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Editoriale 
Cari Amici, Malpensa è di nuovo sotto i 
riflettori. Linate chiude per il rifacimen-
to della pista nel mese di Agosto e Mal-
pensa dovrà assorbire il grosso del traf-
fico di Linate. La storia è come una 
ruota che, certe volte, si ripete; esatta-
mente vent’anni fa, era l’agosto 1982, 
l’Italia aveva appena vinto il mondiale di 
calcio in Spagna e l’era dei voli Charter 
di massa era ancora lontana. Linate 
chiuse per tutto il mese di Agosto e 
Malpensa era l’unico aeroporto in grado 
di poterne ospitare il traffico. Nei giorni 
più caldi si raggiunsero più di 480 movi-
menti in un giorno. Malpensa aveva 
soltanto il vecchio terminal due senza i 
pontili d’imbarco e con un piazzale che 
ospitava 34 parcheggi, dei quali solo 8 
erano per wide-body. Le piste erano 
sempre le 35R e 35L con la sola diffe-
renza che l’ILS era disponibile solamen-
te sulla 35R. La 35L era abilitata solo 
per avvicinamenti VOR e, spesso, veniva 
evitata per via delle enormi buche che si 
formavano e che venivano rabberciate 
alla meglio di notte. L’unica compagnia 
charter basata a Malpensa era la Bolo-
gnese ALTAIR con un unico (già 
all’epoca vecchio) Caravelle. Ora  si 
sono aperti due fronti, i pessimisti che 
dichiarano a gran voce che Malpensa 
non sarà in grado si sopportare la mole 
di traffico e il mese d’agosto sarà la 
prova definitiva del fallimento del pro-
getto della “Grande Malpensa”. Gli 
ottimisti, dall’altra parte, dichiarano a 
gran voce che, al contrario, Malpensa 
darà prova di grande maturità. Prenden-
do atto dei due punti di vista, sarebbe 
doveroso fare una considerazione; nel 
1982 Malpensa era nelle condizioni già 
descritte; ora, vent’anni dopo, Malpensa 
ha due Terminal, più di 115 parcheggi 
con 26 pontili d’imbarco; ILS Cat III 
disponibili su entrambe le piste ed un 
sistema aeroportuale in grado di garan-
tire più di 1000 movimenti nell’arco di 
17 ore (dalle 06:00 alle 23:00). Il carico 
previsto nei periodi “caldi” oscillerà 

(Continua a pagina 4) 
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Clipper’s Day 2002 
 

Contro ogni previsione certamente 
non incoraggiante, nonostante tutto, anche 
quest’anno siamo riusciti ad organizzare il no-
stro classico raduno di Malpensa. Per la prima 
volta in sei anni, è proprio il caso di ricordarlo, 
il clima è stato dalla nostra parte. Ricorderete 
benissimo che nei precedenti raduni il maltempo 
la faceva da padrone incontrastato, con 
l’impossibilità di realizzare scatti fotografici di 
qualità. Ma noi abbiamo sperato e, per di più, 
abbiamo pensato 
di modificare an-
che il programma 
delle manifesta-
zioni. Infatti, per 
poter meglio fo-
tografare, abbia-
mo anteposto il 
giro della perime-
trale alla visita 
presso il B/767 
Alitalia e, nel po-
meriggio, con la 
cortese disponibi-
lità del Coman-
dante Provinciale 
dei VV.FF. di Varese e della compagnia EVA AIR 
di Malpensa, sono state introdotte nel program-
ma queste due nuove visite. Crediamo, per que-
sto, visti i consensi che ci sono pervenuti, che, 
per il futuro, il programma definitivo di massima 
che caratterizzerà i prossimi Clipper’s Days, se 
nulla sarà cambiato nel frattempo, sarà proprio 
come quest’ultimo. Per quanto 
concerne, invece, le visite al 2° 
Reparto Volo della Polizia di Sta-
to e alla Torre di Controllo, che 
non avverranno più durante i 
Clipper’s Days, saranno creati 
degli appuntamenti più specifici, 
così come, in futuro avverrà per 
il Nucleo Elicotteri dei VV.FF. di 
Malpensa, che è già operativo, 
come già sapete, a sud-est 
dell’aeroporto. Per ultimo, giova 
il caso di anticiparlo, per permet-
tere ancora una maggior presen-
za, il prossimo anno il Clipper’s 
Day sarà anticipato al mese di 
Maggio o Giugno, clima permet-
tendo. Ora vorrei raccontare a coloro i quali 
non erano presenti alla manifestazione, i passi 
più significativi della manifestazione, che certa-
mente, mai come quest’anno, sarà difficile di-
menticare. Ormai, il varco Equipaggi Alitalia, che 
è dotato di tutti i controlli di sicurezza, costitui-
sce il miglior punto di ritrovo, anche perché, in 
questo modo, si evita di creare disagio al perso-
nale operante nella zona passeggeri del Terminal 
1. Alle ore 09,00 la 
maggior parte dei par-
tecipanti aveva ricevu-
to il suo Pass identifi-
cativo rilasciato dalla 
Direzione Sicurezza 
SEA. Alle ore 09,00 il 
primo cambio di pro-
gramma: infatti, a dif-
ferenza di quanto anti-
cipato dall’Alitalia, non 
essendo ancora pron-
to l’aeromobile dispo-
nibile per la visita e, per non rischiare di subire 
un ritardo sulla tabella di marcia del nostro pro-

gramma, si decideva di imbarcarci sulla navetta 
interpista SEA ed effettuare per prima il giro 
della perimetrale. Questo cambio di program-
ma “forzato” ci ha concesso di apprezzare 
maggiormente la sosta di quasi un’ora e mezza 
all’altezza di metà della pista 35/R, laddove gli 
aerei in decollo staccano il carrello e quelli in 
atterraggio rallentano per liberare al raccordo 
E. Dalle 9,00 alle 11,00, credetemi, con il sole 
a favore, è davvero fantastico fotografare!!! 
Alle 11 circa, dopo aver percorso a velocità 
ridottissima la perimetrale lungo il piazzale T2, 
transitando presso il terminal dell’Aviazione 

Generale “GS Aviation”, 
s i t o  a  n o r d - o v e s t 
dell’aeroporto ed ancora 
presso il Nucleo Manuten-
zione Alitalia, ci fermavamo 
sotto bordo del grande 
B/767 Alitalia, in attesa di 
essere sottoposto ad alcuni 
controlli di routine. La visi-
ta, di circa un’ora e mezza, 
consentiva a tutti, con pre-
cedenza ai nuovi associati, 
di farsi fotografare in cabina 
di pilotaggio, come veri 
piloti. Alle ore 13,00 tutti 
presso la mensa interazien-

dale “ONAMA” del terminal 2, transitando a 
piedi attraverso il varco doganale. Ma chi co-
nosce bene l’aeroporto della Malpensa ed era 
presente al Clipper’s day 2002, considerando 
imminente il successivo appuntamento aero-
portuale delle 14,30, non riusciva a nasconde-
re una certa irrequietezza sapendo che la 

prossima visita sarebbe avvenuta presso il Co-
mando dei VV.FF., precisamente al centro 
delle due piste. Alle ore 14,30 un fiammante 
pullman rosso da 50 posti ci attendeva 
all’altezza degli arrivi del T2, per trasportarci 
al Comando Operativo. Nessun associato 
aveva finora vissuto simile esperienza, per vari 
motivi. Infatti, risultavano a noi sconosciute le 
procedure di spegnimento degli incendi in 

aeroporto ed, inoltre si è 
avuta la dimostrazione di 
quanta preparazione presup-
ponesse l’essere Vigile del 
Fuoco Aeroportuale, avendo 
a disposizione mezzi antin-
cendio così sofisticati, dei 
quali ogni particolare ha un 
suo significato ed impiego. Si 
è compreso, inoltre, dai più 
semplici atteggiamenti del 
personale di turno che abbia-
mo incontrato, quanto sia 

alto il senso di solidarietà e umana disponibili-
tà dei VV.FF. verso coloro che si trovano in 

difficoltà. Ma è certamente utile sottoline-
are, per una buona parte degli Associati, 
che il piazzale dei Vigili del Fuoco rappre-
senta una posisizione veramente privile-
giata per fotografare gli aerei in rullaggio 
sul Charlie-South, naturalmente in orari 
pomeridiani. Quindi, per tutti questi moti-
vi, sarà nostra cura impegnarci per orga-
nizzare ancora, nei prossimi anni e, se 
sarà possibile, anche isolatamente, la visita 
ai VV.FF. Verso le ore 16,00, a bordo del 
pullman dei VV.FF., venivamo trasferiti al 
piazzale T1, per assistere all’arrivo e alle 
operazioni di scarico e carico merci a 
bordo dell’MD/11 dell’EVA AIR. Luca Ber-
ti, rappresentante della Compagnia, che 
da qualche settimana ha iniziato ad opera-
re a Malpensa, ci teneva ad invitare Clip-
per alle operazioni di handling ma, il caso 
ha voluto che, una volta completato il 
rifornimento dell’aereo, un Comandante 
molto ospitale ci ha permesso di visitare, 
molto velocemente, la cabina di pilotaggio 
con un colpo d’occhio anche nella stiva 

merci. Alle ore 18,30 i partecipanti, 
soddisfatti, ma anche stanchi per le 
quasi 9 ore passate intensamente in 
aeroporto,  riconsegnavano i permes-
si d’ingresso ed a bordo della navetta 
SEA raggiungevano l’uscita attraverso 
il Varco Doganale 3, con un 
“Arrivederci al 2003”. 

 
SI RINGRAZIANO 

 

SEA – Comunicazione e Immagine, 
Sigg. Silvio Carriero – Aldo Zeme; 
ENAC - Direttore dell’Aeroporto 
Dott. Francesco Federico; 
P.S. di Frontiera - 1° Dirigente Dott. 
Giovanni Gigliofiorito; 

ALITALIA - Sig. Roberto Scaburri, Do-
menico Paolini; 
VV.FF. - Comando Prov. di Varese, Co-
mandante Ing. Antonio Monaco, Geom. 
Domenico Battaglia, C.T. Sig. Daniele Mal-
nati; 
EVA AIR - Sig. Luca Berti; 
 
A tutti costoro rivolgiamo i nostri più vivi 
ringraziamenti per la collaborazione pre-
stata, come sempre, a Clipper.                
             
                            Giorgio De Salve Ria 



stremità delle ali, le quali assicurano 
all’aereo enormi vantaggi aerodinamici, 
da cui deriva un importante risparmio 
di carburante ed una ridotta turbolenza 
di scia dell’aereo. La società è dotata 
per il momento di due aeromobili di 
questo tipo, mentre per il futuro si sta 
iniziando a parlare di lungo raggio con 
aeromobili più capienti. La visita si con-
clude con la classica foto ricordo di 
tutto il gruppo e la soddisfazione di 
aver visitato un aereo dalle caratteristi-
che tecnologiche più avanzate esistenti 
in circolazione.  
                            Corrado Moneta 
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VISITA B/737-800 
NEOS 

 
Si è svolta il 19 Giugno la visita al B.737-
800NG I-NEOS, “battezzato” “Città di Mi-
lano” appartenente alla nuova compagnia 
charter Italiana NEOS. La compagnia opera 
per conto dei 2 principali tour operator 
Italiani: Alpitour e Francorosso. Le princi-
pali destinazioni sono nella maggior parte 
località del Mediterraneo e del Mar 
Rosso. La visita è stata resa possi-
bile grazie a Massimo Dominelli, 
interline manager di NEOS, il quale 
ha illustrato a tutto il gruppo di 
appassionati le principali caratteri-
stiche dell’aereo. L’aereo parcheg-
giato alla piazzola E9 del Terminal 
2 di Malpensa è stato oggetto della 
nostra curiosità per circa 2 ore, 
durante le quali, a turno, è stato 
possibile accedere alla parte più 
interessante dell’aereo, la cabina di 
pilotaggio. La flight deck è dotata di 
un computer integrato (Flight 
Management System) che gestisce 

le varie fasi di volo ed è in grado di utilizzare i 
segnali provenienti da satelliti (SATCOM). 
Altro strumento importante è l’apparato per 
l’atterraggio strumentale (ILS CAT IIIC) che 
permette avvicinamenti ed atterraggi con soli 
200 metri di visibilità orizzontale e 0 metri in 
verticale. I motori sono 2 CFM 56-7B da  
11500 Kg di spinta ognuno. La configurazione 
interna è predisposta per 184 poltrone in 
classe unica. Esternamente l’aereo è caratte-
rizzato dalla grande apertura alare e dalle 
winglets (2,5 metri di altezza) poste alle e-

Nuovo Comandante 
al 2° Reparto Volo 

della Polizia di Stato 
 

Come avevamo anticipato lo 
scorso numero, il 2° Reparto Vo-
lo della Polizia di Stato di 
Malpensa, più volte da noi visi-
tato nel corso delle precedenti 
manifestazioni, ha un nuovo Co-
mandante.  

Francesco Ci-
priano, Questore 
Vicario di Verbania 
fino al 18 Giugno 
scorso, ritorna sul 
“Ponte di Comando” 
del 2° Reparto Volo 
della Polizia di 
Stato di Malpensa 
in sostituzione del 
neo promosso Gene-
rale della Polizia 
di Stato, nonché 
nostro amico, Co-
mandante Vincenzo 
Florita.  

Eclettico, di-
sponibile e affabi-
l e  p i l o t a 
d’elicottero e 
d’aereo, già Coman-
dante per quattro 
anni fino alla primavera del 19-
93, allorquando fu trasferito al 
3° Reparto Volo di Bologna, 
Francesco Cipriano ha in questi 
anni seguito con attenzione le 
attività della nostra Associa-
zione e, all’occorrenza, ha an-
che saputo suggerirci consigli e 
apprezzamenti, sostenendone i 
principi e le finalità.  

È stata una vera emozione per 
il Comandante Cipriano, tornare 
fra i suoi uomini “dell’aria”, 
pronto a trasmettere ogni espe-
rienza umana acquisita durante un 
servizio operativo così diverso, 
quale quello svolto presso una 
Questura, se pur piccola come 
quella di Verbania. 

L’obiettivo del “Cip” – così 
si fa chiamare molto goliardica-
mente – è dare agli uomini del 2° 
Reparto Volo una connotazione pro-

fessionale ancor 
più umana ed al-
la portata delle 
recenti aspetta-
tive sociali. 
“Polizia aerea 
di prossimità” è 
il concetto che 
più volte ha 
r i a f f e r m a t o , 
sull’onda delle 
attuali inten-
zioni espresse 
ed auspicate 
dalle più alte 
cariche istitu-
zionali della 
Lombardia. 
Al Dott. Cipria-
no e ai suoi 
collaborat ori 
rivolgiamo i no-
stri migliori 

auguri di buon lavoro, unitamente 
ai più vivi apprezzamenti per i 30 
anni di attività operativa del 2° 
Reparto Volo della Polizia di Sta-
to, che si festeggeranno il 22 
settembre prossimo presso il 2° 
Reparto Volo della Polizia di Sta-
to di Malpensa.  

 
Giorgio De Salve Ria 

LO SPIRITO DI HONG KONG  
VOLA  CON 

CATHAY PACIFIC 
 
Il dragone volante, simbolo dello spirito 
della città di Hong Kong e della sua gen-
te, che vola alto sopra le terre e i mari 
del mondo: questa è l’immagine che Cathay 
Pacific ha fatto dipingere sulla fusoliera 
di uno dei suoi Boeing 747-400. La specia-
le livrea è stata pensata per poter pro-
muovere in giro per il mondo l’immagine di 
Hong Kong come un luogo nel quale tradi-
zione e modernità convivono, rendendola la 
città cosmopolita d’Oriente. “A bordo de-
gli aerei Cathay la tradizionale acco-
glienza orientale ed un servizio moderno e 
di prim’ordine hanno sempre viaggiato di 
pari passo, e siamo  lieti che un nostro 
aereo possa farsi ambasciatore dello spi-
rito di Hong Kong” ha detto Marialuisa 
Sangalli, Direttore Commerciale di Cathay 
Pacific. “Da ora in avanti in giro per il 
mondo le persone assoceranno il dragone 
volante a noi ed alla città cosmopolita 
d’Oriente” ha aggiunto Sangalli. Per poter 
dipingere l’aeromobile 30 dipendenti della 
Taikoo Aircraft Engineering Company, una 
partecipata Cathay Pacific, a Xiamen, Ci-
na, hanno lavorato senza sosta per 26 
giorni. Con l’occasione sono state instal-
late a bordo le nuove classi First, Busi-
ness e Economy, oltre a speciali amenità 
negli interni dell’aereo che richiamano il 
logo del dragone e la scritta “Asia’s 
World City” dipinti sulla fusoliera. 
L’aereo, il terzo di Cathay a vestire una 
livrea speciale dopo “The Spirit of Hong 
Kong 97” e “The Spirit of Hong Kong – Mil-
lenium” è stato presentato in occasione 
del 5° anniversario del Hong Kong Special 
Administrative Region, o HKSAR. 
 
                                                 FONTE NDV 
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ORIO…      
IN DIRETTA 

Omar Rigamonti 
 

• Sab 22 Giu - B737/300 Alisea; 
• Mer 26 Giu - B737/800 - Air Excel G-

XLAA (Colorazioni Miami Air) 
• Gio 27 Giu - TU154M Belavia EW-85538 

(Col. Estonian); 
• Dom 30 Giu - A330/200 Volare I-VLEC; 
• Ven 5 Lug - BAE146/200 Air Jet F-GLNI; 
• Dom 7 Lug - B737/800W NEOS I-NEOT 

(città di Torino); 
• Sab 13 Lug - B727/200F Cougar Leasing 

Cargo G-BPND; 
• Mer 17 Lug - A300B4 EAT (DHL) OO-

DLW; 
• Lun 22 Lug - B757/200 Arkia 4X-EBI; 
• Sab 27 Lug - TU204 Aerofreight RA-

64021 - B737/800 Air One EI-CWX; 
• Dom 28 Lug - DC10-15 Electra Airways 

SX-CVH (volo per Volare Group);  
• Dom 4 Ago - A310 Midwest SU-MWA;  
• Mer 7 Ago - B737/800 Sun Express TC-

SUA - A320 Volare I-PEKQ (nuova colora-
zione); 

• Gio 8 Ago - A320 Volare Group I-PEKO;  
• Dom 11 Ago - A330/200 Volare I-VLED;  
• Lun 12 Ago - MD83 Air Italy EI-CMM AMI 

A319CJ;  
• Dom 18 Ago - A320 Transair Sweden (volo 

Eurofly!);  

E N A V  S.P.A. 

50 anni 
fa... 

 
50 anni fa, il 2 Maggio 
del 1952, il volo pomeri-
d i a n o  L o n d r a -
Johannesburg della BO-
AC (British Overseas 
Airways Corporation) fu 
qualcosa di speciale. 
La lunghezza del volo , 
qualcosa più di 6500 
miglia, seppur elevata 
non era certamente 
straordinaria: anche negli 
anni ’50 viaggi di quella 
lunghezza erano abba-
stanza comuni. La rotta 

era un po’ particolare: l’usuale scalo al Cairo era 
sospeso a causa di problemi politici nel paese 
arabo, l’itinerario prevedeva quindi scali a Roma, 
Beirut, Khartoum, Entebbe e Livingstone. I pas-
seggeri erano in prevalenza di sesso maschile, 
cosa del resto normale a quei tempi, con sole 
due donne pronte all’imbarco. 
Il fattore "speciale" del volo Londra-
Johannesburg sostava fuori dal terminal, sul piaz-
zale aeromobili dell’aeroporto Heatrow, circon-
dato dalla solita processione dei mezzi di rampa 
intenti alla preparazione del volo. Consegnato 
alla compagnia meno di un mese prima, Il De 
Havilland DH-106 Comet 1 G-ALYP ("Yoke Pe-
ter") era il primo esemplare di jet commerciale 
in servizio nel mondo. La figura fusiforme di 
"Yoke Peter" faceva sembrare già di un’altra epo-
ca i sia pur modernissimi "propliner" che riempi-

vano il piazzale 
a e r o m o b i l i 
dell’aeroporto 
londinese. I 
P a s s e g g e r i 
furono fatti 
a c comod ar e 
sulle innovati-
ve poltrone 
"BOAC Slumberseats" all’interno della cabina 
elegantemente decorata in blu e grigio con 
tanto di tendine ai finestrini, accolti dalla Ho-
stess Joan Nourse e dallo steward Edward 
Charlewood. 
Nel cockpit il Capitano era Mike Majendie 
assistito dal Primo ufficiale J. Woodmill, 
dall’ingegnere di volo Wally Bennet e 
dall’operatore radio Bob Chandler. 
Nessuna cerimonia particolare quando alle 
15.00 il Comet "Yoke Peter" fu autorizzato a 
rullare e quando, 12 minuti dopo, decollò alla 
volta di Roma Ciampino. 
L’occasione era storica in sé per l’aviazione 
commerciale: l’era del jet era iniziata. 

Guido Allieri 

• Venerdì 20 Settembre Clipper organizza una visita ad un B737 della KLM 
(probabilmente una serie 300 oppure un 400), che effettua la sosta notturna 
a Malpensa. Chiunque fosse interessato può gia dare la propria adesione con-
tattando direttamente Giorgio De Salve Ria. Si prega vivamente di fare per-
venire la propria adesione il più presto possibile in quanto i posti, come 
sempre, sono limitati, comunque, entro e non oltre il 13 Settembre, data di 
chiusura delle iscrizioni. Il ritrovo è fissato per le 20.30 presso l’Info 
Center della SEA al piano –1 (stazione ferroviaria) del terminal 1, per la 
distribuzione dei permessi ed una breve introduzione alla visita. 

• Venerdì 27 Settembre alle 20.30 sempre presso l’info center SEA al terminal 
1, Clipper organizza una serata dedicata a fotografie e diapositive che gli 
Associati hanno realizzato durante l’estate. Chiunque desideri far vedere i 
propri scatti può contattare Giorgio in segreteria. Durante la serata ver-
ranno scelte diapositive o fotografie, fatte in Italia e all’estero, che ri-
sulteranno più interessanti per la pubblicazione su Winglets 2002. Esse sa-
ranno inserite anche sul sito Internet dell’Associazione “www.airclipper.
com”. 

• Nell’ambito di un progetto teso a migliorare maggiormente la comunicazione 
dell’Associazione in ambito aeroportuale, abbiamo intenzione di promuovere 
degli incontri con Enti e Compagnie di N.A. Ciò consentirà una più vicina 
collaborazione culturale tra Clipper e l’Aeroporto di Malpensa. Tutti gli 
incontri saranno documentati su questo foglio di collegamento e sul Sito.   
                                                  Giorgio De Salve Ria 

(Continua da pagina 1) 
intorno agli 850 movimenti al giorno. Ognuno è 
libero di valutare e farsi le proprie opinioni...  
Mi sembra chiaro che Malpensa sia stata in gra-
do di operare vent’anni fa senza problemi, con 
mezzi e strutture che erano un terzo delle at-
tuali, per far fronte ad un traffico di poco più 
della metà di quello che è stato previsto attual-
mente. Se Malpensa soffrirà nell’affrontare que-
sta prova, è ovvio che i veri problemi 
dell’aeroporto non sono dovuti a carenze strut-
turali.                                          
 
                                         IL PRESIDENTE 


