
Cari Amici, ancora una volta 
scrivo queste righe, con il ri-
schio d’essere etichettato come 
polemico, con una vena di mal-
contento. Ancora una volta la 
manifestazione aerea di Ver-
giate (MAV), a noi tanto cara, 
è stata annullata. Nulla di nuo-
vo direte voi. È vero, ribadisco 
io. Ma quello che mi ha fatto 
un pò riflettere è stata la scu-
sa, alquanto banale e palese-
mente insostenibile, a mio av-
viso, che l’ufficio stampa della 
provinvcia di Varese ha usato. 
Riporto in breve qui di seguito. 
“Troppi impegni internazionali 
in “fronti” anche molto delicati. 
E necessità di indirizzare le 
risorse disponibili verso le atti-
vità di “peace keeping” - gli 
interventi cuscinetto come in 
Kosovo, le operazioni a favore 
delle popolazioni civili come in 
Irak. Risultato, la Manifestazio-
ne aerea Vergiatese e del Ver-
bano che avrebbe dovuto con-
cludere nella seconda quindici-
na di maggio l’intenso pro-
gramma di manifestazioni per i 
cent’anni del volo non si farà. 
A far pendere la bilancia verso 
la scelta dell'annullamento del-
la manifestazione anche una 
serie di considerazioni legate 
alla sicurezza. Organizzare uno 
spettacolo aereo di queste di-
mensioni nel momento in cui ai 
quattro angoli del mondo si 
temono colpi di coda del terro-
rismo internazionale avrebbe 
richiesto lo spiegamento di un 
apparato di sicurezza eccessi-
vamente oneroso...”  
A voi i commenti. Quello che 
mi preme dire, soprattutto a 
questi signori, è che penso  
queste non siano valide giusti-
ficazioni per non dare il via ad 
una manifestazione così impor-
tante soprattutto in coinciden-
za al centenario del volo, stru-
mentalizzando la situazione 
internazionale e il problema 
della sicurezza. Allora, per gli 
stessi motivi dicano che sia il 
caso di barricarci in casa, anzi 
in cantina, non volare, non an-
dare in treno, in auto, ecc. 
Mentre il resto del Mondo e 
d’ITALIA continua, comunque, 
ad organizzare manifestazioni 
ed eventi, come se niente fos-
se - le Frecce hanno appena 
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MUSEO  
“VORREI VOLARE” 

Abbiamo ricevuto la segnalazione 
dell’esistenza di un nuovo Museo dedi-
cato all’aviazione. Pubblichiamo con 
piacere l’e-mail ricevuta. Chiunque fos-
se interessato può contattare diretta-

mente il proprietario… che presenta il 
suo ...piccolo museo situato a Pegogna-
ga (Mn), all'uscita dell'autostrada A-22. 
Si tratta di un museo privato inaugurato 
nel 2001 che contiene 2600 modellini di 
aerei di vario tipo. Filo conduttore è pre-
sentare tutto quello che ha volato in Ita-
lia con colori italiani o con piloti italiani. 
I modelli sono esposti in vetrine suddivi-
se per ditte costruttrici (Fiat, Macchi, 
ecc.). All'esterno sono presenti un G 91 
Y e un 326 in fase di restauro. Total-
mente gratuito, il museo soffre di una 
carenza di visitatori cronica, nonostante 
io abbia tentato di tutto per farlo cono-
scere. Ovviamente più passa il tempo più 
cala l'entusiasmo e lo spazio dedicato al-
l'esposizione cala sempre più per fare 
spazio a scatoloni. Vi invio alcune foto del 
Museo. Sarò ben felice di averVi in visita, 
è indispensabile contattarmi qualche gior-

no prima per telefono perchè sono spes-
so in giro per lavoro. Museo "Vorrei Vola-
re", via S Francesco 18, 46020 Pegogna-
ga (Mantova). Tel. 0376-550024, 0376-
58774, 328-4044988.      
                                Enzo Bottura  

AIR BOURBON A MALPENSA 
Roberto Picco 

 
Ha iniziato le attività di volo su 
Milano Malpensa lo scorso 2 Apri-
le la compagnia aerea delle isole 
Reun i on  A I R  BOU RBON . 
L’aeromobile utilizzato è un A34-
0-300 ex AIR FRANCE. Tuttavia 
l’operativo su Malpensa non è 
molto favorevole per chi lo desi-
dera fotografare. Il volo opera il 
Sabato sera con Arrivo alle 22.20 
da Lione e partenza alle 23.40. Il 
volo è operato una sola volta alla 
settimana. Tuttavia per l’orario 
invernale è prevista un’ulteriore 
frequenza che porterà a due i col-

legamenti su Milano. Speriamo in un 
orario più favorevole! 

B/737-200 
Air Mediterranée 

 
Lo scorso aprile un raro visitatore è atter-
rato a Malpensa. In occasione della parti-
ta di calcio, fra una squadra milanese ed 
il Marsiglia, è stata un'occasione per ve-
dere qualcosa di insolito anche per gli 
appassionati di aviazione. A dir la verità 
ben pochi si sono accorti dell'evento, poi-
chè a prima vista nulla di insolito colpisce 
l'occhio. Tuttavia Il Boeing 737 serie 200 
dell' Air Mediterraneè qualcosa di partico-
lare ha. Il velivolo di cui stiamo parlando 
una serie 232C è uno dei più vecchi 737 
in circolazione (anno di costruzione 1968) 
e in più uno dei rari modelli modificati per 
operare su piste sterrate. L'aereo atterra-
to a Malpensa è il s/n 19847, l'84mo pro-
dotto dalla Boeing. Fu costruito per la 
canadese Nordair in versione "tuttofare" 
combi, che lo utilizzò sulle rotte del nord-
ovest canadese (in prevalenza White hor-
se & Yellowknife) dove le piste degli aero-
porti sono in gran parte in terra battuta 
per via degli inverni molto rigidi. Il ghiac-
chio e le temperature polari romperebbe-
ro il bitume, e la pista andrebbe rifatta 
ogni anno, mentre con il "gravel" (terra 
molto fine) basta comprimerlo. L'aeromo-
bile F-GOAF che ha visitato Malpensa è 
entrato in flotta alla AirMed dal 2003. 
Nella sua storia oltre alla Nordair è stato 
utilizzato dalla Wien Air Alaska, dalla Pa-
cific Northern e dalla Canadian Pacific 
CPAir, sempre sui collegamenti nel nord 
canadese ed Alaska. La modifica più evi-
dente è il pattino sul carrello anteriore. I 
portelloni anteriori del carrello sono stati 
rimossi, mentre uno scudo montato sul 
ruotino ed azionato meccanicamente fun-
ziona sia come portellone di chiusura car-
rello (mentre l'aereo è in volo), oppure 
come scudo para-sassi per proteggere 
fusoliera e motori durante l'atterraggio ed 
il rullaggio dalle pietre "sparate" dal ruo-
tino. Un'altra modifica ma meno visibile 
sono i deviatori all'ingresso del motore 
sempre per proteggerlo dai sassi durante 

le manovre a terra. Tutto il com-
partimento del ruotino anteriore è 
stato modificato per permettere il 
movimento dello scudo. E' inutile 
dire che fà sempre piacere vedere 
questi velivoli, testimonianze di 
una tecnologia che ha fatto la sto-
ria dell'aviazione. 



(Francia) e Techspace Aero (Belgio). 
La gondola motore è sviluppata da Hu-
rel-Hispano (Snecma Group). Mentre Il 
primo motore Trent 900 che Rolls-
Royce ha consegnato ad Airbus per 
l'A380 è stato installato al posto del 
motore interno-sinistro del laboratorio 
volante A340-300. Dalle foto non si 
può non notare la differenza tra i mo-
tori standard dell'A340-300, i CFM56-
5C4 (oltre 14.000 chilogrammi di spin-
ta, diametro di 1,83 metri, rateo di 
bypass pari a 6,4:1), rispetto al Trent 
900 (34.700 chilogrammi di spinta e 
diametro ventola 2,95 metri, rateo di 
bypass 8:1) per l'A380.  
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RR  Trent 900 
Giovanni Codari 

 
Durante i primi test del primo motore 
completo, il GE-PW Engine Alliance GP720-
0 ha sviluppato oltre 34.700 chilogrammi 
di spinta, oltrepassando il target richiesto 
per l'entrata in servizio con l'Airbus A380. 
Il motore turbofan aveva già raggiunto i 
36.000 chilogrammi di spinta durante i 
test preventivamente effettuati da Pratt & 
Whitney. Verrà certificato per una spinta di 
37.000 chilogrammi, con potenzialità di 
crescita fino a 38.000 chilogrammi di spin-
ta. Il secondo ed il terzo motore sono nella 
fase finale di assemblaggio nello stabili-
mento Pratt & Whitney di Meddletown. Il 

secondo motore inizierà le prove a terra 
nella seconda metà del mese di Aprile 
presso la GE Aircraft Engines. Il GP7200 è 
stato scelto per motorizzare 67 dei 110 
Airbus A380 già ordinati. Emirates, Air 
France, FedEx ed ILFC (International Lease 
Finance Corporation) hanno scelto il GP72-
00 per la loro flotta di A380, che equivale 

ad un ordine fermo di 
almeno 300 motori. 
Prima dell'entrata in 
servizio nel corso del-
l'anno 2006, il pro-
gramma di test del 
GP7200 prevede di ac-
cumulare oltre 20.000 
cicli atti a collaudarne 
la robustezza, 7.000 
ore operative su otto 
motori test, eccedendo 
i richiesti standard E-
TOPS (Extended Twin-
Engine Operations).  Il 
primo volo del GP7200 
sul B747 laboratorio 
volante di GE sarà in 
Settembre. La certifica-
zione del motore avverrà a metà 2005. 
L'entrata in servizio con l'A380-800 di 
Emirates è prevista nel corso del 2006.  
Varianti previste per l'A380 con diversi 
pesi al decollo: GP7268 (548 tonnella-
te), GP7270 (560 tonnellate), GP7277 
(590 tonnellate - versione "-800F" car-

go). Il GP7200, frutto dell'esperienza 
e della tecnologia sviluppata per le 
famiglie di motori GE90 e PW4000. 
Basato sul gruppo principale del GE-
90 e dei componenti a bassa pressio-
ne del PW4000, ingloba le soluzioni e 
le tecnologie più recenti. Presenta 
una ventola con pale in titanio cave, 
a corda larga, un compressore a 
bassa pressione da cinque stadi, un 
compressore ad alta 
pressione da nove stadi, 
una singola camera di 
combustione anulare a 
basse emissioni inquinan-
ti (già raggiunge le future 

regolamentazioni al riguardo 
con sostanziale margine), 
una turbina ad alta pressione 
da due stadi ereditata dal 
GE90-115B e una turbina a 
bassa pressione da sei stadi. 
Al programma GP7200 parte-
c i pano ,  ino l t re ,  MTU 
(Germania), Snecma Moteurs 
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Clipper  
visita il “Marco Polo” 

Giorgio De Salve Ria 
 
 

Era già da tempo che i soci attendeva-
no di visitare l’aeroporto Marco Polo di 
Venezia e per questo non è stato diffi-
cile realizzare il 15 maggio,  nonostan-
te le rigide ma discrete misure di sicu-
rezza dello scalo veneto, un “Clipper’s 
Day” in piena regola. Il 54 posti di Air 
Pullmann era gremito di partecipanti 
già da Ferno e con un fisiologico ritardo 
di circa 10 minuti, partiva alla volta di 
Venezia, effettuando alcune fermate 
intermedie per “recuperare” i soci di 
Milano e Bergamo. Le condizioni mete-
o, però non consentivano di presagire 
nulla di buono, poiché 8/8 di nubi stra-
tificate, ad una quota di circa 2500 Ft., 
alimentava un giustificato pessimismo 

per gli appassionati di fotografia. Ma verso 
Padova iniziava a vedersi qualche sprazzo 
d’azzurro che ci rincuorava e ci scaricava 
l’intorpidimento del viaggio. La prima visi-
ta presso le Officine Aeronavali avveniva 
secondo l’orario previsto e, nonostante la 
raccomandazione della direzione circa 
l’impossibilità di fotografare, si è avuta 
t u t t a  l ’ a s s i s t e n z a  p o s s i b i l e 
nell’accompagnare e spiegare tutto il pos-
sibile ai due nutriti gruppi attraverso i tre 
stabilimenti nei quali sono effettuate le 
trasformazioni dei velivoli. La seconda visi-
ta è stata fatta presso il 10° Reparto Volo 
della Polizia di Stato, che nella stessa gior-
nata festeggiava la ricorrenza del 152° 
anniversario della sua fondazione. Per 
completare la mattinata abbiamo ricevuto 
un grandissimo regalo: quello di essere 
stati ricevuti dal Direttore dell’Aeroporto 
Ing. Valerio Bonato, il quale personalmen-
te ci ha accompagnati attraverso il piazza-
le e la strada perimetrale per rendere o-

maggio alla Madonnina di Loreto, la cui sta-
tuetta è ubicata presso l’angolo Nord-Est del 
sedime aeroportuale. Con una semplice e 
significativa cerimonia religiosa, a cui hanno 
partecipato alcune rappresentanze civili e 
militari, si è conclusa la prima parte della 
giornata, seguita, nel pomeriggio, dalla visi-
ta alla torre di controllo, dove abbiamo avu-
to il piacere di rivedere il Dirigente, nonché 
nostro amico, Nicola del Vecchio, a cui rico-
nosciamo il merito di averci riservato un 
prezioso supporto morale e logistico per la 
preparazione dell’evento. Avendo ricevuto 
numerosi apprezzamenti per il buon esito 
della manifestazione, mi è doveroso ricorda-
re che il merito del successo non va attribui-
to esclusivamente all’organizzatore, bensì 
alla totalità del gruppo inteso come portato-
re di interessi comuni e, pertanto, il mio 
personale plauso và a tutti i partecipanti. 
Nel prossimo numero pubblicheremo un ser-
vizio più completo di testi e immagini. 
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NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

2004 - 2007 
 

GIORGIO DE SALVE RIA 
CARLO MACCHI 
ROBERTO PICCO 
GUIDO ALLIERI 

CORRADO MONETA 
MARCO ADRASTI 
ENRICO JEMMA 

- Avvisi agli Associati - 
• Si avvisano gli Associati che il 22 Maggio si è svolta a Malpensa l’Assemblea Annuale 

dei Soci e contestualmente si è proceduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo 
che resterà in carica fino al mese di maggio del 2007. I nuovi eletti sono, in ordine 
di preferenza: Giorgio De Salve Ria - Carlo Macchi - Roberto Picco - Guido Allieri - 
Corrado Moneta - Marco Adrasti - Enrico Jemma. Le cariche saranno attribuite nel 
corso del prossimo consiglio direttivo, che sarà convocato entro fine giugno. Nel 
frattempo sarà il Presidente uscente ad assicurare la continuità delle attività sociali. 

• Si è deciso di acquistare degli articoli promozionali per i soci. Si tratta di T-shirt, 
berrettini e gilet multitasca. Con questa novità s’intende agevolare la distinzione e il 
riconoscimento degli appartenenti all’associazione Clipper. Coloro i quali sono inte-
ressati, possono richiederli al Consigliere Carlo Macchi tutte le domeniche mattina 
presso il nostro spazio di Ferno. (chiesetta di S. Maria). 

• Domenica 27 Giugno si terrà il Clipper’s Day 2004. Si raccomanda di prenotarsi per 
tempo. Il contributo è di 15 Euro. Il programma è simile a quello del 2003.  

• Sabato 17 Luglio dalle ore 09,00 alle 12,15 visita VV.FF. Malpensa (Nucleo Elicotteri 
e Comando Aeroportuale). 

• Domenica 26 Settembre dalle ore 09,00 alle ore 12,15 “Clipper’s Day International” 
dedicato principalmente agli appassionati provenienti dall’estero. La manifestazione 
è aperta anche ai nostri appassionati. 

• Per prenotare le visite occorre telefonare allo 347-4308794 fino a 10 giorni prima 
dell’evento. 

• I convegni mensili saranno comunicati di volta in volta.  

iniziato il consueto Tour e presso altri 
aeroporti, vedi Genova 22-23 Maggio, 
manifestazioni aeree. Come anche 
all’aeroporto di Treviso alla fine di A-
prile. Manifestazioni aeree senza 
“onerosi” problemi logistici di sicurez-
za. A Genova chiudono metà aeropor-
to per permettere ai visitatori di visita-
re la mostra statica di velivoli sul 
“piazzale aeromobili”! Ma allora quale 
sicurezza? Qual è il vero significato 
dietro questa parola ormai svuotata 
del suo significato grazie all’uso e so-
prattutto all’abuso di questa? Ma per-
ché a Treviso, a Genova, ed in altri 
aeroporti d’italia (lasciamo perdere il 
resto d’Europa) il problema degli oneri 
dell’esercito e degli organi di Polizia 
non esistono e da noi sì?  Sono anni, 
già prima dell'11 Settembre che nes-
suno si assume la responsabilità di 
qualcosa. Vedi Terrazze a Malpensa. 
In qualunque aeroporto europeo esse 
si ampliano perché creano business e 
qui si cacciano le famiglie dal fondopi-
sta in nome della sicurezza perché so-
no solo un problema. Riguardo al MAV 
ritengo che siano mere strumentaliz-
zazioni. Sicurezza di che?… Impegni di 
cosa? Visto che da altre parti si fa. 
Non si vuole organizzare il MAV a Ver-
giate per problemi con Malpensa?. OK 
c'è un aeroporto chiamato Cameri 
grande 3 volte Vergiate con meno pro-
blemi di interferenza con Malpensa e 
con stuoli di Vigilanti dell'aeronautica 
Militare-VAM che vegliano sul nulla…,
forse sulle colture di girasoli che ci so-
no intorno all'aeroporto di Cameri. A 
Cameri il sistema di sicurezza esiste 
già. Però Cameri non è più operativo 
da tempo. L'estate scorsa l'aeroporto 
militare si è reso disponibile per i cam-
pionati europei di acrobazia, figuriamo 
se non sono disponibili per un evento 
del genere. Senza contare che l'aero-
porto ha gia tutte le strutture per o-
spitare qualunque tipo di aereo... il 
767 ci può atterrare!!!  Non solo fare 

dei bassi passaggi. Come al solito in Ita-
lia si nasconde la più completa incapacità 
nel nome della sicurezza. La risposta del-
la provincia di Varese oltre che grossola-
na e senza consistenza, evidentemente 
scritta per il lettori di cronaca, non ha 
pretesa di convincere… e non convince. A 
noi, che siamo attenti a cosa accade nel 
mondo aeronautico, piace approfondire. 
Non siamo dei semplici lettori di prima 
pagina. Quindi questi signori sbagliano di 
grosso se pensano che queste scuse ba-
nali e senza spessore possano soddisfare 
qualcuno… se non solamente loro stessi. 
                                 
                                  Roberto Picco  

I NUOVI ORARI ESTIVI DI 
 

QATAR AIRWAYS 
Andrea Coco 

 
Con l’arrivo dell’ora legale Qatar Airways 
ha introdotto i nuovi orari estivi dei suoi 
4 voli settimanali Roma-Milano-Doha e 
ritorno, validi dal 28 marzo al 30 ottobre 
2004. Ogni lunedì e venerdì il volo parte 
da Doha alle 12.40, arriva a Milano Mal-
pensa alle 18,10, riparte alle 19,40 e 
atterra a Roma alle 21,10. La partenza 
per Doha avviene alle 22,10 con arrivo a 
Doha il mattino successivo alle 4,50. 
Mercoledì e domenica la partenza da 
Doha avviene alle 3,30 con arrivo a Fiu-
micino alle 8,30, proseguimento per Mi-
lano alle 10,00 e atterraggio a Malpensa 
alle 11,30. La partenza da Malpensa per 
Doha è prevista per le 12,40 con arrivo 
nella capitale del Qatar alle 19,30. I voli 
dall’Italia di Qatar Airways utilizzano le 
coincidenze con le successive partenze 
per le altre destinazioni servite dal 
network internazionale della Compagnia, 
tra le quali di particolare interesse per il 
mercato italiano Maldive, Katmandu, 
Cebu nelle Filippine, Shangai, Seoul, 
Bangkok,  Trivandrum e Colombo. 

British Airways  
collegamento  

Bari - Londra Gatwick  
Andrea Coco 

 
In vigore dell’orario estivo, a partire dal 
30 marzo 2004, British Airways amplia 
ulteriormente la propria offerta nel mer-
cato italiano ed in particolare nell’Italia 
meridionale, con l’introduzione di tre voli 
settimanali tra Bari e Londra Gatwick e a 
partire dal 1 maggio prossimo, nuovi col-
legamenti anche tra Catania e Londra Ga-
twick e tra Cagliari e Londra Gatwick. La 
rotta Bari-Londra Gatwick, garantisce una 
migliore connessione tra il capoluogo pu-
gliese e la capitale del Regno Unito a una 
tariffa estremamente conveniente: andata 
e ritorno a partire da 99 Euro, tasse e-
scluse. Il nuovo collegamento con Londra 
Gatwick permette inoltre a clienti pugliesi 
di usufruire dei collegamenti interconti-
nentali in partenza da Londra, facilitando 
in questo modo l’accesso alle principali 
destinazioni del mondo come ad esempio, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires e San Paolo 
nell’America Latina, Bangkok, Hong Kong 
e Singapore nell’Estremo Oriente, Johan-
nesburg, Lilongwe, Nairobi e le Seychelles 
in Africa, Mebourne e Sydney in Australia 
e Dubai nel Medio Oriente. L’offerta è 
pensata per soddisfare sia le richieste dei 
passeggeri che volano per turismo ma 
anche quelle di chi viaggia per affari, of-
frendo loro la possibilità di volare in Club 
Europe, la business class di British Air-
ways sulle tratte europee, comoda e spa-
ziosa con un servizio di alta qualità. 

ULTIMISSIMA 
Siamo lieti di comunicare ai nostri Soci  
che nel corso della nostra visita a Vene-
zia del 15 Maggio 2004, il Direttore 
dell’Aeroporto “Marco Polo” Ing. Valerio 
Bonato, ha insignito la nostra Associazio-
ne del “DIPLOMA AL MERITO DI AEROPOR-

TO”. Lo stesso ci sarà consegnato ufficial-
mente il 10 Dicembre 2004 al Lido di Ve-
nezia. I dettagli al mese prossimo. 


