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...e anche quest’anno la prima 
edizione (quella notoriamente più 
completa di appuntamenti) del no-
stro raduno di Malpensa è stata 
caratterizzata da condizioni meteo-
rologiche piuttosto proibitive. 

Ma il nostro popolo di appassio-
nati non si è minimamente fatto 
impressionare dalla circostanza, la 
quale non ha per nulla influito né sul 
normale andamento delle visite, né 
sui loro tempi di realizzazione. Do-
po la classica “punzonatura” (l’aria 
era simile a quella della partenza di 
una maratona, ma in effetti si tratta-
va della consegna dei permessi 
d’ingresso in piazzale rilasciati 
dall’Ufficio Sicurezza della SEA) si 
attraversava il filtro radiogeno per il 
consueto controllo dei bagagli a 
mano. Percorso ordinatamente il 
lungo corridoio che porta alle Par-
tenze B, il gruppo di circa 60 appas-
sionati viene imbarcato sulla navetta 
interpista nr. 69 dal Gate Arrivi 
Internazionali Bravo e trasportato 
presso il nostro grande MD11 Alita-
lia.  

Precisiamo che era proprio una 
sorpresa !!!  

Infatti nessuno prima di allora 
conosceva tipo, compagnia e matri-
cola del velivolo in programma, 
tranne il nostro nuovo consigliere 
Riccardo Mariani, all’uopo generoso 
“cicerone” in cabina di pilotaggio e 
naturalmente l’organizzatore della 
manifestazione Giorgio De Salve 
Ria. 

Dopo circa un’ora e trenta di 
“lezioni” in cabina di pilotaggio il 
gruppo ha percorso, sempre a bor-
do della stessa navetta, gentilmente 
concessa per l’occasione dalla SEA, 

(Continua a pagina 4) 
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AER LINGUS  
MIGLIOR VETTORE EUROPEO 
Aer Lingus è stata proclamata da una società di ricerca 
inglese “miglior vettore” europeo. L’indagine è stata 
condotta in un periodo di nove mesi su quasi 3 milioni di 
passeggeri. Il giudizio si è basato sulla qualità del 
prodotto e sugli standard dei servizi offerti. 
NOVITÀ PER I GOLD CIRCLE: nuovi servizi offerti ai 
passeggeri Gold nella lounge Pier B del’aeroporto di 
Dublino. La novità si chiama “Ishimi” e prevede un pro-
gramma di trattamenti rilassanti di cui possono usufruire 
tutti i soci Gold Circle Aer Lingus. Ogni seduta dura fino 
a 20 minuti e prevede massaggi alla testa, alla schiena, ai 
piedi e massaggi facciali.  
NUOVI AEREI IN FLOTTA: Aer Lingus annuncia di aver 
acquistato nel mese di aprile due nuovi aeromobili Air-
bus A320 e Airbus A320-200, utilizzati prevalentemente 
nei collegamenti transatlantici per Los Angeles. Gli Air-
bus sono dotati di schermi visivi anche nelle file eco-
nomy con una scelta di nove canali e di video games. La 
Premier Class è dotata di dispositivi elettronici per di-
stendere le gambe, reclinare il sedile e regolare la posi-
zione della schiena. Inoltre è fornita di cuscini regolabili 
per la testa, di illuminazione per la lettura e di prese di 

corrente su ogni sedile per i computer portati-
li.  
 

LA GIORNATA  
DEL PASSEGGERO 
30.000 copie della Carta dei Diritti del Passeg-
gero; 600 manifesti (in italiano ed in inglese); 27 
aeroporti; 60 persone delle direzioni aeropor-
tuali dell’ENAC coinvolte: questi in sintesi i 
numeri della “Giornata del Passeggero” del 
trasporto aereo. L’8 maggio, in una fascia oraria 
che variava dalle 8 alle 11 di mattina secondo il 
programma dello scalo coinvolto (per Roma 
Fiumicino, ad esempio, era dalle 8 alle 10), nei 
27 principali aeroporti italiani è stato possibile 
ritirare copia della Carta dei Diritti del Passeg-
gero presentata in anteprima alla stampa il 3 
aprile u.s. dal Ministro dei Trasporti, Pier Luigi 
Bersani, e redatta dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile su indicazione del Commissa-
rio Europeo Loyola De Palacio. 
Durante questa giornata che rappresenta un 
ulteriore passaggio del percorso culturale intra-
preso dall’ENAC volto a conferire al cittadino 
la dovuta centralità nel complesso sistema del 
trasporto aereo, il personale ENAC ha conse-
gnato ai passeggeri in transito negli aeroporti 
nazionali questo vademecum pratico che, per la 

 

LINATE  
 
N727PX sono le marche di un 727 vip configura-
tion che ha visitato LIN nei primi giorni di maggio. 
Si trattava dell'aeromobile appartenente al pro-
prietario della nota rivista internazionale 
"PLAYBOY". Infatti l'aereo riproduce sui motori il 
noto simbolo del coniglietto nero ed ha al suo 
interno anche una camera da letto.  
 
TRANSAVIA ha inaugurato come "BASE AIRLI-
NES" un proprio volo LIN - AMSTERDAM (HV 
6433/6434), con arrivo da AMS alle 22.10 e subito 
partenza alle 22.55. il volo è operato con B737-
400.  
 
Tra le novità di questa primavera è possibile se-
gnalare l'unico CRJ AIR DOLOMITI che opera 
su Berlino e prossimamente anche su Vienna, il 
F100 ALPI EAGLES nuova livrea con logo pub-
blicitario "BANCA ANTONVENETA" che 
opera per MERIDIANA e BRITISH MIDLAND. 
Ogni tanto si presenta con l'A320 nuovi colori. 
  

ALTRE NOTIZIE 
 
B 737-800 - Continua il buon successo della nuova 
proposta BOEING per il medio raggio; l'11/5 è stato 
consegnato il 2° esemplare a CITYBIRD operato 
sulla BRU - FUNCHAL ed il 14/5 verrà consegnato il 
3°. AIR BERLIN ha introdotto la versione winglets, 
così come VARIG, nuovo cliente da settembre.  
 
BLUE FOX è il nome di una nuova compagnia che 
dovrebbe operare tra londra STANSTED e JFK con 

NOTIZIE…           DA  ROMA             
Andrea Coco 

prima volta in Europa, raccoglie in un 
testo unico le forme di tutela del viag-
giatore in base alla normativa vigente 
nazionale, comunitaria ed internazio-
nale. Oltre alla distribuzione in aero-
porto nella fascia oraria prevista, una 
copia della Carta è stata consegnata 
anche a bordo dei primi voli in parten-
za da Fiumicino. Dall’8 maggio sono 
stati inoltre affissi, nelle zone di mag-
gior transito degli aeroporti, manifesti 
in italiano ed in inglese che riproduco-
no per intero il contenuto della Carta. 
La stessa è peraltro consultabile sul 
sito dell’ENAC, su quello della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, del 
Ministero dei Trasporti nonché alla 
pagina 533 di Mediavideo. 
Al fine di garantire una continuità di 
informazione, sono allo studio ulteriori 
iniziative che, nell’arco di pochi mesi, 
permetteranno al cittadino di entrare 
in contatto con l’ENAC per acquisire 
ulteriori informazioni o per rivolgersi 
all’Ente come tramite dei rilievi e dei 
reclami per eventuali disservizi riscon-
tati, laddove non ottenessero adeguate 
risposte dagli operatori direttamente 
interessati. 

B767-300 in una curiosa configurazione full- 
businness da 138 pax. 
  
LAUDA AIR - Un B767-300 è stato tempora-
neamente ceduto in leasing a SPANAIR e due 
CRJ (OE-LRA /C) passano ad EUROWINGS. 
 
BRITISH AIRWAYS - Piccolo contrattempo  
l' 8/5 per il BA572, un B757 in volo tra LHR e 
MXP; per una perdita di carburante si è preferi-
to atterrare in emergenza a GENOVA con pi-
sta completamente coperta di liquido ritardante 
e passeggeri poi tranquillamente evaquati trami-
te gli scivoli di emergenza. 
 
BALKAN - Ha effettivamente ripreso il 2/5 i 
voli con 1 TU154 per Londra e dovrebbe anche 
riprendere i voli per Varna e Bourgas. 
 
ALPI EAGLES - Nuovi voli per il vettore 
veneto: E8 600/601 BRESCIA 7:15 - 8:20 FCO 
9:00 - 10:05 BRESCIA tutti operati con F100 E8 
608/609 BRESCIA 18:30 - 19:35 FCO 20:20 - 
21:25 BRESCIA E8680/681 BRESCIA 10:40 - 12 
NAPOLI 16:35 - 17:55 BRESCIA  
 
BRITISH MIDLAND il 12/5 ha inaugurato il 
suo primo volo transatlantico MANCHESTER - 
WASHINGTON con A330; 
 
US AIRWAYS Il 9/5 ha inaugurato la BRU-
XELLES - PHILADELPHIA con B767-200; 
 
AMERICAN ha inaugurato la CHICAGO - 
GLASGOW. 
 
AIR ONE - Due nuovi B737-42C EI-CWE ex 
PH-BPE (KLM) e EI-CWF ex PH-BPG (KLM)  
 
VOLARE - consegnato il primo A321-211 I-
PEKM il 19/3; il secondo arriverà a novembre. 
 

 

AIR EUROPE è intenzionata a sostituire i 

suoi B 767-300ER con degli Airbus A 
330-200, dei quali il primo dovrebbe 
essere consegnato a Ottobre di que-
st'anno. 
 
ALITALIA EXPRESS ha preso in 
consegna, il giorno 24 Maggio, il suo 7° 
Embraer RJ 145. L'aereo è stato registra-
to I-EXMC.  
 
AIR SICILIA ha noleggiato un B 737-
400 dall'Eurosun (Turchia).  
 
ALPI EAGLES opera attualmente con 
una flotta di Fokker 100, nel piano di 
rinnovamento della flotta sta consideran-
do l'Embraer RJ 145 per le rotte regio-
nali e l'Airbus A 320 per le principali 
rotte.  
 
TAM sta riconsiderando l'opportunità 
di aprire la rotta tra Sao Paulo e Milano 
Malpensa.  
 
AIR ONE inaugurerà il volo da Milano 
Linate a Palermo e sta considerando di 
aprire le seguenti rotte:  
Roma-Alghero  
Roma-Cagliari  
Roma-Olbia  
 
AIR EUROPE e VOLARE hanno divi-
so le loro rotte come segue:  
corto raggio e voli charter saranno ope-
rati da Volare Airlines.  
Lungo raggio e voli charter saranno ope-
rati da Air Europe; 
Air Europe, inoltre, da questo mese o-
pera con dei voli di linea da Milano per 
Malè e Seychelles e tra Roma e Malè.  
Da Giugno opererà, sempre con un volo 
di linea, tra Milano e Colombo.             

NOTIZIE…     DALLE FLOTTE  
Gabriele Cavallotti 
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no operati da Shannon a London e a Parigi. 
I Lockheed Constellation sono consegnati e 

basati a Shannon.  
 
1948  
Sebbene i Constellation operino con suc-
cesso alcune rotte di prova ed esercitino 
voli promozionali diretti a New York, nel 
mese di aprile il Governo annuncia la can-
cellazione di questi servizi a causa dei costi 
elevati. Aerlinte Eireann è 
chiusa ed i cinque Lockheed 
Constellation venduti. 
 
1950  
Aer Lingus introduce con 
successo “starflights”, un 
economico servizio nottur-

no che per la prima volta compete 
direttamente con i mezzi di trasporto 
marittimi e di superficie. 
 
1952  
Partono nuove rotte tra Dublino ed 
Edinburgo e Cardiff. Entrano in servi-
zio tre nuovi Bristol freighter.  
 
1954 
In quell’anno Aer Lings compie il suo 
più importante passo dalla fine della 
guerra: riceve quattro modernissimi 
Vickers Viscount con i quali avvia un 
servizio pionieristico per Lourdes al 
fine di trasportare invalidi. 
 
1955  
Inaugurate le linee Dublino – Lourdes 
e Dublino - Barcellona. 
 
1956  
A seguito di un accordo, le rotte ae-
ree tra la Gran Bretagna e l’Irlanda 
vengono aperte a compagnie aeree 
private inglesi. Nuovi aeroplani aiuta-
no l’Aer Lingus a sostenere la con-
correnza britannica e a mantenere 
una considerevole quota di mercato. 
La compagnia introduce la sua carat-
teristica livrea con la parte superiore 
verde e un fulmine bianco sotto la 
linea dei finestrini. La bandiera irlan-

dese appare sul timone. 
 
1957  
Sono inaugurate le rotte tra Dublino - Manche-
ster - Dusseldorf, Dublino - Manchester – 
Francoforte, Dublino – Zurigo - Roma. Sono 
consegnati Viscount della serie 800, che si af-
fiancano a quelli già preesistenti della serie 700. 
 
1958  
Aerlinte Eireann è ricostituita. Una compagnia 
aerea nordamericana, Seaboard and Western, 
fornisce dei Super Constellations per il servizio 
su New York. Il 18 aprile il primo volo parte 
da Dublino e Shannon alla volta di New York. 
L’orario di volo prevede tre voli settimanali 
con un volo giornaliero durante la stagione 
estiva. Il glorioso DC-3 viene rimpiazzato dal 
Fokker F27. La consegna di questo velivolo 
coincide con la sostituzione della bandiera ir-
landese sulla coda con il trifoglio. E’ inaugurata 
la tratta Dublino - Manchester – Copenhagen. 

AER LINGUS HISTORY 
(Prima Parte) 

Andrea Coco 
 
1936  
Nell’aprile del 1936 nasce Aer Lingus Teo-
ranta una compagnia aerea privata. Il nome, 
una anglicizzazione di “aer loingeas”, vuol 
dire “air fleet” (fotta aerea). Il 27 maggio, un 
De Havilland 84 Dragon, EI-ABI, soprannomi-
nato “Iolar” (Aquila), effettua il primo volo di 
linea dall’aeroporto di Dublino, Baldonnel, a 
Bristol. Nel mese di settembre Aer Lingus 
riceve un quadrimotore De Havilland 84B 
Dragon Express.  
 
1938  
Il DH84 è sostituito da un più grande DH89 
e la flotta si arricchisce di un secondo DH8-
4B.  
 
1939  
Entrano in servizio due Lockheed 14, bimoto-
ri costruiti completamente in metallo.  
 
1940  
In gennaio, Aer Lingus sposta la sua base 
d’armamento da Baldonnel al nuovo aeropor-
to di Dublino, situato a Collinstown. Arriva il 
primo dei due Douglas DC-3s destinati a so-
stituire i Lockheed 14.  
 
1941-45  
Nel corso della seconda guerra mondiale, 
Aer Lingus mantiene in servizio il vitale colle-
gamento fra Dublino e Liverpool. 
 
1945  
Finito il conflitto, Aer Lingus riapre a novem-
bre il servizio su Londra e il mese successivo 
arrivano due nuovi Douglas DC-3 e diversi 
CD-47 di provenienza militare convertiti al 
servizio passeggeri. La livrea mimetica degli 
aeroplani è sostituita da una color argento e 
verde. Sono assunte le prime hostess.  
 
1946  
La compagnia, utilizzando i DC-3 ed i DH86, 
amplia la sua rete commerciale raggiungendo 
Parigi e Shannon. Sono consegnati sette Vi-
ckers Vikings come parte di un progetto di 
modernizzazione della flotta. I Viking tuttavia 
si riveleranno antieconomici e resteranno in 
flotta meno di due anni. Un nuovo servizio 
transatlantico, diretto a New York, è pro-
grammato per mezzo di una compagnia asso-
ciata “Aerlinte Eireann”, che per l’occasione 
ordina cinque nuovi Lockheed Constellation. 
 
1947  
L’Aer Lingus inaugura nuove rotte da Dublino 
a Bruxelles, Amsterdam (sia diretta sia via 
Manchester), Glasgow e Roma. Altri voli so-
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Oggiona S. Stefano (VA) - Via Firenze, 47 
Tel. 0331-216135 

 

• Dal mese di Giugno è iniziata la serie dei lunedì mattina in piazzale, per osservare da vicino 
decolli, atterraggi ecc. Concordando con Giorgio De Salve Ria è possibile, (max tre perso-
ne) accedere in piazzale a Malpensa. È necessario prenotarsi per tempo (almeno con 15 
giorni di anticipo) e telefonare due giorni prima per ricevere conferma. 

• Zurigo 2001- Spiacenti per aver dovuto cancellare la gita a Zurigo prevista per domenica 24 
Giugno a causa del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, (concomitanza 
con le manifestazioni di Ghedi e Parigi), abbiamo fissato nuovamente la manifestazione per 
domenica 16 Settembre. È necessario prenotare per tempo. 

• Clipper organizza sabato 22 settembre una simpatica grigliata di fine estate presso la Pi-
netina Agusta di Cascina Costa. Nell’occasione si darà vita ad un gemellaggio con una nuova 
Associazione di appassionati: l’Associazione Amici del Volo di Castronno (VA). Non sono 
rare le occasioni di collaborazione con detta associazione, il cui presidente, Comandante 
Alitalia Gianluigi Bertolotti, più volte ha dimostrato grande disponibilità con la presenza alle 
nostre manifestazioni. Nell’occasione saranno esposti gli oltre 100 poster di aerei fotografati 
da Clipper e numerosi e pregevoli modellini di aerei ed elicotteri. L’appuntamento è alle ore 
10,00. È necessario prenotare la propria presenza.  

• Ora un appello - Cari associati, questa redazione intende sensibilizzare tutti voi affinché sia 
piu visibile la vostra collaborazione. Attendiamo scritti, quesiti, immagini e quant’altro possa 
servire a migliorarci. Sul nostro sito Internet vi è l’opportunità di inserire le vostre immagini 
ed ognuno di voi ha a disposizione la sua piccola vetrina. Forse non tutti hanno la disponibili-
tà di un Computer o di Internet, ma basta iniziare così, anche con poche immagini, non im-
porta dimostrare di avere una grande collezione, ma partecipare…        G. De Salve Ria 

  ORIO...  
       IN DIRETTA 

Omar Rigamonti 

charter sono approdati ad Orio e Mal-
pensa per trasportare le migliaia di tifosi 
delle due squadre rivali. Questi i voli di 
Bergamo: 

 

B737 SUNBIRD TF-FDA 
B747/300 CORSAIR F-GSEX 
737/400 FUTURA EC-GVB 
737/400 FUTURA EC-GUG 
737/800 AIR EUROPA EC-HBU 
737/400 FUTURA EC-GRX 
767/300 BALAIR CTA HB-IHW; 
300 MONARCH G-OJMR; 
757 MONARCH G-MONK; 
320 VOLARE F-GJVX; 
747/200 CORSAIR F-GLNA; 
767/200 AIR EUROPA EC-GOJ 
B777 AIR EUROPE EI-CRS 
A310 IBERWORLD EC-HAL 
A320 VOLARE F-OHFR; 

E . N . A . V . CAMPIONARI  
PER  

INDUSTRIA  
TESSILE 

Via Mario Pagano, 11 
21052 BUSTO ARSIZIO (VARESE) Italia 

Tel. 0039 0331 341878 - Fax 0039 0331 354273 
E-mail: info@texidea.com 

GIUGNO 
 

• Domenica 3 Giugno - MD83 EUROFLY 
(COLORATO TEOREMA TOUR); 

• 11 Giugno - NOUVELAIR Tunisine MD83 
EI-CMZ (ex Eurofly); FARNAIR A300 
(tutto bianco) PH-EAN (ex DHL, ora in 
volo per UPS); 

 

APRILE 
 

• VENERDI 27 APRILE SAAB340 MOLDA-
VIAN AIRLINES; 

• SABATO 28 APRILE F100 OCCITANIA 
(COLORATO PEGEOUT 307); 

 

MAGGIO 
 

• MERCOLEDÌ 2 MAGGIO TU154 BULGA-
RIAN AIR CHARTER; 

• MERCOLEDÌ 9 MAGGIO ATTERRATO 
L188-ELECTRA ATLANTIQUE AIRLINES; 

• DOMENICA 13 Maggio A310 MIDWEST 
SU-MWA; 

• GIOVEDÌ 17 Maggio B757 Privat Air; 
• VENERDÌ 18 Maggio TU204 Air Cairo 
• MERCOLEDÌ 23 Maggio, in occasione della 

finale di Champions-League Bayern-Monaco 
e Valencia, quasi una cinquantina di voli 

(Continua da pagina 1) 
la strada perimetrale, effettuando varie soste 
per concedere a tutti di guardare da molto 
vicino le operazioni di atterraggio, decollo e 
rullaggio degli aerei, pioggia permettendo… 

Altre due soste in piazzale nord e, dopo 
aver lasciato il varco doganale, alle 13 in pun-
to il gruppo era già a pranzo presso la Mensa 
Interaziendale Pedus. 

Ore 14,30: 2° Reparto Volo della Polizia 
di Stato. Si cambia radicalmente ambiente di 
lavoro. L’accompagnatore Giorgio De Salve 
Ria, il quale fa gli onori di casa prestando 
servizio presso questo Reparto Volo in quali-
tà di Pilota d’aereo P68 Observer, si trova 

pienamente a suo agio nell’illustrare molto spe-
cificatamente i compiti istituzionali e la disloca-
zione sul territorio degli 11 Reparti Volo della 
Polizia di Stato. Molto più dettagliatamente, 
invece, i suoi colleghi Isp. Sup. Pilota Gianni Fag-
gio, Isp. Pil. Edoardo Caprara, Isp. Spec. Alberto 
Monachesi, hanno esaurientemente illustrato le 
prestazioni operative di tutti gli aeromobili im-
piegati nei servizi della Polizia di Stato. Erano 
visibili: Elicottero AB47J, rarissimo esemplare 
d’epoca; Elicottero AB 206 Jet Ranger III; Elicot-
tero A 109 A2; Elicottero AB212; Aereo Vulca-
nair P68 Observer 2, tutti ampiamente fotogra-
fati. 

Il pomeriggio presso la torre di controllo è 
l’appuntamento più atteso della giornata, pen-
sando che, in fondo, non è facile come è con-
cesso a noi di Clipper, osservare da vicino il 
lavoro dei cosiddetti “uomini radar” e vedere il 
grande Aeroporto da un’altezza di circa 75 me-
tri !!! È proprio Roberto Filì che ci riceve nella 
grande sala conferenze dell’ENAV per sottopor-
si con gran disponibilità ad una serie di domande 
specifiche dei nostri Associati. Nostro ospite 
gradito, Comandante Alitalia, nonché Presidente 
dell’Ass. Amici del Volo di Castronno l’amico 
Gianluigi Bertolotti, con cui Filì ha dato vita ad 
un appassionante dibattito su Malpensa.  
Si ringraziano per l’ottima collaborazione:  
• SEA (Sigg. S. Carriero - A. Zeme - Calzigna-

to - G. Abbondanza) 
• ALITALIA (Sigg. R. Scaburri - N. Bertoni) 
• PEDUS RISTORAZIONE (Sig. Forbiti) 
• 2° REPARTO VOLO POLIZIA (Col. Pil. 

V. Florita) 
• ENAV (Sigg. N. Del Vecchio - R. Filì)   


