
EDITORIALE 
 

Sono appena trascorsi i primi sei 
mesi del 2007 e grandi cose sono 
state fatte per i nostri appassio-
nati: proprio per questo abbiamo 
voluto riassumere nelle facciate 
interne del notiziario le immagini 
più significative del 1° semestre. 
Dopo l’inaugurazione, a Ferno, 
della nuova sede sociale, di re-
cente è stato rinnovato il consi-
glio direttivo, resterà in carica 
fino al 2010, composto da nove 
consiglieri, anziché sette. La de-
cisione, comunemente concorda-
ta in sede di CD, ha un significa-
to di maggiore coinvolgimento e 
motivazione, anche in vista del 
visibile sviluppo di cui si parlerà. 
In qualità di presidente, non pos-
so fare a meno di ringraziare i 
consiglieri uscenti Marco Adrasti 
e Gabriele Ghiglio per la collabo-
razione prestata e rivolgere un 
caloroso benvenuto ai nuovi con-
siglieri Massimo Dominelli, Giu-
seppe Scalise, Daniele Bretoni, 
Marco Martignoni e Riccardo Sar-
deni. Il nuovo assetto fa di que-
sto sodalizio un vero banco di 
lavoro, un laboratorio di innova-
zione che agevola, di fatto, 
l’ingresso della componente gio-
vanile in una realtà che sembra-
va essere, seriosamente, appan-
naggio di una “classe” culturale 
aeronautica leggermente datata. 
Con coraggio abbiamo guardato 
al futuro e con altrettanto reali-
smo abbiamo constatato, in par-
ticolare, il valore aggiunto dei 
nuovi giovani, i quali, alla gran-
de, hanno già confermato una 
non comune disponibilità al rin-
novamento. Forti di questo ab-
biamo già presentato alla stampa 
locale e ad alcuni soggetti istitu-
zionali, come SEA e Comune di 
Ferno, i nostri progetti che com-
prendono, oltre alla tradizionale 
attenzione per le attività spotte-
ristiche, anche la possibilità di 
istituire corsi di informazione, 
formazione avanzata mediante 
programmi ad hoc e, non ultimo, 
un corso contro la paura di vola-
re. Infine la divulgazione della 
cultura aeronautica va orientata 
anche verso la scuola e 
l’acquisizione di una biblioteca 
tematica, preziosa per tutti i no-
stri associati, potrà aiutare stu-
denti di ogni grado scolastico ad 
approfondire le proprie cono-
scenze della materia. Massimo 
Dominelli, neo vicepresidente, 
noto giornalista aeronautico, co-
fondatore della rivista JP4, è già 
a lavoro, tra l’altro, ad occuparsi 
anche del nuovo Museo 
dell’Aviazione. 
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Lo scorso 25 aprile è stato sicuramente un 
giorno molto atteso nell’ambito degli eventi 
annuali organizzati da Clipper, infatti, gra-
zie alla disponibilità di Livingston, è stato 
possibile effettuare il 3° Volo di Primavera 
a bordo di un Airbus espressamente noleg-
giato per l’occasione. L’iniziativa ha riscos-
so un notevole successo in termini di par-
tecipazione in quanto, oltre ai numerosi 
soci, erano presenti gli amici dell’ 81° Club 
Frecce Tricolori di Ghemme, una delegazio-
ne di studenti dell’istituto ISIS di Gallarate 
e numerosi appassionati di aviazione civile. 
Già al momento del ritrovo, fissato presso 
il T2 di Malpensa, si è subito potuto osser-
vare il clima di entusiasmo, eccitazione e 
curiosità che ha caratterizzato l’intero 
gruppo per tutta la mattinata. Ricevute le 

carte di imbarco e dopo aver espletato le 
procedure di sicurezza, ci dirigiamo verso il 
nostro gate dove, in un crescendo di emo-
zioni e frenesia, attendiamo l’imbarco. Alle 
ore 9, dopo essere saliti a bordo dei bus, 

giungiamo finalmente in prossimità del no-
stro aereo, il moderno airbus A321 “Capt. 
Aldo Giannelli” di Livingston. L’occasione si 
rivela subito propizia per tutti gli appassio-
nati di fotografia i quali non perdono un 
istante per immortalare con numerose i-
stantanee il “nostro” aeroplano! Inizia 
l’imbarco, accolti a bordo con estrema cor-
tesia e professionalità dai due Comandanti 
Cantoni e Grassini e da tutto l’equipaggio 
del volo LM 5321. Dopo un caloroso mes-
saggio di benvenuto da parte delle assi-

stenti di volo, iniziamo il rullaggio dirigen-
doci verso il punto attesa della 35R. Qual-
che minuto di attesa, dietro un MD80 Alita-
lia e… Livingston 5321 line up and cleared 
for take off! Decolliamo! L’emozione a que-
sto punto è davvero grande, mentre il no-
stro A321 inizia la salita livellando a più 
riprese per offrirci fin da subito una bella 
panoramica della zona del varesotto e 
dell’alto milanese. Siamo tutti davvero in-
curiositi e a stento riusciamo a rimanere 
seduti ai nostri posti! Dopo una serie di 
virate, ci dirigiamo verso la Svizzera, l’alto 
Piemonte e la Valle d’Aosta, ancora ignari 
di ciò che tra breve si proporrà ai nostri 
occhi! Stiamo sorvolando la catena alpina! 
Uno spettacolo ed un’emozione indescrivi-
bili! Siamo ormai tutti in piedi ed abbando-
nando i rispettivi posti ci alterniamo ai fi-
nestrini del 321 per godere questa rara 
panoramica e scattare numerose fotogra-
fie. Puntiamo suc-
cessivamente ver-

so il Monte 
Rosa, del 
quale pos-
siamo am-
mirare da 
vicino, con 
una serie 
di leggere 
virate, i suggestivi ghiacciai peren-
ni e le immense vallate, il tutto ad 
una quota di circa 5000m! Grazie 
alla gentilezza dell’equipaggio ab-
biamo inoltre la possibilità di visi-
tare la cabina di pilotaggio, ammi-
rando così da vicino il lavoro dei 
due comandanti, la loro professio-
nalità ed il tecnologico cockpit 

d e l l ’ A i r b u s 
A321. Dopo il 
Monte Rosa ci 
apprestiamo ad 
una serie di 
sorvoli a bassa 
quota della ci-
ma del Cervi-
no, visibile dal 
lato destro 
dell’aereo, uni-
tamente alle 

diverse stazioni sciistiche ed impianti di 
risalita dislocati per tutte le pendici della 
montagna. Siamo davvero tutti estasiati 
per questo spettacolo della natura! La fre-
nesia e l’eccitazione a bordo è davvero ai 
massimi livelli e non solo per i passeggeri 
più piccoli! Tutti amiamo volare e tutti sia-
mo consapevoli di vivere da protagonisti 
scenari paesaggistici che durante un nor-
male volo non si ha l’occasione di sorvolare 
così da vicino! Il tempo passa veloce. Nes-
suno se ne rende conto fino a quando si 
accende il segnale luminoso “fasten seat 
belt” (allacciare le cinture di sicurezza, ndr) 
e le assistenti di volo ci invitano a riprende-
re i rispettivi posti. La discesa verso Mal-
pensa avviene rapidamente e una volta 
stabilizzati sull’ILS della 35R atterriamo 
dopo circa un’ora e trenta di volo. Raggiun-
giamo il nostro stand e ci prepariamo a 
scendere dal 321, ringraziando ancora una 
volta Livingston e l’intero equipaggio. Con 
l’immancabile foto di gruppo sottobordo 
termina così il Volo di primavera 2007, 
nell’euforia generale, con il ricordo di un 

simpatico berretto di colore arancio, appo-
sitamente realizzato dalle due associazioni 
e con un arrivederci al prossimo volo!  
Nelle foto da sinistra e dall’alto: 

• Gli ultimi del gruppo al filtro Security; 

• Con i posti preassegnati l’imbarco è 
stato più veloce; 

• La soddisfazione di Chiara Magenti, 
Responsabile Direzione “Qualità” di 
Livingston - Lauda; 

• Gli ospiti in fila in attesa di visitare la 
cabina di pilotaggio; 

• In cokpit  si guarda fuori per mantene-
re la giusta separazione dagli ostacoli; 



tica civile attraverso un coinvolgimento 
diretto e partecipato, vissuto con il massi-
mo interesse e con la responsabilità di chi 
comprende e condivide la passione per il 
volo. 

CLIPPER DAY  

2007 
 

Daniele Bertoni 
 

In una calda domenica di inizio esta-
te, soci di Clipper ed amici prove-
nienti da tutta Italia si sono ritrovati 
presso l’aeroporto di Malpensa per 
un’intera giornata dedicata allo 
spotting e all’osservazione delle 
attività aeroportuali. Il programma è 
oramai quello collaudato degli anni 
scorsi con l’aggiunta della visita 
all’hangar manutenzione di Alitalia 
Servizi, dove ad accogliere il gruppo 
vi era Paolo Moltrasio e un tecnico 
specializzato di Ali-
talia Mainteneance - 
Base di Malpensa. 
Hangar davvero 
imponente, può 
ospitare un 747, e 
che in un anno di 
operatività ha ospi-
tato più di 190 ae-
roplani di diverse 
compagnie aeree. 
Numerosi gli aero-
plani interessanti da 
fotografare, dal 
Rojal Jordanian fino 
al Viking, al cui 
comando vi erano 
piloti entusiasti di vedere il nostro grup-
po; un gruppo che ha invaso pacificamen-
te l’aeroporto dimostrando ancora una 
volta che la presenza di appassionati 
vicino alle vie di rullaggio e/o a bordo 

pista non costituisce alcun pericolo, ma si 
tratta solo di una passione di chi vuole im-
mortalare con la propria reflex un aeroplano 
con una insolita livrea, passione che unisce 
i soci di Clipper da più di dieci anni, o anco-
ra approfondire la propria cultura aeronau-
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le di Ferno per aver creduto nell’iniziativa 
di Clipper. Ci auguriamo che l’aviazione 
civile in Italia abbia, al di fuori degli aero-
porti, il  supporto che merita, attraverso 
anche l’utilizzo di strutture sociali  come 
questa sede, che indubbiamente ci fa sen-
tire dignitosamente importanti e liberi di 
poterci riunire e ricevere svariati  ospiti, 
anche di alto spessore culturale, intenzio-
nati a trasmettere senza interesse alcuno, 
le loro conoscenze. 

sempre  quella  della  ricerca  e 
dell’approfondimento  della  pura  cultura 
aeronautica  civile  e  i  suoi  collegamenti 
tecnologici  derivati  dal  settore  militare. 
Grandi passi si stanno compiendo per coin-
volgere anche i giovani e le scuole al mon-
do dell’aeronautica civile, con progetti mi-
rati. Numerosi gli amici, da tutta Italia, che 
hanno partecipato a questa cerimonia di 
inaugurazione, con un particolare e sentito 
ringraziamento all’Ammistrazione Comuna-
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IMPORTANTE 
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Dopo più di un decennio di attività un 
giusto  riconoscimento:  Clipper  ha  una 
sede sociale. Da oggi disponiamo di uno 
spazio  attrezzato  per  video  proiezioni, 
visione di immagini e scambio di espe-
rienze. La giornata è entrata sicuramente 
a far parte del cuore di tutti gli appassio-
nati di Clipper; dei soci che si sono impe-
gnati fin dall’inizio, unendo le loro forze, 
la loro inventiva e la voglia di fare per 
creare  un’associazione  dove  tutti  oggi 
potranno approfondire le proprie passioni, 
una associazione che voleva e vuole far 
cultura  aeronautica.  Sono  passati  già 
alcuni anni dal 1998, anno in cui Malpen-
sa è diventata quella che oggi tutti noi 
conosciamo, un grande aeroporto inter-
continentale, ciò ha fatto crescere il desi-
derio di capire cosa c’e dietro ad un aero-
plano, ad un aeroporto, e Clipper si è 
sempre impegnata per soddisfare questa 
sete di conoscenza. Spesso gli appassio-
nati sono stati visti, dalle autorità aero-
portuali, come un rischio, ma oggi sem-
pre più si comprende come gli spotter a 
bordo pista possono anche essere sinoni-
mo di garanzia e sicurezza per tutti noi 
che voliamo; la nostra missione rimarrà 

In alto: Vista dalla perimetrale Est 

A sinistra: Il gruppo in hangar Alitalia 

Sotto a destra: Una bella sequenza Alitalia vista dal de-icing 



(Va). La manifestazione è stata condivisa con 
forte sintonia da quanti hanno collaborato e 
ha riscosso, così come nelle edizioni passate, 
anche un notevole plauso dall’opinione pub-
blica locale, consentendo ai partecipanti di-
versamente abili, alle loro famiglie e agli ope-
ratori del settore, di vivere una rara esperien-
za di vita a contatto con l’ambiente aeropor-
tuale che può offrire, per il suo variegato 
insieme di attività, emozioni difficilmente 
riproducibili all’esterno. Anche quest’anno non 
abbiamo mancato di organizzare l’evento, con 
l’obiettivo di dedicare agli amici diversamente 
abili il piacere di una giornata vissuta insieme 
e una nuova esperienza a contatto con gli 
uomini dei Vigili del Fuoco e del Reparto Volo 
della Polizia di Stato. Un ringraziamento parti-
colare va a SEA - Aeroporti di Milano, che 
ancora una volta non ha mancato di dimo-
strare la propria disponibilità mettendo a 
disposizione tutte le risorse necessarie alla  
buona riuscita dell’evento. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA EVENTI 2007  

• Dom. 16 Set. h 08,30 - Clipper Day International 2007; Visita guidata a favore di 
appassionati esteri. I nuovi iscritti possono partecipare comunicandolo alla segreteria. 
Come di consueto il ritrovo è previsto presso l’InfoCenter SEA Piano –1 del Terminal 1. 

• Gio. 11 Ott. - Clipper Tecno Stage; Visita Istruzionale a favore delle Istituto Professio-
nale di Stato per l’Industria e l’Artigianato IPSIA/ISIS “A. PONTI” di Gallarate presso 
l’Hangar Alitalia Servizi, la Torre di Controllo  e la Centrale Tecnologica; 

• Sab. 13 Ott. h 14,30 - Visita Torre di Controllo Malpensa per i Soci di Clipper; 

• Ven. 19 Ott. h 15,00 - Visita Centro Epson Meteo di Cinisello B. riserv. Soci Clipper; 

• Sab. 24 Nov. h 14,30 - Conferenza “Sicurezza in area di manovra in presenza di 
situazioni marginali di visibilità. Evoluzione delle tecnologie”; La conferenza avrà 
luogo presso la Sala Consiliare del Municipio di Ferno (VA); 

• Sab. 8 Dic. h 20,30 - Cena sociale; 

• Si pregano i soci che dispongono di Internet, di visitare almeno settimanalmente il 
nostro sito alla pagina degli “AVVISI”, poiché le notizie saranno in tempo reale; 

• Si ricorda che per tutti gli eventi occorre comunicare al più presto la propria adesio-
ne al nr. cell. 347-4308794 entro e non oltre una settimana dalla data prefissata; 

• Si ringraziano alcuni nuovi associati, i quali hanno desiderato iscriversi a Clipper pur 
essendo ormai trascorsi i primi sei mesi di attività sociali; a loro un caloroso benve-
nuto nell’attesa di poterli conoscere in occasione delle prossime manifestazioni. 

      Giorgio De Salve Ria 

CLIPPER’S DAY  

PRO DISABILI 

RADUNO 2007 
 

Domenica 27 Maggio si è tenuto a Malpensa il 
consueto raduno aeroportuale a favore delle 
associazioni per la disabilità. Il tour ha avuto 
inizio alle 09,30, l’ingresso degli oltre 100 
ospiti in aeroporto: a bordo di una navetta 
interpista messa a disposizione da SEA 
Handling, hanno visitato il Comando dei Vigili 
del Fuoco, non prima di aver assistito dalla 
perimetrale est alla nutrita serie di atterraggi 
sulla pista 35R. La prima parte della giornata 
si conclusa al Terminal 2 con il pranzo offerto 
dalla SEA. Nel pomeriggio il gruppo si è tra-
sferito al 2° Reparto Volo della Polizia di Stato 
dove è stato ricevuto dal personale pilota e 
specialista. L’evento ha seguito di una setti-
mana il raduno delle Associazioni per la disa-
bilità organizzato in pista Pirelli di Vizzola 
Ticino dai Lions Club di Castellanza-Malpensa 
a Vizzola Ticino. Erano presenti le Associazio-
ni: Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare 
di Legnano (MI) - Anffas O.N.L.U.S. Associa-
zione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e 
Relazionali sede di Busto Arsizio (VA) - “Il 
Ponte” Cooperativa Sociale a R.L. Onlus di 
Invorio (NO) - Fondazione “Renato Piatti” 
Onlus Varese - “Il Seme” Cooperativa Sociale 
Onlus di Cardano al Campo (VA) - Associazio-
ne “Per andare oltre” di Somma Lombardo 
(VA) - “Il Girasole” di Casorate Sempione  

SCOOP   ...O ALTRO 
 

Giorgio De Salve Ria 
 

A distanza di qualche minuto dall’evento docu-
mentato nella foto a fianco, il “mondo” aero-
nautico in rete veniva aggiornato in diretta, 
dell’incredibile ribaltamento di un MD11F Alita-
lia a Malpensa. Il tam tam telefonico ha richia-
mato curiosi da ogni parte a sud della rete in 
zona Cargocity. Foto curiosa o scoop? Certo, 
un aereo parcheggiato in quella maniera è 
proprio una prelibatezza fotografica, pare pro-
prio si tratti di un nuovo tipo di decollo, magari 
con partenza da fermo. A parte gli scherzi, 
vorrei soltanto sottolineare, molto brevemente, 
che i veri appassionati di aviazione civile non 
hanno aderito nè all’umorismo né alla critica. 
Un certo dispiacere, peraltro si è provato; lo 

stesso che si prova quando un danno colpi-
sce qualcosa di proprio. Non si tratta di uma-
nizzare un’aereo, ma chi ha a cuore la 
“salute” e l’integrità di queste meravigliose 
macchine, finisce spesso per provarne senti-
menti di affettuoso attaccamento: la foto è 
stata scattata dall’interno dell’aeroporto con 
la probabile intenzione di divulgarla imme-
diatamente. Ci sembra alquanto triste... 

Anche noi sulla pistaAnche noi sulla pistaAnche noi sulla pistaAnche noi sulla pista    
(riceviamo e pubblichiamo  

dal notiziario “Per Andare Oltre Onlus”) 
 

La pista era quella dell'aeroporto di 
Malpensa che ci ha visto il 27 maggio, 
insieme ad altre associazioni, assistere 
molto molto da vicino al decollo e 
all'atterraggio degli aerei. L'opportunità 
ci è stata data dall'"Associazione Clip-
per" di Ferno (VA) che annualmente 
organizza un raduno per "tipi speciali" 
come noi con lo spi ri to che 
"l'aeronautica è per tutti". Organizza-
zione perfetta, dall'accoglienza, all'ac-
compagnamento, al trasporto in navet-
ta, al pranzo etc. Il programma preve-
deva l'osservazione degli aerei in par-
tenza e arrivo in un punto strategico e 
vicino alla pista, il percorso in navetta 
fiancheggiando internamente la pista 
fino ad arrivare alla caserma dei pom-
pieri, dove abbiamo potuto ammirare 
quei mostri che sono i mezzi antincen-
dio e farci gli occhi con quei bei ragaz-
zi, che proverbialmente sono i pompie-
ri. E per finire non poteva mancare una 
sbirciatina agli elicotteri della polizia 
con la possibilità di vedere da vicino 
atterrare un elicottero. Tutto ciò è av-
venuto così come doveva e possiamo 
dire che viste le previsioni atmosferiche 
ci è andata molto bene, non fosse per 
la lavata finale che qualcuno di noi si è 
beccato, ma era giusto per il 
"battesimo" del connubio Clipper e Per 
Andare Oltre. Sono doverosi i nostri 
ringraziamenti alla Sea che ci ha offer-
to il pranzo e permesso di transitare 
sulle piste, all'ass. "Clipper" al coman-
dante Giorgio De Salve Ria ed al signor 
Giuseppe Scalise che ci hanno seguito 
personalmente, ma non vogliamo di-
menticare tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione di questo even-
to.   
 Liliana/Erminio - Volontari 


