fidelizzazione per Frequent Flayer, che 
consente di accumulare miglia volando AY e 
con tutte le compagnie partner. Nel frattempo, 
dopo aver lasciato alle spalle Berlino e la 
Germania, attraversiamo il Mare Baltico e 
l’isola di Gotland (SVEZIA), lasciamo il livello 
di volo 330 (10000 mt.) ed iniziamo la discesa 
su Stoccolma, sorvolando la capitale 
scandinava come da procedura di 
avvicinamento sull’aeroporto di Arlanda.  
L’aeroporto di Stoccolma è inserito in un 
paesaggio tipicamente nordico di dolci 
ondulazioni ed è completamente circondato da 
boschi di abeti. Dispone attualmente di due 
piste disposte quasi ortogonalmente fra di loro, 
la 01-19 e la 08-26, entrambe di circa 3.300 
metri di lunghezza. Parcheggiamo al Terminal 
2, aerea riservata da Finnair ai voli con scalo 
tecnico provenienti dal sud Europa. La sosta è 

molto rapida: circa 45 minuti, il tempo di 
far scendere i pax con destinazione 
Stoccolma ed imbarcare i nuovi, che ci 
accompagneranno sino ad Helsinki. 
Effettuiamo il Push-Back e rulliamo sino 
alla testata pista, da dove decolliamo 
immediatamente. Il rateo di salita è 
notevole e raggiungiamo repentinamente il 
livello di volo 290. La terra scorre a 800 
kmh. sotto le ali del bireattore, da dove 
ammiriamo le prime distese di ghiaccio 
che ricoprono il mare. E’ impressionante 
ammirare dall’alto come le navi aprono 
varchi nel ghiaccio, lasciando una scia di 
acqua nell’immensa distesa bianca. Le 
assistenti di volo effettuano un ultimo 
rinfresco leggero a base di panini e 
bevande a scelta; una volta terminato il 

nostro spuntino l’MD 82 inizia la 
sua discesa finale su Vantaa, 
sull’orizzonte vediamo distese di 
boschi completamente bianchi, un 
panorama da favola: il mondo sotto 
di noi è completamente ovattato. 
L’atterraggio viene effettuato con 
molta decisione causa la pista che 
potrebbe nascondere l’insidia di 
strati di ghiaccio, vista l’elevata 
latitudine di Helsinki. In seguito si 
attivano i potenti reverse che 
permettono di concludere 

velocemente la nostra corsa.  Liberiamo 
subito la pista per dare spazio ad un MD 
11 Finnair proveniente da Pechino. Sono 
passati 55 minuti dal decollo da Arlanda, 
in totale 4 ore e 25 di volo, compreso lo 
scalo, e Finnair ci ha portato nella terra di 
Babbo Natale con la massima affidabilità 
che da 75 anni di esperienza la  
contraddistingue nei cieli del mondo.  
Per concludere vi diciamo che dalla 
capitale finnica con poche ore di transito 
sono disponibili, con tariffe allettanti, i 
collegamenti con il Nord America e 
l’Estremo Oriente, ma per noi il viaggio si 
conclude ad Helsinki. 
Ciao alla prossima 
 

                      Aurelio Fiumanò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA TECNICA  
VOLO MILANO LIN. – STOCCOLMA –
HELSINKI. 
CLASSE ECONOMY 
VOLO AY 798-AZ 7124 
PARTENZA ORE 8:55 EFFETTIVO (9:15) 
ARRIVO ORE  14:10 EFFETTIVO (14:10) 
VELIVOLO MD 82 OH-LMH 
FLOTTA: 
4 MD 11, 4 B 757, 22 MD 82/83, 3 MD 87, 12 DC 9-
51, 6 ATR 72, 6 SAAB 340, 2 A 321 ALTRI IN
CONSEGNA
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AIR EUROPE ha presentato il 26-04 i nuovi 
colori sociali (vedi foto). Dal 5-04 è subentrata ad 
Air One nella gestione dei voli Swissair Express da 
Torino, Venezia e Bologna, operati sempre con 
BAe 146 Swissair Express / Debonair in code 
sharing (SR/PE). 
GANDALF ha iniziato ad operare con due Do 
328 da Bergamo verso Fiumicino, Monaco e 
Stoccarda dei collegamenti bigiornalieri. 
BLU PANORAMA ha ricevuto in noleggio per 
l’estate un B737-400 dalla TAESA Messico. Il 
velivolo è giunto il 18/04 a MXP nei pieni colori 
TAESA, ripartendo per Ciampino lo stesso giorno. 
LAUDA AIR ITALIA ha ricevuto il primo dei 
due CRJ con i colori leggermente modificati. La 
consegna del terzo B767 è slittata a fine Maggio. 
FEDERICO II ha ricevuto il secondo Do328 ed 
ha iniziato ad operare da Foggia su MXP dal 26-
04. Sono in corso le trattative per il noleggio di un 
Do328 ad Air One da operare su rotte minori. 
AIRBUS dovrebbe lanciare il nuovo A318, 
versione ulteriormente accorciata della sua famiglia 
di velivoli a fusoliera stretta il 15 aprile in occasione 
della consegna del 1000° velivolo della serie A319-
320-321 ad Air 
France. Tra gli 
acquirenti figurano 
Egyptair, cliente di 
lancio con tre ordini 
insieme a TWA e 
alla società di 
leasing ILFC con 50 
e 30 macchine 
rispettivamente, Air 
France e Lufthansa in trattative per una quindicina 
di esemplari, la venezuelana Aeropostal che 
dovrebbe sostituire i vecchi DC9 con un mix di 
A318/319/320, mentre sembra che il consorzio 
europeo stia trattando con Air China per vendere il 
nuovo aereo ritirando i 747 più anziani.  
AIR MALTA noleggerà per la stagione estiva un 
B737-400 da MALAYSIA AIRLINES. 
ALITALIA L’unico A320 finora consegnato è 
utilizzato solamente sulla rotta Londra-Roma FCO. 
ALITALIA EXPRESS ha ordinato 3 ATR 72-
500 in consegna tra luglio e dicembre. I velivoli 
sostituiranno altrettanti ATR 42. Da indiscrezioni 
sarebbero in valutazione alcuni esemplari di 
Canadair Regional Jet. 

ATR e FAIRCHILD AEROSPACE sarebbero 
molto prossime ad un accordo che porterà, se a 
buon fine, al lancio di una nuova famiglia di jet 
regionali. Fulcro di tale famiglia sarebbe il 
Fairchild 728JET che, con una capacità di circa 70 
posti, l’industria americana sta sviluppando in 
stretta collaborazione con Lufthansa e Crossair, 
entrambe interessate a standardizzare le flotte 
regionali su un unico tipo di velivolo. 
Successivamente al 70 posti verrebbo sviluppate 
infatte anche la versione accorciata 528JET da 50 
posti e 928JET da 90 posti. Uno degli ostacoli 
all’accordo risiede nell’insistenza di Alenia, nel 
costituire una linea di assemblaggio finale a Napoli 
e, secondo quanto trapelato, Fairchild potrebbe 
accordare all’industria italiana la linea per i due 
derivati 528 e 928. Nel frattempo la definizione del 
progetto principale continua secondo le specifiche 
dei due clienti di lancio ed in particolare quelle di 
Crossair, secondo la quale il requisito 
fondamentale è la piena capacità operativa dagli 
aeroporti di London City e Lugano. 
BRITISH AIRWAYS starebbe pensando alla 
creazione di una sussidiaria italiana secondo 
quanto già fatto in Francia e Germania con Air 
Libertè e Deutsche BA. L’ intenzione del colosso 
britannico è chiaramente quella di colmare il vuoto 

lasciato da Alitalia con il potenziamento di 
Malpensa . 
La compagnia britannica ha inoltre intenzione di 
modificare gli interni di alcuni aerei per offrire 
negli orari di maggiore affollamento voli con un 
numero molto ridotto di posti in Economy o 
addirittura di sola Business. 
ISTANBUL AIRLINES e SUNEXPRESS 
AIRLINES hanno entrambe siglato ordini per 
nuovi B737-800. La prima ha firmato un contratto 
per 12 ordini e 6 opzioni con consegne tra il 2001 
e il 2005 oltre a sottoscrivere un leasing di sette 
anni con GECAS per altri tre B737-800 con i 
quali sostituire in aprile, maggio e giugno prossimi 
altrettanti B757-200 che ha recentemente restituito 

alle società di noleggio; i nuovi velivoli ordinati 
non dovrebbero, secondo i piani della 
compagnia sostituire l’attuale flotta di B737-
300 e 400. La seconda, joint-venture tra 
Turkish Airlines e la tedesca Condor, sostituirà 
invece i 3 B737-300 e i due 400 con altrettanti 
B737-800 durante il prossimo anno con 
velivoli in leasing da ILFC. 
KLM ha deciso di raggruppare le operazioni 
delle due controllate AIR ENGIADINA e 
AIR ALPS AVIATION sotto l’unico 
marchio KLM alps che conta su una flotta 
complessiva di sei D328. 
LUFTHANSA ha cominciato dal 28 marzo a 
cedere alcune tratte alla DEBONAIR, tra 
queste figurano anche due dei voli tra 
Malpensa e Monaco, questi gli operativi: 
Sa LH3864 MUC/MXP
 19.00 20.05 
Do LH3867 MXP/MUC
 09.20 10.25 
Do LH3794 MUC/MXP
 11.15 12.20 
Do LH3873 MXP/MUC
 13.15 14.20 
SPANAIR ha deciso l’intera sostituzione della 
flotta con velivoli della famiglia A320 e ha 

firmato un memorandum che 
prevede l’acquisto di 7 A319, 
17 A320 e 9 A321, gli ultimi 
in una versione con peso 
massimo aumentato di l 
tonnellate pari ad un raggio 
d’azione supplementare di 
550 km, che consente voli 
transcontinentali all’interno 
degli USA od operazioni tra 

l’Europa del nord e le destinazioni del nord 
Africa e del bacino del Mediterraneo a pieno 
carico. A questi ordini ha inoltre aggiunto 12 
opzioni per altrettante macchine da specificare 
in seguito. 
VARIG sarà costretta a tagliare alcune rotte ed 
alienare i DC10-30 in versione passeggeri a 
causa della crisi economica che ha investito il 
Brasile. Saranno temporaneamente sospesi i 
collegamenti tra Rio de Janeiro e Atlanta e 
Washington, oltre all’estensione su Orlando del 
volo su Miami, chiusi anche i collegamenti con 
Porto e i servizi per Zurigo. I quattro DC10-30 
saranno anticipatamente ritirati, mentre 
rimarranno in flotta i 2 DC10-30F.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       SACI 
       lo stile per la moda 

       grandi firme 
       divise per hostess e piloti, 

                                                                                                        gruppi e comunità 
       Oggiona S. STEFANO (VA) – Via Firenze, 47 

       Tel. 0331/216135  
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Movimenti di Malpensa di Aprile: 
 

01-04-99 
A40-GH  B767300ER Gulf Air. 
 

02-04-98 
N538MC B747200F Atlas Air, senza titoli, 
colori Cargolux, volo KLM 
  

04-04-99 
N538MC B747200F Atlas Air, senza 
titoli, colori Cargolux, volo KLM 
N516MC B747200F Atlas Air, volo 
Alitalia Cargo.  
YR-ABC B707300 Tarom, senza 
titoli, tutto bianco (fuel stop).  
B-2467 B747400 China Airlines.  
PH-OZB B737300 Air Malta, colori 
Air Holland titoli Air Malta & Air 
Holland 
 

05-04-99 
TC-AFH B737400 Pegasus.  
LZ-BTJ Tu154 Balkan, tutto bianco 
HZ-AIW B747400 Saudia, nuovi 
colori 
OY-KGR DC941 S.A.S., nuovi colori 
HB-IYY RJ100 Crossair, colori "Eurocross", 
volo Swissair. 
 

06-04-99 
EI-CRN B737200 Air Sicilia, nei pieni colori di 
base ma senza nessun titolo. 
F-GFUH B737400 Corsair, tutto bianco, volo 
Meridiana.  
 

08-04-99 
HZ-116 L100 Saudia.  
N538MC B747200F Atlas Air, senza titoli, colori 
Cargolux, volo KLM 
3C-KKE IL76 GATS. 
 

13-04-99 
UR-76716 IL76 A.T.I.  
OO-VBR B737400 Virgin Express.  

HB-IYY RJ100 Crossair, colori "Eurocross", volo 
Swissair. 
HZ-115 L100 Saudia.  
D-CPRY Do328 Minerva, nuova macchina, primo 
volo. 
F-OHFU A320 Volare (nuova macchina). 
 

14-04-99 
LZ-RAA An12 RILA  
EC-GUI B737400 Corsair, volo Blue Panorama  
 

N242GD B737400 TAESA Mexico, volo di 
consegna dal Messico per il noleggio estivo a 
Blu Panorama. 
18-04-99 
N242GD B737400 Blue Panorama, tutto 
bianco nei pieni titoli & logo Blu Panorama 
(verniciato a Bergamo).  
RA-65122 Tu134 Pulkovo, volo Aeroflot. 
OE-LRC CRJ Lauda Air Italia, riverniciato 

con una livrea modificata.  
LN-BRI B737400 Braathens, 
senza logo in coda e titoli piccoli 
G-DEBH Bae146-200 Lufthansa, 
con livrea modificata e titoli         
Debonair & Lufthansa. 
 

21-04-99 
D-CHOC Do328 Federico II 
Airways, primo volo. 
 

4.04.99 
OO-CTQ B767300ER CityBird, 
volo Air Europe.  
HB-ISB DC3C Classic Air.  
 

25.04.99 
I-FLYY DC951 Eurofly, 

riverniciato nei colori base Alitalia. 
EC-GHD B737300 Air Europa, "Andalucia" 
colors. 
 

29.04.99 
9H-ADO B737400 Air Malta, ex AirOne 
EI-CPU, colori base Air One. 
G-HLAA A300 Heavy Lift volo Klm 
Cargo 
G-IGOK B737300 GO Air, nuova 
macchina (primo volo su MXP)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dobbiamo essere onesti: nel nostro piccolo siamo sempre 
riusciti ad organizzare le attività per i soci con discreto  
successo, ma nel corso di questi ultimi anni l’interesse da  
parte della gente per Clipper è aumentato, portando la  
nostra Associazione a raggiungere obiettivi importanti. 
Il nostro nome in questo ultimo anno rimbalza da una  
bocca all’altra all’interno del mondo aeroportuale, sinto- 
mo che il nostro modo d’intendere la passione per il volo  
piace; e piace molto anche agli addetti ai lavori, tanto che 
Sabato 10 Aprile 1999 Clipper ha raggiunto un importan- 
te risultato. Infatti siamo fieri di essere stati la prima As- 
sociazione italiana ad avere effettuato il primo Tour com- 
pleto di Malpensa 2000, con tanto di interesse da parte 
della televisione privata locale Rete 55, nella persona del- 
la D.ssa Alma Pizzi, la giornalista che ha intervistato i nostri soci, unitamente all’operatore, che ci ha seguito e filmato durante
il tragitto effettuato attraverso la strada perimetrale dell’aeroporto, carpendo i momenti di massimo entusiasmo dei nostri
soci. Le emozioni non sono certo mancate, quando siamo scesi dall’autobus e ci siamo visti avvicinare dal B 747/200 Atlas,
versione Combi a pochi metri dal nostro naso, e sentire ancora nel aria l’odore dei pneumatici consumati dopo l’attrito con
l’asfalto della 35 destra. Giorno di gloria anche per i nostri amici fotografi, quando hanno avuto l’opportunità di scaricare
rullini interi al 767 Eurofly da distanza ravvicinata e la felicità è stata generale. Per Clipper un grande obiettivo, visto il muro
di gomma che in Italia avvolge tutto ciò che ruota attorno ai perimetri di tutti gli aeroporti italiani. Scusateci per l’esagerato
entusiasmo, ma pensiamo che dalla felicità che abbiamo potuto rilevare dalle parole di tutti i presenti, non vogliamo evitare di
trasmettere con queste righe la nostra gioia a tutti quanti voi, cari soci, che per motivi di distanza o personali non siete riusciti
a raggiungerci, ma ringraziandovi ugualmente per la fiducia che continuate a darci, augurandoci di avervi tra noi, in futuro,
nelle prossime occasioni. 
Da parte del direttivo un affettuoso saluto a tutti gli amici di Clipper, che ci hanno seguito nei momenti difficili e che hanno
creduto nelle nostre possibilità, un grazie alla Sea, ed in particolare al Sig. Aldo Zeme per la sua splendida disponibilità. 
 

Clipper sta crescendo e “vola” sempre più in  alto, questo è solo grazie a voi.                          Aurelio Fiumanò 

Il 10 aprile scorso il Presidente, il V. Presidente ed alcuni Soci
sono stati intervistati dalla D.ssa Alma Pizzi, Giornalista e
Conduttrice della rubrica “Terminal” (trasmissione creata in
collaborazione con la Direzione Comunicazione e Immagine
S.E.A., in onda settimanalmente sulla emittente locale Rete
55), nonché Direttore Responsabile di MXPort / Porto
Malpensa, periodico d’informazione al territorio edito dalla
S.E.A. Roberto Picco ed Aurelio Fiumanò hanno illustrato in
breve la storia, le iniziative e le attività di “Clipper”.
L’intervista è andata in onda il 14 Aprile con replica il 17. Il
direttivo di Clipper ringrazia la Dott.ssa Alma Pizzi, la
Direzione Comunicazione ed Immagine della S.E.A. e Rete 55
per la disponibilità e l’opportunità concessaci. Una volta tanto
non si è parlato di rotte ed inquinamento, ma di appassionati
d’aeronautica. Marco Bianchi 
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Clipper organizza per Domenica 27 Giugno una visita 
all’aeroporto di Zurigo Kloten. La “classica” (come è 
definita la visita da alcuni nostri soci) avrà un programma 
di “massima” che si svilupperà nel seguente modo: 
- Ore 5.30 ritrovo presso il parcheggio dello svincolo 
Autostradale di Legnano e partenza alla volta di Zurigo. 
- Ore 8.30-9.00 arrivo a Kloten. Mattinata fotografica 
sulle terrazze fino alle 12.30. 
- Ore 12.30 Tour in rampa con pulmann dell’aeroporto di 
Zurigo. 
- Ore 13.30 ritorno in aerostazione e pomeriggio libero. 
- Ore 17.30 ritrovo e partenza per il ritorno a Milano, 
arrivo previsto a Legnano verso le ore 21.00. 
Si ricorda che il sopracitato programma è ancora di 
massima quindi soggetto a possibili variazioni. Visto 
l’interesse alla visita di associati provenienti da Milano è 
allo studio la possibilità di organizzare il primo ritrovo da 
Milano e successivamente quello di Legnano. Questo per 
evitare spiacevoli ed esagerate levatacce notturne a chi 
vuole partecipare e proviene da punti troppo esterni a 
Legnano. 
Qui sotto vi pubblichiamo l’elenco di massima dei voli in 
partenza da Zurigo Kloten previsti per il 27-06. L’orario è 
chiaramente provvisorio quindi soggetto a variazioni di 
aeromobile e d’orario, e non tiene conto dei possibili 
charters aggiuntivi, i voli di Crossair e Swissair (tranne gli 
A330 e i Bae 146).  Eccovi la lista: 
08.40 Tyrolean  F70 
08.40 Tyrolean  CRJ 
08.45 Iberia   MD87 
08.50 Onur Air  MD88 
08.55 Swissair Express 142 
09.00 Balair CTA A310 
09.05 Swissair Express 146-200 
09.10 Balair CTA A310 
09.20 AOM  B735 
 LTU  B767 
09.30 Air Europa B733 
 Spanair  M83 
10.10 Malev  B733 
10.15 American Al. B762 
 Air France  B733 
10.25 Avioimpex MD81 
 VIA Est  TU154 
10.30 Adria  CRJ 

 Air Alfa  A321 
10.35 Croatia  A319 
10.50  Aviogenex B732 
 Macedonian DC9 
11.00 Air Jugoslavia (???) B733 
11.05 E.R.A.  EM4 
 Air Engiadina D38 
11.10  Continental DC10 
 JAT (????) DC9 
11.20 Alitalia  MD82 
 Turkish  A310 
 Finnair  MD82 
11.25 Delta  B763 
11.30 Turkish  B738 
11.35 British Airways B757 
11.40 Portugalia  F100 
11.55 Chatay Pacific A340 
12.00 Meridiana  M82 
12.05 Austrian  A310 
12.15 Olympic  B734 
12.20 KLM  B733 
 SAS  MD81 
12.30 Iberia  MD87 
 Swissair  A330 

12.35 Swissair  A330 
12.40 EasyJet  B733 
 British Aw. Express AR1 
 Swissair  A330 
12.50 Air Canada B763 
 Swissair  A330 
13.00 El Al  B738 
13.05 Cyprus  A310 
13.10 Aeroflot  B734 
13.15 Lot  B735 
13.20 Air France  A320 
 PIA  B747 
13.30 Singapore Al. B744 
13.35 Spanair  MD83 
13.40 Delta  B763 
13.45 Malaysian  B777 
13.50 British Aw. B757 
13.55 RAM  B735 
14.05 Edelweisse A320 
 E.R:A.  CRJ 
14.10 Lufthansa  CRJ 
14.15 Aer Lingus B735 
14.30 Air Lanka  L1011 
 Thai  MD11 
14.35 Emirates  A310 
 Lufthansa  B733 

15.00 Air Europa B733 
15.10 Air Europa B757 
15.30 Lufthansa  B733 
15.45 British Aw. B757 
15.55 TAP  A320 
16.20 Avioimpex MD81 
16.25 Turkish  B738 
16.30 Air Mauritius B762 
16.45 Egyptair  A320 
17.00 Edelweisse A320 
17.15 Meridiana  MD82 
17.25 Lufthansa  F50 
17.30 JAT (????) B733 
17.40 Air Malta  B734 
17.50 EasyJet  B733 
 Lufthansa  B735 
17.55 SAS  MD87 
18.00 Air China  A340 
 
Chiunque fosse interessato può contattare la 
Segreteria. 
   Marco Pavesi 
 

 
 
 
 
 

1. Quale era il nome della compagnia di bandiera Tailandese prima 
della creazione della  Thai? Air Siam 

2. Qual’è il motivo per cui l’Americana Convair chiamò i propri aerei commerciali 
con sigle tipo CV. 280, CV. 540, CV. 990 ?  La velocità di crociera in Km orari  

3. Qual’è stata la compagnia di lancio nel mercato europeo del Convair CV.990A 
Coronado?  Swissair 

4. L’Alitalia durante la metà degli anni ‘60 stava valutando il sostitutivo del Caravelle, 
se Douglas non avesse accettato lo sviluppo del DC9 30, la Compagnia italiana 
avrebbe ordinato un altro aereo della stessa categoria, ma di origini diverse. Qual’era 
questo aereo?  BAC 1-11 

5. Quale è stata l’unica compagnia commerciale italiana (sopravvissuta per pochi 
mesi) che abbia mai utilizzato un B/707 in Italia ?  “AEROPA” . In effetti il B/707 è 
stato noleggiato il 27-09.-72 dalla Società Veneziana“Aeropa”  nel Gennaio 1973.  

6. Quale fu la matricola dell’unico B/707 registrato in Italia ? I-SAVA n/c 17664. 

7. Malgrado gli inizi il progetto del liner supersonico Concorde registrò 
un’escalation di ordini ed opzioni, tutti puntualmente cancellati dalla crisi del 
petrolio, Air France e British non furono i soli operatori ad utilizzalo sotto la 
propria livrea. Chi fù il terzo vettore che lo utilizzò, seppur per pochi mesi, per 
collegamenti di linea colorato con la propria livrea ?  SINGAPORE AL 

8. Nella navigazione aerea quale ora di riferimento si utilizza ? 
L’ora del GMT Greenwich Meaning Time 

9. Come è stato definito il miglio nautico? È la lunghezza 
dell’arco di circonferenza massima della terra che sottende 
un’angolo al centro uguale a un primo di arco. 
40.000/360=111,111.  111,111/60 = m.1852  = 1 MN.   

10. I tempi e le distanze pubblicati sulle cartine di avvicinamento 
tengono conto del vento? No, è quindi necessario tenerne 
conto nel calcolo del tempo di volo.



 
 

ZURIGO – KLOTEN:  Il costo per la partecipazione è di L. 50.000, compreso del trasporto, dell’ingresso alle
terrazze (L.2.500) e del giro delle piste con Pullmino per 45 minuti (L. 4.000). Sulle terrazze è consentito portare macchina
fotografica, telecamera e radio. Sulle terrazze è vietato portare cibo e bevande. Sulla terrazza è disponibile un bar, dove è
possibile consumare patatine, wurstel, panini ecc. 
 
2° TOUR MALPENSA 2000:  Stiamo organizzando il 2° Tour di Malpensa 2000. Coloro i quali sono
interessati a partecipare sono pregati di contattare la segreteria.  A differenza del 1° Tour che si è svolto di sabato il secondo
sarà effettuato la Domenica mattina.  
 
VISITA A319 SWISSAIR: Indicativamente tra la fine di Giugno e gli inizi di Luglio effettueremo una visita, il
venerdì sera, all’aeromobile A319 di Swissair. Coloro i quali sono interessati a partecipare sono pregati di contattare la
segreteria. 
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A320-212 F-OHFU VOLARE, quarta macchina in servizio 
A320-232 ----------- AIR EUROPE quarta macchina. Sarà consegnata in Giugno. Ex China Southwest 
     ( ex B-2348 cn 709) 
A320-232 ----------- AIR EUROPE quinta macchina. Sarà consegnata in Giugno. Ex China Southwest 
     ( ex B-2349 cn 710) 
DC951  I-FLYY  EUROFLY riverniciato nei colori base Alitalia. 
Bae 146-200 G-DEBC SWISSAIR EXPRESS/Debonair è operato da AIR EUROPE (senza titoli) 
Bae 146-200 G-DEBL SWISSAIR EXPRESS/Debonair è operato da AIR EUROPE (senza titoli) 
Bae 146-100 G-DEBL SWISSAIR EXPRESS/Debonair è operato da AIR EUROPE (con piccoli titoli PE) 
Do328  D-CGAN GANDALF 
Do328  D-CGAO GANDALF 
Do328  D-CHOC FEDERICO II Airways, seconda macchina consegnata 
Do 328  D-CPRY MINERVA, nuova macchina consegnata già nei colori Alitalia Express 
B737-4H9 N242GD BLU PANORAMA, in noleggio da TAESA Messico per l’estate. Tutto bianco con 
     titoli e Logo BLU PANORAMA. Verniciato a Bergamo Orio al Serio il 15/04. 
CRJ100  OE-LRC LAUDA AIR Italia primo regional jet consegnato, Colori leggermente modificati. 
CRJ100  OE-LRH LAUDA AIR Italia secondo regional jet. Sarà consegnato per la fine di Maggio. 
B737-39H EI-CSU  AIR ONE nuova entrate in flotta. Già in servizio nei pieni colori. Ex Viva Air. 
B737-39Z EI-CRZ  AIR ONE nuova entrate in flotta. Già in servizio nei pieni colori. Ex Viva Air. 
B737-4C2 EI-CPU  AIR ONE non più in servizio, riconsegnato alla società di leasing, e rinoleggiato ad 
     AIR MALTA. Operato con registrazione 9H-ADO vola con la livrea AIR ONE con 
     Titoli & logo Air Malta. 
B737-48Z EI-COH AIR ONE non più in servizio, riconsegnato alla società di leasing. 
B737-48Z EI-COK AIR ONE non più in servizio, riconsegnato alla società di leasing. 
B737-7J3 EI-CRP  AZZURRA AIR consegnato il 26/04 (C/N 29078) motorizzato con CFM56-7B22 
B737-7J3 EI-CRQ AZZURRA AIR sarà consegnato entro la metà di Maggio (C/N 29080)  

 
 

                   è un foglio di collegamento interno per gli Associati di Clipper Pro manuscripto 
Segreteria Tel: 0331 / 726380 Informazioni Tel. 0335 / 5886304 

Presidente: Roberto Picco;   VicePresidente: Aurelio Fiumanò;   Segretario: Giorgio De Salve Ria 
Direttivo: Lorenzo Lombardi, Marco Pavesi, Giorgio Chiaffarino, Marco Bianchi, Gabriele Cavallotti, Franco Ticozzi 

Grafica e impaginazione: Roberto Picco 
Si ringraziano per la collaborazione:  Andrea Pontarolo, Ralph Kunadt, Dino Serpelloni. 


