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EDITORIALE 

Primavera… tempo di rinnovamento. 
Le importanti riunioni di Clipper sca-
dono abitualmente in primavera. 
Ebbene, il 2001 è l’anno delle cer-
tezze; la prima è la convinzione che 
l ’Asso ciazione I tal i ana Amici 
dell’Aviazione è transitata agevol-
mente da un triennio di prova ad un 
periodo di stabilità e di affinamento 
delle sue attività principali. Tale con-
vincimento è emerso in seno 
all’ultima assemblea ordinaria dei 
Soci convocata il 5 Maggio scorso. La 
seconda è data dalla riconferma del 
Presidente uscente Roberto Picco, 
verso cui si è orientata la fiducia dei 
consiglieri neo-eletti in occasione 
della 1^ riunione di mercoledì 13 
maggio. Giorgio De Salve Ria, segre-
tario e coordinatore delle attività 
sociali, rivestirà la carica di Vice Pre-
sidente. La sua opera di “tessitore”, 
ultraconvinto della creazione di spazi 
dedicati agli appassionati di aviazio-
ne commerciale, lo ha così ripagato 
per la sua costante opera di sensibi-
lizzazione compiuta finora a Mal-
pensa. È stata opinione comune 
quella di consolidare i due gruppi di 
lavoro: quello fotografico oggi costi-
tuito da Carlo Macchi, Andrea Ponta-
rolo e G. De Salve Ria, unitamente a 
quello tecnico composto da Riccardo 
Mariani e Paolo Cenci. Guido Allieri, 
artefice indiscusso dell’immagine di 
Clipper nel “mondo”, ha fatto ingres-
so nel C.D. su quasi unanime volere 
dei soci intervenuti. Il sito internet di 
Clipper, da egli lanciato a ottobre 
scorso, è stata la più coraggiosa 
scommessa di questa Associazione 
nell’arco di questi primi 5 anni di 
vita.                        Il Nuovo C.D. 
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I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 
2001 
 

Nel primo trimestre 2001 i passeggeri trasportati 
da Gandalf sono stati 62.000 contro i 25.000 dello 
stesso periodo dell'anno precedente.  

E' diventato operativo l'accordo commerciale con 
Air France, mentre dall'inizio di aprile Gandalf ha ot-
tenuto dall'autorità aeronautica il certificato di appro-
vazione quale impresa di manutenzione.  

La società prevede, inoltre, il raddoppio del fattu-
rato quest'anno e il raggiungimento del break-even 
l'anno prossimo.  

Il primo trimestre 2001, si legge in una nota, è sta-
to, infine, negativo ma tale da escludere interventi 
immediati nel capitale. 

 

GANDALF ENTRA NEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE AEROMOBILI 
 
Gandalf Airlines ha ottenuto il certificato di 
approvazione quale impresa di manutenzione 
Jar 145, certificato che autorizza la compa-
gnia ad eseguire interventi di manutenzione 

ADR  

IN ESTATE NUOVI VOLI 
'GO'  

CIAMPINO-BRISTOL 
 
La compagnia aerea “GO” ha attivato con l’entrata 
in vigore dell’orario estivo collegamenti giornalieri  
tra Roma e Bristol con un volo di linea effettuato 
con aeromobili Boeing 737 da 148 posti. Il volo 
partirà da Ciampino alle 17,30 (con  arrivo alle 
19,10) e da Bristol alle 06,40 (arrivo alle 10,15). La 
scelta di Go di operare nuovi voli dall'aeroporto di  
Ciampino, dal quale effettua già tre collegamenti 
settimanali  per Londra-Stansted dal 1998 è estre-
mamente significativa e rappresenta la conferma 
delle potenzialità dello scalo. L'attività dell'aero-
porto di Ciampino è in costante  crescita: nel 2000 
il traffico è aumentato del 20,9% in termini  di pas-
seggeri (829.511), del 13,3% per movimenti aerei 
(28.471) e del 15,1% per merci trasportate 
(16.875 tonnellate). (ANSA). 

 

CERTIFICATO IL NUOVO  
BOEING 737-900 

 

L'ultimo aereo nato in casa Boeing ha ricevuto la 
certificazione della Federal Aviation Administra-
tion (FAA) statunitense e nei prossimi giorni en-
trerà in servizio con le compagnie aeree. Il Boeing 
737-900 è la versione più recente della famiglia 
737, ma è più lungo e porta un maggior numero di 
passeggeri rispetto alle precedenti.  Il primo esem-
plare entrerà in servizio con la Alaska Air, ma è già 
stato ordinato da KLM, Continental e Korean Air. 
La certificazione segue otto mesi di prove in volo. 
Il 737-900 è stato progettato per trasportare 189 
passeggeri su rotte fino a 5.000 km, volando ad 
un’altitudine maggiore, più velocemente e su di-
stanze superiori rispetto alle versioni precedenti. I 

Gandalf 
                                                 Andrea Coco 

sugli aeromobili operanti trasporto 
pubblico di passeggeri e merci. L'e-
sercizio diretto della manutenzione 
dei propri aerei, si tradurrà per 
Gandalf in un notevole risparmio 
dei costi industriali e in una mag-
giore flessibilità operativa.  

Il tutto ha inizio martedì 6 Febbraio 2001, una giornata da 
dimenticare (pioggia, nuvole basse, scarsa visibilità e tempe-
ratura di 7°). La partenza prevista per le 14,15 è rimandata 
di due ore. Dopo aver attraversato il gate 15 del Terminal 2 
alle 14,45, ci imbarchiamo sul B767-300ER, LAUDA AIR 
ITALY OE-LAX. Alle 15,15 i portelloni vengono chiusi e 
”armati”. Ready for push back? non se ne parla nemmeno 
perché il comandante annuncia che per problemi di intenso 
traffico aereo sulla zona di Milano subiremo ulteriore ritar-
do oltre a quello già accumulato. 
Finalmente alle 15,45 il “granchio” fa il suo lavoro spingendo 
lentamente indietro il “bestione” stracarico di carburante e 
passeggeri; (ne avremo per 12 ore e 30 minuti di volo, con 
arrivo previsto a Cancun alle 21,30 locali, il fuso orario 
rispetto all’Italia è di -7 ore. 
Dopo un paio di decolli da pista 35L, è il nostro turno: 
decolleremo dalla 17R. MAX TRUST e il B767 si allinea nella 
foschia della 17R e decolliamo a tutta birra alle 16,01 con un 
buon rateo di salita, senza scossoni e nonostante fossimo 
entrati nel pieno della perturbazione. Subiamo una leggera 
turbolenza passando i 9500 piedi e poi con una virata a 
destra ci arrampichiamo ulteriormente. 
Lo spegnimento del segnale “allacciare le cinture“ avviene a 
FL310. La velocità  è di 437 mph e la temperatura esterna è 
di -61°F. 
La nostra rotta prevede il sorvolo di Ginevra, Dijon, Parigi, il 
Canale della Manica, il Sud della Gran Bretagna e dell’Irlanda, 
Bermuda, Bahamas, Key West. Dopo circa un ora dal decol-
lo siamo ancora con le cinture allacciate a causa di una 
moderata turbolenza a FL310 sopra la Francia centrale. Il 
Canale della Manica viene raggiunto dopo meno di due ore 
dal decollo; da qui inizia il “grande salto” attraverso 
l’Atlantico che ci porterà a Cancun. L’inizio avviene a una 
quota di FL340/350 con una ground speed di 513 mph e una 
temperatura esterna di -70°F. Tutto ok su buona parte 
dell’Oceano Atlantico, tranne per qualche leggera turbolen-
za che ci “inchioda” alla poltrone per alcuni minuti. Sorvo-
lando le temute isole di Bermuda saliamo a FL370 con velo-
cità di circa 450 mph. Mancano circa 1560 miglia da Cancun, 
con l’arrivo stimato dopo 3 ore e 30 minuti. 
Sopra Bahamas/Freeport saliamo a FL390, ma riduciamo la 
velocità a 409 mph; passiamo lo stretto fra Key West e la 
costa Cubana ed entriamo nel Golfo del Messico, con una 
velocità di 451 mph. Alle 21,00 locali, a circa 140 miglia da 

Cancun, iniziamo la nostra discesa. Il carrello viene 
estratto dal suo alloggiamento a 5000 piedi, la 
velocità ora è di 303 mph, i flaps vengono estesi a 
30°. L’atterraggio sulla pista 12 dell’aeroporto di 
Cancun è un pò brusco; il B767 tocca pesantemen-
te la pista, con qualche scossone di troppo alla 
velocità di 163 mph. Sono le 21,27 ora locale; dal 
nostro decollo da Malpensa sono passate esatta-
mente 12 ore e 26 minuti. 
Dopo una settimana di vacanza si torna a casa. 
La partenza per Malpensa via Montego Bay è fissata 
per le ore 20,05 del 13 febbraio. Alle 20,00 siamo 
in coda per salire sul B767-300ER Lauda Air Italy 
OE-LAT. L’imbarco termina alle 20,15, i portelloni 
vengono chiusi e armati, il push-back inizia alle 
20,25. Dopo la messa in moto il 767 si avvia lenta-
mente verso la pista 12. Dopo qualche minuto 
eccoci allineati e pronti al decollo. MAX TRUST e 
alle 20,35 con una velocità di 270/290 Kmh decol-
liamo con destinazione Montego Bay (Jamaica), 
distante circa 1000 Km e che raggiungeremo dopo 
1 ora e 15 minuti di volo. 
Ci stabilizziamo a 9600 metri con una velocità di 
888 Kmh. Dopo 30 min. di volo ci portiamo a 
11300 mt. con una temperatura esterna di -53°. A 
237 Km. da Montego Bay iniziamo la fase di discesa, 
lenta e graduale, ma con qualche scossone causato 
dal vento al traverso. A 27 Km da Montego Bay, il 
B767 vira a destra e poi a sinistra per intercettare e 
seguire l’ILS della pista 07. L’avvicinamento finale è 
alquanto turbolento con continue  imbardate e 
beccheggi, opportunamente corretti dal Comandan-
te Di Bella e dal First Officier Massei. Atterriamo 
finalmente alle 21,50 e lentamente rulliamo verso il 
parcheggio, fernandoci a fianco di un A320 Air 
Jamaica dall’originale livrea. 
Alle 22,55 push-back approved. Messa in moto e 
rulliamo per pista 25; gli ultimi controlli e poi decol-
liamo alle 23,05. Dopo 20 minuti di salita ci stabiliz-
ziamo a 9400 metri con una velocità di 840 Kmh, 
temperatura esterna di -40° e vento in coda di 37 
Kmh. La nostro volo per Malpensa prevede il sor-
volo di Cuba, Andros Island, Bahamas, le isole 
Azzorre e la Francia. Andros Island viene raggiunta 
ad una quota di 10100 mt. con la velocità di 907 
Kmh. Siamo esattamente a 7300 Km da Malpensa. 
Dopo circa 6 ore di volo e a 10700 mt. di quota, 

MALPENSA - CANCUN 
                                   Corrado Moneta 
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cercò senza successo di costituire una “filiale” 
italiana. La compagnia fu denominata STARLI-
NE ed iniziò le operazioni nell’inverno 1977 
con un Caravelle noleggiato dalla case madre 
danese e reimmatricolato I-STAE. 
L’esperimento ebbe breve durata, l’aereo volò 
molto poco e la compagnia fu chiusa nella 
primavera del 1978. 
ATI 
E’ poco noto che la sussidiaria domestica 

dell’Alitalia, in attesa della consegna dei due 
ultimi esemplari di DC-9-30, fu costretta ad 
utilizzare nel corso del 1972 due Caravelle 
della SAM SOCIETA’ AEREA MEDITERRA-
NEA. Si trattava degli esemplari I-DABT e I-
DABV che mantennero però i colori SAM, 
distinguendosi solo con un piccolo sticker ATI 
a lato della porta d’ingresso anteriore. 
ALTAIR 
Il Caravelle, assente per qualche anno nei cieli 
Italiani, fece un improvviso ritorno sulla scena 
nazionale quando nel gennaio 1981 la nuova 
compagnia charter ALTAIR iniziò le operazio-

ni con un Caravelle III ex Air Inter immatricolato 
I-GISA. Negli anni successivi la compagnia si spe-
cializzò nel mercato dei voli a domanda verso 
destinazioni mediterranee e nel trasporto estivo 
di studenti verso il Regno Unito. 
In totale ALTAIR noleggiò od acquistò 3 esempla-
ri della serie III ex Air Inter e tre esemplari della 

serie 10B3 ex Finnair. 
Nel corso dell’estate 1983, l’esemplare F-BHRS 
subì un inencendio motore al decollo da Malpensa 
per un volo studenti con destinazione Londra. 
L’esemplare fu radiato e donato ai Vigili del fuoco 

dell’aeroporto che per anni lo hanno utilizzato 
per le loro esercitazioni, rimanendo all’aperto 
accanto alla caserma localizzata tra le due piste. 
Nel corso del 2000 il relitto è stato definitiva-
mente rimosso e demolito (era perfettamente 
visibile dal nuovo terminal 1 e questo non costi-
tuiva una “pubblicità” favorevole in tema di sicu-
rezza del volo….). 
Questo incidente, oltre ad essere il secondo a 
carico di un Caravelle “Italiano”, costituitì un 
brutto colpo per la compagnia che iniziò un lento 
declino culminato nel fallimento avvenuto 
nell’ottobre del 1985. 
La chiusura delle operazioni ha costituito anche la 
parola fine nella storia del Caravelle in Italia dopo 
25 anni. 

CARAVELLCARAVELLCARAVELLEEE   
          2^ Parte                                                 Guido Allieri 

Caravelle in Italia 
 
SAM SOCIETA’ AEREA MEDITERRANEA 
Questa società costituita negli anni ’50 e ’60 la 
sussidiaria charter dell’Alitalia ed operava tradi-
zionalmente una flotta costituita da velivoli pre-
cedentemente utilizzati dalla compagnia di ban-
diera. Come già detto, in seguito alla disponibili-
tà dei nuovi DC-9-30, a partire dal 1967 Alitalia 
cominciò a trasferire alcuni esemplari alla SAM. 
Alcuni aerei vennero trasferiti in via definitiva e 
assunsero la colorazione del vettore charter, 
mentre altri venivano trasferiti per periodi limi-
tati. In totale SAM utilizzò 6 esemplari ex Alita-
lia. Nel corso del 1972 fu noleggiato anche un 
settimo esemplare per tre mesi dalla compagnia 
olandese Transavia Holland; si trattava di un 
esemplare originariamente costruito per United 
Al. 
Nel corso dei primi anni ’70 l’Alitalia chiuse 
comunque la SOCIETA’ AEREA MEDITERRA-
NEA e trasferì le sue attività charter alla sussi-
diaria domestica ATI. 
ITAVIA 
La compagnia privata ITAVIA noleggiò nel mag-
gio 1975,per circa 20 giorni, un esemplare di 
Caravelle dalla compagnia olandese Transavia 
Holland. Si trattava dell’esemplare PH-TRX, c/n 
92 costruito in origine per United AL. L’aereo 
fu utilizzato nei colori originari del vettore olan-
dese. 
ALISARDA 
Un altro episodio poco noto della storia del 
Caravelle in Italia è legato al noleggio di un e-
semplare da parte della ALISARDA nel corso 
del 1977. A quel tempo la compagnia dell’Aga 
Khan aveva ancora una vocazione regionale ed 
il noleggio per due brevi periodi del velivolo 
servì per incrementare la capacità offerta nel 
cruciale periodo estivo. Si trattava 
dell’esemplare OY-Sal della compagnia charter 
danese STERLING AW. 
STARLINE 
Nel corso del 1977, la compagnia danese STER-
LING AW, uno dei colossi nel settore charter, 

Orio News! 
 

L’Associazione culturale e didattica del Museo 
storico della Città di Bergamo ha curato la 
realizzazione di due “quaderni” dedicati alla 
figura di Antonio Locatelli, pilota e trasvolato-
re originario della città orobica. Il Primo 
“1924 Antonio Locatelli sull’Atlantico del 
nord” racconta il tentativo non riuscito di at-
traversare l’oceano Atlantico, mentre il secon-
do “Antonio Locatelli e Giovanni Arrigoni: 
due aviatori bergamaschi”, descrive le imprese 
aviatorie dei due piloti durante il primo con-
flitto mondiale. Le pubblicazioni possono esse-
re ordinate contattando il Museo ai seguenti 

numeri: 035-247116 (Tel.), 035-219128 
(Fax), info@museostoricobg.org (e-mail).  
Sul sito Web del museo (www.
museostoricobg.org) è possibile, inoltre, 
informarsi sullo stato di avanzamento del 
restauro dell’Ansaldo A1 “Balilla”, che An-
tonio Locatelli aveva donato alla città di 
Bergamo. Con provvedimento del 7 feb-
braio 2000 il Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali ha infatti autorizzato il progetto 
di restauro del velivolo presentato dal mu-
seo e dal GAVS (Gruppo Amici Velivoli Sto-
rici). Il 30 marzo 2000 il Comune di Berga-
mo e la Fondazione Famiglia Legler hanno 
sottoscritto un accordo che prevede la 
completa sponsorizzazione del restauro 
dell'aereo da parte della Fondazione. Con il 

nome di “Progetto San Giorgio” ha quindi 
preso il via una collaborazione che per 
l'autunno 2002 prevede di veder tornare a 
Bergamo un pezzo di storia nazionale e 
uno splendido esemplare per appassionati 
(e non) dell’aviazione.  
MiniLiner, una società dedicata esclusiva-
mente al trasporto merci, posta, “just in 
time”, basata sull’aeroporto di Bergamo 
Orio al Serio, sta procedendo ad una revi-
sione generale – check D - di un Fokker 
F27. Il velivolo, un ex Aeropostale france-
se (F-BPUA), verrà destinato al trasporto 
della corrispondenza per conto della SDA 
Poste Italiane s.p.a. Una volta entrato in 
servizio, l’aeroplano acquisirà la sigla I-
MLUT. 



È un foglio di collegamento interno per gli 
Associati di “Clipper” Associazione Italiana 
Amici dell’Aviazione.  
Via E. Fermi, 5  21010 Ferno (VA) Italia 
 
Segreteria:              0331 - 726380 
Informazioni:           0347 - 4308794  
                              0331 - 658639 

___________ 
 

www.airclipper.com 
 

limc@libero.it 
___________ 

 
               Presidente:  Roberto Picco 

V. Presidente:  Giorgio De Salve Ria 
 

Consiglieri 
 

Guido Allieri - Andrea Pontarolo 
Carlo Macchi - Paolo Cenci - Riccardo Mariani 

Avvisi  agli  Associati TRANSPONDER  WORLD  

S A C I 
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 

 

• Domenica 10 Giugno 2001 si terrà a Malpensa, come di consueto, il raduno 

“Clipper’s Day 2001”, manifestazione riservata agli Associati e familiari di 
Clipper. È necessario farne richiesta entro il giorno di Lunedì 4 Giugno. 
Nell’interno troverete la locandina della manifestazione con il programma e gli 
orari definitivi.PARCHEGGIO: I partecipanti potranno parcheggiare la propria 
auto gratuitamente nell’interno del piazzale riservato alle Forze dell’Ordine, situa-
to di fronte al campo sportivo dell’aeroporto (come lo scorso anno)(troverete 
una locandina sul cancello). Con la navetta gratuita che ferma vicino all’entrata 
del parcheggio, si raggiunge in meno di cinque minuti il Terminal 1.  Le auto sa-
ranno riprese alle ore 15,00 circa, alla fine della visita al Reparto Volo della Poli-
zia, per poi trasferirsi insieme alla Torre di Controllo. Coloro i quali dovessero 
arrivare in ritardo saranno inseriti nel gruppo appena possibile e dovranno telefo-
nare al Tel. 0347-4308794.  

• Anche quest’anno si terrà la classica VISITA ALL’AEROPORTO DI ZURIGO. La 
data è stata fissata per domenica 24 Giugno. Coloro i quali vorranno partecipare, 
potranno telefonare e prenotare in segreteria (0347-4308794 escluso ore pasti) 

• Dal mese di Giugno, concordando con il segretario Giorgio De Salve Ria è possi-
bile, tutti i lunedì (max tre persone) entrare in piazzale a Malpensa per osservare 
da vicino decolli, atterraggi ecc. Possono partecipare i soli Associati appassionati 
di fotografia. 

                                                                                Giorgio De Salve Ria 

  ORIO...  
       IN DIRETTA 

Omar Rigamonti 

• Venerdì 27 Aprile: SAAB 340 MOLDA-
VIAN AIRLINES; 

• Sabato 28 Aprile: F100 OCCITANIA 
(Colorato Peugeot 307); 

• Mercoledì 2 Maggio: TU 154 BULGA-
RIAN AIR CHARTER 

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 

NOTIZIE…     DALLE FLOTTE  
Gabriele Cavallotti 

• CATHAY PACIFIC: Brutta notizia per noi spot-
ters; a partire dall’1/5/01 la compagnia di Hong 
Kong sospende Zurigo, che raggiungeva con 
A340 4 volte per settimana; scelta dovuta al 
completo code-share dei voli con Swissair. 

• CHINA AIRLINES dovrebbe introdurre nei pros-
simi giorni il nuovo A340 sulla Taipei-Roma in 
luogo dell' MD11. 

• JAT torna sul lungo raggio da giugno con 3 voli 
sett. su JFK e 2 su Toronto; i voli saranno opera-
ti con DC10-30. 

• HAWAIIAN: la compagnia americana introdurrà 
da ottobre 3 B767-300 ER per rimpiazzare i 
DC10 nei voli sul pacifico; inoltre ha introdotto 
in servizio il 1° B717-200 dei 13 ordinati per i 
collegamenti tra le isole; essi saranno allestiti per 
accogliere 123 pax e prenderanno nomi di tipici 
uccelli hawaiani.  

 

FLEET LIST NEWS 
 

OE-LAM A330-223 AUSTRIAN in leasing 2 mesi a 
RAM (dal 19/02/01) 
 

G-CEAE B737-200 EUROPEAN in leasing a AIR 
SICILIA 
 

I- MD-81 (c/n 981) AIR SICILIA ex OY-KII (SAS), 
HB-INI (SWISSAIR "kloten") 
 

G-TTIA/B A 321 primi 2 A321 GB airways - BA 
colors ( union jack) impiegati sulla LGW-PALMA 
 

G-JEAF F-27 il mitico F-27 friendship che ha porta-
to CLIPPER in volo con EURECA, passa ora dopo 
JERSEY European ed EURECA, alla SIX CARGO, 
compagnia di base a Venezia che effettua servizi 
postali.  

-MXP 20 Aprile 2001- 
AVRO RJ70 AZZURRA 

 
La serata del venerdì 20 Aprile prevedeva, 

come da programma, la visita al MD11 Alitalia, 
ma un cambiamento dei programmi di lunga 
sosta hanno costretto la Compagnia di Ban-
diera a studiare una possibilità alternativa. 

Infatti non tutto viene per nuocere ed allo-
ra, come non avremmo mai immaginato e al di 
fuori di ogni aspettativa, ci viene proposto il 
“JUMBOLINO” di Azzurra. Era veramente 
atteso, dopo anni di visite, l’appuntamento 
con il piccolo ma completo 70 posti, adatto 
per coprire tratte medio-corte ed operare su 
aeroporti “difficili” come Firenze Peretola, 
Lugano Agno e London City Airport. 

L’aereo, matricola EI-CPL, di proprietà di 
Azzurra Air, opera per conto di Alitalia E-
spress. 

Per la bella opportunità Clipper ringrazia 
Azzurra e Alitalia, in particolare il Signor Ro-
berto Scaburri per l’ottima disponibilità. 

Malpensa - Cancun  
Segue da pag. 2 

abbiamo una GS di 1011 Kmh e un vento in coda di 155 
Kmh. Sorvoliamo le Azzorre ed avvicinandoci alla costa 
francese saliamo a 11300 mt. In questo momento si 
realizza la promessa fattami a Cancun dal First Officier 
Sig. Massei, infatti sono invitato in cabina di pilotaggio, 
ove in poco tempo ammiro il cockpit e riesco a scattare 
alcune fotografie senza l’uso del flash. Poco prima di 
Ginevra inizia la discesa a 10200 metri, sulle Alpi passia-
mo  9000 mt. e sopra Courmayeur siamo a 8200 metri. 
A 130 Km da Malpensa passiamo 8000 mt. a 600 Kmh. 
Sorvolando la zona di Vercelli iniziamo una decisa virata a 
sinistra, stabilizzandoci sull’ILS 35L a 1200 metri; atterria-
mo sulla 35L alle 15,55 ad una velocità di 290 Kmh. Sceso 
dall’aereo vengo piacevolmente accolto da Roberto 
Picco, nostro Presidente, al quale racconto le mie im-
pressioni sulla vacanza in Messico, dopo di che è costret-
to a lasciarci perché i 747 Cargo, parcheggiati poco 
lontano, necessitano della sua assistenza. Un particolare 
ringraziamento a Lauda Air Italy per la serietà e la cordia-
lità dimostrata a bordo dei propri aerei. 


