
Editoriale 
Cari Amici, 
Anche quest’anno ci siamo riuniti in 
Assemblea per discutere delle no-
stre cose… sociali. Tanti fedelissimi 
partecipanti, buone idee, qualche 
critica (indubbiamente costruttiva), 
ma purtroppo si è dovuto nuova-
mente rilevare, nell’incessante do-
manda di nuove attività esterne, una 
imbarazzante inerzia verso la nostra 
richiesta di collaborazione nella ge-
stione dell’Associazione. Non solo 
e, ciliegina sulla torta..., per comple-
tare l’opera ci ha pensato il nostro 
“mitico” V. Presidente Giorgio De 
Salve Ria, il quale ha annunciato, con 
evidente sorpresa dei convenuti, di 
dover cedere alcune delicate attivi-
tà, come la segreteria e il coordina-
mento, per un recentissimo nuovo 
incarico professionale, che rische-
rebbere di distrarlo oltre misura. 
Con l’umiltà che lo ha sempre di-
stinto, Giorgio ha chiesto, per que-
sto, di essere affiancato per un pe-
riodo di sei mesi, adeguatamente 
sufficiente per essere completamen-
te sostituito alla data del 31 Dicem-
bre. L’associazione non dovrà asso-
lutamente risentire di questo delica-
to passaggio di consegne, pur rico-
noscendo a Giorgio De Salve Ria il 
merito indiscusso di aver contribui-
to con tenacia alla rinascita di que-
sta “unica” Associazione. Niente 
paura, Giorgio continuerà sempre a 
collaborare e, con le sue doti di 
contagioso coinvolgimento, che da 
sempre lo classificano, seguiterà a 
far crescere l’Associazione in ambi-
to Aeroportuale, dando spazio alla 
sua naturale inclinazione verso le 
relazioni esterne. A Giorgio rivolgia-
mo un grazie di cuore e un buon 
lavoro per la sua vita professionale. 
                         IL PRESIDENTE 
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Rolls-Royce ha annunciato che il 
Trent 900 E8 stato scelto da Luf-
thansa per "spingere" la propria 
flotta di A380. Lufthansa ha un or-
dine fermo di 15 A380. Il Trent 900 
E8 stato sviluppato espressamente 
per l'A380 con una spinta variabile 
da 30840 Kg/s a 34470 Kg/s per e 
versioni passeggeri e cargo. È  già 
iniziata la produzione delle parti 
che compongono questo motore. Il 
primo Trent 900 comincerà a girare 
durante il mese di Marzo 2003; la 
certificazione avverrà valutando il 
motore ad una potenza di 36965 Kg/s 
nel corso dell'estate 2004. Lufthan-
sa riceverà il suo primo A380 nel 2-
007 dopo l'entrata in servizio del 
velivolo con il cliente di lancio 
Singapore Airlines nel mese di Marzo 
del 2006. Oltre a Lufthansa, il 
Trent 900 è stato scelto da Singapo-
re Airlines, Qantas, Virgin Atlantic 
ed International Lease Finance Cor-
poration per un totale annunciato, 
tra ordini e opzioni, di 64 velivo-
li, in cui il Trent 900 si è conqui-
stato il 58% dello share. I motori 
Rolls-Royce Trent sono stati scelti 
da Cathay Pacific per equipaggiare i 
nuovi velivoli ordinati: 3 x Airbus 
A330 e 3 x Boeing 777. L'A330 sarà 
spinto dai Trent 700 da 32660 Kg/s, 
invece il B777 dai Trent 800 da 381-
00 Kg/s. Nel corso di quest'anno, 
come cliente di lancio, Cathay Paci-
fic riceverà il primo dei tre qua-
drimotori Airbus A340-600, spinto 
dai Rolls Royce Trent 500, unico e-
quipaggiamento propulsivo disponibi-
le per questo aereo. 

Cathay Pacific Airways ha ordi-
nato tre Boeing 777-300, consegna 
prevista tra il 2003 ed il 2004. Per 
l'impianto propulsivo è stato scelto 
il Rolls-Royce Trent 800 (la versio-
ne per il 777 raggiunge 84000 libbre 
di spinta, pari a 38100 Kg/s, mentre 
la versione progettata per l'Airbus 
A330 limitata a 72000 libbre, cioè  
32660 Kg/s). I nuovi jet avranno una 
configurazione di 382 posti, 59 in 
classe business e 323 in classe eco-
nomica. Il valore dell'ordine è sti-
mato in 600 milioni di dollari. 

Alla fine del corrente anno Ca-
thay Pacific diventerà anche cliente 
di lancio del nuovo Airbus A340-600 
ad ultra lungo raggio, spinto dai 
Rolls-Royce Trent 500, unico impian-
to propulsivo disponibile per questo 
jet. Boeing ha recentemente conse-

gnato il quarantesimo B777, un 777-
200ER (Extended Range) ad Asiana Airli-
nes (Korea). In nove anni di produzione 
Boeing è riuscita a ridurre il tempo 
necessario alla costruzione da 71 a 37 
giorni. 

Procede il progetto del Sonic 
Cruiser, nuovo jet commerciale di nuova 
concezione, studiato per volare a velo-
cità prossime a quelle del suono (Mach 
0,98) e con consumi paragonabili a 
quelli dei migliori grossi bireattori 
odierni. 

L'A340-600 ha completato i suoi vo-
li di prova coprendo una distanza di 
oltre due volte il giro del mondo. I 
test, effettuati con la collaborazione 
di Virgin Atlantic Airways e Lufthansa, 
hanno portato l'A340-600 in Europa, A-
sia e Stati Uniti dimostrando le sue 
reali capacità. Al termine delle due 
settimane di voli, il 340-600 ha fatto 
rientro in base a Tolosa, dove comple-
terà i programmi di certificazione pri-
ma della consegna a Virgin nel corso 
dell'estate di quest'anno. Durante le 
due settimane di voli il jet ha accumu-
lato 130 ore di volo, con voli della 
durata minima di 15 minuti e massima di 
13 ore, coprendo una distanza di 107500 
Km. I voli compiuti hanno permesso a 
Virgin e Lufthansa di verificare anche 
la gestione a terra del velivolo in 
condizioni reali. Gli aeroporti sele-
zionati dalle due compagnie sono stati: 
Londra, Hong Kong, Shanghai, Narita, 
Taipei, Los Angeles, New York, Franco-
forte, San Francisco, Montreal, Vancou-
ver, Singapore, Manila e Bangkok. 

Airbus Industrie sta effettuando 
nei cieli di Tolosa la serie di voli di 
prova e certificazione dell'A318, il 
più piccolo della serie A320. L'A318 ha 
effettuato il suo primo volo nel mese 
di gennaio 2002 nei cieli di Amburgo. 
L'A318 ha accumulato, alla fine di Mar-
zo, 66 ore di volo, con durata minima 
di 30 minuti e massima di 6 ore. L'ae-
reo è stato spinto fino alla velocità 
di Mach 0,87 anche se la normale velo-
cità di crociera sarà di Mach 0,78. So-
no già stati collaudati i sistemi sia 
di atterraggio che di frenata automati-
ci, mentre i test futuri solleciteranno 
i sistemi di atterraggio e frenata. 

Airbus ha reso pubblica la certifi-
cazione ottenuta che consente agli e-
quipaggi di condurre gli A340-200/300 e 
di pilotare anche gli A340-600. È la 
prima volta che tre enti come la statu-
nitense Federal Aviation Administration
(FAA), l'europea Joint Aviation Autho-
rities (JAA) e la Transport Canada Ci-
vil Aviation (TCCA) conducono insieme 
la valutazione di un nuovo aeromobile. 
Il lavoro è consistito in una compara-
zione dettagliata dei due velivoli in 
termini di gestione, sistemi e procedu-
re. Entrambi gli aerei verranno valuta-
ti da piloti delle tre autorità, valu-
tando le differenze.  

Lo stesso tipo di valutazione verrà 
effettuata durante il mese di Settembre 
per l'A340-500.  

NEWS 
DA FIUMICINO  

  

ANDREA COCO 
 

American Airlines ha ripre-
so le operazioni commerciali con 
l’Italia a partire dal 2 maggio, 
con un volo giornaliero non-stop 
da Roma Fiumicino per Chicago O-
'Hare. Il volo è  operato da un 
aeromobile Boeing 767-300 con una 
capacità di 190 posti distribuiti 
su tre classi. Questa configura-
zione offre maggiore spazio e 
confort a bordo, grazie al pro-
getto "More Room" ideato da Ame-
rican Airlines, che ha eliminato 
oltre 9000 poltrone dalle cabine 
degli aeromobili dell'intera 
flotta ed è soprattutto dedicato 
alla classe Economica. In classe 
Economica, grazie a "More Room", 
la distanza tra le poltrone è di 
86 centimetri contro i 78-81 cen-
timetri standard applicati da al-
tre compagnie; in classe Business 
la distanza tra le poltrone è 
stata aumentata fino a 152 cm per 
garantire maggiore spazio alle 
gambe, mentre i passeggeri di 
prima classe possono riposare in 
autentiche poltrone-letto. Il vo-
lo, AA110, parte da Chicago alle 
15.30 con arrivo a Roma alle 7.50 
del mattino seguente; AA111 ri-
parte da Roma alle 11.20 con ar-
rivo a Chicago lo stesso pomerig-
gio alle 15:00 ora locale. Questo 
operativo sarà valido fino al 31 
ottobre del 2002. (M.P.) 

Rolls-Royce ha firmato con 
Cathay Pacific un contratto 
"Total Care" del valore di $530 
milioni per la manutenzione dei 
motori Trent 700 degli Airbus A3-
30 della compagnia. "Il successo 
dei nostri servizi Total Care 
continua a crescere di pari passo 
con la consapevolezza dei vantag-
gi concreti offerti da costi di 
manutenzione fissi e preventivati 
con certezza - ha detto Mike Ter-
ret, President Civil Aerospace di 
Rolls-Royce. "Oltre il 40% di 
tutti i Trent in servizio sono 
oggi coperti da accordi Total Ca-
re". Negli ultimi cinque anni il 
fatturato Rolls-Royce nei servizi 
e nell'assistenza post vendita è 
aumentato del 50%, con una cre-
scita del 6% solo nel 2001. Nel 
1995 Cathay Pacific era stata 
cliente di lancio del Trent 700 
destinato all'Airbus A330, bire-
attore widebody del quale la com-
pagnia utilizza oggi 20 esempla-
ri. Fino ad oggi i Trent 700 di 
Cathay hanno effettuato oltre 45-
0.000 ore, con il motore più uti-
lizzato ormai prossimo alle 2-
0.000 ore. Utilizzato da 22 di-
versi operatori compresa Cathay, 
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il Trent 700 rappresenta oggi la scel-
ta motoristica più diffusa per l'A330. 
La presenza Rolls-Royce sugli aerei 
della flotta Cathay Pacific comprende 
anche l'RB211-524G/H-T dei Boeing 747-
400 ed i Trent 800 sui grandi bireat-
tori Boeing 777. Tra breve Cathay ri-
ceverà il primo quadrireattore A340-
600, per il quale il Rolls-Royce Trent 
500 rappresenta l'unica scelta motori-
stica. (R.G.) 

Continental Airlines ha comuni-
cato di aver raggiunto la piena opera-
tività dei collegamenti giornalieri 
non-stop fra Roma e New York/Newark 
con il nuovo Boeing 767-400ER. La com-
pagnia nordamericana sta progressiva-
mente introducendo, su alcune rotte 

europee, la nuova generazione di Bo-
eing 767-400ER e 767-200ER. Una ma-
nifestazione della "volontà della 
compagnia di mantenere la ormai con-
solidata fama di flotta più giovane 
degli Stati Uniti". Gli aeromobili 
della compagnia americana vantano 
infatti un'età media di 5,2 anni. 
Gli interni di questi moderni aero-
mobili ricalcano lo stile caratteri-
stico del Boeing 777. Il Boeing 767-
400ER ha una configurazione 2-1-2 in 
BusinessFirst e 2-3-2 in classe Eco-
nomica. Tale assetto è progettato 
per garantire ai passeggeri un mag-
gior numero di posti corridoio e fi-
nestrino. In BusinessFirst la nuova 
disposizione offre, quindi, posta-

zioni individuali nella sezione cen-
trale della cabina. Ogni poltrona di 
BusinessFirst è provvista di sistema 
d'intrattenimento con schermo a cri-
stalli liquidi e telefono satellita-
re. Il velivolo è inoltre dotato di 
cappelliere molto capienti, poggia-
testa con supporti laterali regola-
bili, prese d'alimentazione per il 
computer portatile in ogni poltrona 
di BusinessFirst nonché in alcune 
della classe Economica. Completano 
l'accoglienza: una macchina per cap-
puccino e caffè espresso e otto toi-
lette, di cui una per disabili. Il 
Boeing 767-400ER può ospitare sino a 
235 passeggeri, 35 in BusinessFirst 
e 200 in classe Economica. (R.G.) 

 

SICUREZZA AEREA  
 

PAOLO  CENCI 
 
Negli aeroporti degli Stati Uniti 
tornano forbicine, lamette da unghie, 
rasoi di sicurezza e altri articoli 
che erano stati assolutamente proibi-
ti all’indomani degli attentati 
dell’11 settembre scorso. John Magaw, 
nuovo responsabile della Tsa 
l’amministrazione per la sicurezza 
dei trasporti, ha annunciato la svol-
ta che segna il ridursi della minac-
cia di nuovi dirottamenti. Per questo 
la Tsa ha diffuso una lista di ogget-
ti nuovamente permessi nel bagaglio a 
mano, e ha ripetuto che quelli proi-
biti possono comunque essere traspor-
tati, in molti casi, come bagaglio 
registrato nella stiva. Restano seve-
ramente vietati coltelli, cavatappi, 
mazze da golf e altri strumenti ap-
puntiti o pesanti. Rimane anche la 
minaccia di prigione e multe fino a 
1.100 dollari per chi tenti di por-
tarli a bordo. Non saranno invece mo-
dificate, per il momento, le regole 
di sicurezza speciali in vigore al-
l'aeroporto Reagan National di Wa-
shington, vicinissimo ai palazzi del 
potere Usa, dove per 30 minuti dopo 
il decollo e prima dell'atterraggio è 
proibito alzarsi dal posto. 

VOLANDO  
CON 

 NEOS 

GABRIELE CAVALLOTTI  
 

In questo articolo cercherò prin-
cipalmente di darvi notizie su NEOS, 
che forse non tutti sanno! 

Il panorama charter estivo euro-
peo è sicuramente caratterizzato dal-
l'affermazione del Pressaug Group che 
è un colosso tedesco nel campo della 
finanza con interessi industriali in 

tutto il mondo.  
Nel 1998 Pressaug ha deciso di 

entrare in forze nel settore del 
turismo acquistando il tour 
operator TUI (Turistik Union Inter-
national) a sua volta proprietario 
della Hapag Lloyd. L'interesse di 
Pressaug per il settore turistico è 
stato poi rafforzato nel 2000 con 
l'acquisto del gruppo inglese Thom-
son Travel Group (proprietario di 
Britannia Aw). 

La compagnia opera per conto 
di due tour operator italiani: Al-
pitour e Francorosso e, come tutti 
sappiamo, opera già con due B737-
800W, I-NEOS ed I-NEOT battezzati 
rispettivamente "Città di Milano" e 
“Città di Torino” il primo ha visto 
la delivery il 28/2/02, e 
l’allestimento interni ad Hannover 
il 1/3/02 con arrivo a MXP il 5-
/3/02, entrato in servizio l’8/3/02 
col 1° volo MXP-Capskirring-Dakar-
MXP. Ebbene se avete letto bene, 
gli aeromobili cosi come è stato 
anche per il 2°, vengono consegnati 
"vuoti" cioè privi di sedili dalla 
Boeing, e vengono allestiti ad Han-
nover presso la sede di Hapag 
Lloyd, dove nella nuova area tecni-
ca comune del gruppo Tui, verranno 
effettuati anche i C check.  

Attualmente la configurazione 
attuale è di 184 pax in classe uni-
ca, ma nel corso del mese di giu-
gno, entrambe le macchine si reche-
ranno ad Hannover, in giornata! per 
il nuovo allestimento a 2 classi 
(15 neos class+ 166 economy).  

Per la terza macchina si dovrà 
attendere probabilmente la fine 
dell'anno. Le destinazioni attual-
mente servite dalla compagnia sono: 
Tenerife, Lanzarote, Sharm, Mars 
Alam, Sal, Ibiza, Malaga, Capskir-
ring, Mosca, San Pietroburgo, e per 
un tour operator israeliano la rot-
ta Venezia-Tel Aviv. Il catering 
viene fornito dalla ditta Air Chef-
Servisair con pasto caldo per voli 
sopra le tre ore e, scelta tra pa-
nini caldi o dolci per le altre de-
stinazioni. Infine per chiudere una 
curiosità, il callsign (la chiamata 

per intenderci) della compagnia è 
"Moon Flower". 

Si ringrazia per la splendida 
collaborazione e le notizie fornite-
ci Massimo Dominelli, interline 
manager di NEOS. 

Crisis 
Management 

 
Andrea Coco  

 
E’ una struttura del Gruppo A-

litalia realizzata al fine di forni-
re, in caso di incidente aereo, 
un’adeguata e concreta assistenza ai 
passeggeri e, nei casi più gravi, ai 
familiari delle vittime, organizzata 
nel rispetto delle norme di legge ed 
in coordinamento con le autorità 
coinvolte nella gestione 
dell’emergenza. Nel numero di giugno 
della rivista “JP4” è possibile co-
noscere il funzionamento del Crisis 
Management, una struttura che “si 
spera non debba mai servire”. 

2° REPARTO VOLO 
DELLA POLIZIA DI STATO 
CAMBIO AL VERTICE 

Giorgio De Salve Ria 
 
Con grande soddisfazione per la 

sua futura carriera sono lieto di 
comunicarvi che il Comandante del 2° 
Reparto Volo della Polizia di Stato 
di Milano Malpensa, di cui faccio 
parte, è diventato Generale.  

Vincenzo Florita, che tante volte 
ha simpaticamente ospitato 
l’Associazione in visita presso le 
strutture del noto Reparto Elicotte-
ri, lascia il Comando per ricoprire 
un’importante carica dirigenziale. 

Al nostro amico rivolgo un grazie 
di cuore, anche a nome di tutti i 
Soci di Clipper con le congratula-
zioni più sincere e un futuro colmo 
di soddisfazioni. 



 

E N T E  
 

N A Z I O N A L E  
 

P E R  
 

L ’ A V I A Z I O N E  
 

C I V I L E  

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  

___________ 
 

www.airclipper.com 
 

limc@libero.it 
___________ 

 
 
                Presidente:  Roberto Picco 

V. Presidente:  Giorgio De Salve Ria 
 

Consiglieri 
 

Guido Allieri - Andrea Pontarolo - Carlo 
Macchi - Paolo Cenci - Gabriele Cavallotti 

Avvisi  agli  Associati TRANSPONDER  WORLD  

 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 

ORIO…      
IN DIRETTA 

Omar Rigamonti 
 

• Mar 4 Giugno A300B4 Eat (DHL) 
OO-DLV; 

• Sab 8 Giugno MD83 Freebird 
Airlines TC-FBB; B737/300 I-
slandflug TF-ELN; 

• Dom 9 Giugno A330/200 Volare 
Group I-VELF(PRIMA VOLTA CHE 
UN A330 ATTERRA A ORIO!!!); 
SAAB 2000 Air Jet F-GOAJ; 

• Lun 10 Giugno AN12 Vega Air 
LZ-VEC; C27J Aeronautica Mi-
litare Italiana; B737/600 
Tunisair TS-IOK; 

• Ven 14 Giugno B737/200 Air 
Mediterraneè F-GCSL; 

E N A V  S.P.A. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
ANNO 2002 

 

Giorgio De Salve Ria 
 
Cari Amici, 

scrivo io queste righe in luogo del 
Presidente Roberto Picco, perché 
così è stata sempre la mia abi-
tudine di affrontare insieme a 
voi soddisfazioni e difficoltà. 

Nel giudicare comunque posi-
tivo lo scorso anno sociale, a 
parte le vicende di Settembre, 
che di fatto hanno comportato la 
sospensione delle attività e-
sterne per qualche mese, devo 
constatare con piacere di aver 
ritrovato in SEA e negli Enti 
della Sicurezza Aeroportuale, u-
na condizione fiduciaria che fa 
ben sperare nella futura orga-
nizzazione delle visite guidate. 

Anzi, posso dire di aver no-
tato, nel corso di alcuni incon-
tri avuti con Dirigenti della 
Comunicazione e Immagine, che le 
attività divulgative e culturali 
dell’aeroporto saranno prossima-
mente iniziate e patrocinate  
dalla SEA. 

Per il momento preferisco non 
dare particolari anticipazioni, 
ma vi assicuro che non sarà lon-
tano un futuro di vera collabo-
razione. 

Tornando all’Assemblea dell’8 

LETTERA  AGLI  ASSOCIATI 
 
Carissime amiche e amici di Clipper, 

come solitamente accade nei momenti più tranquilli della vita, qualcosa 
di nuovo interrompe le abitudini e con esse la quotidianità. 

Così, anche per me, una nuova responsabilità professionale mi limite-
rà nella gestione dell’Associazione. 

Per evitare, infatti, di non poter rendere la disponibilità che meri-
tate, a causa della limitazione del mio tempo, ho deciso con rammarico 
di lasciare che l’attività di segreteria venga portata avanti da chi tra 
voi vorrà assumere questo impegno. 

Rivolgo un breve e sincero messaggio a chi mi sostituirà: durante  
questi cinque anni ho raccolto innumerevoli testimonianze di caloroso 
affetto; tanti e tanti amici mi hanno affiancato ed aiutato: Carlo, Nel-
lo, Ezio, Mario, Gianpaolo, Eligio, Marco, Gianfranco, Andrea, Guido e 
tanti altri, pur non appartenendo al Consiglio Direttivo; a costoro in 
particolare suggerisco di difendere il valore dell’Associazione e farsi 
promotori della continuità dell’iniziativa sociale, perché è unica nel 
suo genere. La segreteria è il motore, la volontà ne è il carburante. 

Continuerò, comunque, ad occuparmi dei rapporti con SEA e gli Enti 
Aeroportuali per coltivare un legame così faticosamente raggiunto. 

Vi ringrazio per la vostra preziosa disponibilità che per tanti anni 
mi avete dimostrato e vi saluto con sincero affetto.             

                                              Giorgio De Salve Ria   

giugno, davanti a circa 30 
“fedelissimi” Soci si è discus-
so sulle seguenti richieste: 

• Mario M. propone di rendere 
l’Associazione più attiva e 
dinamica nelle attività con 
l’utilizzo di eventuali con-
tributi di Enti Pubblici.  

• Emanuele R. chiede di ridurre 
l’importo della quota asso-
ciativa, perché troppo onero-
sa (31 euro all’anno) a fron-
te di una limitata attività 
sociale. 

• Il nostro consigliere, Ric-
cardo Mariani, non avendo 
rinnovato l’iscrizione per il 
2002, è sostituito da Gabrie-
le Cavallotti, primo candida-
to non eletto in seno al rin-
novo del C.D. dello scorso 
anno. A Riccardo va il nostro  
ringraziamento per la sua 
collaborazione finora dimo-
strata. 

• Il V. Presidente ha annuncia-
to di dover cedere le mansio-
ni della segreteria ad altro 
collaboratore. Ha inoltre ri-
chiesto di poter essere af-
fiancato per un periodo di 
sei mesi, fino al 31 Dic., 
per un opportuno e graduale 
passaggio di consegne, nella 
tenuta delle documentazioni 
della Segreteria. 

AVVISO 
Si pregano gli amici asso-
ciati di voler esprimere e-
ventuali commenti o propo-
ste riguardanti gli inter-
venti a fianco illustrati e 
proposti in occasione 
dell’Assemblea dei Soci 
dell’8 Giugno.    Grazie 


