
MAGGIO - GIUGNO 2005 

EDITORIALE 
Siamo giunti ormai a pochi giorni 
dall’assemblea dei Soci, che que-
sta volta assume un carattere di 
straordinarietà per così dire un 
pò anomala, come ho anticipato 
nello scorso numero. In realtà 
non si tratta, come sembrerebbe 
ad alcuni, di discutere di proble-
matiche aventi carattere “vitale” 
per l’Associazione, ma semplice-
mente sarà un’occasione per tut-
ti di ascoltare, proporre e capire 
in definitiva, almeno per qualche 
anno, quali possono essere le at-
tività più interessanti da realizza-
re. Tuttavia, e questo sarà il ri-
sultato da me auspicato, quello 
di constatare una più attiva col-
laborazione nel far pervenire a 
questa redazione il materiale da 
pubblicare sul giornalino. Perché 
chiediamo questo? Cari amici, 
credetemi, quattro mesi di as-
senza del giornalino è stata dav-
vero pesante per tanti Soci, da 
sospettare che potessimo essere 
caduti in una classica difficoltà di 
percorso - in tanti hanno più vol-
te telefonato per chiedere nostre 
notizie - ma il problema vero era 
e resta ancor oggi, la mancanza 
di “contenuti”, o meglio dei vostri 
scritti e delle vostre immagini. 
Comprendo certamente le diffi-
coltà del periodo attuale, ma ciò 
non può giustificare questo stato 
di “apatia generalizzata” nel con-
dividere “insieme” attività pro-
prie dell’ambiente associativo. 
Esso non deve essere inteso co-
me “fonte” di servizi, ma come 
“luogo” di conferimento di idee, 
lavori, esperienze che in maniera 
gratuita si pongono a disposizio-
ne del “gruppo”. È comprensibile, 
d’altra parte, che non tutti sono 
in grado di tenere il passo dei so-
ci che da anni ne fanno parte, ed 
allora subentra da una parte la 
realizzazione dei nostri convegni 
mensili, dall’altra, non meno im-
portante, la possibilità che trami-
te i vostri rapporti di “amicizia”  
si possano veicolare tutti gli ar-
gomenti che in qualche modo so-
no attinenti al nostro mondo. È 
proprio quest’ultima risorsa che 
alimenta le nostre attività sociali, 
infatti, è su questo piano che na-
s c o n o  g l i  a r g o m e n t i 
“interessanti” che noi della reda-
zione siamo pronti a trattare. Per 
quanto concerne, invece, le atti-
vità esterne, posso dire che qual-
cosa sta cambiando per vari mo-
tivi, e tra questi ho ritrovato, ai-
mé, anche un senso di disaffe-
zione al desiderio di crescere… 
                 Giorgio De Salve Ria  
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Da Crotone a New York via Bologna - La 
Calabria e New York sono ora più vicine e 
convenienti da raggiungere grazie all´accordo 
siglato da Eurofly e Club Air per il trasporto 
passeggeri verso la Grande Mela in partenza 
dall´aeroporto Sant´Anna di Crotone. 
L´accordo prevede la realizzazione di voli di 
collegamento periodici tra l’aeroporto di Croto-
ne e quello di Bologna, dal quale Eurofly ope-
rerà, a partire dal prossimo 13 Giugno e fino 
al 18 di Settembre,  collegamenti diretti triset-
timanali verso New York. I voli di collegamen-
to saranno operati da Club Air - compagnia 
privata italiana nata nel 2002 e operante nel 
settore dei viaggi per turismo soprattutto 
nell’est Europa con orari tali da garantire la 
coincidenza con i voli Eurofly in partenza da 
Bologna. Le partenze per New York sono 
programmate per tutti i giorni di Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì, mentre le partenze da 
New York i giorni di Martedì, Giovedì e Dome-
nica. Le tariffe saranno competitive rispetto a 
quelle applicate dagli altri vettori, con una 
tariffa lancio da 449€+tax per partenze entro 
metà luglio.  
Un bilancio positivo per Blu Panorama 
Airlines - Un anno fa Blue Panorama Airlines 
annunciava l’avvio dei primi voli intercontinen-
tali dall’aeroporto di Bologna. Dodici mesi 
dopo, il bilancio è decisamente positivo. Al 
punto che la compagnia aerea appartenente al 
Gruppo Distal & ITR ha deciso di intensificare i 
voli di medio e lungo raggio dall’aeroporto 
“Guglielmo Marconi” con il lancio di nuove 
destinazioni nell’area del Mediterraneo e in 
Africa. Il 20 luglio prenderà il via il collega-
mento di linea con Mombasa (Kenia) e Zanzi-
bar (Tanzania). Il volo avrà frequenza setti-
manale con partenza da Bologna il mercoledì 
alle ore 21,30 e rientro il giovedì alle ore 
16,30. Da luglio partiranno inoltre i nuovi voli 
di linea leisure per Rodi/Atene, Atene/
Santorini, Ibiza e Palma de Maiorca. Dalla 
metà di giugno decolleranno anche i nuovi 
charter per Kos (Grecia), Fuerteventura e Las 
Palmas (Spagna). L’interesse del gruppo Blue 
Panorama-Distal per Bologna è poi testimonia-
to dall’apertura, lo scorso gennaio, 
dell’agenzia Blue Panorama Airlines e Distal & 
Itr Group (Gestore di Servizi Aeroportuali di 
15 linee aeree internazionali e di Avis Autono-
leggio) nel centro storico della città, una 
struttura che dopo aver  tastato il polso nei 
primi mesi al mercato è adesso pronta a sod-
disfare pienamente le richieste di un turismo 
di qualità e giustamente esigente come quello 
dell’Emilia-Romagna.  
A Bologna atterra la Statua della Libertà - 
Bologna e New York: un’accoppiata assoluta-
mente vincente, un connubio forte, voluto da 
Eurofly, che si concretizzerà a partire dal 
prossimo 13 giugno, data dell’inaugurazione 
del primo volo diretto a collegare “la Dotta” 
con il cuore della “Grande Mela”. A supporto 
dell’iniziativa, è stata lanciata una campagna 
pubblicitaria che interessa entrambe le città. 
Per un periodo di otto settimane, camminando 
sulla Broadway all’angolo con la 51esima e 
con la 52esima strada, non si potranno non 
notare le due maxi affissioni con l’immagine 
della Statua della Libertà che, grazie a un 
fotomontaggio, si rivolge verso un suggestivo 
paesaggio emiliano, con le colline di grano, il 

cielo azzurro e la magia che da esso viene 
irradiata. L’head va a confermare la volon-
tà di trasportare i newyorkesi in 
un’atmosfera d’incanto e nel minore tempo 
possibile: “Central Italy has never been 
closer” – “L’Italia centrale non è mai stata 
così vicina”. Le maxi affissioni, benché di 
grande visibilità e assoluto prestigio, non 
costituiscono l’unica iniziativa pubblicitaria: 
per i mesi di maggio e giugno la campagna 
di promozione vede coinvolte anche le più 
note testate dedicate al “trade” (Travel 
Agent, Travel Weekly, Jax Fax), oltre ad 
alcuni giornali di target consumer destinati 
prevalentemente alla comunità italiana. 
Bella Italia e America Oggi ospitano infatti, 
oltre ad articoli e redazionali dedicati, 
diverse pagine promozionali a ricordare 
che con Eurofly l’Italia è veramente più 
vicina, più facile e conveniente da raggiun-
gere. D’altro canto, anche Bologna è tap-
pezzata di immagini suggestive, tese a 
siglare la vicinanza con la città a stelle e 
strisce attraverso cartelloni pubblicitari che 
ritraggono una modella in carne e ossa a 
interpretare la Statua della Libertà con 
tanto di fiaccola e corona che posa di 
fronte alla storica facciata di Palazzo 
d’Accursio in Piazza Maggiore. La campa-
gna è stata pianificata in modo tale da 
poter veicolare il messaggio sia a livello 
metropolitano sia nella ben più vasta area 
dell’aeroporto “Guglielmo Marconi” e pre-
vede la presenza di ben 195 presidi sparsi 
nel centro cittadino e nelle zone più strate-
giche dell’area urbana, oltre che sui mezzi 
di pubblico trasporto. È stata infine pro-
grammata la presenza di inserti pubblicita-
ri, con un mix di formati tutti a colori, su 
alcuni dei principali quotidiani territoriali, 
supportata dal lancio di spot pubblicitari 
sulle emittenti radiofoniche più gettonate. 
Tariffa “707”; dritti al cuore 
dell’Australia e della Nuova Zelanda - 
Cathay Pacific propone un’eccezionale 
promozione per arrivare dritti al cuore 
dell’Australia e della Nuova Zelanda. Si 
potrà volare dall’Italia per una delle città 
collegate da Cathay Pacific in Australia 
(Sydney, Adelaide, Brisbane, Cairns, Mel-
bourne e Perth) oppure Auckland a partire 
da 707 euro da Roma o 808 euro da altre 
città italiane. L’offerta non include le tasse 
aeroportuali, security e fuel surcharge. 
L’offerta è valida fino al 23 novembre, 
ultima data utile per partire. Il periodo 
minimo di permanenza è di 7 giorni e 
massimo di 1 anno. A rendere l’offerta 
ancora più flessibile è la possibilità di effet-
tuare uno stop over ad Hong Kong (sia 
all’andata che al ritorno) e di poter ripartire 
dall’Australia o dalla Nuova Zelanda da una 
città diversa da quella di arrivo. Chi si 
affretta a partire entro giugno, può anche 
aderire all’offerta Double Miles. Infatti, 
Cathay Pacific raddoppia le miglia dei soci 
Asia Miles che volano andata e ritorno 
dall’Italia, via Roma, in Australia e Nuova 
Zelanda. Promozione valida fino al 30 
giugno 2005. Cathay Pacific Airways opera 
voli di linea dal 1946 ed effettua oltre 
1.250 voli settimanali fra 92 destinazioni in 
5 continenti con una flotta di 89 aerei, tutti 

wide- body. Nel 2004 ha trasportato 
oltre 13 milioni di passeggeri. Cathay 
Pacific collega Italia e Hong Kong con 
otto voli settimanali a/r – cinque voli 
non stop passeggeri da Roma e tre 
voli cargo da Milano Malpensa, tutti 
con Boeing 747-400.  
Aquile e pomodori - Sabato 25 
giugno alle ore 11 a Manzano, nella 
sede dell’Associazione Arma Aeronau-
tica di via Natisone 26, il Presidente 
Nazionale dell’associazione gen. Giam-
bortolo Parisi presenterà l’ultima fatica 
editoriale dell’Associazione Culturale 
4° Stormo “Aquile e Pomodori – storie 
di piloti del 4° Stormo”, della Vittorelli 
Edizioni di Gorizia, con il presidente 
regionale Antonio Petrucci ed il presi-
dente dell’Associazione cittadina Ten. 
Enzo Russo. Questo libro raccoglie le 
storie di quattro piloti: Raffaele Chia-
nese (che vive a Gorizia col figlio 
Fulvio, già Comandante Pilota 
dell’Alitalia, ed ha appena compiuto 95 
anni), Guglielmo Biffani (90 anni, che 
risiede a Roma), Vincenzo Patriarca ed 
Ettore Valvasone (scomparsi il primo 
nel 1988 ed il secondo nel 2000), che 
condivisero un’origine aeronautica, 
Gorizia, e soprattutto la grande pas-
sione per il volo. Essi raccontano – chi 
a voce, chi per iscritto o affidando ad 
altri le proprie memorie – il loro esse-
re aviatori, e lo raccontano con sem-
plicità, umiltà e leggerezza, spesso 
non senza quella ritrosia che caratte-
rizza tanti uomini di volo, restii a 
parlare di sé e delle proprie imprese. 
Le loro memorie riflettono la storia di 
tanti piloti: dai cieli della Spagna si 
passa alla guerra in Africa, al caos 
dell’8 settembre, alle successive scelte 
di campo, spesso obbligate e inconsa-
pevoli, alla ricostruzione della nuova 
Aeronau t i ca .  In f ine ,  lasc ia ta 
l’aviazione senza grandi nostalgie, non 
sono rari i casi di coloro che, dopo 
aver dominato il cielo, hanno scelto di 
dedicarsi alla terra, coltivando con 
passione il proprio orticello: di qui 
l’idea di intitolare il libro Aquile e 
pomodori. Si è scelto inoltre di dare 
spazio alle collezioni fotografiche di 
coloro che non hanno lasciato memo-
rie scritte o hanno scelto di distrugge-
re quanto ricordasse loro il passato: a 
loro e agli altri assenti quest’opera è 
dedicata. 
Delta Air Lines Inaugura La Nuova 
Rotta Atlanta - Mosca - E' decollato 
il 1° Giugno 2005 il nuovo volo non-
stop Atlanta - Mosca operato da Del-
ta Air Lines. Delta è l'unica compagnia 
aerea americana con servizio non-
stop  tra la Russia e gli Stati Uniti, con 
il volo New York - Mosca cui si è ag-
giunto il nuovo collegamento da Atlan-
ta. Il volo Atlanta - Mosca è giornalie-
ro ed operato con aeromobile Boeing 
767-300ER configurato in due classi di 
servizio, Economy e la premiata classe 
Business Elite, da 204 posti. 
La prima volta di Azzurra Airlines - 
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Azzurra Air è ripartita: Il primo charter è partito 
da Roma alla volta di Tortolì-Arbatax, in provin-
cia di Nuoro alle 10.30 di mercoledì 1 giugno, 
primo dei 24 voli settimanali già registrati dagli 
aeroporti per tutto il periodo estivo. 
Nuovi voli diretti tra Torino e Trapani - Con 
segnali positivi è iniziato il nuovo collegamento 
Torino-Trapani effettuato dalla compagnia Air 
One. Inizialmente il volo sarà operato il sabato 
e la domenica per diventare quotidiano a parti-
re dal 25 luglio. I voli saranno operativi fino al 
25 settembre e sono offerti alla tariffa promo-
zionale di sola andata a partire da 29 euro 
(tasse aeroportuali e surcharge escluse). I voli 
partono da Torino ogni sabato e ogni domenica 
rispettivamente alle 16.00 e alle 13.25 e arriva-
no a Trapani dopo circa un’ora e trenta di volo. 
I voli da Trapani partono alle 18.25 sabato e 
alle 15.45 domenica. A partire dal 25 luglio i 
voli diventeranno quotidiani con partenza da 
Torino alle 10.50 e alle 13.15 da Trapani. I 
nuovi servizi offrono comode coincidenze da 
Trapani con i voli Air One per Pantelleria e 
Lampedusa, permettendo così un facile accesso 
alle due splendide località turistiche. Con que-
sta nuova linea Air One collega Torino con 6 
destinazioni in Italia - oltre Trapani, Roma, 
Napoli, Bari, Lamezia Terme e Palermo - ope-
rando fino a 14 voli al giorno. 
My Air inaugurerà la tratta BGY-CAGLIARI e 
BGY-PALERMO a partire dagli inizi di Giugno 
con A320. La prima tratta verrà effettuata 4 
volte la settimana, l'altra tratta giornaliero 
tranne il sabato. (News  from Omar Rigamonti). 
Sono in vendita dal 9 Maggio i biglietti per i 
nuovi voli di MyAir. Sei le rotte estive del 
nuovo vettore che effettuerà voli da Milano Orio 
per Sardegna e Spagna. I collegamenti con 
Olbia e Ibiza saranno operati dal 14 luglio al 16 
settembre. Quello Orio al Serio-Olbia avrà una 
frequenza di 5 giorni la settimana, tranne 
sabato e domenica; quello per Ibiza sarà 
effettuato nei giorni di martedì, mercoledì e 
sabato. Il volo da Bologna per Olbia sarà 
operativo nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì; mentre quello per Ibiza sarà effettuato 
il martedì, giovedì e domenica. (News from 
Omar Rigamonti). 
Dal 2 giugno, Myair avvierà il collegamento 
con Palermo, che avrà frequenza giornaliera 
(tranne il sabato). La nuova rotta arricchisce 
l'offerta dei voli sulle destinazioni nazionali, in 
particolare da e per il sud Italia, e risponde alla 
crescente richiesta proveniente dai passeggeri 
che utilizzano l'aeroporto di Orio al Serio e 
possono godere di tariffe competitive e condi-
zioni di viaggio comode e vantaggiose. (News 
from Omar Rigamonti). 
Hellas, sussidiaria di Cyprus Airways è fallita 
il 10 Maggio per problemi finanziari. 
Boeing dopo 23 anni ha chiuso la catena di 
montaggio del B.757. L’ultimo aereo sarà 
consegnato alla Shanghai Airlines il 1° 
Gennaio 2006. 
Il collegamento bi-giornaliero di Alitalia fra 
Orio e Fiumicino ha preso il via il 5 maggio, 
frequenza questa operata con aeromobili MD 
80. I voli in partenza da Orio per Fiumicino 
sono fissati alle 7.15, con arrivo alle 8.20 
(questo volo sarà effettuato dal 6 maggio), e 
alle 18.00, con arrivo a Fiumicino alle 19.05 
(dal 1° giugno, partenza alle 19.00 e arrivo 
20.05). Il rientro da Roma avviene con 
partenze da Fiumicino alle 16.00 e arrivo a 
Bergamo alle 17.15 (dal 1° giugno: partenza 
alle 17 e arrivo alle 18.15), e alle 21.30 con 
arrivo alle 22.45. Per facilitare i viaggiatori che 
utilizzano i voli in partenza da Orio al Serio per 

Roma Fiumicino, Sacbo ha allestito inoltre 
un servizio di autobus navetta via 
au t o s t r a da  da  M i l a n o  L i na t e 
all’aerostazione di Orio al Serio, secondo i 
seguenti orari: alle ore 9.15, a partire dal 
6 Maggio, in coincidenza con il volo AZ 
2014 (partenza da FCO ore 7.40, arrivo a 
Linate ore 8.50); alle ore 15.00, a partire 
dal 1° giugno, in coincidenza con l'arrivo 
del volo AZ 2060 (partenza da FCO 
ore13.30, arrivo a LIN ore14.40). Il 
servizio bus navetta da Milano Linate 
all’aeroporto di Orio al Serio viene 
effettuato dalla società Autostradale. 
(News from Omar Rigamonti). 
Transwede ha messo in servizio il suo 1° 
Avro RJ70 ex Azzurra Air. 
US Airways ha iniziato la tratta stagionale 
giornaliera (fino al 28 Ottobre) 
Philadelphia - Venezia. 
Belgium Exel, compagnia aerea che 
faceva parte del gruppo Olandese Exel 
Aviation è fallita. Le rotte sono state 
rilevate da Martinair. 
Monarch inaugurerà la tratta Manchester-
Napoli (3 voli settimanali). 
Etihad Airways inaugurerà la tratta cargo 
Abu Dhabi-Malpensa (2 voli settimanali) 
con un A.310-300F. 
Britannia Airways ha cambiato nome in 
Thomsonfly. 
Jetsgo è fallita nell’attesa di poter 
riprendere forse  a volare entro la fine di 
Giugno. 
Italy Airlines ha messo in servizio il 1° 
dei 2 MD82 ex Eurofly (I-DAVA). 
BH Airlines inaugurerà entro la fine di 
Giugno la tratta Sarajevo-Roma (5 voli 
settimanali). 
Norwegian inaugurerà il 6 Gennaio 2006 
la tratta Oslo-Torino (2 voli settimanali). 
Blue Panorama inaugurerà il 20 Luglio le 
tratte settimanali Bologna-Mombasa e 
Bologna-Zanzibar. 
Air Italy ha messo in servizio il suo 1° 
B.757-200 (I-AIGA). 
Dal 1° giugno la compagnia Virgin E-
xpress collega Orio al Serio con 
l’aeroporto internazionale di Bruxelles. In 
occasione del lancio del nuovo collegamen-
to la Virgin Express applica una tariffa 
promozionale di 7,00 Euro a tratta (tasse 
escluse) valida fino alla fine di ottobre. Da 
lunedì a venerdì si effettuano due voli 
giornalieri di andata e ritorno, con parten-
ze da Bruxelles alle 7.15 e 17.35 con arrivi 
rispettivamente alle 8.50 e 19.10; parten-
ze da Orio alle 9.30 e 19.55 e arrivi alle 
11.05 e 21.30. Nel fine settimana un solo 
volo di andata e ritorno. Sabato partenza 
da Bruxelles alle 7.15 e da Orio alle 9.30; 
domenica partenza da Bruxelles alle 19.00 
e arrivo a Orio alle 20.35, da dove riparte 
alle 21.20 con arrivo nella capitale belga 
alle 22.55. (News from Omar Rigamonti). 
Da oggi, 1 giugno, nuovi collegamenti 
attivi sull'aeroporto di Orio al Serio. La 
compagnia Virgin Express, che opera con 
un B.737-300 in configurazione da 142 
posti, ha effettuato il volo inaugurale con 
l'aeroporto internazionale di Bruxelles. Si 
tratta di un collegamento di grande impor-
tanza strategica per il territorio dell'est 
Lombardia, in particolare per i viaggiatori 
d'affari ai quali viene offerta la possibilità 
di raggiungere la capitale belga con un 
volo di andata e ritorno nella stessa gior-
nata atterrando nello scalo principale, 

posto a 14 km dal centro della città. 
Da lunedì a venerdì previsti due voli 
giornalieri di andata e ritorno, con 
partenze da Bruxelles alle 7.15 e 
17.35 con arrivi rispettivamente alle 
8.50 e 19.10; partenze da Orio alle 
9.30 e 19.55 e arrivi alle 11.05 e 
21.30. Nel fine settimana un solo volo 
di andata e ritorno. Sabato partenza 
da Bruxelles alle 7.15 e da Orio alle 
9.30; domenica partenza da Bruxelles 
alle 19.00 e arrivo a Orio alle 20.35, 
da dove riparte alle 21.20 con arrivo 
nella capitale belga alle 22.55. In 
occasione del lancio del nuovo collega-
mento la Virgin Express applica una 
tariffa promozionale di 7,00 Euro a 
tratta (tasse escluse) valida fino alla 
fine di Ottobre. (News from Omar 
Rigamonti). 
La compagnia Meridiana ha iniziato 
ad operare collegamenti giornalieri 
con Cagliari e Olbia. Il volo Orio al 
Serio - Cagliari si effettua da lunedì a 
sabato con partenza alle ore 13.00 e 
arrivo a Cagliari alle 14.20. Il volo 
Orio al Serio-Olbia parte tutti i giorni 
alle 11.00 con arrivo alle 12.20. La 
partenza da Cagliari è fissata alle 
11.00 con arrivo a Orio alle 12.20, da 
Olbia alle 10.40 con arrivo a Orio alle 
11.45. (News from Omar Rigamonti). 
Dal prossimo 6 giugno Estonian Air 
aggiungerà un terzo volo sulla rotta 
Milano Orio-Tallinn. Le frequenze 
saranno pertanto al martedì, al giove-
dì e alla domenica. Il prezzo del bi-
glietto andata e ritorno è da 63 euro. 
Il collegamento è operato da un Bo-
eing 737 – 500 da 113 posti. (News 
from Omar Rigamonti). 
Air Nostrum inaugurerà il 23 Luglio 
le tratte stagionali (23 Luglio/4 Set-
tembre) Bologna-Ibiza (3 voli settima-
nali) e Malpensa-Ibiza (1 volo settima-
nale). 
EuroManx ha messo in servizio 2 
Dornier 328 ex Minerva Airlines. 
Alitalia ha messo in servizio il suo 1° 
MD11 cargo (I-DUPA). 
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). 
LTU inaugurerà entro Novembre 
alcune tratte a basso costo tra le quali 
ci sarà anche la Dusseldorf-Roma 
(frequenza giornaliera). 
Magic Blue è una nuova compagnia 
aerea Olandese “basata” a Rotterdam. 
Norfolk Jet Express è fallita. I voli 
saranno sostituiti da Air Nauru. 
SmartWings inaugurerà l’8 Settem-
bre la tratta Praga-Milano (4 voli 
settimanali). 
United Eagle è una nuova compagnia 
aerea Cinese che inizierà tra breve a 
volare con un A.320-200. 
White è una nuova compagnia aerea 
charter  Portoghese che ha da poco 
messo in servizio il suo 1° A.310-300. 
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• Sabato 25 Giugno - Alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 14,30 in se-
conda convocazione si terrà l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Clipper. All’ordine 
del giorno è previsto l’unico argomento per cui essa è stata convocata cioè quello 
di raccogliere con sollecitudine le indicazioni più idonee per “riorganizzare e rilan-
ciare le attività sociali”. Nel corso di essa il presidente relazionerà sull’anno sociale 
appena trascorso. 

• Sabato 2 Luglio - “Clipper’s Day 2005” - Raduno annuale dei Soci e Familiari. Il 
programma sarà il seguente: ore 08,30 raduno Equipaggi Alitalia; ore 09,15 in-
gresso piazzale aeromobili con navetta SEA; 09,30 sosta perimetrale est; 10,30 - 
12,00 visita VV.FF.; 12,30 pranzo mensa SEA; 14,00 rientro piazzale e visita Aero-
mobile, salvo eventuali variazioni inattese. Contributo Euro 15,00. 

• 25 Settembre - “Clipper’s Day International 2005” per gli appassionati esteri. 
Sabato 15 Ottobre - Visita serale Aereo Malpensa. 
11 e 25 Novembre - La fotografia digitale in due lezioni - InfoCenter T1, 20,30. 
17 Dicembre - Cena sociale. 

• Le manifestazioni sopra indicate restano comunque programmate, ma possono 
subire eventuali variazioni di data e orario. 

• Si ricorda che per tutti gli eventi occorre comunicare la propria adesione entro una 
settimana dalla data prefissata e ritelefonare due giorni prima per la conferma de-
finitiva. Aggiorneremo gli avvisi tutte le volte che uscirà il Transponder. In caso di 
ritardi oltre i due mesi, si consiglia di telefonare in segreteria o msg. via e-mail 
utilizzando l’indirizzo limc@libero.it.                                Giorgio De Salve Ria 

RINGRAZIAMO  
PER LA COLLABORAZIONE 

 

Corrado Moneta (VA) - Roberto 
Picco (VA) - Enrico Pierobon 
(VA) - Omar Rigamonti (BG) - An-
drea Coco (ROMA) - Diego De Be-
nedetti (VC) - Ezio Pecchini (VA) - 
Dino Serpelloni (VR) 

Aeromobile:   Boeing B747-357 (SCD) JumboJet 
serie 300 (ponte sup. allungato) 
Nazionalità aeromobile: Americana 
Anno di produzione: 1983 
Tipo di trasporto: Passeggeri: 276 e 8 palets 
cargo (16 tonnellate). 
Propulsione: N° 4 Pratt & Whitney JT9D-7R 
Peso max al decollo: 377 tonnellate 
Autonomia: 12400 Km ~ 
Larghezza: 59,64 metri 
Lunghezza: 70,51 metri 
Altezza: 19,33 metri 
Compagnia aerea: Swissair S.A. – Zurigo, Sviz-
zera - Fuori servizio dal Dicembre 1999 
Foto: Archivio Clipper – ripreso all’aeroporto di 
Zurigo Kloten nel Giugno 1999 

Aeromobile:   Boeing B747-243B (SCD) Jumbo-
Jet serie 200 
Nazionalità aeromobile: Americana 
Anno di produzione: 1980 
Tipo di trasporto: Passeggeri  298 e 7 palets 
(13,5 tonnellate). 
Propulsione: N° 4 General Electric CF6-50 
Peso max al decollo: 371 tonnellate 
Autonomia: 12400 Km ~ 
Larghezza: 59,64 metri 
Lunghezza: 70,51 metri 
Altezza: 19,33 metri 

Compagnia aerea: Alitalia SpA – Roma, 
Italia 
Note: Colori pubblicitari “Baci Perugina”, 
ricolorato nella livrea Alitalia a Marzo 
2000 
Foto: Archivio Clipper – ripreso 
all’aeroporto di Milano Malpensa 
nell’Aprile 1999 

Aeromobile:   Airbus A300-608ST Belu-
ga 
Nazionalità aeromobile: Francese 
Anno di produzione:  1998 
Tipo di trasporto: Cargo 
Propulsione:  N° 2 General Electric CF6-
80 
Peso max al decollo: 165 tonnellate 
Autonomia: 8600 Km ~ 
Larghezza: 44,84 metri 
Lunghezza: 54,08 metri 
Altezza: 17,53 metri 
Compagnia aerea:     AIRBUS Transport 
International Snc – Tolosa, Francia 
Note:   Aeromobile adibito a trasporti 
speciali. 
Foto: Archivio Clipper – ripreso 
all’aeroporto di Milano Malpensa 
nell’Ottobre 1999 
                                       Roberto Picco 

Cara Clipper, queste righe seguono 
quanto comunicato in precedenza 
circa la mia visita alle Aeronavali di 
venerdì 27 gennaio con il mio amico 
cpt. Xxxx, il quale ha seguito, per 
quanto possibile, la trasformazione 
dell'MD 11 I-DUPA, 1° esemplare 
della flotta consegnato nel 1991.
L'esperienza è stata entusiasmante 
poiché ho potuto vedere nonché ap-
prendere nozioni che altrimenti non 
sarebbe stato possibile; vista la pre-
senza, oltre che del cpt., di due figu-
re di spicco delle aeronavali, quali un 
ingegnere responsabile ed uno del 
commerciale. Il tutto si è svolto nel-
l'arco di 2 ore nelle quali sono stati 
toccati i vari punti inerenti la trasfor-
mazione della macchina da civile a 
cargo. Da notare che trattasi di uno 
degli unici esemplari combi prodotti 
ed in possesso di AZ, pertanto non si 
è resa necessaria l'apertura del por-
tellone anteriore poiché presente po-
steriormente. L'aereo, in ottime con-
dizioni, è stato smontato nell'interio-
re per la predisposizione a cargo, con 
l'applicazione dei sistemi, tra cui la 
ventilazione ad eccezione dei motori 
rimasti ai piloni chiusi con un cello-
phane con controllo costante dell'u-
midità. IL tutto corrisponde ad un 
check “C” avanzato e per la durata di 
circa 4 mesi. La foto allegata com-
menta il tutto. 
                      Diego De Benedetti 

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 
 

Guido Allieri - Carlo Macchi - Corrado Moneta 
Marco Adrasti - Enrico Jemma - Gabriele Ghiglio 


