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Editoriale 
 
Ancora un anno di attività ab-

biamo aggiunto alla nostra storia 
di appassionati di aviazione civi-
le. La soddisfazione più rilevante 
di quest’anno appena trascorso è 
stato per noi l’aver portato a ter-
mine il programma di iniziative 
che era stato prefissato un anno 
fa. Abbiamo così intrapreso il 
viaggio attraverso i vari settori 
aeroportuali e per questo mi 
sento davvero orgoglioso dei ri-
sultati, con particolare riferimen-
to alla compostezza con cui soci 
e ospiti hanno dimostrato la loro 
partecipazione. Inoltre, ho potu-
to rilevare con estremo interesse 
che numerosi nostri soci, oltre ad 
appassionarsi ai svariati temi da 
noi offerti, si lasciano attrarre  
da altre realtà associative, così 
come, viceversa, spesso abbiamo 
avuto ospiti provenienti da soda-
lizi di estrazione militare e mo-
dellistico. Ciò fa pensare ad una 
positiva intercomunicazione tra 
appassionati non più disposti a 
focalizzare l’attenzione solo ed e-
sclusivamente su un limitato 
bouquet di argomenti. Tutto que-
sto mi sostiene a credere fattibile 
una più stretta collaborazione 
funzionale tra associazioni a ca-
rattere aeronautico, senza che 
esse debbano necessariamente 
privarsi della loro tradizionale i-
dentità. Questa soluzione facilite-
rebbe una migliore divulgazione 
delle attività e dei vari program-
mi “individuali” in un terreno co-
mune e condiviso, ove tutti po-
trebbero conferire e raccogliere i 
frutti preferiti. È auspicabile 
comprendere la grande portata 
del progetto, che da un lato apri-
rebbe grandi prospettive di ca-
rattere qualitativo, dall’altro con-
terrebbe i costi individuali di par-
tecipazione alle manifestazioni. 
Nel proporre quest’idea, mi au-
guro che attraverso un fattivo 
passaparola si possa intravedere 
una nuova svolta di qualità nel 
mondo delle associazioni aero-
nautiche. Con questo senso di 
ottimistica positività, rivolgo a  
voi e alle vostre famiglie i più ca-
ri auguri di Buon Natale e felice 
anno.      Giorgio De Salve Ria 

Transponder World   
by Clipper 

  WorldWorldWorld TransponderTransponderTransponder   

DINO SERPELLONI - VERONA 

ERNESTO GLORIOTTI - MALPENSA 

EZIO PECCHINI - MALPENSA 



- Transponder  World - 
 

NOTIZIE DAL MONDO DELL’AVIAZIONE COMMERCIALE 
 

CORRADO MONETA - ANDREA COCO - OMAR RIGAMONTI 

Con 466.383 passeggeri transitati nel mese di 
luglio 2005, l’aeroporto di Orio al Serio ha fatto 
registrare un incremento pari al 36,1 per cento 
rispetto a 12 mesi fa, quando il movimento gene-
rale si attestò a quota 342.678. Una crescita 
giustificata dall’elevato trend del traffico di linea, 
che in confronto a luglio 2004 passa da 259mila 
ad oltre 371mila passeggeri (+43,4%). Un risulta-
to che riflette il gradimento dei collegamenti offerti 
da Orio al Serio e l’eccellente indice di occupazione 
dei posti disponibili a bordo dei velivoli di ultima 
generazione, quasi tutti ad alta capacità di carico, 
che operano sulle 50 rotte attualmente servite. 
Soddisfacente anche l’andamento del settore 
charter, che registra un significativo aumento 
dell’11,5% nonostante il calo dei movimenti di fine 
luglio verso le destinazioni del Mar Rosso. Nei 
primi sette mesi del 2005 il movimento generale è 
stato di 2.453.000 passeggeri, il 29 per cento in 
più rispetto al gennaio-luglio 2004 quando se ne 
contarono poco più di 1.900.000. Buona parte 
dell’incremento (+33,8% che corrisponde ad oltre 
mezzo milione di passeggeri) si è registrato sui 
voli di linea. A conferma della graduale tendenza a 
privilegiare l’attività diurna, la diminuzione del 
movimento relativo agli aeromobili courier (-6%) 
nel luglio 2005. Migliora contestualmente l’occupa-
zione degli spazi a bordo: nei primi sette mesi 
dell’anno in corso sono state movimentate 79.558 
tonnellate di merce aerea contro le 74.705 regi-
strate nello stesso periodo del 2004, pari ad un 
incremento del 6,5%. (News from Omar Rigamon-
ti). 
Hapag Lloyd Express inaugurerà il 9 Gennaio 
2006 la tratta Stoccarda-Malpensa (5 voli settima-
nali). 
Con un movimento di 492.741 passeggeri nel 
mese di agosto 2005, l’aeroporto di Orio al Serio 
ha confermato la preferenza riservata da un 
numero sempre più alto di utenti, non solo resi-
denti in Lombardia, che dimostrano di apprezzare 
l’offerta di rotte e servizi. Rispetto all’agosto 2004 
si è registrato un incremento del 30 per cento, 
soprattutto per effetto dell’impiego di macchine di 
nuova generazione ad alta capacità e dell’elevato 
coefficiente di riempimento sui voli di linea, su cui 
è stato imbarcato un numero di passeggeri pari al 
47,3 per cento in più. In totale nei primi otto mesi 
del 2005 sono transitati 2 milioni 945mila 660 
passeggeri (+29,1% rispetto al periodo gennaio-
agosto 2004), mentre ai dati sulla movimentazio-
ne delle merci aeree (88.138 tonnellate, +7,4% 
rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno, 
grazie alla migliore occupazione degli spazi a 
bordo) corrisponde sempre la diminuzione del 
movimento relativo agli aeromobili courier (-
2,4%). (News from Omar Rigamonti). 
Air Malta inaugurerà il 26 Marzo 2006 la tratta 
Roma Fiumicino-Reggio Calabria (5 voli settimana-
li). 
Vueling ha inaugurato il 15 Novembre la tratta 
giornaliera Madrid-Roma Fiumicino. 
SN Brussels Airlines riprenderà dall’estate 2006 
le tratte Brussels-Bari, Brussels-Napoli. 
Helvetic sospenderà il 2 Gennaio 2006 la tratta 
Zurigo-Roma. 
Anche nel mese di settembre il movimento pas-
seggeri transitati all’aeroporto di Orio al Serio ha 
raggiunto quota 400mila, in crescita del 30,4% 
rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Dei 
401.525 passeggeri che hanno utilizzato lo scalo 
Bergamasco, oltre 340mila hanno volato su aerei 
di linea facendo registrare un incremento del 41,1 
% rispetto al settembre 2004. Nei primi nove mesi 
dell’anno in corso il numero complessivo dei 
passeggeri ha raggiunto quota 3.347.185 passeg-
geri, 10mila in più di quanti se ne sono contati in 
tutto il 2005 pari ad un incremento del 29,3%. Un 

risultato ottenuto per effetto dell’elevato 
coefficiente di riempimento a bordo delle 
macchine ad alta capacità di nuova generazio-
ne impiegate dai vettori che operano sull’aero-
porto di Orio al Serio. Pressoché stabile il 
movimento delle merci. Quelle originate o 
destinate a Bergamo sono aumentate del 1,8% 
nei primi nove mesi del 2005. Il quantitativo 
totale movimentato da gennaio a settembre ha 
superato le 100mila tonnellate, in linea con le 
previsioni annuali. Grazie alla migliore occupa-
zione degli spazi a bordo risulta sempre in 
diminuzione il movimento relativo agli aeromo-
bili courier (-2,2%). (News from Omar Riga-
monti). 
Eurofly ha ordinato tre A.350-800, la cui 
consegna è prevista per il 2013. Inoltre è 
previsto il noleggio di altri 2 A.330-200 entro il 
2006. 
Blue Panorama prevede di creare una com-
pagnia a basso costo chiamata Blu-Express. 
La nuova compagnia sarà “basata” a Roma e le 
destinazioni previste saranno: Bari, Malpensa, 
Grenoble, Monaco, Nizza e Vienna. 
EasyJet “baserà” a Malpensa dal 27 Marzo 
2006 due A.319. Le tratte previste saranno: 
Malpensa-Atene (volo giornaliero dal 28 Marzo 
2006), Malpensa-Gatwick 82 voli giornalieri dal 
1° Dicembre 2005), Malpensa-Madrid (volo 
giornaliero dal 27 marzo 2006), Malpensa-
Malaga (volo giornaliero dal 27 Marzo 2006), 
Malpensa-Parigi (volo giornaliero dal 27 Marzo 
2006). 
A partire dal 20/10/05 Smart Wings effettua 
la tratta ROMA CIAMPINO-BERGAMO-PRAGA il 
lunedì, giovedi, venerdi e domenica. Il volo è 
semplicemente la prosecuzione dell'esistente 
volo che la compagnia opera da Roma a Praga.  
(News from Omar Rigamonti). 
Air Italy noleggerà per la stagione invernale 
un B.767 dalla LOT per effettuare voli charter 
(da Dicembre a Maggio) da Verona per Hava-
na, Holguin e Punta Cana. 
Azerbaijan Airlines ha inagurato il 21 No-
vembre 2005 la tratta Malpensa-Baku (2 voli 
settimanali). 
Delta Airlines inaugurerà il 6 Giugno 2006 la 
tratta Atlanta-Venezia. 
MyAir ha inaugurato il 1° Dicembre 2005 la 
tratta Venezia-Timisoara (3 voli settimanali). 
ThomsonFly ha sospeso dal 30 Ottobre 2005 
la tratta Coventry-Venezia. 
Air Berlin aumenta i voli da Milano-Orio. A 
partire da novembre Air Berlin amplia la sua 
rete di destinazioni da Milano/Bergamo. 
Saranno offerti ulteriori collegamenti non-stop 
per la Germania. Oltre a Düsseldorf e Berlino-
Tegel ora verranno raggiunti anche Amburgo e 
Norimberga. Dal 1 novembre 2005 i voli per 
Amburgo partono ogni martedì e giovedì alle 
ore 12.30. La domenica Air Berlin alle ore 
17.00 parte per Amburgo. Il volo dura circa un 
ora e trenta minuti. I velivoli della Air Berlin 
partono per Norimberga una volta al giorno dal 
lunedì al venerdì. La partenza da Milano/
Bergamo è alle ore 18.05, l'atterraggio a 
Norimberga è previsto per le ore 19.10. 
In tutto, la Air Berlin ha in programma 18 
destinazioni a partire da Milano/Bergamo. 
Quattro di queste vengono offerte non-stop 
(Berlino-Tegel, Düsseldorf, Amburgo e Norim-
berga). Perciò per l'orario invernale sono a 
disposizione dei passeggeri della Air Berlin 27 
collegamenti settimanali. I biglietti sono 
disponibili a partire da 29 Euro a tratta. I 
prezzi per voli attraverso il crocevia di Norim-
berga partono da 89 Euro. Sono già comprese 
tutte tasse, prenotazioni del posto al check-in 

ed il servizio a bordo dell'Air Berlin. I 
voli possono essere prenotati in internet 
su airberlin.com, presso il servizio clienti 
della compagnia aerea 848-390054 o 
nelle agenzie di viaggio. (News from 
Omar Rigamonti). 
DBA inaugurerà il 28 marzo 2006 la 
tratta estiva Monaco-Rimini (2 voli 
settimanali). 
Hapag Lloyd Express inaugurerà il 27 
marzo 2006 la tratta Colonia-Genova (4 
voli settimanali). 
Hapag Lloyd Express inaugurerà il 31 
marzo 2006 la tratta Colonia-Rimini (1 
volo settimanale). 
Virgin Express sospenderà dal 22 
Dicembre 2005 la tratta Amsterdam-
Roma. 
Wizz Air ha sospeso dall’8 novembre 
2005 la tratta Budapest-Bergamo. (News 
from Omar Rigamonti). 
Air Senegal aumenterà a 3 i voli setti-
manali tra Dakar e Malpensa dal 16 
Dicembre 2005. 
SAS Braathens dal 30 marzo 2006 la 
tratta Oslo-Napoli. 
Sky Europe ha inaugurato il 3 Dicembre 
2005 la tratta settimanale Varsavia-
Bergamo. (News from Omar Rigamonti). 
Il movimento passeggeri all’aeroporto di 
Orio al Serio nel mese di ottobre 2005 ha 
fatto registrare 326.182 transiti, il 18,6 
per cento in più rispetto all’ottobre 2004. 
Confermato il dato incrementale nono-
stante la chiusura dell’aeroporto dal 6 al 
9 ottobre per lavori sulla pista. Nei primi 
dieci mesi dell’anno in corso il numero dei 
passeggeri ha raggiunto la quota di 
3.673.367, che corrisponde all’aumento 
del 28,3 per cento rispetto al gennaio-
ottobre 2004. Nel mese di ottobre il 
movimento degli aeromobili utilizzati per i 
voli cargo è diminuito del 13 per cento, 
mentre la riduzione nei primi dieci mesi è 
stata del 3,3 per cento rispetto al gen-
naio-ottobre 2004. L’attività dei courier, 
relativa alle merci con origine e/o desti-
nazione Bergamo, ha registrato un 
movimento di 7.695 tonnellate, - 8,5 per 
cento in meno rispetto ad ottobre 2004. 
(News from Omar Rigamonti). 
Air Malta inaugurerà il 27 Marzo 2006 la 
tratta Malta-Palermo-Napoli (2 voli 
settimanali).  
SAS Braathens inaugurerà l’ 11 Febbraio 
2006 le tratta settimanali Bergen-Roma 
Fiumicino e Stavanger-Roma Fiumicino. 
Da febbraio si vola con Myair da Orio a 
Reggio Calabria. Dal prossimo febbraio 
2006 l'aeroporto di Orio al Serio sarà 
collegato con Reggio Calabria da un 
nuovo volo della compagnia Myair. Lo 
rende noto la stessa compagnia aerea, 
informando che la nuova tratta sarà 
operativa dal 23 febbraio e ad essa si 
affiancherà anche un collegamento tra 
Venezia e Reggio Calabria. Entrambi i 
collegamenti verranno effettuati tre volte 
la settimana, nei giorni di martedì, 
giovedì e sabato. Per promuovere le 
nuove rotte, da oggi fino a lunedì 28 
novembre, MyAir mette in vendita tutti i 
posti a un centesimo (tasse e supplemen-
ti esclusi). I nuovi collegamenti andranno 
ad aggiungersi ai collegamenti già esi-
stenti di Myair verso il bacino Mediterra-
neo (Catania, Palermo, Bari, Brindisi, 
Napoli). 
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IN TORRE DI CONTROLLO  
con la  

Seconda Operatore Chimico-
Biologico 

DANIELE BERTONI 
 

AZ658 cleared for takeoff runway 35R, wind 
calm, report airbone..." Nulla di particolare in 
questa classica autorizzazione, se non fosse 
che l'aeromobile autorizzato al decollo era 
Boeing 777 e ...che HO SENTITO L'AUTORIZ-
ZAZIONE CON LE MIE ORECCHIE ... e soprat-
tutto mentre sentivo i motori strillare vedevo il 
triplo 7 correre lungo la pista SOTTO DI ME, 
anzi ben 80 metri sotto di me.  Questo è il 
resoconto della visita a cui ho partecipato con 
i miei compagni di classe presso la torre di 
controllo dell’aeroporto internazionale di Mal-
pensa. Un successo unico e soprattutto una 
grande emozione e passione per il volo è nata 
in tutti i miei compagni di classe che già sape-
vano che io ero un “drogato” d’aviazione, però 
non erano mai realmente venuti a toccare 
questo bistrattato mondo. Il nostro appunta-
mento era per le 15 di venerdì pomeriggio. Ci 
presentiamo con puntualità  e le hostess ci 
invitano a registrare i nostri documenti di 
identità presso un ufficio. Passiamo i controlli 
di sicurezza… Una hostess ci accompagna 
presso la sala conferenze di ENAV dove ad 
attenderci c’è un controllore di volo che ci 
accompagnerà per tutto il nostro tour. Si inizia 
guardando una videocassetta che illustra in 
modo chiaro e conciso le specialità di questa 
grossa azienda che è ENAV. Dopo, il controllo-
re inizia a parlare del traffico aereo di Malpen-
sa e delle apparecchiature atte al controllo. A 
me queste informazioni risultavano molto 
scontate essendo appassionato ma le molte 
persone presenti e i miei compagni erano 
totalmente digiuni di questi concetti. Termina-
ta la spiegazione prendiamo un ascensore e 
da questo momento inizia realmente la nostra 
visita a questa sentinella. Siamo all’A.R.O., 
l ’ A E R O N A U T I C A L  R E P O R T I N G 
OFFICE. Troviamo un controllore di volo che ci 
descrive la funzione del piano di volo, le pro-
cedure di verifica del piano di volo distribuen-
doci liberamente copie del documento di flight 
planning dell'ENAV. Ci vengono anche regalate 
delle copie di bollettini meteo, piani di volo …

no (ovviamente) una visibilità incredibile 
su tutto l'aeroporto e sui cieli che lo cir-
condano. Troviamo nove controllori in 
servizio, disposti su un tavolo a semicer-
chio. Veniamo accolti da il responsabile 
del controllo. L'ambiente è decisamente 
molto più "rumoroso" rispetto ai prece-
denti, però oggettivamente siamo nel 
cuore dell'ATC di MXP. I nove controllori 
sono disposti in maniera  da sinistra a 
destra in funzione della loro responsabili-
tà operativa. Da sinistra a destra trovia-
mo la Clearance, la Ground, una funzione 
di gestione con gli enti di controllo (con 
LIMM) e due posizione di Tower (una per 
ciascuna pista). Per nostra fortuna il traf-
fico negli ultimi minuti si è decisamente 
intensificato, e le comunicazioni radio 
sono più frequenti. Proprio mentre il con-
trollore ci spiega le funzioni operative 
della ground, il suo collega "Tower" lo 
interrompe per informarlo di una interes-
sante sequenza. Seguiamo sui radar an-
che un volo in decollo dalla 35L (un A-
TR72 AZ) con la relativa virata a SX come 
da SID ed abbandoniamo il controllore. La 
curiosità di un mio compagno ci regala 
ancora un'ultima emozione. Proprio sopra 
la testa dei controllori e' posizionato un 
enorme schermo LCD con la rappresenta-
zione della mappa aeroportuale. Si tratta 
del sistema di controllo delle luci di pi-
sta. Le luci non hanno una accensione 
globale. È sufficente utilizzare una appo-
sita tastiera  per accenderle. Un controllo-
re, per farci felici, ci accende le luci di 
alcune taxiway e le luci della 35R, non 
essendoci aeromobili in avvicinamento. 
Un controllore ci offre la possibilità di 
sedere alla sua postazione e mettersi le 
sue cuffie….wow…stupendo…ci sentiamo 
davvero importanti quando un aeromobile 
ci chiede l’autorizzazione per il decollo. I 
miei compagni vorrebbero rimanere anco-
ra un pò ...ma purtroppo la nostra visita 
è terminata… Scendiamo e dopo aver 
ritirato alcuni gadget ci dirigiamo verso il 
pulman; la soddisfazione mia è stata 
vedere negli occhi dei miei amici un gran-
de stupore per la bellezza del panorama e 
la maestosità di questi grandi volatili 
chiamati aerei. 

NON SOLO FOTOGRAFIA 
 

Il modellismo, sia statico che dinanico, è 
la passione di Giuseppe Scalise, un nostro 
associato che ha realizzato un plastico 
aeroportuale in scala 1:500 che rappre-
senta un aeroporto da lui inventato, lo 
“Scalise International”, che per estensione 
copre circa 24 mq. Già esperto in plastici 
ferroviari, Giuseppe ha dedicato molti anni 
alla realizzazione di questo gioiello della 
miniatura aeroportuale. Infatti dal 2000 
ad oggi, di solito durante la notte, le mo-
difiche e gli aggiornamenti del terminal 
“Scalise International” continuano inces-
santemente. La mancanza di un posto 
dove poter esporre in tutta la sua gran-
dezza il plastico rende impossibile la pre-
sentazione in modo ottimale del lavoro di 
Scalise. Questo però è possibile oggi tra-
mite le fotografie che ci ha inviato e che, 
speriamo presto, vi esporremo sul nostro 
sito internet www.airclipper.com, del qua-
le al momento sono sospesi gli aggiorna-
menti.  Possiamo dire, comunque, che 
molto probabilmente il plastico potrà esse-
re esposto nel luogo più congeniale ed 
osservato in tutto il suo splendore: l’aero-
porto di Malpensa. 

Un nuovo aeroclub si affaccia sul panora-
ma dell’aviazione generale piemontese. 
Ma non è questo ciò che direttanente 
interessa all’Associazione, quanto il fatto 
che  uno dei soci fondatori, il Comandante 
Gianni Perrotta, che la maggior parte di 
noi conosce, ci ha offerto di fare un giro in 
aereo a fianco di ex piloti militari, vivendo 
l'emozione di provare a pilotare un vero 
aereo con la cloche, il tutto presso l’aero-
porto di Biella. I costi partono dai 30 Euro 
per chi vuol fare i classici quindici minuti 
di ambientamento/"battesimo dell'aria". 
Con 45 Euro si riesce a fare il pacchetto 
Volo + pranzo. Il numero da contattare è 
339/6079318. 

che i miei compagni fanno a gara a chi ne riesce 
a decifrare almeno uno! La vista da qui è dav-
vero fantastica,  gode della visione delle due 
piste ed essendo un ufficio circolare …se si gira 
in fondo si vede anche il Ticino! Che dire, pur 
essendo solo a neanche metà dell'altezza della 
torre, lo spettacolo è decisamente fantastico, 
complice anche un buona giornata di sole. La-
sciamo l'ufficio meteo e saliamo questa volta al 
decimo piano, quasi in cima alla torre. Una 
breve e piccola rampa di scale e ci troviamo "in 
paradiso" ... totalmente diverso …i miei compa-
gni sono come estasiati dalla bellezza. Siamo 
molto più in alto rispetto a prima ed ovviamente 
la prospettiva e' decisamente migliore. Adesso 
si scorgono benissimo tutte le taxiway, e si 
leggono addirittura tutti i segnali delle stes-
se. Siamo un piano sotto rispetto ad MXP Tower 
e ci troviamo in un settore di back-up. Su que-
sto piano infatti sono installati tutti gli apparati 
che ci troveremo poi di sopra. Questo locale 
infatti viene utilizzato come backup in caso di 
blocco degli apparati prioritari installati al piani 
di sopra. In caso di problemi i controllori do-
vrebbero semplicemente scendere un piano di 
scale per ritorvarsi con gli stessi apparati que-
sta volta funzionanti. Alcuni miei compagni 
pongono una domanda al controllore: “Come 
mai la torre si muove?” e lui risponde che è 
naturale che una struttura così alta sia soggetta 
ai movimenti causati dal vento. Questo piano 
non è semplicemente un backup inutilizzato ma, 
come ci spiega un controllore, svolge una fun-
zione di "back-office". Troviamo infatti quattro 
controllori che dialogano in frequenza con gli 
addetti di rampa. In pratica la funzione di que-
sto gruppo è quella di verificare, a valle della 
richiesta di pushback/taxiing del comandante, 
che effettivamente l'aeromobile sia pronto a 
muovere. Armati di binocoli e sfruttando i moni-
tor collegati con telecamere in prossimità dei 
gate, questi controllori verifano l'effettiva dispo-
nibilità a muovere degli aeromobili. Una delle 
funzioni di questo ufficio è ovviamente quella di 
riassegnare gli slot di decollo in caso di ritardi e 
soprattutto quella di selezionare e comunicare 
alla ground (al piano di sopra) lo stand/gate di 
parcheggio per l'aeromobile in atterraggio. Dan-
do un’occhiata a tutti i monitor sembra di esse-
re in una specie di grande fratello …dove si spia 
tutto. Si sale ancora…ecco il vero paradiso! Le 
vetrate sull'aeroporto sono enormi e consento-



 
 - Avvisi agli Associati - 

• Pubblichiamo il programma di massima degli eventi 2006: 
Ven 20 Gennaio 20,30 - Visione videocassette decolli - atterraggi. 
Ven 24 Febbraio 20,30 - Visita visita al Centro Epson Meteo di Cinisello Balsamo. 
Ven 17 Marzo 20,30 - Serata dedicata al “Boeing 767” con visione diapositive. 
Sab 22 Aprile 15,00 - Visita Torre di controllo Malpensa. 
Dom 14 Maggio 09,00 - Clipper Pro Disabili - Raduno Associazioni per i Disabili. 
Sab 27 Maggio 14,30 - Assemblea dei Soci. 
Dom 2 Luglio 09,00 - Clipper’s Day 2006 - Raduno dei Soci e Familiari. 
Sab 16 Settembre 20,00 - Visita serale aereo. 
Sab 14 Ottobre 14,30 - Conferenza “L’evoluzione dei sistemi avionici”. 
16 Dicembre 20,30 - Cena sociale. 

• In attesa di conferma, si anticipano gli eventi ancora da definire che pensiamo di 
poter realizzare nel 2006: visita agli stabilimenti Airbus di Tolosa; visita agli stabili-
menti Alenia di Torino; visita agli stabilimenti Piaggio di Genova; visita agli stabili-
menti “Macchi” di Venegono Inferiore (VA); partecipazione alla Domenica sportiva. 
Di questi appuntamenti daremo conferma nel prossimo transponder. 

• In allegato troverete il bollettino di adesione 2006. Per maggior sicurezza, vi pre-
ghiamo di comunicarci telefonicamente allo 347-4308794 l’avvenuto versamento 
della quota di adesione e conservare la ricevuta del bollettino. È gradita anche una 
fotocopia via e-mail a limc@libero.it  o per fax allo 0331-726380  

• 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) - Daniele 
Bertoni (VA) - Omar Rigamonti 
(BG) - Roberto Picco (VA) - Ezio 
Pecchini (VA) - Ernesto Gloriotti 
(NO) - Dino Serpelloni (VR). 

Aeromobile: Boeing B737-4Y0 serie 400 
Nazionalità aeromobile: Americana 
Anno di produzione: 1991 
Tipo di trasporto: Passeggeri: 168 
Propulsione: N° 2 General Electric / SNECMA 
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: TRAVEL SERVICE AIRLINES 
– Praga, Repubblica Ceca 
Foto: Archivio Clipper – ripreso all’aeroporto di  
Malpensa nel Febbraio 2000 

Aeromobile: Boeing B737-32Q serie 300 
Nazionalità aeromobile: Americana 
Anno di produzione: 1999 
Tipo di trasporto: Passeggeri 135 
Propulsione: N° 2 General Electric / SNECMA 
CFM56-3C 
Peso max al decollo: 63 tonnellate 
Autonomia: 5400 Km ~ 
Larghezza: 28.90 metri 

Lunghezza: 33,42 metri 
Altezza: 11,10 metri 
Compagnia aerea: UKRAINE INTERNA-
TIONAL AIRLINES – Kiev, Ukraina 
Foto: Archivio Clipper – ripreso all’aero-
porto di Malpensa nel Gennaio 2000 

Aeromobile: Boeing (ex Douglas) MD82 
(DC9-82) serie Super 80 
Nazionalità aeromobile: Americana 
Anno di produzione: 1990 
Tipo di trasporto: Passeggeri 163 
Propulsione: N° 2 Pratt & Whitney 
JT8D-217 
Peso max al decollo: 66 tonnellate 
Autonomia: 4900 Km ~ 
Larghezza: 32.91 metri 
Lunghezza: 45,16 metri 
Altezza: 9,04 metri 
Compagnia aerea: ALITALIA 
Note: Colori speciali pubblicitari 
“McDonald’s” 
Foto: Archivio Clipper – ripreso all’aero-
porto di Malpensa nel Giugno 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 

COMUNICAZIONI  
AGLI ASSOCIATI 

 

Certamente molti di voi avranno 
potuto constatare che questo noti-
ziario ha subìto un ritardo abba-
stanza consistente, così come lo è   
per il Sito Internet. Questo mo-
mento di relativa difficoltà non pre-
giudica, invece, le attività esterne 
di cui da tempo mi occupo perso-
nalmente e che, come si vede nel 
riquadro “Avvisi”, sono state ricon-
fermate anche per il 2006. Tempo 
fa ho in più occasioni sollecitato la 
necessità di costituire un gruppo di 
“lavoro” che si occupasse del noti-
ziario e del Sito Internet, ma non 
ho ancora riscontrato alcuna dispo-
nibilità. Questo mi porta a dover 
sospendere, con vero rammarico, 
la preparazione e la realizzazione 
del “Transponder World”. Mi è con-
seguentemente impossibile preve-
dere quando il sito potrà ripartire, 
visto che il suo aggiornamento di-
pende principalmente dalle notizie 
del giornalino. Mi rivolgo a voi, 
soprattutto giovani appassionati, 
affinché, avendone la possibilità,  
possiate dedicare a Clipper, con 
ragionevole costanza, qualche ora 
d’impegno del vostro tempo. Ormai 
il format è già collaudato ed è solo 
necessario proseguire per questa 
s t r ada ,  con  l e  even tua l i 
“personalizzazioni” che chiunque di 
voi vorrà proporre. Infine, vi ren-
diamo noto che le “Notizie dal 
mondo dell’aviazione commerciale” 
avranno un  taglio diverso e saran-
no edite a cura di Andrea Coco, 
nostro corrispondente da Roma e 
non saranno impostate come nella 
precedente tipologia, bensì più det-
tagliate dal punto di vista commer-
ciale e operativo. 
Resto a vostra disposizione, 
       Giorgio De Salve Ria 


