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Editoriale 
 

Chiusa la splendida esperienza del 
Volo di Primavera, proviamo a 
“misurarci”, guardandoci un po’ 
tra noi per capire dove andiamo; a 
prima vista trova riscontro 
l’appellativo che fu dato dai fonda-
tori a questa associazione: 
“Supermercato degli appassionati 
di aviazione”. Personalmente non 
amavo questa definizione, perché 
dava l’idea, mi si conceda, di un 
“porto di mare”. Ogni anno, infat-
ti, assistiamo ad un ricambio di 
soci del 10% con un buon incre-
mento di ospiti esterni. Conside-
rando che per un eventuale pros-
simo volo sociale avremmo già 
coperto il 70% dei posti disponibi-
li, è altrettanto vero che la mag-
gior parte dei partecipanti (circa 
l’80%) non è associata a Clipper, 
ma sono persone di ogni età che 
per la prima volta si accostano al 
mondo del volo. Ciò che mi stupi-
sce è il fatto che un buon 40% di 
essi ripeterebbero l’esperienza più 
volte e questo andrebbe a discapi-
to di tutti. Questo è stato uno de-
gli argomenti trattati durante 
l’assemblea che si è tenuta sabato 
28 giugno a Malpensa. Resta sem-
pre il fatto che Clipper può essere 
anche un “supermercato” per una 
buona parte di ospiti e soci, ma la 
forza che ci danno le “vecche roc-
ce” che mi permetto di chiamare 
confidenzialmente “ragazzi”, vale 
più di ogni statistica e sono loro 
che indirettamente trainano que-
sto mercantile di passione aero-
nautica pura, che fa applaudire al 
decollo anziché all’atterraggio e 
alla fine si condivide tutti, nessuno 
escluso, il rammarico di non esse-
re più a bordo. Abbiamo visto na-
scere Malpensa 2000, su un terre-
no dove crescevano brugo e quer-
ce; era un piacere visitare i can-
tieri e constatare che, volta per 
volta, si andava completando un 
vero mosaico di tecnologia. Forse, 
in un prossimo futuro, saranno 
completati gli hangars e realizzati 
il terzo satellite e la terza pista, 
con i collegamenti e tante altre 
bellissime cose. Mi domando: si 
riuscirà a dare a questo Aeroporto 
un tocco più umano e collaborati-
vo? Si riuscirà a far convivere eco-
n o m i a  e  s a l v a g u a r d i a 
dell’ambiente in un quadro più 
“partecipato”? Clipper questo lo 
vorrebbe.     
                  Giorgio De Salve Ria  

Ezio Pecchini - Malpensa 

Carlo Macchi - Malpensa 

Alberto Jori - Berlino 
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IMPATTO  
CON VOLATILI 

Giorgio De Salve Ria 

 
Il 1° Giugno, in occasione della 

conclusione del Giro d’Italia a Milano, 
un incidente di volo ha fatto tremare 
nuovamente la già difficile fiducia nella 
sicurezza del volo in generale. 

Un aereo in decollo da Linate, nel 
primo pomeriggio, ha verosimilmente 
impattato con dei volatili durante la 
corsa di decollo ed è precipitato poco 
dopo su una struttura industriale fortu-
natamente disabitata senza procurare 
altre vittime al di fuori dell’equipaggio.  

La scena è stata vissuta in diretta  
da centinaia di appassionati di ciclismo 
che assistevano alle fasi conclusive 
della nota corsa ciclistica e qualcuno è 
riuscito a filmare gli ultimi istanti di 
volo e gli inutili tentativi di governare 
l’aereo per un insperato atterraggio 
d’emergenza, purtroppo mai avvenuto.  

È sempre un disagio commentare  
eventi drammatici di piccola o grande 
entità, ma in questo caso, visto che, 
dalle prime immagini televisive si ipo-
tizza che la causa sia da addebitare 
all’impatto con volatili, desidero far 
conoscere, con un piccolo contributo  
tecnico, l’attuale normativa che regola 
la prevenzione degli incidenti di questa 
natura.  

La Circolare Ministeriale n. 13775 
AC del 16-10-1998 all’art. 4 punto C6 
stabilisce l’obbligo da parte dei gestori 
aeroportuali di provvedere “a porre in 
essere ogni dovuta azione per preveni-
re rischi da volatili” e contiene le linee 
guida sulle dotazioni minime di risorse 
e mezzi da destinare sugli aeroporti.  

Vale la pena di ricordare che tale 
regolamento è derivante da una più 
generale normativa internazionale: 
l’annesso ICAO n. 14 AERODROMI. 

Presso ogni Aeroporto commerciale 
è predisposta una ricerca naturalistico-
ambientale con cui la Società di Ge-
stione realizza una statistica di impatti 
con volatili nel sedime aeroportuale ed 
all’esterno di esso, fino ad una quota 
pari o inferiore a 300 ft. I dati com-
prendono: impatti di volatili con aero-
mobili di numero pari o superiori a 5 
per 10.000 movimenti; impatto multi-
plo o ingestione di uccelli; impatto con 
volatili che abbia prodotto danni all'ae-
romobile; ripetute osservazioni di vola-
tili che per numero e concentrazione 
siano in grado di causare danni ai mo-
tori o ad altre parti esterne del velivo-
lo. 

La ricerca inizia entro 6 mesi dal 
primo evento o dalla data di emanazio-
ne della direttiva ed ha una durata di 
almeno 12 mesi. A prescindere 
dall’esito di essa, i sistemi di preven-
zione nel frattempo adottati non cessa-
no di essere impiegati ed è presentata 
all'Ente Nazionale Aviazione Civile 

(ENAC) ed al Bird Strike Committee Italy 
per il tramite del Direttore dell'aeroporto.  

È prevista l’dentificazione delle specie 
coinvolte nel rischio d’impatto e l’habitat  
dell’aeroporto, il numero delle presenze 
mensili, gli orari preferiti di presenza, le 
zone di concentrazione nell’aeroporto, 
descrizione dei movimenti giornalieri, la 
localizzazione delle eventuali fonti di at-
trazione dei volatili presenti in aeroporto 
ed una valutazione della potenziale peri-
colosità dei volatili per la 
navigazione aerea.  

L'ENAC, entro 30 
giorni dalla presentazione 
della ricerca, sentito il 
BSCI, stabilisce con prov-
vedimento motivato se la 
situazione faunistico am-
bientale dell'aeroporto 
richiede l'adozione di uno 
specifico piano di gestio-
ne e controllo della popo-
lazione ornitica. In caso 
positivo, la società di ge-
stione dell'aeroporto è 
tenuta alla predisposizio-
ne ed all'applicazione di 
uno specifico piano di 
prevenzione e controllo, 
d'intesa e con il coordina-
mento del Direttore del-
l'aeroporto interessato. 
Decorsi dodici mesi dall'i-
nizio dell'attuazione delle 
misure previste nel piano, 
la società di gestione sot-
topone all'ENAC ed al 
BSCI una relazione riepi-
logativa contenente i dati statistici degli 
impatti del periodo. In caso di risultati 
negativi, l'ENAC, sentito il BSCI, potrà 
imporre la predisposizione di un nuovo 
piano contenente misure più adeguate. 

Esisono, peraltro, alcune dotazioni 
minime di prevenzione, aventi carattere 
permanente, che consentono di ridurre 
dei rischi d’impatto con volatili e si riassu-
mono in quattro azioni-guida: l'informa-
zione, il controllo della fauna, l'allontana-
mento incruento e il monitoraggio. 

L'informazione stimola il coinvolgi-
mento e la partecipazione attiva degli o-
peratori aeroportuali ed è rivolta anche al 
personale navigante, con la necessaria 
comunicazione agli  Enti ATS (GROUND - 
TWR - RADAR), così come la previsione e 
l'organizzazione per una adeguata azione 
informativa ai piloti tramite BIRDTAM, 
AIC, briefing pre volo, o anche con comu-
nicazioni radio. 

Il controllo della fauna si esercita at-
traverso il controllo dell’ambiente aero-
portuale: il piano deve quindi prevedere 
almeno l'eventuale riformulazione dei 
contratti di utilizzazione agricola dell'ae-
roporto in senso compatibile con i rischi 
di bird strike, con particolare riferimento 
all’altezza minima dell’erba e alle modali-
tà dei tagli periodici; la progressiva scom-
parsa di ogni elemento suscettibile di at-
trarre volatili (alberi, pozze d’acqua, ce-
spugli, arbusti, ecc.) nelle aree circostanti 
le aree di manovra degli aeromobili; la 

gestione ecologica dei grandi manufatti 
(hangar, capannoni, ecc.) per 
l’eliminazione della fauna stanziale; l'eli-
minazione o il controllo di discariche, ri-
fiuti alimentari ecc.; 

Vi sono diversi mezzi di disturbo e di 
allontanamento incruenti, fissi o mobili; 
tra questi si segnalano gli artifizi pirotec-
nici, le armi da fuoco con munizioni a 
salve, i richiami bioacustici (distress 
call), i cannoni a gas propano, i genera-

tori di suoni ad alta 
frequenza, i falchi ad-
destrati, alcuni cani da 
pastore (border col-
lie), ecc. La loro effi-
cacia è varia e si di-
versifica a seconda 
delle circostanze ed a 
seconda della specie 
cui si rivolge. Un siste-
ma di tipo fisso dovrà 
essere adottato in tutti 
gli aeroporti in cui sia 
stata riscontrata la 
necessità di uno speci-
fico piano. Per monito-
raggio si intende il 
controllo quotidiano 
delle presenze di vola-
tili e la loro registra-
zione per specie, nu-
mero ed ubicazione, 
nonché la verifica 
dell’efficacia dei siste-
mi di allontanamento. 
Ogno piano di preven-
zione è caratterizzato 
da un servizio di con-

trollo denominato BIRD CONTROL UNIT e 
si occupa di eseguire il piano stesso, ve-
rificandone i risultati. Compito del BCU è 
quello di dare esecuzione al piano verifi-
candone i risultati, intervenendo non solo 
nel momento dell'allontanamento, ma 
esercitando un'azione continua di pattu-
gliamento, di vigilanza sul sedime e di 
disturbo della fauna con modalità tali da 
indurla a considerare l'aeroporto luogo 
sgradevole e non sicuro. 

Un esempio di BCU ritenuto funziona-
le per un aeroporto di media grandezza 
prevede le seguenti dotazioni di organici 
e mezzi: Un Coordinatore responsabile, 
un Agente presente in aeroporto HJ tutto 
l'anno, un Agente presente con carattere 
di stagionalità ma reperibile tutto l'anno. 
Il personale sarà adeguatamente adde-
strato ed otterrà l'autorizzazione ad ope-
rare dal Direttore di aeroporto, anche a 
seguito di verifiche teorico-pratiche sulla 
conduzione dei mezzi e sull'uso dei di-
spostivi specifici. L'Unità si muoverà al-
l'interno dei sedime aeroportuale con 
carattere di regolarità ma anche di im-
prevedibilità usando un veicolo fuoristra-
da 4x4 tipo "pick up" con pianale poste-
riore equipaggiato con radio UHF veicola-
re e almeno due portatili, sulle frequenze 
di TWR o GROUND, almeno due tipi di 
sirena bitonale, un sistema di illumina-
zione speciale sul tetto del veicolo e fari 
ad alta luminosità, un sistema di diffusio-
ne sonora autoportato (amplificatore + 

Magnifico esemplare di falco ad-
destrato per combattere il ri-
schio di collisione con volatili 
presso l’Aeroporto “Marco Polo” 
di Venezia Tessera. 



che quest’anno si svolgerà sul Lago Mag-
giore ad Angera.  
4 - 11 - 18 - 25 Ottobre - UN GIRO 
ALL’AEROPORTO DELLA MALPENSA Visite 
Guidate. Il grande e moderno scalo inter-
nazionale della Malpensa accoglierà non 
solo viaggiatori, ma anche tutti coloro che 
desidereranno visitare l’aeroporto. Nelle 
quattro giornate di sabato, infatti, ci sarà 
la possibilità di effettuare vere e proprie 
visite guidate all’interno dell’hub. 
10 Ottobre - 100° SECONDO MONA Som-
ma Lombardo. Cerimonia commemorativa. 
Ricorre quest’anno il 100° anniversario di 
attività della “Secondo Mona”, azienda sto-
rica nel settore della costruzione e manu-
tenzione di componentistica aerea. Proprio 
il 10 ottobre si terrà nella sede dell’azienda 
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altoparlanti), 1 lettore di cassette e/o 
CD e cassette/CD con richiami bioacu-
stici, oppure un sintetizzatore di suoni, 
una pistola Very per segnali pirotecni-
ci-luminosi e relative cartucce, due 
pistole con munizioni a salve con varie 
possibilità di effetti sonori. 

La verifica sull’adozione locale delle 
procedure di prevenzione dei rischi di 
impatto volatili è affidata alle compe-
tenti direzioni di circoscrizione aero-
portuale. 

Gli Enti, le Associazioni e le Orga-
nizzazioni competenti ad eseguire ri-
cerche di tipo naturalistico ambientale 

sono l’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica di Via Ca’ Fornacetta, 9  - 400-
64 OZZANO EMILIA (BO), la Facoltà di 
Scienze Biologiche e Naturali presso le 
Università degli Studi, il Bioparco S.p.
A. - Viale del Giardino Zoologico, 20 – 
00197 ROMA. 

Bibliografia di riferimento: a) Bird 
Strike Committee Italy: Controllo dei 
Volatili nelle Aree Aeroportuali – 1992 
(Libero adattamento della pubblicazione 
CAP 484 – Bird Control on Aerodrome, 
British Civil Aviation Authority, 1981). b) 
Bird Strike Committee Italy: Manuale 
Informativo per il Controllo dei Volatili 

nelle Aree Aeroportuali  Italiane – Roma, 
1995. c) Bird Strike Committee Europe: 
The Green Booklet – Some Measures Used 
in Different Countries for Reduction of Bird 
Strike Risk Around Airports – 1990. 
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Fonte E.N.A.C. 

La “provincia con le ali”, la terra che 
ha visto nascere l’aeronautica nazionale 
e l’industria ad essa collegata, decolla 
un’altra volta. Con questo slogan diamo 
maggiore diffusione ed in veste integrale 
ai primi comunicati stampa che la Pro-
vincia di Varese ha voluto riservare 
all’avvenimento dell’anno: “Cento anni 
del volo”, rassegna di manifestazioni, 
incontri e celebrazioni, ideata da Villa 
Recalcati - sede della Provincia di Vare-
se - per commemorare un secolo dopo, 
la prima grande ed emozionante avven-
tura dei fratelli Wright. 

Tanto ci separa dai primi, timidi ten-
tativi di imitare il volo delle aquile. Da 
quel fatidico 1903, quando i fratelli 
Wright sollevarono da terra il primo veli-
volo della storia, si è anche sviluppata 
l’avventura alata dell’aeronautica lom-
barda che nelle province di Varese e Mi-
lano ha raggiunto importanti primati: 
dagli aeroporti di Malpensa, Venegono 
Superiore, Vergiate, Linate, Taliedo, alle 
imponenti industrie di aerei Macchi, Mar-
chetti, Caproni, dagli hangar a campata 
unica più grandi del mondo ai suggestivi 
idroscali dei laghi da cui partirono miti-
che trasvolate atlantiche. 

E così, quando le tecnologie spaziali 
hanno consentito di compiere imprese 
i n i m m a g i n a b i l i  a g l i  a l b o r i 
dell’aeronautica, la Provincia celebra 
questo secolo di tradizioni e innovazioni. 

Tra giugno e dicembre una serie di 
eventi ci faranno infatti ripercorrere  una 
straordinaria ed epocale avventura.  
Un apposito Comitato organizzatore ha 
messo a punto un programma che com-
prende importanti manifestazioni aeree - 
la Piccola Coppa Schneider, la Mostra 
aerea di Vergiate,  Locoemozioni a Lui-
no, l’esibizione di aerei acrobatici. Inol-
tre, una vera e propria cittadella del vo-
lo, creata a Malpensa Fiere, proporrà, 
accanto alla prestigiosa mostra Le Ali del 
Secolo, una kermesse di eventi collate-
rali tra acrobazie soft del volo a vela, 
mongolfiere, dirigibili, idrovolanti, elicot-
teri e poi ancora filmati, gadget, 
“artigianato aereo” con le più sofisticate 
tecniche di volo simulato. 
Nel passato ci sono le glorie rappresen-
tate da aziende che hanno inciso il loro 

nome nella storia dell’aeronautica: 
Aermacchi, Siai, Caproni, Agusta.  Ala 
fissa e rotante, un connubio di tecno-
logie, di ricerca, di marketing che ha 
costruito una parte importante del 
tessuto imprenditoriale del Varesotto. 
Il presente è rappresentato dalle rin-
novate sfide, con Aermacchi che lan-
cia il nuovo addestratore M 346, o con 
Malpensa, nato come hub di riferi-
mento per l’aeronautica civile. 
 
CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 
7 Giugno - Venegono, presentazione 
AERMACCHI M-346 
14 - 15 Giugno - PICCOLA COPPA 
SCHNEIDER ALLA SCHIRANNA (VA)
Manifestazione di idrovolanti. La 
“Piccola Coppa Schneider” consiste in 
una gara di idrocorsa che si svolgerà 
alla Schiranna - sulle rive del Lago di 
Varese. Questa edizione sarà intitolata 
all’aviatore Vittorio Centurione Scotto 
che perse la vita nel collaudare un 
idrovolante proprio sul Lago di Varese. 
L’episodio finì addirittura tra le pagine 
di un romanzo di Liala. 
21 - 22 Giugno – Schiranna (VA) e 
Sesto Calende - Idroscalo Sant’Anna 
MANIFESTAZIONE DI IDROVOLANTI 
27 - 29 Giugno - LOCOEMOZIONI A 
LUINO, aerei acrobatici. Giunta alla 
sua decima edizione, la manifestazio-
ne dedicata al mezzo di trasporto, tra 
passato e futuro, “Locoemozioni” si 
svolgerà come sempre a Luino e ospi-
terà anche una sezione riservata e-
spressamente al volo. Nel pomeriggio 
di domenica 29, si terrà una manife-
stazione aerea sul lago, con aerei-
acrobatici francesi e italiani. 
13 - 14 Settembre - LO SPORT PREN-
DE IL VOLO A VARESE, Manifestazione 
di Alianti e Ultraleggeri. Suggestiva 
manifestazione volovelistica sulle rive 
del lago di Varese nella quale gli a-
lianti e gli Ultraleggeri saranno grandi 
protagonisti. 
28 Settembre - M.A.V.V. Manifestazio-
ne aerea di Vergiate-Verbano organiz-
zata dall’Aero Club Passaleva di Ver-
giate, in collaborazione con la Provin-
cia di Varese, si terrà la 31° edizione 
della celebre Manifestazione Aerea 

Cento Anni di Volo 
EROI, MOSTRE E SPETTACOLI NELLA PROVINCIA CON LE ALI 
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a Somma Lombardo la cerimonia com-
memorativa. 
11 Ottobre - 50° primo volo elicottero 
Agusta, Vergiate (VA). 
14 - 23 Novembre  LE ALI DEL SECOLO, 
La mostra storica e la “Cittadella del Vo-
lo”  a Malpensafiere. La mostra, allestita 
presso il centro espositivo Malpensafiere 
di Busto Arsizio, è caratterizzata da di-
verse sezioni. La parte principale preve-
de l’esposizione di velivoli storici e im-
portanti cimeli e sarà affiancata  da mo-
stre collaterali di architettura e moda. 
Uno spazio verrà dedicato ai progetti sto-
rici dell’Aermacchi, mentre un’altra parte 
sarà dedicata ad una mostra sui dirigibili, 
curata dal Politecnico di Milano. Per tutto 
il periodo della mostra sarà possibile as-
sistere, nelle varie sale attrezzate di Mal-
pensafiere, alla proiezione di documenta-
ri e filmati legati al mondo del volo, gra-
zie anche al lavoro di ricerca e restauro 
del Centro Produzione RAI di Milano. 
17 Dicembre - MANIFESTAZIONE CON-
CLUSIVA DELLE CELEBRAZIONI. Durante 
la manifestazione conclusiva del cente-
nario che avrà luogo a Varese, segnalia-
mo il picchetto d’onore dell’Aeronautica 
Militare, l’alzabandiera, il saluto delle 
Autorità presso il Teatro di Varese, e il 
volo della pattuglia aerea delle Frecce 
Tricolori sui cieli di Gallarate, Busto, Sa-
ronno e Varese.  

CLEMENTE MAGGIORA, il primo avia-
tore varesino. Siamo agli albori del seco-
lo XX e la tecnica del volo col più pesante 
dell’aria suscita fervidi entusiasmi in tut-
to il mondo.  

Il territorio varesino - allora Varese 
non era ancora capoluogo di provincia - 
partecipa attivamente agli sviluppi aero-
nautici specie per opera del Conte Gianni 
Caproni che apre una propria scuola di 
pilotaggio a Vizzola Ticino ed è appunto a 
questa scuola che il varesino Clemente 
Maggiora riceve il brevetto di pilota avia-
tore n.72.  

Clemente Maggiora nacque a Casta-
gnole Monferrato (Asti) il 3 aprile 1887. 
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alpina” di allora.  
ARTURO FERRARIN (IL MORO) 

L’AVVENTURIERO DEI CIELI, cosa accade 
quando l’uomo vuole superare i propri li-
miti? L’adrenalina comincia a bruciare sot-
to una pelle troppo inquieta per rinunciare 
a sfidare gli elementi.  

Questo fu sicuramente vero per Arturo 
Ferrarin, noto come “Il Moro”: uno dei più 
celebri piloti che la storia della nostra a-
viazione abbia mai conosciuto.  

Nato a Thiene (VI) nel 1895, partecipò 
alla guerra del ’15-’18 alla guida di un 
caccia e meritandosi la medaglia d’argento 
al valor militare. Dotato il grandissimo co-
raggio e spirito d’azione condusse una vita 
scandita da imprese non solo grandi, ma 
rischiose ed entusiasmanti.  

Guardandolo sorridere appoggiato alla 
carlinga del suo velivolo, in una vecchia 
immagine seppiata, riusciamo quasi a im-
maginarlo mentre sorvola Dehli e Ban-
gkok, oppure mentre atterra a Tokio.  

Tra tutti i suoi record, due furono le 
imprese più trionfali: il raid a tappe Roma-
Tokio del 1920 e il primato ottenuto nel 
volo a distanza Roma – Porto Natal 1928.  

Evento, il primo, vagheggiato dai poeti 
Shimoi e D’Annunzio e conseguito a bordo 
di un biplano SVA, mentre il secondo vide 
protagonista “Il Moro” insieme con  Carlo 
Del Prete che, con un monomotore Savoia 
Marchetti S64, stabilirono il record mon-
diale di distanza senza scalo di 7181 Km.  

Due imprese che consegnarono Ferra-
rin alla storia del volo e che lo videro at-
traversare non solo i cieli del pianeta, ma 
anche attraversare ostacoli e avarie, oltre 
che situazioni curiose, come l’atterraggio 
di fortuna nell’attuale Pakistan, durante il 
quale fu scambiato per Bulgaro a causa 
delle coccarde tricolore dipinte sulle ali.   

Una vita trascorsa con una incontenibi-
le tensione verso il cielo. Una vita che si 
concluse a Guidonia, nel 1941, a bordo di 
un aereo, durante un collaudo. 

 
I testi sono stati curati dalla Provincia 

di Varese. 

Da qui la famiglia qualche anno dopo si 
trasferì a Varese, dove intraprese 
un’attività commerciale (vendita di vini 
all’ingrosso) con la denominazione di 
“Maggiora e Bà”, che sarebbe durata 
fin dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

Dal maggio 1907 all’ottobre 1910 
compì il servizio militare nei Lancieri di 
Mantova, corpo che chiedeva alla neo-
nata aviazione italiana molti piloti. Fu 
qui che Maggiora maturò la passione 
per l’aeronautica e la decisione di dive-
nire pilota.  

A Vizzola Ticino Gianni Caproni, in 
società con l’Ing. De Agostini, aveva 
fondato una società per la costruzione 
di aerei e, successivamente, anche una 
scuola di pilotaggio ove, il 27 ottobre 
1911, Maggiora conseguì il brevetto 
italiano di pilota.  

Per la sua abilità e per la stima in 
cui lo teneva Gianni Caproni venne no-
minato istruttore presso la scuola, 
nonché collaudatore.  

Maggiora iniziò un’intensa attività 
di volo, spesso sperimentale, rischiosa 
e non priva di incidenti, alla quale “La 
Prealpina” dell’epoca diede sempre un 
puntuale ed ampio risalto.  

L’11 maggio 1913, le autorità citta-
dine ed i maggiorenti della città festeg-
giarono con una riunione conviviale 
l’aviatore presso l’albergo Centrale 
consegnandogli, a nome del Comune, 
una medaglia d’oro con la dedica ”A 
Clemente Maggiora, primo aviatore 
varesino”.  

Maggiora continuò a volare e a col-
laudare aerei collezionando vari record 
nazionali.  

Con l’avvicinarsi della Grande Guer-
ra venne militarizzato e promosso sot-
totenente.  

Il pilota varesino rimase ucciso du-
rante il collaudo di un M14.  

Correva il 5 maggio 1918, Varese 
gli tributò solenni onoranze funebri ed i 
funerali furono un’apoteosi, come am-
piamente descritto dalla” Cronaca Pre-

• Come sempre, i mesi di Luglio e Agosto li riserviamo ad un periodo di vacan-
za e, quindi, a parte il Clipper’s Day, non sono previste altre manifestazioni. 

• L’amico Gianfranco Carnaghi ci ha spedito una bella cartolina da Creta salu-
tando tutti i soci. Prossimamente pubblicheremo il racconto del suo volo. 

• In occasione dell’Assemblea si è anticipato il lancio di un piccolo concorso 
riservato ai Soci avente per titolo “Come potremmo immaginare Malpensa in 
veste definitiva, con collegamenti autostradali, ferroviari ed aereotaxi, inse-
rendo nell’aeroporto anche un terminal dedicato all’Aviazione Generale, con 
voli regolari per Bergamo—Linate—Genova—Torino—Agno—Brescia e corre-
dando il tutto con eventuale grafica. Il lavoro più interessante sarà premiato 
in occasione della cena sociale di fine anno e pubblicato sul Transponder.  

• Venerdì 26 Settembre è previsto un convegno presso la Torre di Controllo di 
Malpensa, nel corso del quale si parlerà delle problematiche del volo in fase 
di crociera e saranno evidenziate, in particolare, le differenze della navigazio-
ne tradizionale con quella attuale. 

• Stiamo pensando di realizzare un volo entro la fine dell’anno. Orientativa-
mente la data sarà quella di Sabato 1° Novembre. Per fare in modo che la 
maggior parte di voi possano partecipare, vi chiediamo se questa data può 
andar bene o, in alternativa, proponete un’altra data. In base alle vostre in-
dicazioni, nonché alla disponibilità di NEOS, decideremo il tutto. 

                                                                               Giorgio De Salve Ria      


