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Abbiamo ricevuto tempo fa una e-
mail con allegata la foto della pagi-
na di un noto quotidiano genovese 
in cui si raccontava della storia 
“senza fine” di alcuni lavoratori di 
un’azienda di rifornimento di aerei, 
licenziati per aver denunciato le 
precarie condizioni di sicurezza dei 
mezzi utilizzati per il rifornimento 
degli stessi. La storia è poi sfociata 
in magistratura e forse ancor oggi 
non si conosce l’esito della questio-
ne, anche per il fatto che la stessa 
situazione, così come si legge sulla 
stampa, è stata appurata anche 
presso altri aeroporti. Recentemen-
te, e non più di 20 giorni orsono, a 
Malpensa, come tutti sanno, un ae-
reo di una compagnia cargo, duran-
te la manovra di traino - non è rile-
vante la modalità o la ricerca delle 
responsabilità - impattava con la 
carenatura del motore sullo stesso 
trattore a cui era agganciato. Altri 
esempi potrebbero facilmente esse-
re menzionati, ma ciò non è fonda-
mentale ai fini di un aspetto che 
credo importante, ancor prima della 
ricerca delle responsabilità: la pre-
venzione. Così come non è fonda-
mentale, ai fini della sicurezza del 
volo, alimentare la caccia al colpe-
vole che talvolta resta utile per co-
prire le eventuali falle del sistema e 
nello stesso tempo impedisce l’ac-
certamento delle cause che hanno 
provocato l’inconveniente. Una fo-
calizzazione delle indagini sulla re-
sponsabilità dei singoli individui po-
trebbe inconsapevolmente nascon-
dere le vere cause sociali, organiz-
zative, culturali. Queste valutazioni, 
che risultano necessarie in presenza 
di effetti come il grave danneggia-
mento di un aereo in fase di traino 
o di un incidente di volo, vanno o-
rientate, invece, da parte dell’orga-
nizzazione, verso una più razionale 
ricerca della prevenzione ed in par-
ticolare nel “cambiare qualcosa” di 
errato nell’impostazione del lavoro 
svolto dagli “operatori di prima line-
a” che per “human factor” abbiano 
sventuratamente commesso errori. 
Ritengo pertanto superficiale attri-
buire, così come talvolta si ascolta, 
a fattori personali dell’operatore po-
co diligente o distratto o incompe-
tente, le cause che hanno portato ai 
disastri; sarebbe certamente utile 
analizzare anche i fattori situaziona-
li e ambientali nell’accertamento 
delle stesse, ma ciò risulta alquanto 
difficile in settore aeronautico com-
merciale moderno, dove la crescita 
sempre più forzata nella ricerca del-
la competitività toglie sempre più 
spazio alla “sicurezza del volo”. 
                   Giorgio De Salve Ria 
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NOTIZIE DAL MONDO DELL’AVIAZIONE COMMERCIALE 
 

ANDREA COCO 

EMIRATES CONSOLIDA LA SUA PRESENZA NEL-

L’AFRICA OCCIDENTALE - Emirates, a partire 
dall’8 giugno scorso, ha  potenziato i colle-
gamenti verso l’Africa occidentale, introdu-
cendo un ulteriore volo verso Adidjan: 
aumentando così a 5 i voli settimanali ver-
so la capitale africana. Il nuovo volo opera 
con un Airbus A330-200, equipaggiato per 
offrire 12 posti in First Class, 42 in Busi-
ness e 183 in Economy Class. La partenza 
è prevista il giovedì alle ore 7.30 da Dubai 
per arrivare ad Abidjan - via Accra - alle 
ore 14.00. Il volo di ritorno dalla capitale 
della Costa D’Avorio parte alle ore 15.20 
dello stesso giorno per raggiungere Dubai 
alle ore 5.50 del giorno successivo. 
QATAR AIRWAYS AUMENTA I VOLI 
PER BANGKOK, SHANGAI E SEOUL - 
Roma, giugno - Qatar Airways aumenta i 
suoi collegamenti con le principali città 
dell’Estremo Oriente e punta su Bangkok, 
Shangai e Seoul per offrire al mercato 
italiano leisure e business nuove opportu-
nità di viaggio. Le prospettive di incremen-
to del traffico su queste rotte sono legate 
anche allo svolgimento dei prossimi Giochi 
Asiatici, che si disputeranno a Doha duran-
te il prossimo mese di dicembre e che ri-
chiameranno nella capitale del Qatar un 
gran numero di atleti e di spettatori, oltre 
all’interesse dei principali media. A partire 
dal 25 giugno, Qatar Airways ha aumenta-
to da 10 a 14 i voli settimanali da Doha a 
Bangkok (aggiungendo al collegamento 
quotidiano un ulteriore volo giornaliero e 
permettendo così – sia in andata che al 
ritorno - la scelta, secondo i giorni, del 
percorso diurno o notturno). Questa rotta 
offre al mercato italiano una ampia scelta 
di orari e la possibilità di costruire “su mi-
sura” programmi di viaggio adatti a tutte le 
esigenze. 
MERIDIANA: DAL 1° LUGLIO 2006 
ATTIVO IL CODE SHARE CON ALITALIA 
SUI VOLI FRA CAGLIARI E ROMA FIU-
MICINO - Olbia, 28 giugno A partire dal 
1° luglio 2006, grazie all’accordo triennale 
di code share siglato fra Meridiana e Alita-
lia, tutti i collegamenti Meridiana fra Ca-
gliari e Roma potranno essere in vendita 
anche con il codice di volo Alitalia. In prati-
ca ogni volo fra Elmas e Fiumicino sarà 
identificato da un doppio codice (ad esem-
pio il primo volo da Cagliari a Roma delle 
ore 06.35 sarà identificato dal codice Meri-
diana IG1762 e Alitalia AZ7940), in modo 
da poter essere offerto alla clientela di 
entrambe le compagnie, attraverso i ri-
spettivi canali di vendita, quali il sito 
internet, il call center, le agenzie di viaggi. 
EASYJET INAUGURA LA ROTTA RIMI-
NI-LONDRA - Rimini, 26 giugno - easyJet, 
compagnia low cost leader nel mercato 
europeo, inaugurerà il prossimo  29 giugno 
la nuova rotta Rimini - Londra Luton. Con 
questo nuovo collegamento, la compagnia 
inglese arriva a operare nel nostro paese 
39 rotte in partenza da ben 11 aeroporti 
italiani, raggiungendo un’ampia copertura 
del territorio nazionale. Giovanna Picciano, 
Marketing Manager di easyJet per il merca-
to italiano, dichiara: “Siamo molto soddi-
sfatti dei risultati che stiamo ottenendo. 
Oltre 7.000 passeggeri si sono già prenota-

ti su questa rotta e sono in prevalenza 
inglesi che verranno a trascorrere le va-
canze in riviera. L’importanza di questo 
collegamento è duplice: se da una parte, 
contribuirà allo sviluppo del turismo in 
arrivo dalla Gran Bretagna, allo stesso 
tempo consentirà di raggiungere Londra a 
tariffe estremamente basse e con un servi-
zio di qualità. La capitale inglese rimane 
una delle mete preferite dagli italiani come 
dimostrano le prenotazioni dei voli in par-
tenza dagli altri aeroporti dove vola ea-
syJet. Londra, infatti, rimane la Top Desti-
nation per l’estate 2006.”. Nello scorso 
anno fiscale (2004/2005) la compagnia, 
che nei giorni scorsi ha festeggiato il 9 
milionesimo passeggero trasportato da e 
per l’Italia, ha registrato una crescita nel 
mercato italiano pari all’80%, mentre nell’-
anno fiscale in corso prevede un incremen-
to della capacità superiore al 60%. easyJet 
si aspetta di trasportare da e per Rimini 
circa 5.000 passeggeri al mese, con un 
load factor medio del 85%. 
L´A380 FISSA IL RECORD MONDIALE 
PER IL NUMERO DI SCIVOLI DI EMER-
GENZA - L´aereo passeggeri più grande 
del mondo ha stabilito un nuovo record 
aprendo contemporaneamente 16 scivoli di 
emergenza utilizzando  soltanto l´energia 
delle batterie di bordo. Si tratta del nume-
ro più elevato mai raggiunto di scivoli per 
l´evacuazione gonfiati simultaneamente a 
bordo di un aereo passeggeri. Questi test 
fanno parte dell´ampio programma di cer-
tificazione della European Aviation Safety 
Agency (EASA) e della Federal Aviation 
Administration (FAA). Il test costituisce 
un´altra pietra miliare verso la certificazio-
ne prevista per la fine del 2006. La prova 
serve a dimostrare che in caso di emer-
genza l´aeromobile è in grado di fornire 
vie di fuga ai passeggeri da tutte le uscite 
e gli scivoli devono essere gonfiati esclusi-
vamente con le riserve di energia di cui 
l´aeromobile dispone. L´A380 ha una con-
figurazione standard di circa 555 posti a 
sedere in tre differenti classi. Tuttavia di-
verse compagnie aeree ne allestiranno 
meno di 500 e questo permetterà anche ai 
passeggeri che viaggiano in classe econo-
mica di godere di maggiore spazio rispetto 
agli altri aeromobili.L´A380 darà alle com-
pagnie aeree la possibilità di aumentare il 
volume del traffico passeggeri, un vantag-
gio importante per le regioni in rapida cre-
scita come Asia, India e Medio Oriente. 
L´A380 sarà l´aeromobile "più verde" e 
meno inquinante mai costruito, con un 
consumo di carburante per passeggero 
equivalente a quello di una piccola utilitaria 
e al tempo stesso uno dei più silenziosi 
aeromobili conformemente alle restrittive 
norme antirumore dell´aeroporto di Londra 
Heathrow. 
CINQUE NUOVE RACCOMANDAZIONI 
DI SICUREZZA EMANATE DALL’ANSV 
PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL 
VOLO DELL’AVIAZIONE COMMERCIALE 
E DI QUELLA TURISTICO SPORTIVA - 
Roma, 31 maggio - L’Agenzia nazionale 
per la sicurezza del volo (ANSV) comunica 
di aver emesso, a seguito della propria 
attività di studio e ricerca, cinque nuove 

raccomandazioni di sicurezza, finalizzate a 
migliorare, in un’ottica di prevenzione, la 
sicurezza del volo nel comparto dell’avia-
zione commerciale e di quella turistico 
sportiva. a) In particolare, l’esigenza delle 
prime tre raccomandazioni di sicurezza è 
maturata a seguito dell’esistenza di alcune 
criticità nel comparto dell’aviazione com-
merciale, relative a problemi di comunica-
bilità tra piloti e controllori del traffico ae-
reo. A seguito di tali problemi - che riguar-
dano, soprattutto, l’improprio utilizzo delle 
fraseologie standard nelle comunicazioni 
terra-bordo-terra e l’inadeguata conoscen-
za della lingua inglese - si sono registrati 
gravi casi di incomprensione tra equipaggi 
di volo ed entri del controllo del traffico 
aereo in occasione di situazioni di emer-
genza. Di seguito le tre raccomandazioni di 
sicurezza in questione. 
Motivazione: Le indagini su incidenti, in-
convenienti gravi ed anche semplici incon-
venienti svolte da questa Agenzia nel re-
cente passato hanno evidenziato alcune 
criticità riguardanti l’area della comunica-
zione:  

• non adeguata conoscenza della lingua 
inglese da parte di piloti dell’aviazione 
commerciale e di controllori del traffico 
aereo; improprio utilizzo della fraseolo-
gia standard prevista;  

• uso della lingua italiana tra controllori 
del traffico aereo ed equipaggi di nazio-
nalità italiana, in aree di traffico partico-
larmente congestionate ed in aeroporti 
internazionali; 

• differenti interpretazioni, da parte di 
controllori del traffico aereo e piloti, 
nell’attribuire la corretta definizione a 
delicate fasi di volo quali condizioni di 
volo in emergenza ed urgenza.  

Come conseguenza delle criticità esposte, 
si sono registrati gravi casi di incompren-
sione in situazioni di emergenza. 
In considerazione di quanto sopra esposto 
si raccomanda quanto segue. 
1. Di enfatizzare, nei momenti di controllo 

professionale periodici previsti per i piloti 
dell’aviazione commerciale, anche la 
verifica del livello di conoscenza della 
lingua inglese e l’uso della fraseologia 
standard; di prevedere l’istituzione di un 
analogo momento di verifica  per i con-
trollori del traffico aereo.  
(Raccomandazione ANSV-1/SA/1/06) 

1. Di valutare la possibilità di prevedere per 
piloti e controllori del traffico aereo mo-
menti addestrativi omogenei, se possibile 
congiunti, finalizzati al miglioramento 
della conoscenza delle rispettive realtà 
operative; di prevedere tale tipo di inizia-
tiva anche per futuri piloti e controllori 
del traffico aereo. (Raccomandazione 
ANSV-2/SA/2/06) 

2. Di sensibilizzare le imprese di trasporto 
aereo affinché definiscano norme di com-
pagnia che rendano obbligatorio, nelle 
comunicazioni terra-bordo-terra, l’uso 
della radiotelefonia solamente in lingua 
inglese. (Raccomandazione ANSV-3/SA/ 
3/06 

(Continua a pagina 4) 



AIRBUS A/380 
- INCONTRO RAVVICINATO - 

ENRICO PIEROBON  
 

Dopo la visita dello scorso anno agli inse-
diamenti produttivi di Airbus Industrie, 
questo anno ho ripetuto l’esperienza nel 
nuovo sito Jean Luc Lagardère, 200 ettari 
di estensione ed oltre 3500 dipendenti, 
sempre nei pressi dell’ aeroporto di Tou-
louse Blagnac, sito dove si assembla il più 
grosso aereo commerciale, l’A380. La visi-
ta è preferibile prenotarla in anticipo, per 
telefono o per e-mail presso Taxiway, or-
ganizzazione specializzata in tour 
guidati in complessi industriali 
(www.taxiway.fr) pena il rischio di 
non essere accettati. Io mi ero 
prenotato per il primo tour delle 
nove del mattino e il mio bus era 
al completo. Il prezzo non è pro-
prio a buon mercato, 14 euro. Si 
parte dal nuovo centro dedicato ai 
visitatori nei pressi dell’ entrata al 
complesso Lagardere, riconoscibi-
le per avere come ingresso il si-
mulacro di una sezione di fusolie-
ra dell’A380. All’interno, oltre la 
reception, c’è la boutique con i 
modellini Airbus in tutte le scale e… prezzi. 
Non mancano numerosi altri articoli mar-
chiati rigorosamente Airbus per la gioia dei 
fans di questo costruttore: abbigliamento, 
gadgtes, foto, libri e molto altro. La visita 
inizia in una sala che riproduce quella usa-
ta per il controllo dei parametri di volo, 
ambientali e dei motori durante i test in 
volo. In un grande schermo diviso in diver-
se parti, viene proiettato il filmato del pri-
mo volo di F-WWOW con viste dal cockpit, 
dal vano carrello e da diversi altri punti 
dell’aereo. Su altri schermi vengono mo-
strati i parametri del volo. Un altro breve 
interessante  filmato mostra le prove di 
stallo viste dal cockpit, con marcate vibra-
zioni e da un’altra vista, si notano delle 
marcate scie di condensazione che si for-
mano e staccano dalle pinne applicate sui 
motori. Un visione suggestiva è quella 
presa dall’apertura del vano carrello poco 
prima dell’atterraggio. Poi la visita prose-
gue con il bus all’esterno della “fabbrica” 
dove la guida, una graziosa signora descri-
ve i vari edifici dove si eseguono le varie 
fasi dell’assemblaggio del 380, il tutto con-
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dito da una serie di cifre molto esplicative 
sulla grandezza dell’intero progetto. Final-
mente si entra e già vicino ai cancelli c’è 
un 380 parcheggiato, quello con la coda 
parzialmente verniciata nei colori Singapo-
re Airlines (MSN 005) e con l’ascensore si 
sale a 30 metri di altezza su un balcone 
che domina il reparto di assemblaggio 
finale: tre aerei con già sulla coda il logo 
di Singapore Airlines sono in attesa di 
essere completati, circondati dagli scali sui 
quali i tecnici e gli operai si muovono co-
me dei moderni lillipuziani. Pezzi e pannelli 
mancanti sulla fusoliera e sulle ali, mostra-
no tubi e cavi penzolanti e viene spontane-
o chiedersi: “ma si ricorderanno di monta-

re tutti i pezzi senza tralasciare niente?”. 
Sulle prime due fusoliere ancora grezze 
nel solito verde scuro del primer, si legge 
la sigla MSN06 e MSN10. Intanto su degli 
schermi vengono proiettati altri filmati 
relativi al trasporto delle varie parti pro-
dotte in tutta Europa. Anche questo filma-
to è molto interessante, si vede la chiatta 
che per transitare sotto i ponti di Bordeaux 
deve attendere la bassa marea, oppure 
certi passaggi all’ interno dei paesi con le 
sezioni di fusoliera che sfilano lentamente 
tra lampioni e balconi con un margine di 
pochi centimetri. La parte più mostruosa è 
la semiala, davvero sproporzionata rispet-
to al camion che la trasporta. E non è da 
meno lo stabilizzatore orizzontale che vie-
ne trasportato intero. Circa una volta al 
mese viene organizzato un convoglio,  che 
circolando solo di notte e con le strade 
chiuse al traffico, in diverse tappe raggiun-
ge la sede a Blagnac. Lungo la strada io 
stesso ho visto dei piazzali recintati e illu-
minati nei quali la “carovana” sosta duran-
te il giorno. Il filmato poi procede con ve-
locità aumentata e si vedono i carrelli che 
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AERO CLUB NOVARA 
 - una storia vera - 

 
Pubblichiamo una bella storia di volo che ci 
giunge dall’aeroporto di Biella, che ospita 
l’Aeroclub Novara. 
Sei ragazzini della scuola media di Momo 
dovevano ricevere il tanto atteso battesi-
mo dell'aria, dopo sei mesi di corso di cul-
tura aeronautica e una piccola trasmissio-
ne televisiva che li ha resi "famosi" a scuo-
la. Purtroppo le condizioni metereologiche, 
al mattino presto, non promettevano nulla 
di buono. Avevo già chiamato i rispettivi 
genitori per annullare l'evento quando, dal 
terrazzo della mia mansarda, verso le no-
ve, ho intravisto l'arco delle Alpi che mi si 
presentava all'orizzonte praticamente CA-
VOK e immerso in un'invitante luce di pri-

ma primavera... il "ceiling" delle nuvole 
invece persisteva basso ma fratturato in 
vari punti...Urgeva prendere una decisio-
ne...in verità non ci ho pensato un attimo: 
contr'ordine...si parte! Alle 10:30 LT era-
vamo tutti sul piazzale di Biella davanti al 
katana per le foto di rito. Questa puntuali-
tà la devo all'operato di Mauro e Michele 
che hanno provveduto rispettivamente a 
lasciare piene le taniche da venti litri di 
carburante e al rifornimento, al rabbocca-
mento dell'olio e a riscaldare il motore del 
DV 20 così che io potessi decollare subito. 
Per me questo è stato un aiuto prezioso e 
perciò li voglio ringraziare anche a nome 
del GVB. Alle 11:02 LT decollo con accanto 
un ragazzino di 10 anni a cui è mancato il 
padre nei giorni di Natale, proprio davanti 
ai suoi occhi, mentre erano a tavola. Eb-
bene...la felicità che Marco aveva dipinto 

negli occhi quando é stato assicurato al se-
dile del kat mi ha spinto a fare una cosa che 
spero non mi faccia estromettere da nucleo 
addestrativo...: siamo andati a prendere le 
nuvole con le mani! Queste magnifiche nu-
vole erano così basse e così belle che ho 
detto a Marco: "Vuoi prendere una nuvola 
con la mano?" ...beh… Marco mi ha risposto: 
"Sì professore...mi piacerebbe tanto..."....Gli 
ho risposto: "Beh...allora che aspettiamo?!" 
A 3000 QNH gli ho aperto il finestrino dicen-
dogli:" Ecco...sono tutte tue..." E così vola-
vamo tra una nube e l'altra e ci passavano 
ai lati e le potevamo toccare...con le nostre 
mani. Mai, come in quel momento, mi sono 
reso conto che il volo avvicina l'uomo all'as-
soluto ed esso è un atto di sensibilità prima 
che di intelligenza.  
 

  Diego Trigili 

trasportano le sezioni di fusoliera, che sono 
dotati di ruote sterzanti a 90° in modo da 
poter traslare anche lateralmente all’ interno 
dei reparti dove i pezzi sono agganciati a dei 
grandi sollevatori su rotaie che prendono i 
vari tronconi, li accostano correttamente tra 
loro e li allineano in modo estremamente 
preciso grazie ad un sistema al laser. A que-
sto punto i pezzi vengono forati e vincolati 
tra loro con gli organi di collegamento. La 
fusoliera riceve le sue ali ed il carrello, e 
dopo le prove di pressurizzazione, delle su-
perfici aerodinamiche e dei calcolatori viene 
portata nel reparto di assemblaggio finale 
dove si installano tutti gli impianti ed i mo-
tori, reparto che può accogliere contempora-

neamente tre aerei.  Seguono i 
primi voli di prova dopo i quali 
l’ aereo vola ad Amburgo dove 
nella sede tedesca dell’ Airbus 
il 380 viene verniciato e vengo-
no allestiti gli interni. A questo 
punto la visita è finita, ma 
prima di risalire sul bus, abbia-
mo la fortuna di vedere un 380 
(009 F-WWEA) che viene par-
cheggiato proprio davanti a 
noi: è davvero grande, anche 
se non sembra lunghissimo 
quello che impressiona sono 
l’apertura alare, l’altezza delle 

ali da terra, la dimensione della radice alare 
e le dimensioni dei motori. Per un paragone 
più veritiero si deve attendere di vedere il 
bestione europeo parcheggiato vicino ai più 
familiari 747 e 777. In decollo non sembra 
più rumoroso di un 777, ma è solo una sen-
sazione personale. Dopo un’ora e mezza, 
con il bus si torna al centro visitatori dove i 
partecipanti come dei normali turisti si but-
tano sui gadgets da acquistare come ricordo 
della visita al complesso produttivo J L La-
gardère. Da appassionato resta un leggero 
senso di delusione perché si vorrebbe aver 
visto un po’ di più che una ventina di minuti 
sulla balconata panoramica, però si deve 
riconoscere che portare orde di turisti in giro 
per i reparti produttivi non è una impresa 
facile. Ovviamente è rigorosamente vietato 
fare fotografie. Comunque se ci si trova nei 
paraggi di Tolosa la visita merita sicuramen-
te di essere fatta, per la soddisfazione co-
munque di aver visto “da dentro” l’Airbus 
Industrie e poi perché é un buon metodo per 
vedere da vicino il 380 dato che anche 
quando entrerà in linea non sarà un aereo 
che arriverà in tutti gli aeroporti. 



nalità dell'aeroporto, ma ciò che si intra-
vede nella fantasia dell'autore è la ricer-
ca della perfezione nel funzionamen-
to degli ingranaggi della macchina aero-
portuale. Potremmo dire che Scalise 
abbia costruito il plastico intorno a sè, 
come fosse un abito, a misura d’uomo, 
lasciando alla sua immaginazione di pas-
seggero, di utente, di addetto alla ram-
pa, di pilota come anche tecnico di bor-
do, la libertà creativa propria di una cre-
azione modellistica. All'evento è interve-
nuto il notissimo giornalista aeronautico 
Andrea Artoni il quale ha avuto parole di 
apprezzamento nell'osservare che tra un 
piazzale e l'altro siano state create delle 
zone piantumate a conifere e ciò ha con-
fermato quanto nell'immaginario colletti-
vo della gente il concetto di crescita di 
un aeroporto si possa benissimo concilia-
re con il rispetto dell'ambiente, parole 
queste riprese dal Sindaco di Ferno Clau-
dia Colombo, intervenuta per l'occasione 
unitamente all'assessore alla cultura  
Mauro Cerutti, sostenendo che anche un 
plastico aeroportuale immaginario 
sia foriero di cultura e conoscenza della 
materia in un contesto territoriale locale 
che supera abbondantemente il 60% di 
Malpensa 2000. Grazie all'Associazione 
Clipper che ha sede nella cittadina ferne-
se, ha concluso il presidente Giorgio De 
Salve Ria ringraziando Alitalia, E-
NAV e soprattutto SEA Relazioni Esterne 
e SEA Handling, è possibile implementa-
re le attività sociali che in futuro terranno 
in grande considerazione il coinvolgimen-
to delle scuole professionali per una pro-
ficua collaborazione istruzionale presso le 
aree più tecnologicamente avanzate del-
l'aeroporto con inizio dopo le vacanze 
estive. 

 
 - Avvisi agli Associati - 

PROGRAMMA DI MASSIMA EVENTI 2006 
• 1 - 31 Luglio - Terminal 1° presso la sala stazione ferroviaria esposizione del 

plastico “Scalise International Airport”;  

• Venerdì 15 Settembre - Ore 10,00 - Visita agli stabilimenti “Aermacchi” di Venegono 
Inferiore (VA); 

• Sabato 16 Settembre - Ore 20,00 - Visita serale aereo; 

• Domenica 24 Settembre - Ore 08,30 - “Clipper’s Day International 2006” dedicato 
agli appassionati provenienti dall’estero. 

• Mercoledì 11 Ottobre - Ore 08,30 - “Clipper Tecno Stage”: Giornata tecnologica dedi-
cata alle Scuole tecnico-professionali con visita istruzionale presso l’Hangar ALITALIA, lo 
smistamento bagagli SEA, la torre di controllo ENAV e la centrale tecnologica SEA; 

• Sabato 11 Novembre - Ore 14,30 - Conferenza “L’evoluzione dei sistemi avionici” 
presso la sala congressi della Torre di Controllo; 

• Sabato 9 Dicembre - Ore 20,30 - Cena sociale; 

• In attesa di conferma, si comunicano gli eventi in via di definizione: 1) Visita agli stabi-
limenti Airbus di Tolosa con viaggio in giornata a bordo di aereo espressamente noleg-
giato; 2) Visita agli stabilimenti Piaggio di Genova; di questi appuntamenti daremo 
conferma volta per volta. 

• Si ricorda che per tutti gli eventi occorre comunicare per tempo la propria adesione al 
nr. Cell. 347-4308794 e non oltre una settimana dalla data prefissata.  

      Giorgio De Salve Ria 

RINGRAZIAMO PER LA  
COLLABORAZIONE 

 

Andrea Coco - Alberto Sanarlitano  
Enrico Jemma - Enrico Pierobon 

La compagnia AirOne - Gianni Perrotta 
Diego Trigili - Daniele Bertoni 

Scalise International 
Airport 

PLASTICO DI UN AEROPORTO IMMAGINARIO 
ESPOSTO A MALPENSA 2000 

 
Per la prima volta l’associazione ha avuto il privile-
gio di poter esporre presso un grande aeroporto un 
lavoro così importante, frutto dell’immaginazione e 
della maestria amatoriale del socio Giuseppe Scali-
se. L’inaugurazione è avvenuta mercoledì 5 luglio 
alla presenza di vari invitati. Giorgio De Salve Ria 
ha presentato Scalise e ricordato brevemente le 
diverse attività sociali del sodalizio, che ha 10 anni 
di vita e riunisce gli appassionati di aviazione civi-
le. Tutto nacque nel 1995 ad opera di un gruppo di 
appassionati lombardi che appostati lungo la rete 
di recinzione aeroportuale, erano dediti a fotogra-
fare le diverse livree di aerei in arrivo presso l'ae-
roporto della brughiera. Questa attività, grazie 
all'opera di sensibilizzazione interna ed esterna, è 
diventata nel corso degli anni oggetto o me-
glio, strumento di approfondimento di temi e argo-
menti tecnici in un ambiente così ricco di spunti 
quale quello di un giovane aeroporto come Malpen-
sa 2000. Convegni, visite guidate, conferenze e 
approfondimenti hanno accresciuto il livello cultu-
rale di chiunque si fosse avvicinato all'associazione 
e nello stesso tempo ha riavvicinato tanti ex lavo-
ratori del comparto aeronautico della provincia di 
Varese. Inoltre l'associazione ha promosso, così 
come avvenuto per Giuseppe Scalise, le attività 
hobbistiche di natura aeronautica, frutto di impe-
gno e passione individuale mossi dallo stesso de-
nominatore che è la cultura del volo. Non si po-
trebbe, ha sostenuto il presidente, portare a com-
pimento un'opera così complessa, se la conoscenza 
non fosse collegata ad argomenti e materie così 
particolari come ad esempio l'aerotecnica, la navi-
gazione, le regole del volo, la meteorologia, o l'e-
lettronica applicata agli strumenti di volo. In realtà 
l'osservazione delle attività aeroportuali, che viene 
per lo più compiuta dagli appassionati all'esterno 
dell'aeroporto, porta come nel caso di Scalise alla 
creazione di vere opere d'arte che nell'immaginario 
dell'autore vogliono rappresentare fedelmente uno 
scenario aeroportuale virtuale. Su una superficie 
complessiva di quasi 25 metri quadrati, sono rap-
presentate tutte le attività, non importa la nazio-

(Continua da pagina 2) 
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Consiglieri 
 

Ezio Pecchini - Carlo Macchi 
Marco Adrasti - Enrico Jemma  

Gabriele Ghiglio 

VISITA IN TORRE 
DI CONTROLLO  

Daniele Bertoni 
 

È già da parecchio tempo che colla-
boro con Clipper, da ora sono un 
socio a tutti gli effetti. Certo, a 17 
anni non avrò tutte le conoscenze 
dei soci che da lunga data frequen-
tano l’associazione, ma cerco di fare 
il mio meglio per imparare sempre 
di qualcosa in più dal mondo aero-
nautico. Parlando con il mio presi-
de, i docenti, ho detto che vi era la 
possibilità di organizzare una serie 
di visite aeroportuali per i ragazzi 
del corso elettronico/elettrico ed 
informatico, una proposta davvero 
allettante e soprattutto formativa 
sotto tutti i punti di vista. Venerdì 
21 aprile abbiamo aperto questa 
parentesi giovanile dell’associazio-
ne, il mio intento non è solo quello 
di far conoscere ai ragazzi il mondo 
aeronautico, ma anche la nostra 
associazione in cui possono parteci-
pare attivamente. La prima visita di 
questo ricco calendario di “Clipper 
Stage” è stata alla torre di control-
lo, il cuore pulsante di Malpensa. Un 
esperienza unica per tutti, dove si è 
potuto toccare con mano il controllo 
del traffico aereo nel nostro paese, 
sfatando anche delle leggende me-
tropolitane. La visita è iniziata con 
la breve visione di un filmato e la 
successiva visita della Sala ARO-
MET e di quella di controllo, sita 
all’ultimo piano. La tecnologia, la 
professionalità dei controllori, il 
panorama a 360° e la voglia di ca-
pire un pò di più hanno reso questa 
giornata davvero unica, che ha te-
stimoniato la voglia dei giovani di 
imparare, confrontarsi  e soprattut-
to arricchire il loro curriculum pro-
fessionale grazie a questo stage, 
seppur breve. 
 


