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Soltanto due righe per rivolgervi i nostri migliori e sinceri
auguri per un Buon Natale ed un felice secolo a nome di
tutto il Direttivo. Grazie per la fiducia e la collaborazione
che ci avete dimostrato durante l'anno che si sta
chiudendo.     Buon Natale                      Roberto Picco 
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                                               (Parte Seconda) 
Il Terminal 2 dell'aeroporto di Mosca Sheremetyevo 
non è molto aggiornato. Lo stile è un pò datato, ma 
bisogna tenere conto che quest'anno compie 
esattamente mezzo secolo di attività. Se pensiamo 
che questo Terminal è dotato di 25 finger ed a Milano 
sono stati "scoperti" solo da 5 anni…, lasciamo 
perdere. Durante questo transito scopriamo perché i 
voli di linea dell'Aeroflot sono in buona parte  
puntuali o, addirittura, arrivano con largo anticipo; un 
aereo effettua un solo volo al giorno. Infatti, il nostro 
IL86 subito dopo lo sbarco viene trainato nella zona 
tecnica ed al suo posto viene parcheggiato un B777 
che dovrà effettuare il collegamento per Bangkok alle 
23.50; sono le 16.15. E così tutti i voli non appena 
arrivati vengono sbarcati ed accantonati, mentre altri 
aerei in sosta vengono preparati con 
largo anticipo al collegamento 
successivo. È chiaro che con questi 
lunghi periodi di sosta e la grande 
disponibilità di velivoli è facile 
ammortizzare qualunque ritardo. 
Gli unici ritardi che si verificano 
sono soltanto quelli voluti dalla 
compagnia, come nel caso 
dell'attesa di altri passeggeri, dove 
la coincidenza in arrivo porta 
ritardo. Inoltre il nostro giudizio 
sostanzialmente positivo 
sull'Aeroflot sta nel fatto che in 
generale la compagnia si 
piazzerebbe nella categoria delle 
"No Frills" (senza fronzoli) dove 
tutto è ridotto all'essenziale; 
tuttavia, l'assistenza ai passeggeri è 
impeccabile con un'organizzazione 
che avrebbe da insegnare a molte società che operano 
sul nostro mercato. In pratica il passeggero non è mai 
lasciato solo durante tutto il periodo del transito. Sale 
di attesa private solo per passeggeri Aeroflot (anche 
per passeggeri con biglietto in economy) Banchi di 
informazione sparsi aperti 24 ore su 24 con personale 
sempre disponibile, ma soprattutto disposto anche 
all'assistenza diretta (l'esempio di una coppia anziana 
di Indù, in transito per Nuova Delhi direttamente 
accompagnati in ogni loro fase di transito ed imbarco 
da un impiegato a cui si erano rivolti per 
informazioni). Per non dimenticare che l'Aeroflot a 
tutti i propri passeggeri in transito offre sempre e 
comunque un pranzo, cena oppure colazione in 
Aeroporto, come intrattenimento per l'attesa, in 
qualunque caso, anche se il volo è in ritardo. A 
dispetto di molte compagnie che “si offrono” con 
un’immagine "di lusso" con servizi a bordo di classe, 
ma che in pratica non vanno più in là di un classico 
quanto mediocre cibo precotto, offerto su piatti di 
porcellana, dimenticando, in realtà, il vero significato 
della parola "servizio". Ritornando al nostro volo 
l'IL96 che ci porterà a l'Havana (il volo sarebbe 
Mosca-Lima via Havana) è stato trainato al finger 
verso le 18.30, il decollo è previsto alle 01.50 locale. 
Non vi parlerò del traffico visto all'aeroporto di 
mosca durante il transito, in quanto sarebbe troppo 
lungo e dispersivo vista la varietà e l'interesse dei 
movimenti. Comunque le nostre ore di attesa passano 
velocemente e presto ci ritroviamo a bordo dello IL96 
RA96009. L'imbarco non avviene dai portelloni

ventrali, in quanto ne è sprovvisto. In pratica 
nulla è stato migliorato nell'arredamento interno 
dallo IL'86. L'unico miglioramento è 
nell'abitabilità del posto in economica, dove ora 
lo spazio per le gambe è notevolmente aumentato 
e, sommato a quello ottenuto ribaltando il sedile, 
dà notevole comfort visto che il nostro volo sarà 
effettuato interamente di notte. L'arrivo previsto a 
l'Havana è all 07.10 del mattino, dopo 13 ore e 
mezza di volo. Diversa anche la disposizione 
delle galley e dei servizi igienici, in quando 
l'aereo dispone di un'unica grande galley (la 
cucina) centrale che copre un'area di circa 6 metri 
per 3 e serve tutto l'aereo. I servizi, invece, sono 
disposti subito dietro la cabina di pilotaggio e sul 
fondo dell'aereo subito dopo l’ultima fila, con 
circa 10 bagni. Non mi prolungherò molto sul 
volo di andata, in quanto, complice la notte, non è 
avvenuto quasi nulla di interessante che mi abbia  
permesso di apprezzare appieno il "lavoro" 
dell'aereo durante il volo. La messa in moto non 

ha dato l'impressione dell'IL86, il nuovo NK90 è 
silenzioso e nessun tipo di vibrazione ci è 
pervenuta. Nel frattempo un diluvio si è scatenato 
sopra l'aeroporto e questo non mi ha permesso di 
visualizzare bene né il rullaggio né il decollo, che 
è avvenuto con 15 minuti di anticipo; giusto 
soltanto il rombo dei Kuznestov spinti a piena 
potenza e l'accelerazione; dopo di ché le nubi…il 
cielo e le stelle. L'unico vero spettacolo che non 
mi è mai capitato di assistere in vita mia è stato 
(visto la nostra rotta polare che toccherà la 
Finlandia, il nord dell'Islanda per poi ridiscendere 
al largo di Terranova, giù fino alle Bahamas ed 
infine all'Havana), il sole di mezzanotte verso le 
3.00 del mattino (in Italia circa l'una) e nel giro di 
tre quarti d'ora abbiamo assistito ad un'alba e ad 
un tramonto; uno spettacolo indimenticabile. Le 
tenebre ci hanno accompagnato fino alla capitale 
cubana dove siamo atterrati con 20 minuti di 
anticipo: alle 06.50; il sole stava appena facendo 
capolino all'orizzonte. Durante il volo sono stati 
fatti "5" servizi: tre pasti, una colazione, ed un  
aperitivo, sempre nello stile della tratta percorsa 
con l'IL86… Il troppo cibo ha più che altro 
invogliato a dormire che a mangiare. Il volo di 
ritorno è stato effettuato per la maggior parte 
della sua durata (12 ore e mezza) durante il 
giorno e questo ha dato più possibilità di goderlo. 
Il decollo da L'Havana avviene alle 9.00 del 
mattino. La Compagnia richiede la presenza in 
aeroporto 2 ore e mezza prima del decollo. Noi vi 
giungiamo verso le 06.40 del mattino: l'IL96 che

ci porterà a casa è già arrivato è l'RA96007. 
Concluse le formalità, finalmente ci 
imbarchiamo; è giorno e riesco ad apprezzare 
questa nuova versione dell'IL86. In pratica è 
una versione accorciata del più anziano 86, 
anziché 354 passeggeri per 5 ore di 
autonomia l'IL96 trasporta 250 persone per 
14 ore di autonomia, escluse le riserve. 
L'apertura alare in prospettiva alla fusoliera è 
impressionante 59 metri di apertura contro i 
52 di lunghezza della fusoliera, le Winglets 
sono molto alte. Anche questo volo è pieno, 
mentre non viene caricato nulla nel bulk 
cargo. Un fatto mi lascia senza parole, 
durante l'attesa vedo sfilare davanti a me 
l'equipaggio che ci riporterà in Russia. Un 
totale di 19 persone; 12 assistenti di volo e 
ben "7"…dico ben 7 piloti, 2 comandanti a 4 
strisce, tre primi ufficiali e due ingegneri di 
volo. Dopo la messa in moto rulliamo 
piuttosto velocemente e presto raggiungiamo 

l'holding point,  che viene 
oltrepassato senza 
fermarci; siamo allineati, 
quando sono le 08.40 del 
mattino con 20 minuti di 
anticipo sull'orario. I 
quattro Kuznestov fanno 
sentire il loro rombo ed in 
breve siamo lanciati verso 
la V1. Le prestazioni 
dell'aereo si notano subito, 
malgrado il pieno carico di 
carburante e  passeggeri. 
L'aereo effettua la 
rotazione a poco più di 
metà pista. Complice 
l'umidità del clima 
tropicale e l'ora mattiniera, 
che localmente da luogo a 
formazioni di nebbie, ho 

assistito per la prima volta in vita mia alla 
formazione delle scie di condensa dovute alla 
depressione e quindi ulteriore raffreddamento 
dell’aria sul dorso dell’ala e delle sue 
estremità posteriori. Tuttavia, mentre l'effetto 
condensa del dorso  si era esaurito in un 
attimo quelle sulle "tips" sembravano 
addensarsi ulteriormente. Dopo breve tempo 
ho realizzato che non si trattava di condensa 
ma di carburante in eccesso, che, traboccato 
dai serbatoi dalla variazione di assetto 
dell'aereo, veniva drenato dagli augelli di 
scarico posti sul bordo di uscita esterno 
dell'ala. Anche questo piccolo spettacolo 
fuori programma si è esaurito poco dopo, 
mentre l'isola di cuba stava già lasciando 
spazio all'oceano che ci accompagnerà per le 
prossime 10 delle 12 ore e mezza di volo che 
ci separano da Mosca. L'ala, a differenza 
della fusoliera, è completamente rinnovata, il 
profilo è completamente nuovo con il 
miglioramento dell’efficienza, viste le 
capacità dimostrate. Lo scorrimento dei flaps 
ora è continuo e non da luogo a 
decelerazioni. L'ala, viste anche le gondole 
per lo scorrimento e la movimentazioni delle 
superfici mobili, assomigliano molto a quelle 
degli Airbus A330 e A340. Il volo procede 
senza troppe turbolenze, con un lento 
susseguirsi di servizi di rinfresco (ancora 5) e 
di intrattenimento (questa volta vengono

Vista interna della sezione posteriore IL96-300 RA96007 Aeroflot  
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trasmessi alcuni video musicali occidentali e 
documentari naturalistici).Giunge l'attesissimo 
momento di richiedere la visita in cabina, 
questa volta più agevolmente dell’andata, per 
farmi capire. 5 dei sette piloti erano "al lavoro" 
mentre due riposavano in prima classe. La 
strumentazione della cabina non è molto 
differente dallo IL86; soltanto alcuni strumenti 
hanno un'aria più moderna; nel centro del 
pannello principale fa 
bella mostra di sé quello 
che potrebbe essere un 
EFIS (oppure un FMC) 
ma le scritte in cirillico 
non mi permettono di 
comprendere la sua vera 
funzione. L'equipaggio 
non mi dà molta 
soddisfazione, sembra 
piuttosto indaffarato a 
seguire o decidere 
qualcosa…; il che non mi 
rassicura molto!. Non 
passano due secondi che il 
primo ufficiale mi fa 
comprendere in modo 
garbato di girare i tacchi e 
ritornare al mio posto 
indicandomi il perché dal finestrino; un grande 
fronte temporalesco con cumuli a sviluppo 
verticale che arrivavano ad un tetto di oltre 
12.000 metri (ben al di sopra della nostra quota, 
come mi è stato spiegato dal cortese pilota). 
Fronte così ampio da non poter evitare. Alla 
mia domanda se la turbolenza prevista fosse

stata forte, la risposta non mi ha lasciato 
margine di dubbi…turbolenza di seconda 
categoria! Dopo circa 10 minuti si sono aperte 
le danze; dal finestrino non si vedeva 
assolutamente nulla, come se fossimo stati in 
avvicinamento a Linate durante una giornata di 
nebbia in pieno inverno. Non ho mai visto nubi 
così alte… o almeno per me è stata la prima 
volta. I servizi vengono i subito interrotti. Lo 

"sballottamento" dura circa 20 interminabili 
minuti che mietono "molti passeggeri" che si 
sentono male. Infatti dopo questa disavventura 
molti servizi igienici vengono definitivamente 
chiusi per "inagibilità". Non nego che anch'io 
(mi sono sempre ritenuto inattaccabile) ho 
avuto qualche difficoltà, ma ho resistito bene.

Mentre i visi cadaverici dei miei vicini 
lasciavano trasparire quello che era accaduto. 
Terminata la parentesi danzerina, il volo 
prosegue liscio-liscio fino a Mosca. Qui 
l'avvicinamento avviene con il classico 
"Sottovento " da portaerei, ma senza i "gradini" 
dello IL86. Il cielo è limpido e non ci sono 
scossoni di sorta. Sono le 05.10 del mattino ed 
il buio avvolge ancora Mosca. L'atterraggio è 

morbido, ma la frenata no! 
Più che frenata è stata 
un'inchiodata a metà pista, 
probabilmente il pilota 
aveva fretta di liberare la 
pista non volendosi lasciar 
sfuggire l'occasione del 
primo raccordo. Pochi 
minuti dopo eravamo già in 
area transiti; dal tabellone 
vedo su quale uscita viene 
imbarcato il  volo SU 285 
per  Milano, che decolla 
alle 08.50. Desidero 
scoprire con quale aereo 
giungeremo a casa; 
sinceramente spero di 
provare un TU 154. Ma la 
mia speranza viene quasi 

subito delusa. Dalle vetrate avvolte dal buio 
della notte vedo già attraccato al finger (sono le 
05.50 del mattino) un B737-400 dell'Aeroflot, 
VP-BAI. Alla fine anche quest'ultimo decolla 
con 10 minuti di anticipo…per un volo di 
ritorno senza storia. 

Roberto Picco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EI-CPV  B767-300ER AIR EUROPE ha terminato il servizio con la  
    compagnia AIR AFRIQUE lo scorso 19  
    Ottobre. Tuttavia il velivolo non è stato 
    reintegrato nella flotta AIR EUROPE. 
    Al contrario l'aeromobile non è nemmeno 
    rientrato in Italia, ed è stato trasferito 
    direttamente ad Abu Dhabi per un "C" check, 
    dove al termine sarà restituito al legittimo proprietario: l'Asiana. 
 
I-AEIY               B767-300ER  AIR EUROPE ha sostituito il velivolo EI-CPV nel contratto di leasing con AIR 

AFRIQUE. L'aeromobile è stato trasferito a Dublino (Irlanda) per un'ispezione tecnica e 
la verniciatura. E' stato consegnato nei pieni colori Air Afrique il 20 Ottobre scorso con 
volo Dublino-Malpensa-Dakar. (Vedi Foto sopra e a pag. 6) 

 
EI-  B767-300ER AIR EUROPE è stato consegnato alla svizzera BALAIR per un periodo di leasing.  
    L'aeromobile è stato trasferito a Maastricht (Olanda) per un'ispezione tecnica e la  
    verniciatura nei  pieni colori BALAIR. Consegnato a Zurigo il 15 Ottobre. 
 
I-ALPL  F100  AIR DOLOMITI è rimasto danneggiato dopo un atterraggio di emergenza senza un 
    carrello a Barcellona il 7 Novembre scorso. Aeromobile in riparazione. 
 
F-OHFV ATR 42-300 SIFLY precipitato in data 12 Novembre in fase di atterraggio a Pristina in occasione di un 
    volo umanitario era stato consegnato alla società in 28 Ottobre scorso. Ex TWA. 
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Finalmente, dopo tanta e paziente attesa, 
siamo stati premiati con una splendida 
giornata di sole. Così domenica 10 ottobre si 
è riusciti a fare il tanto atteso volo sull’aereo 
Fokker 27.  Percorrendo la tangenziale che 
porta a Linate, in molti hanno pensato 
all'ennesimo scherzo del tempo: la nebbia! 
Nebbia che si stagliava 
densa poco prima 
l'aeroporto. Ma, per 
fortuna, tutto è bene 
quel che finisce bene: a 
Linate c'era solamente 
una lieve foschia. Già 
sul piazzale la prima 
sorpresa della giornata; 
l'EURECA, che così 
cortesemente si è 
prestata a questa nostra 
iniziativa, ha colto 
l'occasione per 
presentare agli 
appassionati il suo 
ultimo nuovo acquisto 
fresco di vernice. Infatti 
sul piazzale faceva bella 
mostra di sé il Fokker 
F27-500 immatricolato G-JEAF, consegnato 
la settimana precedente alla società 
bergamasca, e con la quale effettuava il 
primo volo in occasione della nostra 
manifestazione. Immaginabile l'entusiasmo 
dei partecipanti! L'aeromobile, anno di 
costruzione 1982, è uno dei più recenti in 
circolazione. E' stato 
costruito per soddisfare 
una commessa della Trans 
Australia Airlines ed è 
stato successivamente 
ceduto (nel 1991) alla 
Jersey European Airlines, 
che lo ha utilizzato fino 
all'attuale operatore: la 
European Regional Carrier 
(EuReCa appunto). La 
società si è dimostrata 
talmente disponibile, che 
ci ha permesso di apporre 
due nostri adesivi sulla 
fusoliera; tali adesivi sono 
tuttora al loro posto e 
l'aeromobile vola con 
l'immagine di Clipper! 
Svolte le formalità previste prima 
dell’imbarco, arriva il momento tanto atteso. 
Per la disperazione del personale di rampa, 
all'apertura delle porte della navetta, che ci ha 
accompagnato sotto bordo, tutti i 48 
partecipanti si sono riversati sul piazzale con 
incontenibile entusiasmo. L'impazienza era 
palpabile. La sfortuna è stata che il lato 

dell'imbarco (quindi 
con i nostri adesivi) 
era controluce… 
costernati gli 
appassionati di 
fotografia!!! 
Finalmente  
l'imbarco, l'interno 
si presentava di 
recente restyiling; le 
poltrone in pelle e 

l'abitabilità ottima. Finalmente la messa in 
moto; il rombo dell'elica ed il tipico fischio 
della turbina del Rolls Royce Dart è il 
segnale che siamo pronti a rullare. Purtroppo 
quello che noi udiamo per molti è solo 
rumore, mentre per noi è una musica che 
purtroppo ha la tendenza a scomparire. 

Anche durante il rullaggio ci prendiamo una 
piccola soddisfazione: proprio noi, popolo 
delle reti aeroportuali, procedendo lungo la 
via di rullaggio, all'altezza del classico punto 
di osservazione di Canzo, notiamo attraverso  
gli ampi oblò del Fokker che alcune persone 
munite di macchina fotografica corrono per 

accaparrarsi un buco nella rete per 
fotografare l'inaspettato aeromobile con su gli 
stemmi di Clipper, anche se molto inaspettato 
non era. Infatti il nostro volo, già pianificato 
da tempo, era stato inserito nel sistema 
informativo ARCO, quindi visibile come 
tabulato sia sui tabelloni, sia su televideo, sia 
su qualunque altro mezzo di informazione 
dei movimenti di Linate come volo F4 001 

con destinazione Albenga alle 10.30. Come 
sapremo successivamente il Fokker 27 con gli 
adesivi di Clipper è già merce di scambio tra gli 
spotters. L'allineamento è immediato, giusto un 
minuto di attesa per far crescere l'emozione 
(molti effettuano con noi il loro battesimo 
dell'aria)…e inizia la corsa per il decollo. La 
rincorsa e lunga anche la staccata avviene tardi, 
ma dolcemente. Subito il comandate Colombo 
prende la parola e, molto simpaticamente 
intrattiene i passeggeri per tutta la durata del 
volo. La nostra rotta di uscita è standard per  
Saronno e quindi direttamente sul lago di 
Como, dove manteniamo 8000 FT. Sorvoliamo 
il bellissimo lago per tutta la sua lunghezza e 
quindi viriamo verso est, seguendo l'arco alpino 
fino alle valli bergamasche; nuova virata verso 
sud e, sotto vettoramento radar impostiamo una 

rotta verso sud (con 
vettoramento radar) che 
ci consente di 
raggiungere la verticale  
della città di Lodi ed 
effettuare una virata 
base destra per allinearci 
alla pista 36R di Linate. 
Lo spettacolo è 
bellissimo, complice la 
stupenda giornata di sole 
che consente di 
ammirare  l'arco Alpino 
compreso il Monviso. 
Un ultimo spettacolo lo 
dobbiamo alla nebbia 
che invece la fa da 
padrona nella zona del 
Lodigiano, infatti il 
terreno è visibile solo 

fino ad un paio di miglia a sud dell’aeroporto di 
Linate e poi una coltre bianca che si staglia in 
direzione di Piacenza. Le uniche costuzioni  
visibili sono le due ciminiere della centrale 
termica di Lodi che spuntano fuori dalla nebbia 
come due fiori nella neve… Stiamo per essere 
vettorati direttamente su un “lungo finale”, 

senza neanche raggiungere 
l’NDB di Codogno,   
effettuiamo la virata base  in 
condizioni “visual”. Il terreno è 
"purtroppo"  sempre più vicino e 
questo vuol dire che il volo sta 
per finire. Dopo pochi attimi le 
ruote concedono una generosa 
"sgommata"; abbiamo toccato, 
un accenno di “reverse” e 
liberiamo a destra in direzione 
del terminal, Il volo è durato in 
tutto circa un ora. Il gentilissimo 
Comandante Giancarlo 
Colombo, che, tra l’altro, sarà 
nostro ospite in occasione della 
cena di fine anno, si dimostra 
anche comprensivo; infatti ha 
richiesto alla torre un parcheggio 

diverso da quello assegnato (sarei curioso di 
sapere con quale motivazione), cioè in favore 
di luce sul lato dove erano stati posti i due loghi 
di Clipper. Un'ultima cortesia molto apprezzata 
dai partecipanti spotters, ma poco apprezzata 
ancora una volta dagli addetti alla rampa… 
 

  
Roberto Picco 
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Finalmente ce l’abbiamo fatta!  
È stata proprio una giornata memorabile 
sin dalle prime ore, quando già i primi 
partecipanti erano in attesa della 
“registrazione” e della consegna dei pass 
all’interno della grande sala arrivi del 
Terminal 1 di Malpensa 2000. Ebbene 
sì, alcuni di loro hanno preferito 
raggiungere con largo anticipo il 
“grande aeroporto”, nel quale  hanno 
potuto ammirare in un sol colpo ciò che 
mai avrebbero potuto immaginare: un 
Boeing 767 Alitalia, la nuova Torre di 
Controllo ed il classico Tour 
panoramico della strada perimetrale con 
tre soste per fotografare. A differenza 
del volo con il Fokker 27 dell’EuReCa, 
che è stato realizzato nella bellissima 
giornata del 10 ottobre, più volte 
rimandato a causa del brutto tempo 
(onestamente non potevamo 
permetterlo), purtroppo il Clipper’s Day 
’99 è stato caratterizzato da cielo 
nuvoloso, bassa temperatura e foschia. 
Ma il nostro popolo non ha paura e tutti 
insieme iniziamo l’avventura, 
attraversando i varchi di sicurezza per 
raggiungere l’uscita -A19-, come se 
dovessimo imbarcarci su un 
normalissimo volo. Sul posto non è ad 
aspettarci, come solitamente accade,  
l’hostess di terra… un vero peccato! ma 
i quasi 10 minuti di attesa vengono 
ripagati dall’arrivo della navetta 
interpista nr. 42, capace di ospitare ben 
cento passeggeri. Si avverte 
immediatamente che nell’aria c’è una 
insolita “elettricità”, si scalpita, si è 
impazienti, ma poco dopo tutto finisce e 
ci si lascia coinvolgere dalla frenetica 
attività di piazzale. Veniamo subito 
trasferiti sotto bordo del B767 Alitalia I-
DEIL (Arturo Ferrarin), dove il nostro

sempre unico e gentilissimo amico 
Roberto Scaburri, responsabile del 
Settore Tecnico della Compagnia di 
Bandiera, ci aspetta sotto bordo per farci 
gli onori di casa. L’aereo è tutto a nostra 
disposizione (si fa per dire) ed a gruppi  
organizzati di 14 persone vengono 
visitati prima la cabina di pilotaggio e 
poi, percorrendo il corridoio centrale, il 
resto dell’aereo, raggiungendo per 
ultima l’uscita posteriore. Un’ora di 
visita si è rivelata sufficiente affinché i 
70 partecipanti potessero osservare le 
caratteristiche salienti del velivolo. Alle 
11,50 ci imbarchiamo sulla navetta 42 
ed iniziamo la seconda parte della 
manifestazione percorrendo la strada 
perimetrale interna con una prima sosta 
fotografica sotto “Sua Altezza” la  
nuova Torre di Controllo. Oltrepassata 
l’area dei parcheggi remoti, antistante la 
nuova zona Cargocity, raggiungiamo il 
punto attesa 35L e ci concediamo il 
primo quarto d’ora di scatti fotografici e 
poi nuovamente verso la seconda 
postazione di osservazione, ad est della 
pista 35R, per osservare gli atterraggi. 
Un’ultima tappa a sud del piazzale del 
Terminal 2 per altre foto conclude il 
nostro tour, non prima di aver assistito 
ad un incontro molto ravvicinato… un  
Boeing 777 Air Europe, già pronto a 
rullare per pista 35L. Alle ore 13.15 
lasciamo il piazzale nord attraverso il 
varco doganale per recarci presso la  
mensa aziendale dove, per l’occasione, 
la Società di gestione “Pedus 
Ristorazione” ci ha voluto riservare 
un’intera “ala” (per restare in tema). 
Tutti soddisfatti per la qualità delle 
pietanze. La seconda parte della 
manifestazione si svolge in un ambiente 
che definirei quasi asettico, distaccato e 
nel tempo stesso coinvolgente: la nuova 
Torre di Controllo. I suoi 75 metri 
d’altezza, che la pongono per il 
momento al primo posto in Europa, 
sovrastano i nuovi Uffici dell’ENAV 
(Ente Nazionale Assistenza al Volo).

Ciò che davvero mi esalta è la grande e 
cortesia e professionalità con cui siamo 
ricevuti. Mi convince, cioè, l’idea del 
perché questa nostra Associazione abbia 
veramente meritato di essere la prima a 
visitare questa Struttura, per un fattore 
abbastanza comprensibile: la continuità 
e l’affidabilità degli impegni intrapresi.  
Infatti essa è stata effettivamente la 
prima visita ufficiale concessa 
dall’Azienda, dopo l’inaugurazione 
avvenuta due settimane prima, alla 
presenza del Ministro dei Trasporti 
Tiziano Treu e di altre Personalità. 
Prima di visitare la vera e propria sala 
controllo, veniamo accolti  nella nuova  
sala conferenze, in cui il Dirigente Dott. 
Enzo Scozzari, coadiuvato dal Sig. 
Nicola Del Vecchio, ci rivolge un 
caloroso benvenuto, illustrandoci molto  
approfonditamente la storia del progetto 
di un’opera così imponente, unitamente 
alle varie caratteristiche operative della 
Struttura e rispondendo alle domande 
più  “specifiche” dei nostri “indiscreti” 
appassionati. È  già l’imbrunire, quando, 
organizzati a gruppi di 14 impazienti 
appassionati, accompagnati da cortesi 
agenti di vigilanza, siamo velocemente 
“teletrasportati” nel cuore della sala 
controllo: spettacolo nello spettacolo, 
realtà e fantascienza. Dominiamo così, 
in religioso silenzio aerei, macchine, 
atterraggi, decolli, rullaggi, movimenti 
di rampa ed altro. Tutto ciò suscita in me 
una sola considerazione: al di là di ogni 
comune retorica, desidero rivolgere un 
sincero compiacimento, anche a nome di 
tutti gli associati di Clipper intervenuti, 
verso tutti coloro i quali, con grande 
coraggio hanno appassionatamente 
pensato, progettato, sviluppato, 
realizzato e collaudato questa meraviglia 
della tecnologia. Abbiamo il piacere di 
credere che oggi volare è sicurezza.   
Bravissimi!!! 
                         
                         Giorgio De Salve Ria 

Il Direttivo di Clipper rivolge un ringraziamento a: 
  
S.E.A. (Direzione Comunicazione e Immagine, Ufficio Sicurezza e Vigilanza), Polizia di Frontiera
Aerea, Guardia di Finanza, Dogana, Arma dei Carabinieri, Pedus Ristorazione.   

Ed in particolare:  
 

ALITALIA nelle Persone del Dott. Cesari per averci concesso di visitare il Boeing 767 ed il Sig.
Roberto Scaburri per averci ricevuto ed illustrato le caratteristiche dell’aereo. 
ENAV nelle Persone del Dott. Enzo Scozzari e Sig. Nicola Del Vecchio per averci concesso di visitare
la nuova Torre di Controllo di Malpensa 2000.   
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Il pomeriggio del 7 Agosto scorso, 
percorrendo l'autostrada A27 Venezia - 
Belluno, chiedo a mio padre di 
portarmi, per una breve visita, 
all'aeroporto S. Giuseppe di Treviso. 
Dopo pochi minuti raggiungiamo 
questo “paradiso” e ci accorgiamo che 
di fianco alla piccola e accogliente 
aerostazione, c'è un’ampia vista sui 
piazzali, ma, ahimè, con le solite reti e 
spranghe di ferro. Purtroppo non c’è 
nemmeno un aereo parcheggiato e il 
prossimo volo è previsto in tarda serata. 
Mi giro un po’ intorno e l’occhio cade 
sul piazzale dell’Aero Club che è 
proprio accanto all’aerostazione e noto 
un piccolo Partenavia P66B. Scontata 
la richiesta a mio padre: “Ti prego, 
chiediamo se posso entrare e scattare 
qualche foto”. Lui di aerei se ne 
interessa davvero poco, ma pur di farmi 
contento chiede ad un socio dell’Aero 
Club e vengo subito accontentato. 
Entro nell’hangar e m'innamoro (si fa 
per dire) di un PA28 (marche I-TVMA) 
che mi colpisce per la sua grande 
eleganza. Appena provo a toccare l’ala 
una voce dietro di me: “Guardare ma 
non toccare” e poi continua cambiando 
discorso, parlandomi della possibilità di 
fare un volo panoramico su Treviso di 

circa 25 minuti. Mio papà si informa 
sulla tariffa (50.000 lire) e giudicandola 
accessibile, mi lascia libero di scegliere 
se volare o no. Io rispondo con un 
generico: “è meglio approfittarne”. 
Dopo circa un quarto d'ora d'attesa mi 
viene aperto il cancello e corro verso il 
piccolo Katana con marche austriache 
AHO e il pilota Maurizio Patuelli mi 
spiega in modo chiaro come salire, 
come comportarmi, mi aiuta ad 
allacciare le cinture e subito dopo 
accende il motore. Questo suono è 
abbastanza alto ma di certo è più 
paragonabile ad una sinfonia che a un 
rumoraccio sgradevole. Cominciamo a 
muoverci finché raggiungiamo la pista. 
Da lì prende il via una rincorsa per poi 
staccarci da terra. Sono colpito dalla 
spinta molto costante e rapida per un 
velivolo di così modeste dimensioni. 
Salendo di quota ogni momento diventa 
magico e dall'alto sembra che si possa 
dominare la città. Dopo una virata 
emozionante sorvoliamo la splendida 
Treviso che vista da lassù è ancora più 
bella. Comincio a fare domande sui 
comandi e il pilota mi dice “è tutto tuo”. 
Così, timidamente, prendo in mano la 
cloche davanti a me e cerco di tenere 
dritto l'aereo, poi torniamo indietro e 
provo a fare una virata (non vi dico 
l’emozione)... impresa riuscita sempre 
grazie all' aiuto di chi mi è seduto 
accanto. Riprovo qualche altra volta a 
tenere dritto l'aereo e ad un certo punto 

il pilota mi fa togliere la mano dalla 
cloche per l’atterraggio che avviene in 
modo preciso senza il minimo 
sobbalzo. Così il signor Patuelli mi 
chiede com’è andata e io rispondo che 
volare con un jet e volare con un 
piccolo biposto è totalmente diverso 
ma entrambe le esperienze sono 
emozionanti. Infine mi viene dato un 
diplomino - ricordo per aver effettuato 
il mio primo volo sulla città veneta. 
Devo rivolgere un sincero grazie al 
signor Patuelli e a mio padre per la 
disponibilità (ah i vecchi...meno male 
che ci sono). Vi ricordo che l'Aero 
Club di Treviso dal 1933 ha brevettato 
migliaia di piloti, molti dei quali 
hanno poi continuato verso la carriera 
civile e militare. Quest’anno la scuola 
di volo sta rinnovando la flotta dei 
suoi velivoli e promuove una 
campagna promozione con il motto: 
“VIENI A VOLARE CON NOI” 
ricordando che “un giovane dopo il 
primo volo diventa uomo, l’anziano 
ridiventa giovane”. L’indirizzo 
dell'Aero Club è via Noalese, 67 - 
30100 Treviso; il numero di telefono e 
di fax è lo 0422/435071 
 
Andrea De Lotto (l3 anni)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notiziario interno   Pag. 7 Novembre - Dicembre 1999 
 
 
 
 
Air Dolomiti, intenzionata a 
dotarsi di un jet regionale, ha 
cominciato a valutare diverse 
macchine tra le quali il favorito 
sembra essere il Fairchild Dornier 
728JET, recentemente ordinato 
dalla Lufthansa CityLine. La 
comunanza con la flotta della 
compagnia di bandiera tedesca 
sarà sicuramente decisiva dal 
momento che Lufthansa ha deciso 
di acquisire il 26% della 
compagnia triestina. 
Il Boeing 767-400ER ha avuto il 
battesimo del volo il 9 ottobre 
scorso decollando da Everett per 
atterrare dopo 5 ore e 5 minuti al 
Boeing Field di Seattle. L'aereo, 
unitamente ad altri due esemplari 
parteciperà ad un intenso 
programma di collaudi per essere 
certificato e consegnato nel 
prossimo mese di maggio. 
Nel frattempo Boeing ha 
confermato che è allo studio un 
ulteriore allungamento del B777, 
per far seguito alle richieste di 
alcuni vettori per la sostituzione 
dei B747-400 sulle rotte verso 
l'Europa. 
British Airways ha sottoscritto 
un ordine per 12 Airbus A318 
con un'opzione per altrettanti; gli 
aerei saranno spinti dai nuovi 
Pratt & Whitney PW6000 e sono 
stati preferiti al Boeing 717 per la 
maggiore economicità ma 
soprattutto per la flessibilità 
dovuta alla comunanza con le 
altre macchine del consorzio 
europeo che BA ha ordinato e che 
ha appena cominciato a ricevere: 
le è stato appena consegnato 
infatti il primo A319 (G-EUPA) 
che sarà utilizzato su 
Birmingham. 

 
Hawaiian Airlines ha sottoscritto 
un ordine per 10 B717 più 
un'opzione per altre 10 macchine 
che sostituiranno i DC9-51; le 
consegne cominceranno nel 
febbraio del 2001. 
Il gruppo SAir si è aggiudicato la 
gara per la privatizzazione della 
LOT, per la quale sembrava 
favorita British Airways, che già 
opera in collaborazione con il 
vettore polacco: il gruppo 
acquisterà una quota pari al 
37.6% delle azioni. 
Le grandi alleanze si spartiscono 
il mercato spagnolo: sembrano 
risolti i dissidi che dividevano 
British Airways e un altro 
investitore, forse il gruppo 
bancario Caja Madrid, sul potere 
di voto che il vettore britannico 
pretendeva in cambio 
dell'acquisto del 9% del pacchetto 
azionario di Iberia che il governo 
ha privatizzato il 22 novembre 
(un altro 1% è finito nelle mani di 
AmericanAirlines, già partner 
BA); Spanair per il 49% di 
proprietà SAS ha cominciato il 
code-sharing con Lufthansa tra 
Spagna e Germania e con United 
Airlines tra Spagna e USA, 
primo passo per un molto 
probabile ingresso in Star 
Alliance; il terzo vettore 
spagnolo, Air Europa, sembra 
invece in contatti con il gruppo 
ormai conosciuto come Wings, 
ossia da Alitalia/KLM, e dal 
tandem Air France/Delta Air 
Lines. 
Nel frattempo anche British 
Midland ha deciso l'ingresso in 
una delle alleanze: più 
precisamente in Star Alliance; il 
vettore britannico vedrà l'ingresso 
nel capitale di Lufthansa con il 
20% e abbassarsi la 

partecipazione azionaria di SAS 
(che ne detiene il 40 %) fino al 
20%. 
 
MXPNews 
Queste alcune delle novità in 
concomitanza con l'introduzione 
dell'orario invernale: 
 

- continua il trasferimento dei 
voli da Linate come disposto dal 
Ministero dei Trasporti, tra le 
compagnie già trasferite si 
segnalano KLM Uk, Finnair, 
TAP-Air Portugal; 
 

- nuovo volo di Lufthansa su 
Berlino operato giornalmente 
(domenica esclusa) con Canadair 
Regional Jet: il volo atterra alle 
14:00 e riparte alle 14:50 con 
numeri di volo LH5562/5621; 
 

- ALITALIA: opera i due A320 
su Malpensa e le destinazioni 
toccate, salvo variazioni, 
dovrebbero essere Madrid, Mosca 
e Roma; opera i voli AZ600/601 
da e per New York/Newark in 
collaborazione con Continental 
con i nuovi B777-200ER a partire 
dal 16 novembre; 
 

- TAP-Air Portugal opera un 
nuovo volo il lunedì, mercoledì e 
venerdì su Lisbona via Porto con 
A319 in atterraggio alle 11:15 e 
decollo alle 12:15 e numeri di 
volo TP5210/5211; 
 

- British Airways trasferirà i voli 
da Linate progressivamente 
durante questo autunno, per il 
momento le frequenze sono 
suddivise tra i due scali milanesi 
come nella precedente stagione 
salvo avere spostato il volo delle 
16:15 (ora alle 16:20) 
sull'aeroporto di Londra Gatwick. 

 
                    Lorenzo Lombardi
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Direttivo:  Lorenzo Lombardi,  Marco Pavesi,  Giorgio Chiaffarino,  Gabriele Cavallotti 

Si ringraziano per la collaborazione:  
Omar Rigamonti, Andrea De Lotto 

       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  

 

• E' confermata per sabato 18 dicembre la cena sociale di fine anno, che si terrà a Ferno, presso la Trattoria "San
Martino" . Per raggiungere agevolmente il locale, gli associati, lasciando la provinciale che collega Samarate con
Lonate Pozzolo, dovranno imboccare la via Roma in direzione del centro paese e girare a sinistra al primo incrocio:
la trattoria si trova a 50 mt. a destra. P.S. Pochi metri più avanti è disponibile un ampio parcheggio. Il ritrovo è alle
ore 20,00. 

 

• E' già aperta la campagna adesioni per l'anno 2000. In questo numero troverete il bollettino di conto corrente sul
quale è indicato già tutto. All'Associazione possono iscriversi anche i familiari maggiorenni. Essi, anziché 60.000
lire, pagheranno 30.000, purché abitanti allo stesso indirizzo. Ciò consentirà loro di partecipare alle visite guidate. I
minori di anni 18 possono partecipare alle visite guidate in aeroporto solo se accompagnati dai genitori, i quali, volta
per volta, compileranno la domanda di partecipazione e lo scarico di responsabilità. Si pregano gli Associati che
desiderano rinnovare l'iscrizione a Clipper per il prossimo anno, di farlo al più presto possibile. In questa maniera si
eviterà di sovraccaricare inutilmente il lavoro della Segreteria, con vantaggio per tutti. 

 

• Clipper ha attivato delle caselle di posta elettronica, che gli associati potranno utilizzare per inviare lavori, files od
altro. Esse sono le seguenti: -- rpicco@libero.it --  wingclipper@yahoo.com -- robertpicco@tin.it --

Cari amici e famiglie,  
penso proprio che questo "faticoso" anno 1999 abbia costituito per noi tutti un
vero banco di prova che ha portato tanti positivi risultati. Tutto ciò lascia
immaginare quanto siano concreti i presupposti per proseguire in questa nostra
attività. Il segreto di questo successo è basato sulla nostra disponibilità a ricevere
da voi tutti i suggerimenti per migliorare, specialmente per quanto riguarda le
visite guidate. Continueremo certamente così, nell’obiettivo di offrire a tutti le
stesse opportunità, cioè continuare a vivere ancora insieme questa bella esperienza.
Grazie ancora per averci dimostrato la necessaria fiducia; i risultati li abbiamo già
visti… crescendo insieme! Inoltre desidero ringraziarvi per il grande senso di
responsabilità da voi dimostrato, specialmente in occasione delle visite
aeroportuali: è anche questo un punto a nostro favore. Per il momento ci riteniamo
soddisfatti!    Auguriamoci, dunque,  2000 volte…     Buon Natale!  

    Giorgio De Salve Ria 


