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EDITORIALE 
 

Sono recenti le notizie che ri-
portano come già realtà 
l’auspicata revisione del codice 
della navigazione nella parte ae-
ronautica. Era da tempo che al-
cune commissioni di esperti e 
parlamentari erano al lavoro per 
meglio razionalizzare il vecchio 
codice, ormai vetusto e inade-
guato. Tra le novità introdotte dal 
decreto legislativo N. 96 del 9 
Maggio 2005, vi è l’individuazione 
di un’unica autorità di vigilanza, 
l’ENAC che conserva più razional-
mente separate le funzioni di re-
golazione, controllo e certificazio-
ne; si sono affrontate problemati-
che sull’inquinamento acustico e 
sull’impatto dell’aeroporto sul 
territorio. È stata soppressa la fi-
gura del direttore di aeroporto e 
le funzioni già a lui attribuite dal 
vecchio codice sono assunte di-
rettamente dall’ENAC che comun-
que si avvarrà di idonee strutture 
periferiche per tutelare tra l’altro, 
oltre la sicurezza, in maniera più 
efficace i diritti del passeggero, 
specialmente nella materia che 
riguarda gli accordi commerciali 
tra le compagnie e la trasparenza 
delle procedure delle liste 
d’attesa. Si può anticipare, co-
munque, che la riforma  oltre ad 
aver razionalizzato la normativa, 
ha tenuto conto dell’innalzamento 
dei livelli di sicurezza nel traspor-
to aereo.  

Per quanto attiene il problema 
del rumore e il suo contenimento, 
già la Comunità Europea, con di-
rettiva 2002/30 aveva sollecitato 
gli stati membri a legiferare in 
merito ed anche l’Italia con DL 1-
7/1/2005, nr.13 ha una normati-
va, fatta eccezione per i voli di 
Stato, applicabile sugli aeroporti 
che superano un volume di traffi-
co superiore ai 50.000 movimenti 
civili a reazione per anno solare o 
in altri casi ove i limiti siano stati 
superati.  

Nel mese di aprile è stata con-
dotta un’inchiesta sui fattori de-
terminanti del cambiamento cli-
matico. In realtà si è potuto con-
statare che l’aviazione ha un ruo-
lo determinante nel funzionamen-
to della società moderna, agevo-
lando da un lato gli scambi com-
merciali e la crescita economica 
che, a sua volta, creando posti di 
lavoro e industrie in nuovi territo-
ri, contribuisce considerevolmen-
te al riscaldamento climatico. 
Tuttavia si è rilevato un repenti-
no aumento dello squilibrio tra la 
situazione positiva nell’UE e il 
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Volare Web ha messo in servizio il 3° A.320. 
L’aereo è immatricolato in Grecia (SX-BVA) e 
porta i titoli “Operated by Hellas Jet”. 
Un aereo della Iraqi Airways è atterrato  il 
21 Giugno a Londra dopo 15 anni. A bordo vi 
era il Primo Ministro Iracheno. 
Austrian Airlines ha ritirato dal servizio in 
Giugno il suo ultimo MD80. 
Blue Panorama ha messo in servizio un B-
757/200ER (EI-DKL). L’aereo è un TWA e 
American Airlines (N714P): 
Sky Europe sospenderà alla fine dell’estate la 
tratta Bratislava-Venezia. 
Nuovo record assoluto giornaliero di transiti 
all’aerostazione di Orio al Serio, dove nella 
giornata di lunedì 6 giugno è stata superata la 
quota di 20.000 passeggeri (20.126), ben 
2.000 in più rispetto al precedente massimo 
storico (18.023) che fu registrato lunedì 30 
agosto 2004. (News from Omar Rigamonti). 
Il 30 Giugno  è arrivato a Zurigo da Mosca via 
Brest  un Ilyushin 14. L’aereo è destinato a 
diventare un ristorante nei pressi della pista 
34 dell’aeroporto Svizzero. 
EasyJet ha inaugurato l’8 Luglio la tratta 
Bristol-Pisa. 

Il 1° B.757-200 Blue Panorama (EI-DKL) 
attualmente vola per Olympic Airways. 
Ryanair inaugurerà il 30 Ottobre 2005 la 
tratta Santiago de Compostela-Roma 
Ciampino. 
EasyJet inaugurerà il 30 Ottobre 2005 la 
tratta giornaliera Dortmund-Malpensa. 
Royal Jordanian inaugurerà il 30 Ottobre 
2005 la tratta Amman-Malpensa (2 voli 
settimanali). 
Un Antonov 24 della Equatair è precipitato 
nella giungla subito dopo il decollo dal 
Malato Santa Isabel Airport. 
Il movimento passeggeri all’aeroporto di 
Orio al Serio nel mese di giugno 2005 ha 
fatto registrare 429.276 transiti, circa 
centomila in più rispetto al giugno 2004 
equivalente ad una crescita del 30,8 per 
cento. (News from Omar Rigamonti). 
Ryanair dal 22 Luglio ha acquisito 
l’aeroporto di Pisa come sua 14° base 
operativa. Inoltre dal 12 Gennaio 2006   
inaugurerà la tratta Pisa-Alghero, Pisa-
Eindhoven e dal 10 Ottobre la Pisa-
Dublino. 
EuJet ha sospeso tutti i voli dal 26 Luglio 

2005. 
A partire dal cambio orario invernale 
Ryanair reintrodurrà la seconda tratta 
tra BGY e Francoforte Hanh e tra BGY 
e Bruxelles Charleroi. Inoltre inaugu-
rerà la tratta BGY-BRATISLAVA. (News 
from Omar Rigamonti). 
Dal 10 ottobre prossimo Bergamo Orio 
sarà collegato tutti i giorni a Bratislava 
con un nuovo volo Ryanair. Il colle-
gamento fino al 29 ottobre, decollerà 
alle 7 con arrivo alle 8.20 e, successi-
vamente, alle 16.50 con arrivo alle 
18.10 mentre il ritorno, sempre fino al 
29 ottobre, partirà alle 8.45 con arrivo 
a Orio alle 10.10 e, dal 30, alle 18.35 
con arrivo alle 20. (news from Omar 
Rigamonti). 
Sky Europe inaugurerà dal Dicembre 
2005 al Marzo 2006 la tratta settima-
nale Bergamo-Varsavia. 
Blue Panorama ha sospeso il 27 
Luglio 2005 la tratta Malpensa-
Venezia-Shanghai e dal 3 Settembre 
2005 sospenderà anche la tratta 
Malpensa-Bologna-Bangkok. 

 

NOTIZIE DAL MONDO DELL’AVIAZIONE COMMERCIALE 
 

CORRADO MONETA - ANDREA COCO - OMAR RIGAMONTI 

Varese, 11 luglio 2005 
Nasce nell’area Caproni il Museo 

dell’Aeronautica 
 

Siamo lieti di poter pubblicare integral-
mente il comunicato stampa con cui la Pro-
vincia di Varese ha annunciato il progetto.  
 
Sedicimila metri quadrati di esposizione nella 
terra che ha visto nascere la moderna industria 
del volo. Sedicimila metri quadrati, dodici sezio-
ni tematiche sviluppate su tre temi portanti e la 
concretizzazione di un sogno: dare al Varesot-
to – la terra che ha visto nascere la moderna 
industria aeronautica – un museo che renda 
giustizia di un patrimonio di tecnologia, di inno-
vazione, di inventiva che ha caratterizzato da 
sempre l’imprenditoria varesina. Il Museo 
dell’Aeronautica nascerà sull’area Caproni a un 
passo dall’aeroporto di Malpensa su un’area di 
16 mila metri quadrati, la metà di quella dispo-
nibile: il restante 50% dell’area resterà a dispo-
sizione di Finmeccanica e Agusta Westland. Uno 
dei vantaggi dell’area espositiva sarà proprio la 
facilità con la quale potrà essere raggiunta. Non 
solo dall’aeroporto ma dalla provinciale 52 e 
dalla “336”. Un grande parcheggio sarà realiz-
zato proprio allo sbocco delle due arterie e in 
prossimità del Museo. Un percorso pedonale 
coperto e sopraelevato che terminerà con una 
terrazza panoramica collegherà invece i padi-
glioni con Malpensa. Una scelta che consentirà 
di avere una vista dall’alto degli spazi espositivi 
all’aperto e di raggiungere comodamente il Mu-
seo direttamente dallo scalo. Il Museo si svilup-
perà intorno a tre temi portanti: storia, scienza 
e tecnica e società, arte e costume legate al 
mondo del volo. Sarà possibile seguire un per-
corso didattico che illustrerà le tappe della sto-
ria dell’aeronautica, da Leonardo da Vinci alla 
mongolfiera, dai dirigibili ai primissimi prototipi 
di velivoli, le prime scuole di volo e l’uso 
dell’aeroplano che rivoluzionò le tecniche di 
combattimento nel corso della Prima guerra 

mondiale. Uno spazio sarà dedicato ai gran-
di trasvolatori italiani che, negli Anni Tren-
ta, anni in cui l’aeronautica subì un deciso 
impulso, compirono imprese per l’epoca 
memorabili. Il percorso storico accompa-
gnerà poi negli anni della Seconda guerra 
mondiale, la ricostruzione, i giorni nostri.
Accanto alla storia, spazio alla scienza e alla 
tecnica, sezione che illustrerà nel dettaglio i 
risultati della ricerca nell’affascinante mon-
do del volo. Spazio poi all’esposizione dei 
velivoli – aerei ed elicotteri - che seguirà un 
andamento cronologico così che sia possibili 
verificare di persona i progressi che la tec-
nologia ha compiuto anche solo in pochi 
anni. Una sezione, tra le dodici che trove-
ranno spazio al Museo – sarà dedicata 
all’Aeronautica Militare Italiana, una ad Ali-
talia e alle precedenti società di trasporto 
aereo, dalla Lai ad Ala Littoria fino ad Avioli-
nee Italiane. Dell’acquisto si occuperà la 
Fondazione “Museo dell’Aeronautica” (che 
sta per essere costituita) e nella quale tro-
verà spazio una forma di partenariato fra 
Provincia e Camera di Commercio di Vare-
se, Finmeccanica, Stato italiano, Regione 
Lombardia, istituzioni sovracomunali e le 
principali aziende del settore aeronautico. 
In particolare per quanto concerne 
l’acquisto dell’area si potrà contare su un 
contributo diretto dello Stato e su fondi del-
la Provincia. “Il Museo è un giusto riconosci-
mento ad una parte significativa di storia 
imprenditoriale di questa provincia - com-
menta Marco Reguzzoni – una storia che 
oggi è attualità perché la tradizione aero-
nautica prosegue nel Varesotto con AerMac-
chi e con Agusta. I saloni espositivi vogliono 
perciò essere anche un’occasione didattica 
per mostrare alle nuove generazioni che 
cosa è stato e che cosa continua a rappre-
sentare per il nostro territorio la tradizione 
del volo”. “Da sempre avevo auspicato che 
l’area Caproni potesse ospitare un Museo 
dedicato al volo e alla sua storia – commen-

ta emozionata Maria Fede Caproni, 
discendente della famiglia che ha 
creato l’omonima industria aeronau-
tica – perché il Varesotto rappresen-
ta davvero un caso unico. Non solo 
ha visto nascere tutte le più impor-
tanti, grandi industrie aeronautiche, 
ma ha sviluppato un tessuto di pic-
cole aziende legate direttamente al 
settore. Quella di oggi è una giorna-
ta magnifica perché il Museo che sta 
per nascere nasce col cuore e con i 
ricordi di almeno 40 anni, nasce con 
l’affetto, la responsabilità e l’amore 
che tutti gli operai della Caproni 
hanno sempre trasferito nel loro 
operato. Sono felice – conclude – 
che la Provincia abbia avuto questa 
grande intuizione e la stia concretiz-
zando”. 
Clipper auspica di vedere presto 
crescere questo importante pro-
getto, rendendosi disponibile per 
una eventuale collaborazione con-
nessa alle proprie attività. 

Per questa gradita foto ringraziamo il 
nostro amico Francesco E. Speroni che 
di recente (9 luglio 2005) ha avuto 
modo di fotografare presso l’Aeroporto 
di Samjiyon, Corea del Nord, uno degli 
otto AN-24 della compagnia di bandiera 
Air Koryo. Gli attuali esemplari ancora 
in servizio risulterebbero essere imma-
tricolati P-527/ P-528/ P-529/ P-531/ 
P-532/ P-534/ P-537. 



velle sempre bello ed elegante, il primo 
esemplare di A300 un po’ triste senza i 
motori e un altro Concorde, uno dei 
prototipi che non ha mai trasportato 
passeggeri in voli di linea ma che ha 
servito ministri e presidenti francesi 
come Giscard d’ Estaing nei loro viaggi 
di stato. Dopo un ora e mezza circa 
torniamo alla reception a riprenderci i 
documenti di identità e le sospirate 
macchine fotografiche. Certo per noi 
appassionati, che siamo abituati a ve-
dere gli aerei da vicino, è un po’ fru-
strante passare frettolosamente a tre-
cento metri da aerei di compagnie, so-
prattutto orientali, che difficilmente 
rivedremo, e ancora peggio è non poter 
fare foto, ma la visita sicuramente me-
rita. E sarà ancora più interessante tra 
qualche mese quando sarà possibile 
accedere all’area di assemblaggio del 
gigante A380, in un grosso edificio de-
dicato esclusivamente al più grande 
velivolo commerciale e nel quale sono 
impiegati circa 4000 dipendenti. Per 
completare la giornata, passo un paio 
d’ore fuori dal perimetro dell’aeroporto 
di Tolosa, a fianco della pista 32L, in un 
ottimo posto per scattare foto agli aerei 
in atterraggio: il traffico è scarso ma 
interessante, due A330 della Cathay, 
uno parzialmente verniciato fa anche 
un go around, 319 e 320 di Jetblue e 
Jetstar e anche un Beluga, il n° 2 (F-
GSTB) nei nuovi colori. La speranza è di 
vedere anche il 380, ma il gigante dei 
cieli in quei giorni era la star al salone 
di Le Bourget.  
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Visita all’Airbus  
Enrico Pierobon 

 
Percorrendo la tangenziale che attraversa la 
città di Tolosa, oltre alle indicazioni per rag-
giungere la sede dell’ Airbus c’è anche un car-
tello indicante “Parc aeronautic” e seguendolo 
ci si trova nel bel mezzo degli enormi ed estesi 
insediamenti industriali aeronautici straordina-
riamente cresciuti dai tempi del Caravelle e del 
Concorde. La cultura aeronautica appare molto 
radicata, le strade portano i nomi di importanti 
personaggi storici dell’aviazione francese come 
Georges Guynemer. Si arriva alla reception, 
anzi l’accueil, da dove partono i tour all’interno 
della “fabbrica” pagando nove euro. In attesa 
del bus che porterà me e una altra quarantina 
di visitatori spendo qualche soldo nella ricca 
boutique dedicata dove si trovano tutti i model-
lini Airbus in tutte le scale possibili, anche il 
380 1:200, libri, abbigliamento, foto, riviste, 
gadgets, orologi e molto altro ancora. Final-
mente si parte e come in una gita in una città 
d’arte a bordo del bus abbiamo una graziosa 
hostess che ci darà una continua dose di dati e 
informazioni su ciò che andremo a visitare. Uni-
co grosso inconveniente non è possibile portare 
con se apparecchi fotografici che abbiamo do-
vuto lasciare all’accueil. Arriviamo ad uno degli 
ingressi e prima sorpresa come guardiano tro-
viamo un Concorde, che a detta della ragazza è 
l’ultimo ad aver volato in Francia. Entriamo fi-
nalmente nel più grande polo europeo 
dell’aviazione e questo non è solo un modo di 
dire dovuto alla grandeur francese:  600 ettari 
distribuiti su tre comuni, Colomiers, Blagnac e 
S. Martin de Touch che ospitano il lavoro di 
11000 dipendenti, senza contare le numerose 

altre aziende satellite come Goodrich, 
Snecma, Hurel Hispano eccetera, dislocate 
nei paraggi. Per alcuni minuti percorriamo 
alcuni viali a fianco dei capannoni dove si 
intravedono gli aerei in costruzione, e ci 
mostrano l’area circondata da alti muri di 
cemento dove vengono fatte le prove mo-
tore. Gli aerei nei piazzali esterni mostrano 
per lo più le livree di compagnie aeree o-
rientali, 330 Cathay, China Airlines 
(bellissimo), e Thai con due 340 nei nuovi 
colori ovviamente. Ma anche Egypt Air, 
Virgin e Qantas hanno velivoli oramai pron-
ti al volo. Veniamo introdotti all’interno di 
uno dei capannoni dove in ogni angolo ci 
sono “modellini” lunghi due o tre metri e 
dopo essere saliti in ascensore ci troviamo 
su due balconate a 30 metri da terra che 
dominano la linea di montaggio dell’A330. 
A destra ci sono tre aerei di Cathay, Qantas 
ed Eva Air quasi ultimati. A sinistra vedia-
mo altri due aerei parzialmente assemblati, 
un troncone centrale di fusoliera con le ali e 
una coda che impressiona per la sua altez-
za. L’ambiente è molto calmo e silenzioso 
con pochi operai che circolano su e giù per 
gli scali di assemblaggio e questo sembra 
in contrasto con i dati della produzione, i 
quali dicono che mediamente viene com-
pletato un aereo (grosso e complicato) al 
giorno, questo considerando il totale dei 
modelli. “Miss Airbus”, la nostra guida ci 
fornisce interessanti dati su tempi e sulle 
fasi di assemblaggio del 340. La visione di 
un breve filmato sull’ attività generale del 
consorzio Airbus completa la visita. A bordo 
dell’ autobus passiamo a fianco di altri tre 
importanti aerei che hanno fatto la storia 
dell’aviazione non solo francese: un Cara-

Rumori Aeronautici 
Paolo Mignani 

 

Il mio hobby di “rumorista aeronautico” come 
mi sono definito nella mia qualifica specifica 
nella mia passione di aerei ed elicotteri inizia 
nella primavera-estate del 1976,durante una 
visita all’interno dell’aeroporto di Firenze Pere-
tola organizzata da un mio professore insieme 
a tutta la mia scuola. Che frequentavo allora, 
ovverosia una scuola professionale di Grafica 
Pubblicitaria, in seguito a dei disegni di cabine 
di pilotaggio che avevo realizzato e che tale 
mio insegnante visionò. A quell’epoca 
l’aeroporto di Firenze Peretola non era che un 
semplice aeroporto di aeroclub e frequentato 
da aviazione generale, quindi da aerei privati 
fra bimotori a pistoni, ma anche turboelica 
(raramente), bijet ed elicotteri. La mia visita 
insieme alla scuola e le mie successive fre-
quentazioni qui all’aeroporto erano incentrate 
sui rilievi e disegni (schizzi dei vari cockpit dei 
vari aerei presenti per poi ricostruire i disegni 
veri e propri. Uno dei giorni successivi però 
ebbi l’occasione di vedermi in arrivo e succes-
siva partenza alcuni jet privati (a quell’epoca il 
Learjet 24, il Citation 500 ecc..); nonché lo 
YAK-40 della Avio Ligure che istituì a 
quell’epoca il primo servizio di linea con Roma 
e Milano Linate. Poi avevo occasione di vedere 
(e sentire!) per la prima volta gli elicotteri a 
turbina: c’erano l’AB-206 Jet Ranger sia 
dell’Esercito che quello privato, qualche volta 
il SA-341 Gazelle di Benelli e raramente l’AB-
205 dell’Esercito. Questi rumori,questi suoni 
dei jet e delle turbine dei vari aerei mi affasci-
navano in modo particolare. A quel tempo mi 
divertivo anche a mimare il pilotaggio degli 
aerei ma tentando di riprodurre il suono del 

motore a turbina o del turboreattore con la 
bocca. Ma come riuscirci? Ci malriuscivo. 
Un bel giorno mi si è accesa la lampadina 
in testa, pensando: ma ora che ci penso…, 
ma non usavo qualche volta un elettrodo-
mestico con cui mi divertivo a registrare 
cazzate? Eccoci!!! Sì!!! Ora mi ricordo!! 
Che idea!!…. Il registratore! E fu da lì il 
primo giorno che mi recai all’aeroporto a 
Peretola che finalmente feci la prima regi-
strazione dello YAK-40. E da lì continuai 
con tutti gli aerei che via via capitavano, 
escludendo però i monomotori. Poi un 
giorno cominciai occasionalmente anche 
con Pisa: lì registrai per la prima volta il 
vero jet passeggeri un pò più grosso: il 
DC-9/30. Qualche volta registravo anche 
gli aerei che vedevo nei film o nei docu-
mentari alla televisione. Col passare del 
tempo sono non solo riuscito a “beccare” 
poi aerei del calibro sempre più grande 
fino ad arrivare al mitico Concorde (la pri-
ma volta finalmente che ho visto il Concor-
de dal vero è stato il 29 Aprile 1985 a Pisa) 
e al B-747 (la prima volta è stato sempre a 
Pisa nel Maggio del 92), poi anche il DC-8, 
il B-707 e via dicendo, ma ho allargato 
sempre più la varietà di aerei ed elicotteri 
fino agli ultimi che sono usciti. Oggi questo 
mio hobby per il livello professionistico che 
ha assunto è diventato quasi un lavoro che 
mi ha portato ad affrontare viaggi a di-
stanze anche abbastanza lunghe (nel Set-
tembre del 2003 mi sono recato a Catania 
per andare a registrare e fotografare un 
Airbus A-330 della Corsair quale versione 
motorizzata con i Rolls Royce tanto per 
fare un esempio), comportando anche del-
le belle spese. Non solo: ma per riuscire 
occasionalmente a “beccare” un dato tipo 

di aereo che per esempio il tal giorno so che 
capita a Pisa, se l’aereo è previsto la mattina 
molto presto, che so …tipo arriva alle 08.00, 
sono capace di farmi alzatacce mattutine 
(anche le 04.00-05.00 di mattina) per essere 
lì in posizione già un’ora prima. Stesso discor-
so una volta si è trattato di un elicottero che 
partiva dalla sua elibase, per essere in tempo 
a registrare l’elicottero che metteva in moto e 
partiva alle 07.30 dalla sua elibase a Arezzo, 
mi sono affrontato il tragitto Firenze-Arezzo 
con il mio scooter 50 alle 4.30-5.00 di matti-
na. Per sapere orari e giorno di arrivo o par-
tenza di un dato tipo di aereo, che si vuole 
beccare (ed eventualmente ubicazioni di atter-
raggio nel caso di elicotteri) ho le giuste cono-
scenze. Poi ovviamente per la mia collezione 
di registrazioni sfrutto le manifestazioni aeree 
e le visite negli aeroporti come quella organiz-
zata appunto da Clipper. Peccato però per Le 
Bourget che è una delle occasioni clue per 
questo lavoro. In questi ultimi tempi questo 
hobby di andare a registrare gli aerei negli 
aeroporti è diventato difficile dopo gli ultimi 
attentati terroristici di New York e Londra, per 
cui già l’appassionato aeronautico è visto co-
me un possibile terrorista. Qual è oggi lo sco-
po di questo mio hobby? E’ avere una collezio-
ne dei rumori di tutti i tipi di aerei ed elicotteri 
che mi serve per un esperienza di saper rico-
noscere un dato tipo di aereo o elicottero dalla 
sua “voce”. Questi rumori registrati possono 
diventare in seguito dei documenti storici au-
dio per rievocare il rumore che aveva quel 
dato tipo di velivolo. Spero poi in futuro di 
riuscire ad attrezzarmi di una moderna teleca-
mera per avere da qui in avanti, insieme ai 
rumori la parte anche video della registrazio-
ne. E’ tutto, grazie a tutti.  



 
 - Avvisi agli Associati - 

• Sabato 25 Giugno si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei Soci. Gli argomenti 
emersi saranno discussi in sede di Consiglio Direttivo che sarà fissato a Settembre. 

• Sabato 2 Luglio si è tenuto il “Clipper’s Day 2005” con la presenza di circa 70 
ospiti i quali come da programma hanno potuto fotografare da diverse postazioni, 
ma anche visitare la cabina di pilotaggio di un B-777 Alitalia gentilmente messo a 
disposizione dalla Compagnia. 

• Domenica 25 Settembre si terrà il “Clipper’s Day International 2005”, dedi-
cato agli appassionati provenienti dall’estero. La giornata sarà dedicata alla sola 
attività fotografica. Programma: 08,30 Info Center SEA per visione filmato; 09,30 
ingresso in perimetrale con varie soste; 12,00 pranzo; 15,30 rientro in perimetrale 
con permanenza fino alle ore 16,00; Il contributo è di 15 Euro. All’evento possono 
partecipare anche coloro che non erano presenti a Luglio.  

• Sabato 15 Ottobre - Visita serale Aereo Malpensa. 

• Sabato 19 Novembre a partire dalle ore 14,00 si terrà presso la Torre di controllo 
di Malpensa la “Conferenza sul Ghiaccio” interverrà il Colonnello Mario Giuliacci. 

• 11 e 25 Novembre - La fotografia digitale in due lezioni - InfoCenter T1, 20,30. 

• 17 Dicembre - Cena sociale. 

• Si ricorda che per tutti gli eventi occorre comunicare la propria adesione entro una 
settimana dalla data prefissata e telefonare per conferma due giorni prima al Nr. 
Cell. 347-4308794 

                                                                           Giorgio De Salve Ria 

RINGRAZIAMO  
PER LA  

COLLABORAZIONE 
 

Corrado Moneta (VA) - Gabriele Ghi-
glio (MI) - Francesco E. Speroni (VA) 
Enrico Pierobon (VA) - Omar Riga-
monti (BG) - Paolo Mignani (FI) - 
Marco Adrasti (VA) Carlo Macchi 
(VA) - Roberto Picco (VA) - Università 
degli Studi di Bologna Sede di Forlì. 

Airbus A320-214 
Nazionalità: Francese 
Anno di produzione: 1999 
Tipo di trasporto: Passeggeri - 164 
Propulsione: N° 2 General Electric/SNECMA CFM5-
6-5B4 
Peso max al decollo: 66 tonnellate 
Autonomia: 3900 Km ~ 
Larghezza: 33,91 metri 
Lunghezza: 36,83 metri 
Altezza: 11,76 metri 
Compagnia aerea: EDELWEISS AIR, AG. – Zurigo 
Svizzera 
Foto: Archivio Clipper – ripreso all’aeroporto di 
Zurigo Kloten nel Giugno 1999 

 

Boeing B777-224 Extended Range 
Nazionalità aeromobile:Americana 
Anno di produzione: 1999 
Tipo di trasporto: Passeggeri - 285 
Propulsione: N° 2 General Electric GE90-92B 
Peso max al decollo: 294 tonnellate 
Autonomia: 13900 Km ~ 
Larghezza: 49.82 metri 
Lunghezza: 56,90 metri 

Altezza: 16,90 metri 
Compagnia aerea:  CONTINENTAL AIRLI-
NES, Inc. – Houston-Texas, USA 
Note: Colori speciali commemorativi “New 
York 2000” dell’artista Stephen Max 
(USA) 
Foto: Archivio Clipper – ripreso 
all’aeroporto di Malpensa nel Dicembre 
1999 

Boeing B737-4Q8 serie 400 
Nazionalità: Americana 
Anno di produzione: 1993 
Tipo di trasporto: Passeggeri - 170 
Propulsione: N° 2 General Electric SNEC-
MA CFM56-3C 
Peso max al decollo: 68 tonnellate 
Autonomia: 5600 Km ~ 
Larghezza: 32.90 metri 
Lunghezza: 39,42 metri 
Altezza: 11,10 metri 
Compagnia aerea: EUROFLY S.p.A. Mila-
no, Italia 
Note: Aereo affittato dalla PEGASUS 
Airlines (Turchia). Colori Pegasus scritta 
Eurofly 
Foto: Archivio Clipper - ripreso 
all’aeroporto di Bologna nel Gennaio 2000 

Transponder World  
 

È un foglio di collegamento interno per gli 
Associati di “Clipper”  

- Associazione Italiana Amici dell’Aviazione -  
Via E. Fermi, 5 — 21010 Ferno (VA) Italia 

  
Tel. 347.4308794 — 0331.726380  

__________ 
 
 

www.airclipper.com 
 

limc@libero.it 
___________ 

             
Presidente:  Giorgio De Salve Ria 

V. Presidente:  Roberto Picco 
 
 

Consiglieri 
 

Ezio Pecchini - Carlo Macchi - Corrado Moneta 
Marco Adrasti - Enrico Jemma - Gabriele Ghiglio 

(Continua da pagina 1) 

contesto internazionale, dove si è ri-
levato un aumento delle emissioni re-
sponsabili in quantità pari al 70%. La 
tecnologia costruttiva degli aeromobili 
risulta comunque insufficiente a com-
pensare l’impatto dovuto alla crescita 
del trasporto aereo.  

Forse non tutti sanno che gli au-
menti del costo del carburante non ri-
guardano soltanto gli automobilisti, 
ma soprattutto le compagnie aeree i-
taliane, le quali, specialmente Alitalia, 
risentono di un sensibile squilibrio, ri-
spetto alle compagnie aeree europee, 
in termini di competitività. È infatti in 
f a s e  i s t r u t t o r i a  l ’ i n d a g i n e 
dell’Autority, garante della concorren-
za e del mercato, sulle modalità di 
controllo delle quote detenute dalle 
maggiori aziende petrolifere italiane e 
delle imprese di stoccaggio ad esse 
collegate, che direttamente sono inte-
ressate alla distribuzione di carburan-
te avio sugli aeroporti Italiani. Ciò po-
trebbe costituire una violazione 
dell’Art. 81 del trattato CE che vieta 
accordi tra imprese che possano fal-
sare il gioco della concorrenza.  

Così come si rileva, da una relazio-
ne dell’Antitrust, contro ogni racco-
mandazione sancita a livello comuni-
tario (1993 e 1997 rispettivamente 
con la liberalizzazione delle rotte in-
tracomunitarie e nazionali), le compa-
gnie tradizionali trovano grande diffi-
coltà nell’adattarsi alle nuove dinami-
che di mercato, fortemente condizio-
nate dalle vantaggiose tariffe low 
cost. Pare che ciò sia causato da mo-
tivi di eccessiva “vischiosità” 
dell’organizzazione aziendale e degli 
equilibri economici interni, tali per cui  
è impossibile competere con le nuove 
compagnie. Infatti, queste ultime sa-
ranno in futuro il punto di riferimento 
a cui tutti dovranno guardare anche 
per il fatto, non insignificante, che es-
se si sono impegnate a servire a 
prezzi competitivi tratte operate da 
pochi vettori o tra località prima non 
collegate.   Giorgio De Salve Ria  


