
Carissimi soci, familiari, amici, 
simpatizzanti, è trascorso un 
altro anno di attività sociale e  
sono felice di poter sostenere 
che è andato tutto come previ-
sto. Ci tengo ad elencare breve-
mente gli eventi che hanno ca-
ratterizzato il 2004. La Confe-
renza sulla Turbolenza, che ha 
avuto luogo il 7 Febbraio presso 
la Torre di Controllo di Malpen-
sa, è stata ripresa e trasmessa 
sul canale satellitare tecnologi-
co Epson-TV. La visita 
all’Aeroporto di Venezia che 
comprendeva le Officine Aero-
navali, il 10° Reparto Volo della 
Polizia di Stato e la Torre di 
Controllo, è rimasta nella me-
m o r i a  c o l l e t t i v a  p e r 
l’eccezionale spirito di ospitalità 
dimostrata dal Direttore 
dell’Aeroporto. Il 13 Giugno, co-
me nostro annuale impegno, lo 
abbiamo dedicato agli amici Di-
sabili e ai loro familiari. È que-
sta un’occasione unica da vive-
re nel suo genere, spiegarla 
non basta. Il 27 Giugno il con-
sueto Clipper’s Day che ha visto 
partecipare 70 persone, tra so-
ci, familiari e ospiti. Novità di 
quest’anno il Clipper’s Day In-
ternational avvenuto il 26 Set-
tembre e riservato agli appas-
sionati provenienti dall’estero. A 
tal proposito è utile dire che 
questa manifestazione è stata 
definita “originale” anche dagli 
appassionati inglesi. A parte i 
convegni che hanno avuto ca-
denza mensile, la grande soddi-
sfazione per tutti noi è stata la 
premiazione ricevuta a Venezia 
Lido, che chiude un soddisfa-
cente anno di lavoro e di con-
tatti con il mondo aeronautico. 
Non è facile, tuttavia, mantene-
re stabile il  collegamento infor-
mativo con la gran moltitudine 
di Enti, Compagnie e Soggetti 
potenzialmente disponibili verso 
le nostre iniziative, anzi sarei 
portato a credere che la loro fi-
ducia a Clipper è diventata an-
che eccessiva…, nella consuetu-
dine delle nostre iniziative; di 
ciò ne faremo buon uso. Con 
queste premesse ringrazio tutti 
coloro che ci hanno supportato, 
assistito, consigliato e seguito 
per questo 2004, sperando di 
poterci migliorare ancora e a-
vervi sempre più vicini. Tanti 
auguri di buon Natale e felice 
2005 a voi e alle vostre fami-
glie.       Giorgio De Salve Ria 
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allineati a quelli degli altri scali di destina-
zione continentale. In sintesi DHL è riuscita 
a più che raddoppiare la propria capacità di 
smistamento con un investimento minimo 
che non raggiunge nemmeno la metà 
dell’effettivo costo della nuova sede, inol-
tre i costi di DHL hanno riguardato 
l’acquisto di quei macchinari necessari per 
le diverse fasi dello smistamento garanten-
dosi così le possibilità di ridurre al minimo 
le perdite nel caso di trasferimento in e-
ventuali sedi in grado di offrire maggiori 
vantaggi complessivi. Una caratteristica 
importante da non sottovalutare è la flessi-
bilità della sede ad adeguarsi alle mutevoli 
condizioni della geografia economica, e 
infatti nel momento in cui vengono intra-
presi investimenti riguardanti le infrastrut-
ture, ciò che viene tenuto principalmente 
in considerazione è l’eventualità di un tra-
sferimento, per questo si tende a creare 
delle strutture che garantiscano una certa 
“flessibilità fisica” degli Hub. La situazione 
attuale vede l’HUB di Bergamo in continuo 
sviluppo sia a seguito della fusione di DHL 
con Deutche Post sia grazie ad una ripresa 
del mercato dopo un periodo di crisi. Di 
recente poi l’Aeroporto di Orio al Serio ha 
ottenuto il via ufficiale da parte del gover-
no ad un considerevole ampliamento dello 
scalo con la creazione in Area Nord 
dell’aeroporto di un CARGO CENTER, che 
permetterà un ulteriore sviluppo 
dell’aeroporto nel settore cargo e non solo. 
DHL vede questa come una opportunità di 
ampliamento e sviluppo. 
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VISITA A HEATHROW 
ENRICO PIEROBON 

 

Lo scorso sabato 20 novembre insieme ad 
altri 9 ragazzi appassionati di aviazione civile 
ho fatto una gita in giornata all’aeroporto 
londinese di Heathrow. I miei compagni di 
viaggio li ho conosciuti per mezzo di un 
forum (Politicaonline.net Aviazione civile), 
forum che visito spesso perché vi trovo 
molte informazioni preziose. Il gruppo è 
molto ben assortito, oltre che semplici 
appassionati, alcuni di loro lavorano o 
studiano nel mondo dell’aviazione, altri sono 
dei “frequent flyers” con voli anche sul 
Concorde. Con queste premesse gli argo-
menti di dialogo durante il tempo trascorso 
insieme non sono certo mancati. Il viaggio in 
giornata è stato possibile grazie ai servizi di 
Ryanair dato che il volo, prenotato con meno 
di un mese di anticipo, è costato 41 euro 
andata e ritorno. Senza volere fare troppi 
paragoni con le compagnie aeree tradiziona-
li, si deve riconoscere che la Ryan mette tutti 
in grado di volare attraverso l’Europa. E 
allora un bello e freddo sabato mattina 
presto di autunno, veloce check in 
all’aeroporto di Bergamo e via all’imbarco sul 
737-800 EI-CSZ che reca sulla fusoliera 
l’irriverente scritta “Arrivederci Alitalia”. Mal 
comune mezzo gaudio, ci sono in giro un 
altro paio di velivoli Ryan che ostentano frasi 
pungenti verso Air France e Lufthansa. Il 
decollo avviene in perfetto orario con tutti i 
189 posti completi. Superato velocemente il 
lago di Como, il paesaggio sottostante si 
colora di bianco per tornare naturale 
sull’Europa centrale dove si vedono molti 
aeroporti e si incrociano le scie di svariati 
altri aerei. Finalmente si sorvola la campa-
gna inglese, quadrettata come una grande 

scacchiera con tutte le tonalità di verde. Il 
pilota imposta la discesa per niente piatta 
grazie a divertenti virate abbastanza 
inclinate ed infine si atterra a Stansted, 
che non è proprio un piccolo aeroporto 
sperduto. Uscendo dalla pista infatti 
incrociamo un 747 cargo Asiana che si 
prepara al decollo e nei piazzali, oltre agli 
aerei coloratissimi di altre compagnie low 
cost, sostano altri quattro 747. Il terminal 
è molto grande, a occhio paragonabile per 
dimensioni al “nostro” T1 di Malpensa ed 
esteticamente è molto semplice e lumino-
so grazie alla combinazione di acciaio e 
vetro con i quali è costruito. Per il 
trasferimento ad Heathrow, essendo in 
dieci, è più conveniente noleggiare delle 
auto ma c’è anche un servizio bus. 
Prendiamo possesso delle due vetture e 
uscendo dall’aeroporto un cartello in 
cinque lingue ci ricorda che la guida è a 
sinistra: il primo impatto con questa realtà 
disorienta un poco, soprattutto affrontan-
do le rotonde. Comunque in poco più di un 
ora di superstrada e qualche rischio, 
percorriamo la distanza che ci separa dal 
desiderato Heathrow e quando vi arrivia-
mo sulle strade lungo il perimetro 
possiamo subito ammirare diversi 747 
della British Airways che arrivano dalle più 
lontane mete del pianeta. Heathrow non è 
molto più esteso di Malpensa, ma nella 
sua area ci sono quattro terminal più un 
quinto in costruzione e numerosi altri 
edifici della British oppure della BMI e 
della Virgin. Lasciamo le auto al parcheg-
gio di Hatton Cross Bus Station dove ci 
attende Matteo, un ragazzo italiano anche 
lui forumista di POL. Matteo nonostante la 
giovane età dopo alcune esperienze 
professionali in aeroporti italiani, è andato 

a lavorare a Londra. Il suo incarico è quello 
di preparare il piano di carico prima del 
decollo, è qualificato per diversi aeromobili 
e proprio pochi giorni prima aveva fatto ad 
esempio il piano di carico per il 747 della 
South African Airways. Essendo Heathrow 
la sua “casa” sarà una preziosa guida per 
mezza giornata. A piedi portandoci verso la 
testata pista 27R transitiamo per la strada 
sulla quale il normale traffico di auto 
spesso viene interrotto per fare attraversa-
re gli aerei trainati verso un area di 
parcheggio e manutenzione. Infatti 
vediamo passare un 747 SAA ed un 777 
BA mentre già parcheggiati ci sono due 
747 Cathay e Qantas e un A340 SAA: sono 
talmente vicini alla recinzione che con 
l’obbiettivo 70-300 inquadro solo una parte 
di aereo. L’obbiettivo 35-80 non l’ho 
portato perché, abituato a Malpensa, 
pensavo che anche qui non mi sarebbe 
servito e invece… Guardando all’interno 
dell’aeroporto con sorpresa spicca incon-
fondibile nella sua eleganza un Concorde 
BA, ovviamente è l’esemplare destinato 
alla sua definitiva sistemazione presso il 
terminal 5 in costruzione. A vederlo così 
sembra pronto a decollare come ha sempre 
fatto per molti anni. Intorno si muovono 
alcuni 747, British, India e Singapore 
Airlines che potrebbero sussurrargli: “Eri 
più bello e più veloce ma sei inchiodato a 
terra mentre noi, goffi e lenti al confronto,  
continuiamo a tuonare nei cieli di tutto il 
mondo”. Ma a togliermi queste fantasie ci 
pensa una bella serie di aerei in avvicina-
mento belli bassi per la 27R: tanti Airbus 
British e BMI, 757, ma anche 777 BA, 
American Airlines splendido tirato a 
specchio, United (livrea vecchia) e i tanto 
desiderati  747 Korean, Qantas, Jal, India, 

AVIATION  BERGAMO 
Omar Rigamonti 

 

L’hub di Bergamo – BGY HUB – sede di DHL 
Aviation in Italia, istituita nel 1986 
all’aeroporto di Bergamo “Orio al Serio Inter-
national Airport”, si trova vicino alle località 
industriali più importanti del Nord Italia, 
nonché in prossimità di Austria, Francia, 
Germania e Svizzera. In Italia DHL Aviation 
(Italy) s.r.l. conta più di 500 dipendenti, di 
cui 415 impiegati nell’Hub di Bergamo, con 
circa 1300 posti lavoro incluso l’indotto. Le 
sedi secondarie, operanti presso gli aeroporti 
di Roma Ciampino, Pisa, Treviso, Alghero, 
Bari e Catania, sono collegate direttamente 
per via aerea con BGY HUB. Due altre sedi 
secondarie, utilizzate per voli commerciali 
(stive voli passeggeri), sono operative pres-
so gli aeroporti di Malpensa e Linate. BGY 
HUB copre una superficie totale pari a 6-
1.000 mq all’interno dell’aeroporto, di cui 
7300 mq dedicati alla movimentazione merci 
e 9000 mq per il parcheggio e movimenta-
zione veicoli. L’HUB dispone inoltre 40.000 
mq di parcheggio aeromobili che attualmente 
ospita: 4 Airbus 300 B4, 6/7 Boeing 757, 2 
ANTONOV 26 e 1 AN12 , 1 Let410, oltre ad 
un B737 e un MD11F operato per conto DHL 
dalla Lufthansa Cargo. Il traffico giornaliero 
medio si aggira intorno alle 200 tonnellate in 
entrata, e 250 in uscita distribuito su 37 col-
legamenti via aerea e 183 via terra. Il fattu-
rato annuale di DHL Italia negli ultimi quat-
tro anni è passato dai 606 miliardi nel 1998 

ai 677 nel 1999, per poi passare nel 2000 
ai 754 miliardi mentre nel 2001, sono stati 
fatturati poco più di 800 miliardi con una 
leggera inflessione nell’ultimo trimestre a 
seguito degli attentati dell’11 Settembre. 
Nel 2002 il trend di crescita è decisamente 
rallentato, nel 2003 si hanno avuti segni di 
netta ripresa , a seguito poi della grande 
fusione tra DHL, Deutche Post, Bank Post 
e Dandas Logistic, resta quindi evidente la 
tendenza del settore ad una continua e-
spansione. La struttura che ospita attual-
mente BGY HUB è funzionante dal Luglio 
del 2000 ed è stata progettata per poter 
far fronte all’incremento di merce previsto 
per i prossimi anni, con questa nuova 
struttura si è in grado di “lavorare” fino a 
500 tonnellate di merce, volume previsto 
per il 2005. Attualmente è in corso di ap-
provazione il progetto di un ulteriore svi-
luppo dell’HUB, con un miglioramento del 
layout interno del magazzino, allo scopo di 
migliorare ed incrementare la produttività. 
L’investimento per ampliare l’HUB è frutto 
di un accordo tra SACBO, società di gestio-
ne dell’Aeroporto di Orio al Serio e DHL 
Aviation Italy, sottoscritto nel 1998. Que-
sto accordo prevedeva una spesa del valo-
re di 10.5 miliardi di lire per la realizzazio-
ne della nuova struttura operativa. 
L’investimento della SACBO, pari a 6.5 
miliardi di lire, ha riguardato la parte infra-
strutturale del progetto, mentre i 4 miliar-
di di DHL sono serviti a sviluppare 
l’aspetto sistemico e gestionale per garan-
tire livelli di efficienza e tempi di transito 
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PIA. Poi ci sono tutte quelle compagnie 
“sexy” come Air Jamaica con l’A340, 
oppure da me sconosciute come la KTHY e 
la Icelandair. È davvero strano ma 
piacevole vedere dal vero cose che fino ad 
ora avevo visto solo sui libri o su Airliners.
net. Con tanto ben di Dio qualcosa deve 
andare storto, e oltre al freddo arriva 
anche la pioggia. Giustamente, a Londra 
in autunno non è che ci si possa aspettare 
un sole caldo e un cielo limpido, poco 
male perché Matteo con un bus gratuito ci 
porta al Visitors Centre: è un misto di 
museo e presentazione di Heathrow. Ci 
sono molte attrazioni divertenti: tra quelle 
che ricordo, un simulatore di volo, la 
ricostruzione di un cockpit, la presentazio-
ne dei vari sistemi di luci delle piste e 
delle vie di rullaggio, articoli esotici 
proibiti sequestrati ai passeggeri, sistemi 
per nascondere stupefacenti, un apparec-
chio che riproduce il rumore degli aerei 
delle varie epoche, modellini, immagini, 
francobolli e l’angolo della nostalgia con 
divise e amenity kits di compagnie aeree 
ormai scomparse, più altro che non 
ricordo. Al piano superiore c’è un bar e un 
negozio che vende modellini da sogno ma 
i prezzi sono alti e libri per spotters e 
appassionati vari. A completare il tutto c’è 
una bella vetrata a 150 metri da una delle 
piste e dalla quale vediamo atterrare altri 
aerei purtroppo in irreale silenzio: solo un 
MD80 fa tremare i vetri… Seduti ai 
tavolini, con una scodella di the caldo, 
numerosi appassionati locali si godono al 
caldo e al coperto i movimenti del traffico 
aereo, tutti muniti di libri ed elenchi degli 

aeromobili delle varie flotte aeree con le 
marche e la storia dei singoli velivoli. Su dei 
quaderni annotano quello che vedono e 
possono consultare un tabellone come quelli 
che ci sono nei terminal, ma di dimensioni 
ridotte, che segnala orari di arrivi e parten-
ze. Preciso che non devono nascondere le 
loro radio air band e scanner vari! Matteo 
purtroppo ci deve lasciare per tornare al suo 
lavoro. Poiché la pioggia continua a cadere, 
entriamo in uno dei terminal: un grande 
mostro divora persone, scale, ascensori, 
tapis roulant lunghi centinaia di metri. Ma i 
miei compagni di viaggio si muovono con 
sicurezza: tutta la mia attenzione è per 
cercare di non perderli perché la folla è 
davvero immensa, sembra che tutta la 
popolazione di Londra abbia deciso di 
mettersi in viaggio nello stesso momento. Si 
possono vedere visi, colori e abiti di ogni 
angolo del mondo. Il bello è che mentre da 
noi ti gireresti se passa uno con il turbante 
in testa, quì appare perfettamente normale. 
Heathrow è proprio una sorta di cancello 
magico per il mondo. Dall’interno però si 
vede molto poco di quello che si muove sui 
piazzali. Allora si torna fuori, alla Hatton Bus 
Station subito dietro la 23L perché abbiamo 
avuto la “dritta” che alle 15 inizieranno su 
questa pista gli atterraggi e oltretutto c’è un 
bel portico che ci ripara dalla pioggia. Infatti 
dopo aver imprecato qualche minuto perché 
vedevamo gli aerei arrivare sull’altra pista, 
esattamente all’ora prevista inizia un nuovo 
show: dal cielo grigio spuntano i fari di 
atterraggio di una lunga serie di grossi liner 
da sogno in sequenza talmente ravvicinata 
che un 340-600 Virgin ci delizia con una 

riattaccata a causa del 747 giapponese che 
lo precedeva e che aveva ritardato a 
liberare la pista. Possiamo riprendere gli 
aerei talmente bassi che nel campo 
inquadrato entra anche una selva di 
lampioni e linee elettriche che ci costringo-
no a fare i salti mortali per fare delle 
immagini “pulite”. La pioggia che continua a 
cadere e la forte umidità ci offrono però lo 
spettacolo ulteriore di scie lunghe e 
persistenti che si staccano ondeggiando 
dalle superfici aerodinamiche e di tanta 
condensazione che si forma sopra le ali. È 
incredibile vedere quanti B747 arrivino, 
Malayasian, JAL, PIA, ANA, e osservandoli 
mi torna la suggestione nel pensare che 
non molte ore prima sono partiti da luoghi 
lontani affascinanti e diversi, trasportando 
vita gioia amore e sogni. Splendide 
macchine che volano per migliaia di miglia 
chiedendo solo di ingoiare aria e carburan-
te, attraverso cieli tranquilli come il 
paradiso oppure sfidando temporali terribili, 
e incuranti del giorno e della notte arrivano 
dritti al loro aeroporto di destinazione per 
poi ripartire poco dopo. Purtroppo anche noi 
a malincuore dobbiamo ripartire con la 
malinconia di non sapere quando potremo 
riprovare ancora le emozioni di oggi. 
Concludendo, è un viaggio tutto sommato 
accessibile a tutti coloro che amano vedere 
e fotografare gli aerei di linea, che con una 
spesa modesta consente di trascorrere 
qualche ora diversa e ricca di spunti 
interessanti. L’unica difficoltà è che almeno 
la prima volta sarebbe meglio andarci con 
chi è già pratico perché il leggendario LHR è 
davvero grande e complesso. 

QATAR AIRWAYS 
NUOVI SERVIZI   

Andrea Coco 
 

Una serie di nuovi servizi e collegamenti 
recentemente introdotti da Qatar Airways 
aprono nuove prospettive di attività e di 
sviluppo anche al mercato turistico e agli 
operatori italiani. In India, grazie alla 
strategia di liberalizzazione “open skies” 
adottata dal governo di Nuova Delhi sino 
a marzo 2005, Qatar Airways è ora in 
grado di triplicare i collegamenti con i 4 
scali attualmente serviti dalla sua rete – 

Mumbai (Bombay), Cochin, Trivandrum e 
Hyderabad – aumentando i suoi voli setti-
manali da 19 a 51. Per le sue rotte verso 
l’India in partenza da Doha – e quindi 
collegate con l’Italia da 4 voli settimanali 
destinati a raddoppiare con la prossima 
primavera – Qatar Airways utilizza i suoi 
nuovissimi Airbus A300s e A320s, in con-
figurazione a due classi (Business ed Eco-
nomy). Le linee sono attualmente utilizza-

te sia dal traffico turistico, che potrà essere 
così notevolmente potenziato, specie in oc-
casione delle prossime festività natalizie e di 
fine anno, sia da un crescente flusso di traffi-
co etnico. Qatar Airways ha inoltre firmato 
recentemente due nuovi accordi di codesha-
ring con Yemenia e con BMI (British Mi-
dland). L’accordo di codesharing con Yeme-
nia offre nuove opportunità al turismo italia-
no verso lo Yemen perché consente di utiliz-
zare i collegamenti via Doha per raggiungere 
Sana’a, unificando eventualmente il viaggio 
con una sosta in Qatar. Il collegamento tra le 
due capitali medio-orientali ha una frequenza 
quadrisettimanale e il volo ha una durata di 
circa 3 ore. Il codesharing con BMI ha invece 
una valenza strategica soprattutto per i viag-
giatori in transito dal Qatar e da altre prove-
nienze asiatiche e mediorientali verso il mer-
cato interno britannico, e viceversa. I pas-
seggeri dei voli Qatar Airways in partenza o 
arrivo tra Doha e Lodon Heathrow o Manche-
ster potranno ora avvalersi dei collegamenti 
domestici di BMI con tutte le principali locali-
tà britanniche, facilitando i sempre più inten-
si rapporti di scambio e di comunicazione tra 
l’Europa e i paesi dell’Australasia. In paralle-
lo a questa nuova importante  acquisizione 
commerciale Qatar Airways ha lanciato sulla 
rete internazionale della emittente televisiva 
inglese BBC una massiccia campagna pubbli-
citaria, destinata a raggiungere ogni giorno 
decine di milioni di telespettatori. La campa-
gna è articolata su 4 spot, che illustrano ri-
spettivamente le attrazioni del Paese Qatar e 
il suo sviluppo economico, la modernissima 
flotta della Compagnia, i servizi di  bordo a 
disposizione dei passeggeri e la tradizionale 
ospitalità araba presente a bordo degli aerei. 

La presenza sugli schermi della BBC e la 
contemporanea campagna in corso anche 
sulla CNN posizionano Qatar Airways al 
centro dell’attenzione mondiale verso il si-
stema dei collegamenti aerei internazionali. 

MALPENSA & NATALE 
LA FORMULA NATALIZIA COME 

IDEA PER IL FUTURO 
 

Apprezziamo anche quest’anno l’impegno 
di SEA per aver dato all’Aeroporto 
un’immagine di tangibile festosità. Le Asso-
ciazioni e gli Enti del vicino territorio hanno 
aderito ad una vera passerella di spettacoli 
iniziati in occasione dell’Immacolata e che 
termineranno la vigilia di Natale. Durante le 
ore di maggior traffico di passeggeri, tutti i 
giorni si esibiscono cori gospel, quartetti 
sinfonici, bande musicali e artisti di ogni 
genere. Così i passeggeri in transito o in 
partenza potranno allietare l’attesa del 
viaggio tra canti e melodie nel caratteristi-
co ambiente metropolitano. Prendendo 
spunto da questa collaudata iniziativa, au-
spichiamo che per il futuro gli stessi spazi,  
frequentati da genti provenienti da ogni 
parte del mondo, diventino luogo di cono-
scenza e di contatto sociale anche per il 
resto dell’anno. Audiovisivi, mostre, visite 
guidate, fino al semplice soffermarsi ad 
ammirare, per esempio, la collezione Piaz-
zai o altre nuove iniziative, ci fa immagina-
re un nuovo modello di viaggiatore più di-
sponibile e meno matematico nel chiedere 
non solo e giustamente puntualità, servizi 
impeccabili e altro, ma anche qualcosa di 
più umanamente rilassante.  
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• Pubblichiamo il programma di massima degli eventi 2005: 

21 Gennaio - Convegno dedicato all’evoluzione dell’Avionica nell’Aviazione Civile. 
25 Febbraio - Serata dedicata alla visione di filmati di Avvicinamenti. 
18 Marzo - Serata dedicata al “Boeing 737” con visione diapositive. 
25 Aprile - Evento da fissare. 
28 Maggio - Assemblea dei Soci. 
29 Maggio - Clipper Pro Disabili - Raduno aperto alle Associazioni per i Disabili. 
XXXX Giugno - Visita al Salone Le Bourget. 
3 Luglio - Clipper’s Day 2005 - Raduno dei Soci e Familiari. 
25 Settembre - Clipper’s Day International - Raduno degli appassionati d’oltralpe. 
16 Ottobre - Visita serale Aereo Malpensa. 
11 Novembre - La fotografia digitale, prima lezione. 
25 Novembre - La fotografia digitale, seconda lezione. 
17 Dicembre - Cena sociale. 

• Continua la campagna iscrizioni per l’anno 2005. La quota è di EURO 40,00 
(Quaranta - Socio ordinario) e di EURO 15,00 (Quindici - Familiare abitante presso 
lo stesso indirizzo). Il C.C.P. nr. 42798207 va intestato a Roberto Picco, Via Sarde-
gna 23 - 20020 Magnago (MI). Il termine è il 31-1-2005. 

• Quest’anno, come anticipato, abbiamo rilevato, per le note ragioni di sicurezza, un 
sensibile calo degli scatti all’esterno degli aeroporti. Ciò ha comportato la sospen-
sione della pubblicazione “Winglets”. In alternativa, ci siamo cimentati nella realiz-
zazione del nostro primo calendario a tema che spediremo a tutti i Soci. Attendia-
mo i vostri commenti.                                             Giorgio De Salve Ria  

NUOVO COMANDANTE  
AL 2° REPARTO VOLO DELLA 

 POLIZIA DI STATO 
 
Dopo ben 11 anni di dirigenza al 10° Reparto 
Volo di Venezia Tessera, torna a Malpensa il 
Vice Questore Dott. Giuseppe Pillitteri. Dallo 
scorso 21 novembre è, infatti, il nuovo Coman-
dante del 2° Reparto Volo. Una gradita sorpresa 
per l’inatteso ritorno di un uomo dalle tante 
qualità umane e professionali. Da quasi 20 anni 
pilota della P.S., possiede tutte le abilitazioni 
d’aereo, compresa la qualifica di collaudatore di 
velivoli della Polizia di Stato, conseguita presso 
il Reparto Sperimentale Volo di Pratica di Mare. 
La sua carriera aerea è nata proprio a Malpensa 
nel 1985, quando al Reparto Volo erano ancora 

stanziati  i vecchi 
Partenavia P/64, 
sostituiti poi, 
l’anno successi-
vo, dalla più mo-
derna flotta dei 
bimotori Parte-
navia P/68. La 
sua non comune 
passione per il 
volo ha forte-
mente motivato i 
suoi obiettivi 
professionali, tra 
cui anche quello 
di contatto con 
la gente e il 

mondo associazionistico. Lo ricordiamo volen-
tieri in occasione della nostra visita 
all’Aeroporto di Tessera, in cui non ha mancato 
di farci personalmente gli onori di casa, nono-
stante fosse impegnato nelle concomitanti cele-
brazioni della Festa della Polizia di Stato. Al Co-
mandante Pillitteri, che succede al Dott. France-
sco Cipriano promosso Questore Vicario di Tren-
to, Clipper augura una prosperosa permanenza 
a Malpensa, ricca di soddisfazioni professionali. 
Inoltre, personalmente, non posso fare a meno 
di sentirmi ancor più lusingato per il semplice 
fatto che Giuseppe Pillitteri è oggi mio Coman-
dante e con lui è iniziata a Malpensa anche la 
mia carriera di Pilota della Polizia di Stato.   
 
                                            Giorgio De Salve Ria 

Venezia Lido, Aeroporto “Giannino Ni-
celli” - 10 Dicembre 2004. Non sarà 
facile dimenticare una data così impor-
tante; l’aspettavamo da tempo, cioè da 
quando il Direttore dell’Aeroporto Marco 
Polo ci aveva comunicato che Clipper 
sarebbe stata insignita di un Diploma al 
Merito di Aeroporto. Si tratta di un pre-
gevole riconoscimento di carattere uffi-
c i a l e ,  c o n f e r i t o 
dall’ENAC - Ente Naziona-
le Aviazione Civile, con il 
fine di premiare Enti e 
Persone che si sono di-
stinti in ambito aeropor-
tuale. La semplice richie-
sta di visita presso il Mar-
co Polo ha innescato una 
singolare e quanto mai 
originale situazione che   
ci ha un po’ disorientati. 
Alla luce di tanta ospitali-
tà ricevuta, avrei visto 
più giusto riconoscere un 

adeguato riconoscimento proprio allo 
stesso Direttore Bonato. Ma è proprio  
questa una delle tante dimostrazioni della 
convivenza di grandi valori con importanti 
responsabilità manageriali. È la prima 
volta che Clipper è insignita di un attesta-
to ufficiale e ciò ha un significato ben più 
profondo della  motivazione che ci è stata 
attribuita. Questo momento costituisce   

la prima occasione in cui 
noi tutti possiamo voltarci 
indietro ed apprezzare 
maggiormente i nostri ri-
cordi. Mi è doveroso ringra-
ziare il Direttore Ing. Vale-
rio Bonato, i nostri consi-
glieri Macchi, Adrasti, Pec-
chini, Ghiglio e quanti era-
no presenti alla cerimonia, 
non ultimo l’amico Nicola 
Del Vecchio per il grande e 
discreto sostegno riserva-
toci. 
                Il Presidente 
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