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Editoriale 
 

Cari Amici, 
L’estate è ormai alle porte, il traffi-
co charter sta lentamente incre-
mentando verso quello che proba-
bilmente sarà… una vera stagione 
“calda”. “La gente non viaggia più” 
si sente dire ripetutamente. Gli 
ultimi attentati avvenuti nel mon-
do, la crescente preoccupazione 
per la SARS, hanno dato 
un’ulteriore stoccata al settore 
aereo. Si sperava che a guerra 
finita il mercato tirasse un respiro 
di sollievo ma, come se non ba-
stasse, questa epidemia ha com-
pletato l’opera con il panico che ne 
è derivato. Una guerra presto o 
tardi finisce ed i danni sono più o 
meno prevedibili. Un’epidemia in-
vece non dà certezze. Non c’è 
compagnia aerea che non abbia 
dichiarato crisi. Quasi tutte le com-
pagnie americane sono sotto tutela 
del “capitolo 11” (legge federale “a 
statuto speciale” che autorizza il 
governo a monitorare e gestire i 
movimenti dei capitali delle società 
sull’orlo della bancarotta). In Euro-
pa le grandi compagnie fanno i 
conti con bilanci disastrati. Molti 
dichiarano, cifre alla mano, che 
non c’è traccia nella storia del set-
tore aereo per una crisi così pro-
lungata, nemmeno negli anni set-
tanta con la crisi del petrolio 
(quando si temeva che si stesse 
esaurendo). Questo è vero. Ma è 
anche vero che le cifre sbandierate 
in questo modo non hanno alcuna 
utilità pratica se non quella di cre-
are preoccupazione. Sono solo 
cifre fine a se stesse.  Il paragone 
non è minimamente applicabile 
perché negli anni settanta il setto-
re aeronautico non era così svilup-
pato. Chi viaggiava in aereo aveva 
le possibilità economiche per farlo. 
La classe media italiana viaggiava 
in treno o con l’utilitaria. Ora non è 
più così. Personalmente non credo 
che gli italiani rinuncino alle vacan-
ze tanto facilmente. La scorsa e-
state si gridava alla crisi mentre gli 
aerei partivano pieni e le compa-
gnie aeree non avevano abbastan-
za aerei per onorare i contratti.  
Quest’anno vedremo se si ripete-
ranno le stesse situazioni tragico-
miche. C’è solo da sperare che a 
pagarne lo scotto non siano sem-
pre e soltanto gli utenti. 
                           Roberto Picco 

Roberto Picco - Malpensa 

Carlo Macchi - Malpensa 

Alberto Jori - Berlino 
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Chi l’avrebbe mai detto? Un vero spet-
tacolo!  

Ma quello che più ci ha distinti dai 
normali viaggiatori dell’aria è stato il 
fragoroso applauso che si è potuto a-
scoltare nell’interno della capiente ca-
bina del Boeing 737-800W (winglets) 
I-NEOS "Città di Milano" della compa-
gnia NEOS. 

A p p l a u s o  f a t t o  n o n 
all’atterraggio come avviene di so-
lito, premiando il Comandante per 
la “dolce toccata”, ma al decollo; 
a p p l a u s o  l i b e r a t o r i o  d i 
un’estenuante attesa che 184 for-
tunati appassionati d’aviazione 
hanno vissuto per mesi e mesi.  

Un volo davvero speciale il  
“Volo di Primavera”, organizzato da 
Clipper con la preziosa collabora-
zione di NEOS e di SEA Handling.  

NEOS giovane e dinamica com-
pagnia charter basata a Malpensa, 
ha  permesso ai fortunati “184” di tra-
scorrere due ore indimenticabili, ammi-
rando dalla quota di 23.000 piedi 
(6.600 metri) l'arco alpino, Nizza e la 
Costa Azzurra, Marsiglia, la riviera ligu-
re di ponente e la pianura padana.  

Per molti  è stato il vero e proprio 
battesimo dell'aria, dalla bimba di qua-
si due anni al “ragazzo” di 83 !!! 

Qualcuno penserà che a 23.000 Ft 
è improbabile che il panorama si possa 
vedere con chiarezza; per un volo del 

genere l’ideale sarebbe di 
mantenere una quota di cir-
ca 10.000 Ft; ma per il tipo 
di rotta e di ostacoli da sor-
volare, ma anche di consumi 
dell’aeromobile non vi era 
altra alternativa.  
Per l'occasione, il moderno 
b i r e a t t o r e  d i  NE OS 
"indossava" ai lati delle por-
te anteriori due grossi sti-
cker con il logo di Clipper. 
Già sin dalle ore 07,30 i pri-
mi arrivati erano a bordo 
pista per cercare di localiz-
zare il parcheggio del nostro 
aereo, con l’intenzione di 

fotografarlo.  
Le operazioni di accettazione dei pas-

seggeri alle 08,30 erano a buon punto, 
infatti un buon 40/% dei passeggeri ave-
vano già ricevuto la carta d’imbarco pres-
so i banchi 14-15-16 dell’area “C”, dove 
Jessica, simpaticissima Assistente di Neos 
ha coordinato il tutto. 

Supervisor d’eccezione per Neos era 
Raffaella Faccin, direttore commerciale, 
con cui il nostro V. Presidente Giorgio De 
Salve Ria ha ideato e progettato l’evento. 

Testimonial della manifestazione era il 
simpaticissimo Colonnello Mario Giuliacci, 
il quale al suo arrivo a Malpensa è stato 
letteralmente assalito per autografi e 
strette di mano. 

Non poteva mancare a questa grande 
festa il nostro associato n° 1, On. e amico 
Francesco Speroni, il quale ci ha riferito 

che nell’ultima settimana ha 
collezionato ben 7 voli inter-
nazionali, niente male! 
Alle ore 10,10 gli impazienti 
partecipanti varcavano il Gate 
D-07 per raggiungere a piedi 
la scaletta del nostro Boeing. 
Nell’occasione della consegna 
della carta d’imbarco, a tutti 
gli ospiti è stato offerto un 
simpatico berretto commemo-
r a t i v o  d e l  c o l o r e 

dell’aeromobile, sul 
quale sono stati fatti 
ricamare i due loghi di 
Clipper e Neos. 
Abbiamo apprezzato la 
presenza in cabina del 
Comandante Giulio 
Buzzi, Direttore delle 
Operazioni di Volo e del 
1°Uff. Paolo Piazzai, 

che tanti passeggeri speravano di trova-
re, poiché figlio del nostro compianto 
socio, amico Luciano Piazzai, creatore 
della bellissima collezione di modellini 
aeronautici esposta presso il Terminal 1 
di Malpensa. 

La grande ospitalità di NEOS ed il 
comfort della cabina del moderno bireat-

tore sono stati apprezzati da tutti i 
"Clipperers" e da alcuni ospiti 
"speciali" tra cui una rappresen-
tanza della Delegazione di Legna-
no dell'ANFFAS (Ass.ne Naz. Fami-
glie Fanciulli e Adulti Subnormali).  
Vale la pena sottolineare che Clip-
per ha da sempre riservato parti-
colare attenzione verso chi, pur-
troppo, non è autosufficiente ed in 
questa occasione, come in altre, 
abbiamo ospitato Eleonora L. A-
lessia M. e Pinuccia B.  
A ricordo del volo, elegante detta-
glio curato da Neos, a tutti è stato 

consegnato un simpatico Certificato di 
Battesimo del Volo (gradito sia ai pulcini 
al primo balzo che alle aquile di lunga 
attività). 

Il resto delle immagini è visibile sul 
nostro sito internet www.airclipper.com. 

Facciamo presente, così in anteprima, 
che stiamo pensando di realizzare un 
altro volo, in autunno, ma all’estero…  

                                 Guido Allieri 
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Orio… 
     in diretta 

di Omar Rigamonti 
 

Mar 18 Mar SAAB340 Teamline OE-LIG 
Lun 17 Mar B737/500 G-BVZI (red 
mouse) BMI Baby 
AN26 Uniform Charter Ukraine LZ- 
Lun 24 Mar TU134 EAST LINE RA-
65798 
Lun 24 Mar AN12 Vega Air LZ-VED 
( VOLO DHL )  A321 Volare Airlines EC-
IMA (tutto bianco, volo per Volare group) 
Sab 28 Mar AN12 Vega Air LZ-VEA  
Dom 30 Mar A321 Volar Airlines (LTE) 
EC-IMA; 
Lun 31 Mar DASH8/400 Fly Be G-JEDI; 
DASH8/400 Fly Be G-JEDJ 
Mer 2 Apr AN26 Aerocharter Airways 
UR-… 
Ven 4 Apr AN26 Scorpion Air LZ-MNL 
(volo Aviogenex per DHL)  
Sab 5 Apr AN12 Lviv Airways???; UR-
LCZ B737/300 BMI Baby G-ECAS  
Lun  7 Apr A320 VOLARE-Web I-PEKQ, 
EI-CUQ; A300B4 EAT (DHL) OO-DIB 
Dom 13 Apr A320 Volare Web.com F-
OHFR B737/700 Hapag Lloyd Exp. D-
AGES; B737/700 Transavia PH-XRB; B7-
37/800 Transavia PH-HZA 
Ven 18 Apr A330/200 Volare Group I-
VLEH; B737/300 Jet2 G-CELV 
Lun 21 Apr B737/800W Neos I-NEOU; 
A320 Nouvelair TS-IND (bianco); B737-
/300 Jet 2 G-CELS; Lotus Air A320 SU-
LBE  
Dom 20 Apr AN26 Raf Avia (colori DHL) 
SP-FLT  
Mar 22 Apr A320 Volare Web F-GJVU; 
A320  Eurofly I-EEZD; B737/800 Ryanair 
EI-DAI (sticker lato sinistro su fusoliera) 
Gio 24 Apr IL76TD Algerian Air Force 
7T-WIG (coda bianca) 
Dom 27 Apr B737/800 Ryanair EI-CSV  
(Sticker Nykoping) 
Sab 3 Mag B737/800 Air Berlin D-ABBJ 

- Avvisi agli Associati - 

• Sabato 28 Giugno ASSEMBLEA DEI SOCI 2003 - È convocata l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci di Clipper il 28 Giugno 2003. 1^ convocazione ore 14,00; 2^ 
convocazione ore 15,00. O.D.G.: Relazione del Presidente; Situazione logistica; 
Situazione economica; Programmi futuri; Interventi e proposte degli Associati; 
Replica del Presidente; L’assemblea si terrà presso la Saletta Conferenze ex 
Info Center SEA al piano –1 del Terminal 1 di Malpensa 2000, molto gentilmen-
te messa a disposizione dalla SEA Comunicazione e Immagine. 

• Domenica 6 Luglio si terrà a Malpensa il “Clipper’s Day 2003”, manifesta-
zione riservata ad Associati e Familiari di Clipper. In linea di massima possiamo 
anticipare che il programma è così articolato: MATTINA - Giro lungo la Perime-
trale dell’Aeroporto con due soste, la prima sosta in perimetrale Est per osser-
vare gli atterraggi, la seconda in prossimità del Piazzale Parcheggi T2 - Pranzo 
presso la Mensa Interaziendale. POMERIGGIO - Visita al Comando Vigili del 
Fuoco al centro delle Piste - Visita presso un Aeromobile. Costo della partecipa-
zione: Adulti 15 Euro; Bambini fino a 10 anni: 7 Euro. Nell’interno del Tran-
sponder di Giugno troverete la locandina con il programma e gli orari definitivi. 
Per prenotazioni (347-4308794 escluso ore pasti). 

• Siamo spiacenti di non aver potuto spedire il berrettino sociale a coloro i quali 
non lo hanno ancora ricevuto. Per motivi di approvvigionamento dovuti ai forni-
tori della ditta che li confeziona, siamo purtroppo rimasti sprovvisti. Vi preghia-
mo di pazientare ancora un po’, non ce ne siamo dimenticati, speriamo proprio 
di poterveli spedire con il prossimo transponder.     Giorgio De Salve Ria 

Dom 4 Mag B737/500 Bmi Baby G-
BVKD (colorazione base BMI); B737-
/400 D-AHLL Hapag Lloyd Exp; A321 
LTE EC-ILG 
Lun 5 Mag ATR42 Italy First I-RIML 
Mar 6 Mag BAE146/200 Titan G-ZAPO 
(tutto bianco-volo Fly Be); B737/800W 
Air Berlin D-ABBE; B737/00 Sterling 
OY-SEC (sterling.ticket.com in giallo) 
Sab 10 Mag CRJ-200 British Europe-
an G-JECA 
Lun 12 Mag BAE146/200 Air Berlin D-
AMAJ (tutto bianco con scritte Air Ber-
lin) 
Mer 14 Mag B737/500 Aer Lingus 
(Special colour AerLingus.com blu) 
Gio 15 Mag F50 VLM OO-VLV 

apparati a terra, rientra in quelle situa-
zioni-limite previste e, tuttavia, ben co-
nosciute da Piloti e Controllori di Volo. 

Relatori per questo interessante argo-
mento sono stati il CTA Francesco Geuna 
dell’ENAV di Malpensa ed il 1° Ufficiale 
A/320 Alitalia, Roberto Marcora. 

Francesco Geuna, che già abbiamo 
avuto modo di incontrare in altre occasio-
ni,   ha introdotto l’argomento, illustran-
do le normative generali che prevedono 
tale fattispecie di avaria e le azioni che 
vanno intraprese dai controllori del Traffi-
co Aereo, affinché l’aeromobile in avaria 
radio possa continuare in piena sicurezza 
il suo volo fino all’atterraggio relativo alla 
destinazione finale, cioè quella program-
mata. 

Roberto Marcora, Pilota Alitalia, ha 
affrontato il tema esclusivamente dal 
punto di vista aeronautico, rassicurando 
tutti, non prima di aver illustrato le ma-
novre previste per comunicare a terra la 
particolare situazione (Codice Transpon-
der ecc.), su come la tecnologia abbia 
notevolmente ridotto la percentuale della 
casistica in condizioni normali, a meno di 
una completa avaria elettrica di bordo, 
eventualità remota questa, ove la proce-
dura va affrontata diversamente. 

Nell’occasione era previsto un benve-
nuto del nuovo Dirigente della Torre di 
Controllo, Dott. Massimo Garbini, il qua-
le, non potendo intervenire per impegni 
sopravvenuti, ha fatto giungere a tutti i 
presenti il suo saluto tramite il V. Presi-
dente. 

L’evento è stato l’occasione di conce-
dere ai nuovi associati di visitare per la 
prima volta la TWR, infatti alle ore 19,30  
un gruppo di 20 appassionati entrava per 
la prima volta nella modernissima sala 
controllo di Malpensa. L’orario è stato 
propizio, perché hanno potuto seguire 
sugli schermi radar ed osservare in diret-
ta la sequenza di avvicinamento degli 
aerei che rientravano a Malpensa. 

                     Giorgio De Salve Ria 

Avarie Radio 
Convegno del 9 Maggio 

 

Il 9 maggio si è tenuto con suc-
cesso presso la sala conferenze della 
Torre di Controllo di Malpensa il pre-
visto seminario sulle avarie radio. 

All’appuntamento, che, come di 
cunsueto, ha cadenza pressocché 
mensile, erano presenti circa 40 as-
sociati ed ospiti, i quali hanno seguito 
con estremo interesse un argomento 
di cui raramente si sente parlare, ma 
che, tuttavia, gli addetti ai lavori co-
noscono molto bene. 

Inoltre è bene sottolineare che 
costoro sono estremamente preparati 
ed aggiornati su modalità e procedure 
da adottarsi in caso di evento reale. 

Esistono procedure generali pub-
blicate sui manuali internazionali, ma 
anche codificate per Aeroporti impor-
tanti. 

In realtà, ciò che è stato stigma-
tizzato nel convegno, a parte le nor-
mative tecnico-aeronautiche, è che 
nulla è lasciato al caso e l’avaria ra-
dio, sia che dipenda da malfunziona-
mento di apparati di bordo, che da 


