
EDITORIALE 
 
Non ce ne vogliano gli associati per i 
tempi di attesa del notiziario; è vero, 
siamo in netto ritardo sulla tabella di 
marcia, o meglio di rotta, di questa navi-
gazione a lungo raggio. Gli impegni di 
fine anno, come voi sapete, hanno porta-
to soddisfazione, ma nello stesso tempo 
hanno sottratto consistenti energie, che 
alla lunga ci hanno ripagato con una visi-
bilità da prima pagina e portato, conse-
guentemente, nuovi associati in cerca di 
esperienze “sul campo”. Siamo soddisfat-
ti soprattutto per il nuovo sito internet, 
che ci proietta sulla piazza mediatica in 
forma rinnovata e professionale. Una 
gran fatica per gli addetti ai lavori Ricar-
do, Riccardo e Davide, che insieme vi 
sapranno coinvolgere, nonostante le di-
stanze. E il gruppo modellistico guidato 
da Giuseppe Scalise, tra l’altro premiato 
come Socio dell’anno 2008, non ha fatto 
mancare nè la sua presenza, nè quella di 
altri modellisti nelle sale dove sono stati 
invitati a proporre i loro lavori. Nondime-
no ha ben rappresentato l’Associazione il 
Settore Cultura di Clipper, attraverso il 
programma d’informazione offerto ai 
ragazzi degli Istituti Tecnici di Gallarate, 
con la possibilità anche per gli associati 
di poter partecipare ai seminari aeronau-
tici che avranno inizio a marzo. Ma, pur 
con una certa difficoltà, tipica delle gran-
di organizzazioni, sta per partire la colla-
borazione con il Museo di Volandia di 
Vizzola Ticino, con alcuni progetti che ci 
vedono protagonisti nel proporre, con 
una diversa e innovativa angolazione, la 
centenaria produzione aeronautica del 
territorio varesino, contestualizzandola in 
un progetto che stiamo elaborando. Per 
finire, lanciamo ora l’idea nuova con cui 
potremmo mettere in salvo, per il futuro, 
le numerose collezioni di diapositive, che 
tanti di voi in qualche maniera hanno 
dovuto rinunciare a curare e portare a-
vanti per i motivi che tutti ben conosco-
no. Le inesorabili leggi di mercato, infat-
ti, hanno spinto tanti di voi ad optare per 
il digitale e, purtroppo, si è quasi spento   
quel movimento di appassionati che ani-
mava l’attività di scambio. Vi chiediamo 
di suggerirci le vostre idee, perché non 
tutto è perduto; con le vostre capacità 
noi possiamo tentare di salvare e conser-
vare, con gli opportuni accorgimenti, 
questo grande patrimonio. 
 

  Giorgio De Salve Ria 
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Iniziata la procedura di 
registrazione dei parteci-
panti all’isola 11 del 
Terminal 1 di Malpensa,  
l’organizzazione restava 
in costante contatto con 
l’Ufficio Meteo per seguire 
l’evolvere delle previsioni 
meteo che non promette-
vano nulla di buono; un’ 
imminente nevicata a-
vrebbe rischiato di com-
promettere il nostro volo 
al quale già due coppie di 
partecipanti hanno dovu-
to rinunciare per problemi 

di viabilità difficoltosa 
provenendo dal vicino 
Piemonte; ma le nostre 
preoccupazioni veniva-
no presto sedate quan-
do dal Gate A/07 il 
personale Sea annun-
ciava, con una punta di 
perplessità, l’imbarco 
per il volo Livingston, 
destinazione Albenga..., 
niente paura! Per capir-
ci, si tratta di un punto 
geografico inserito nel 

piano di volo che prevede il decollo e 
l’atterraggio presso il medesimo 
a e r o p o r t o ,  ( Ma l p en s a  p e r 
l’occasione). A bordo tutto sembrava 
familiare, una festa che tutti hanno 
condiviso e apprezzato, collaborando 
per rendere più spedito il servizio di 
bordo e fare in modo che allo scoc-
care della mezzanotte i 200 parteci-
panti potessero brindare al nuovo 
anno; e così è stato, virando su 
Roma, ad una quota sufficiente da 
poter ammirare e riconoscere 
l’Olimpico, il Colosseo, San Pietro e i 

fuochi d’artificio che, visti dall’alto, 
sembravano sbocciare come fiori. 
Qualche minuto dedicato alle tene-
rezze dell’occasione e poi la risali-
ta in quota di crociera verso Mal-
pensa. Immensa la soddisfazione 
dei partecipanti ma altrettanto 
intensa quella dell’equipaggio di 
Livingston: aver vissuto in manie-
ra diversa dal consueto rapporto 
formale con i passeggeri è stata 
un’esperienza  inedita e al tempo 
stesso sufficientemente forte da 
far sognare un 2009 più sereno e 
produttivo per l’Aviazione Civile. 

SPECIALE VOLO  DI  CAPODANNO 



BRINDISI 
DI CAPODANNO IN VOLO CON 

LIVINGSTON 
Giorgio De Salve Ria 

 

Erano già due anni che nutrivo l’intenzione 
di riunire associati e appassionati in una 
grande festa a bordo di un aereo commer-
ciale; una festa da ricordare per sempre, 
una festa di capodanno, per esempio.  
Lanciai l’idea all’inizio del mese di dicem-
bre 2007 ma, quando Livingston mi chiese 
di confermare del volo, qualche giorno 
prima di Natale, dovetti a malincuore desi-
stere per non avere raggiunto un minimo 
di contribuzioni. Tuttavia, anche questa 
piccola esperienza mi divenne utile per 
capire come ripartire col piede giusto nel 
secondo tentativo. Ne parlai con un amico 
il quale mi suggerì che l’originalità e la 
natura dell’evento meritava di essere ar-
ricchita offrendo ai partecipanti una degu-
stazione di prodotti della gastronomia 
locale; il resto lo ha fatto Marco Colombo, 
rappresentante dell’A.P.I. Associazione 
delle Piccole Industrie della Provincia di 
Varese, coinvolgendo nell’operazione an-
che Servair-AirChef che ha partecipato 
offrendo spumante rigorosamente italiano, 
ma soprattutto curando la preparazione 
del catering. La prima fase organizzativa è 
stata per me un’esperienza umana unica; 
mentre la notizia dell’evento si propagava 
per ogni dove grazie al lancio iniziale del 
Corriere del 25 novembre, già le prime 
telefonate di curiosi alla ricerca di confer-
me e dettagli; poi, come per un passapa-
rola, tanti domandavano le informazioni 
più disparate: chi per capire come versare 
al più presto la quota e potersi assicurare 

il posto vicino al finestrino, chi per esempio 
stare insieme al resto della famiglia e degli 
amici, chi preferire la coda, chi l’ala e via 
discorrendo. Pensate che già prima di Nata-
le l’aereo, un Airbus A/321-200 da 210 posti 
era già al completo, tanto da decidere di 
sospenderne la pubblicizzazione, anche per 
contenere le continue richieste d’iscrizione, 
anticipando così al 19 dicembre la conferen-
za stampa che si è poi tenuta presso la me-
ravigliosa sala consiliare della Provincia di 
Varese, che poi ha patrocinato l’evento. Per 
questi motivi abbiamo dunque deciso di 
rendere indimenticabile questo volo così 
originale. Il coinvolgimento e l’emozione che 
ha generato sui partecipanti, ha coinvolto 
anche Livingston, inaspettatamente galva-
nizzata dall’idea! Non è la prima occasione 
che la Compagnia varesotta ha aderito 
all’idea di portarci in volo, ma questa volta 
era diverso, realizzato a cavallo di due anni, 
“Take-off” e “Landing” in sole due ore, dal 
2008 al 2009. Chi ha avuto la “fortuna” di 
partecipare, chi ha prenotato con qualche 
mese di anticipo, chi era in cima alla lunga 
lista d’attesa e chi si è visto chiamare in 
sostituzione del partecipante influenzato, chi 
purtroppo ha chiamato dalla montagna per-
ché bloccato dalla nevicata che rischiava di 
non farci decollare…, avremmo brindato 
comunque a bordo, ma non tutto va male. 
Solo Marzia Bertacca, in un’anticipazione 
giornalistica pervenutaci quasi immediata-
mente, ha saputo fotografare con “alta fe-
deltà” le varie sensazioni di bordo; così 
racconta Marzia “C’è il battesimo del volo 
per una signora dalle dolci numerose prima-
vere e quello di un giovanottino di nemme-
no due mesi imbragato nel marsupio del 
papà. C’è la coppietta decisa a vivere un 
capodanno diverso, lei non rinuncia a qual-

che lustrino vezzoso e tacchi a spillo, lui 
coi capelli ritti sulla testa, e la famigliola 
col ragazzino che non si separa dal suo 
orsetto, c’è il pensiero, forte e commoven-
te di chi ha perso un marito appassionato 
di aeronautica e gli dedica la fine e l’inizio 
dell’anno in volo, certa che sarà un dono 
nel suo ricordo. E poi l’appassionato di 
aereomodellismo, il simpatizzante, il curio-
so: una umanità colorata che aspetta di 
salire sul volo Livingston della notte di 
Capodanno organizzato dalla associazione 
Clipper con partenza da Malpensa sotto i 
fiocchi di neve di un 31 dicembre freddissi-
mo che impone prima una sosta in pista 
per l’operazione di sghiacciamento delle ali 
e poi un cambio di rotta, dalle previste 
montagne lombarde alla più serena capita-
le ancora risparmiata dalle nuvole compat-
te. E a bordo di quell’Airbus pieno di un 
anno di speranze, timori, curiosità, fatiche, 
si mescolano allegria e condivisione di 
sorrisi, sorvolando a mezzanotte Roma 
che esplode di luci e bagliori nel silenzio 
alto del cielo. La voce del capitano raccon-
ta la terra sotto, a 8mila metri, e si alterna 
a quella del simpatico sponsor di un cate-
ring speciale che ha fatto assaggiare salu-
mi e formaggi sopraffini, e al viavai del 
generoso e partecipe personale di bordo, 
ragazze per una volta più compagne che 
professioniste per un volo così particolare, 
che stappano lo spumante fra scoppiettan-
ti auguri intrecciati a pioggia di flash. Au-
guri belli e amicali a un modo originale di 
celebrare la festa, fra stelle e fuochi, au-
guri a quanti hanno organizzato e lavorato 
per la gioia di duecento persone. E auguri 
che il volo sia per tutti non solamente un 
distacco fisico dalla terra per raggiungere 
veloci luoghi lontani” 

BOEING 787 
DREAMLINER 

...UN AEROPLANO  
NON TUTTO STELLE E STRISCE 

 

Paolo Moltrasio 
 

Soprannominato Dreamliner, il Boeing 787 
è il nuovo e rivoluzionario aeromobile, 
ideato, progettato e assemblato 
dall’omonima industria aeronautica statu-
nitense. Il 787 rappresenta attualmente il 
programma più avanzato nel campo 
dell’aviazione civile e costituirà la soluzio-
ne di riferimento per lo sviluppo strategico 
delle compagnie aeree nei prossimi decen-
ni. Nonostante questo aeromobile non voli 
ancora, (il piano prevedeva il primo volo 
entro la fine del 2008 e la prima consegna 
nel terzo trimestre 2009), la Boeing ha già 
raccolto ordini da 59 clienti per un totale 
di 915 aeromobili. In netta controtendenza 
rispetto ad Airbus, che ha scelto di costrui-
re un vero e proprio “gigante dell’aria” 
l’A380, 525 passeggeri (configurazione a 3 
classi standard), 853 (classe unica), 
l’azienda americana ha preferito mante-
nersi su dimensioni e capacità più tradizio-
nali 210/250 passeggeri (per la versione 
787-8), 290/330 (per la versione 787-3), 
puntando su confort, silenziosità, costi 
operativi ridotti e rispetto per l’ambiente. 
Denominato inizialmente 7E7, il Dreamli-
ner è stato “lanciato” dalla Boeing 
nell’aprile 2004, dopo aver ricevuto dalla 
compagnia ANA il più grande ordine di 

lancio che si annoveri nella storia 
dell’aviazione commerciale. Nel gennaio 
2005 l’aeromobile è stato ribattezzato 787, 
continuando la tradizionale numerazione 
Boeing iniziata con il 707 e proseguita fino 
al 777. L’aeroplano ha effettuato il roll-out 
dallo stabilimento di Everett l'8 luglio 2007, 
(data che nell'abbreviazione americana si 
scrive 7-8-7). Il programma Boeing 787 
Dreamliner coinvolge l’elite mondiale dei 
costruttori aeronautici, tra cui spiccano il 
nome delle italiane Alenia Aeronautica e 
Alenia Aermacchi. Alenia Aeronautica, socie-
tà del gruppo Finmeccanica, in collaborazio-
ne con Global Aeronautica, una joint ventu-
re con Boeing, ha una quota del 26% nella 
progettazione e costruzione della rivoluzio-
naria struttura in materiali compositi. Il 
centro dell’ingegneria e della ricerca di Ale-
nia per il 787 è lo stabilimento di Pomigliano 
d’Arco (Napoli). La produzione dei segmenti 
di fusoliera centrale n. 44 (8,5 metri nella 
versione base) e centro-posteriore n. 46 
(nelle tre versioni da 10 a oltre 15 metri) 
viene effettuata nel nuovo impianto di Grot-
taglie (Taranto), mentre lo stabilimento di 
Foggia si occupa della realizzazione del pia-
no di coda orizzontale, stabilizzatore, 
(composto da tre pezzi, uno centrale e due 
laterali lunghi 11 metri ciascuno). Alenia 
Aermacchi, azienda leader nella progettazio-
ne e produzione di velivoli militari 
d’addestramento, partecipa al programma 
Boeing accanto a Goodrich Aero structures, 
per la fornitura dei componenti strutturali 
per le gondole motore del nuovo velivolo. 
Vediamo ora di capire ciò che fa di questo 
aeromobile un “gioiello della tecnologia”. La 
novità principale del 787 rispetto ai velivoli 

delle generazioni precedenti è il passaggio 
dall'alluminio al materiale composito (fibra 
di carbonio). Una prima evoluzione degli 
aerei da trasporto commerciale, ha portato 
a costruire in fibra di carbonio unicamente 
le superfici mobili quali alettoni, flap, timo-
ni, elevatori e la coda, mantenendo tutto il 
resto in alluminio, titanio o acciaio. Bo-
eing, ritenendo che l’alluminio abbia già 
espresso tutte le sue potenzialità ha deci-
so di fare un largo uso della fibra di carbo-
nio, capace di prestazioni superiori in ter-
mini di leggerezza e resistenza con minori 
costi, a tal punto che il 787 sarà costruito 
quasi interamente in materiale composito. 
Gli interni del Dreamliner sono il prodotto 
di studi che tendono a considerare e sod-
disfare i desideri dei passeggeri di tutto il 
mondo, su quale sia l’ambiente migliore da 
trovare a bordo di un aereo. Spaziosità, 
luminosità e confort, sono le principali 
caratteristiche che rendono unica la cabina 
passeggeri del 787, caratteristiche queste 
già apprezzabili dalla porta d’accesso del 
nuovo velivolo, dove l’ampio soffitto a 
volta dell’ingresso, trasmette una sensa-
zione di benvenuto. Il design del soffitto, 
la perfetta mescolanza dei colori e 
l’intensità della luce, variabile durante le 
fasi del volo, offrono un “effetto cielo” che 
amplifica il senso di libertà, riducendo 
quello di “soffocamento”, proprio degli 
ambienti chiusi. La dimensioni della fuso-
liera (35 centimetri in più rispetto ai mo-
de l l i  c onco r rent i ) ,  pe rme t te rà 
l’installazione dei sedili destinati ai passeg-
geri della classe economica (otto per fila), 
in modo da garantire un apprezzabile au-
mento dello spazio a loro disposizione e 



UNA FOTOGRAFIA  
"PARTICOLARE" 

Davide Daverio 
 

La mia passione nel fotografare aerei ha 
origini lontane, è legata al ricordo di mio 
nonno Eugenio, motorista ai tempi della 
guerra. Le sue antiche foto, fatte in momen-
ti rubati tra una missione e l'altra, mi hanno 
sempre appassionato, tanto quanto i suoi 
racconti. Guardando quelle immagini si ve-
dono aviatori coraggiosi, appoggiati ad aerei 
pronti a partire, ma non certi di tornare, che 
hanno fatto  una parte della storia italiana. 
Nel mio piccolo, ho iniziato con una semplice 
attrezzatura per iniziare a "catturare" queste 
magiche "macchine volanti". In principio si 
centra la preda, la si fotografa di lato, ben 
inquadrata, facendo attenzione a non 
"morsicare", come dico io, il muso e la coda; 
il primo impegno di uno spotter, secondo 
me, è quello di catturare in uno scatto per-
fetto un aereo,  sospeso nel cielo oppure al 
suolo pronto a spiccare il volo. La curiosità, 
piano piano avanza e con essa, la voglia di 
spingersi oltre e, cogliere ciò che di solito 
non si vede. Ecco allora che la distanza di-
minuisce, la posizione cambia, ed inizia la 
ricerca della fotografia "particolare". In ger-
go il "close-up" è uno scatto dalle caratteri-
stiche uniche, estremamente ravvicinato che 
racconta un momento della scena di solito 
molto d'effetto. Gli aerei non sono tutti u-
guali, simili semmai, ma per rendere parti-
colare uno scatto, è importante il momento; 
il tocco di un carrello al suolo concentra in 
pochi decimi di secondo tutta la dinamicità 
di un aereo. Dalla semplice forma di lato la 
curiosità si può spingere ai carrelli, alle ali, 
al muso, ai winglets, a particolari che, grazie 
ai potenti strumenti odierni, possono essere 
incredibilmente interessanti. Che sia in volo 
o al suolo, la posizione del fotografo, resta 
un elemento fondamentale. Ecco allora che, 
nel rispetto delle norme di sicurezza e del 
buon senso che ci accompagna, ci si può 
avvicinare, anche fisicamente, grazie alle 
iniziative della nostra associazione, agli ae-
romobili stessi, per cogliere ogni particolare. 
Si cercano nuove posizioni, nuove prospetti-

ve;  grazie alla prevedibilità del movi-
mento di un aereo, si sceglie uno scatto 
di 3/4 anteriore o posteriore, così da 
poter stringere il campo sul muso o sulla 
coda. La luce poi, preferibilmente di spal-
le, ci obbliga a girovagare per tutto il 
perimetro dell'aeroporto per immortalare 
gli stupendi riflessi che si creano quando 
il sole è basso sull'orizzonte; levatacce 
mattutine e lunghe attese per i tramonti 
vengono ripagate dagli stupefacenti ef-
fetti creati dalla luce che colpisce meravi-
gliose carlinghe argentate o colorate. 
Lungo le testate delle piste poi, con un 
ottimo teleobiettivo possiamo attendere 
il magico momento del decollo, magari di 
un "heavy body" che, percorrendo tutta 
la pista, ci passa sopra con tutto il suo 
frastuono prestando il suo muso e le sue 
turbine, a noi ricercatori maniacali di 
ogni più piccolo dettaglio. Con altrettanta 
pazienza, muniti di una piccola scaletta a 
gradini per superare l'odiosa, seppur 
indispensabile rete metallica, possiamo 
immortalare le fumate dei pneumatici 
durante il "tocco" della pista, tanto breve 
quanto emozionante. Tra uno scatto e 
l'altro, in particolare verso le ore centrali 
della giornata, quando il traffico si ridu-
ce, gli spotters si riuniscono per com-
mentare ed apprendere dai colleghi più 
capaci , quanto più possibile sull'arte 
della fotografia. Devo dire che personal-
mente, il nostro presidente, ha saputo 
cogliere un nostro grande bisogno; il 
bisogno di poter fotografare "al di là della 
rete" le nostre prede, consentendoci di 
concentrarci su ogni aspetto della nostra 
attività di spotters. Le posizioni che sono 
state scelte ci consentono, stando nel 
medesimo luogo, di scattare sempre a 
favore di luce e di poterci avvicinare, in 
massima sicurezza, ai nostri amati aerei. 
Qui, al centro delle piste nel nostro miri-
no, si vede la scena come in un film; 
l'occhio si posa sulle cabine, sulle pale 
delle turbine, sui portelloni, sui pneuma-
tici, senza preoccuparci di null'altro; 
magari si può sfruttare il cono di aria 
compressa surriscaldata proveniente 
dalle turbine o dalla APU per sfocare 
l'orizzonte con altri aerei che sfilano die-

una più agevole circolazione attraversi i 
corridoi, unici per dimensioni, mai realizzati 
sino ad ora su aeroplani per il trasporto 
passeggeri. I finestrini (48×28 cm), più 
grandi rispetto a quelli degli aerei odierni, 
consentiranno una buona visuale verso 
l’orizzonte anche dai sedili centrali. Un siste-
ma di oscuramento elettronico, permetterà 
all’equipaggio di regolare la luce proveniente 
dall’esterno in modo da ricreare un ambien-
te adatto per i passeggeri che vogliano ripo-
sare, mantenendo comunque la giusta tra-
sparenza, per permettere agli altri di godersi 
il panorama. Riviste anche le dimensioni 
degli alloggiamenti per i bagagli a mano 
(infatti, saranno i più grandi mai realizzati 
per un aereo) così da consentire a ciascun 
passeggero di sistemare più comodamente, 
sopra il proprio sedile almeno una valigia tra 
quelle più diffuse in commercio. Aumenta lo 
spazio anche nelle toilette, in tutte le classi, 
capaci così di permettere il comodo accesso 
anche alle persone in carrozzina. Grazie ad 
una maggior resistenza strutturale, a 13 
mila metri di quota, la pressurizzazione della 
cabina in volo sarà equivalente alle condizio-
ni dell’aria ad un’altitudine di 1.830 metri, 
contro i 2.400 degli aerei attuali, inoltre una 

maggiore e migliore umidificazione 
dell’aria permetterà un miglioramento 
della qualità di vita durante la permanen-
za a bordo. La cabina di pilotaggio 
(cockpit), sviluppata con il contributo di 
piloti e compagnie di tutto il mondo, 
permetterà ai membri dell’equipaggio, 
grazie alle migliorie apportate (monitor 
più grandi, head up display disponibili 
per entrambi i piloti e un sistema in gra-
do di riprodurre delle mappe dinamiche), 
una migliore gestione dei carichi di lavo-
ro e di avere una maggior consapevolez-
za della posizione dell’aeroplano rispetto 
allo spazio circostante, terreno sotto-
stante e agli ostacoli, sia in volo sia al 
suolo. Inoltre, nonostante il notevole 
contributo tecnologico, Boeing ha fatto in 
modo di mantenere la più stretta comu-
nanza con la cabina del 777, affinché i 
piloti in possesso di abilitazione di volo 
su quest’ultimo, potranno essere abilitati 
in poco tempo (5 giorni) alla condotta del 
più innovativo Dreamliner. Due i propul-
sori selezionati da Boeing, il GEnx di 
General Electric e il Trent 1000 di Rolls-
Royce, capaci entrambi di sviluppare una 
potenza di spinta tra le 53,000 e le 

75,000 lbs (240 to 330 kN). Novità assolu-
ta, introdotta per la prima volta nella storia 
dei jet commerciali, utilizzando, le due di-
verse tipologie di motore, un'unica interfac-
cia standard con l’aeromobile, permetterà 
una perfetta interscambiabilità, caratteristi-
ca questa che amplifica il concetto di flessi-
bilità d’impiego. Tre le versioni del Dreamli-
ner, il 787-8 è la versione “base”, in grado 
di trasportare tra i 210 e 250 passeggeri su 
rotte fino a 15.700 chilometri a una velocità 
di crociera di Mach 0,85. Il 787-9, è la ver-
sione più grande (allungata), in grado di 
trasportare fino a 290 passeggeri a distanze 
comprese tra i 15.900 e i 16.300 km, infi-
ne, il 787-3 è la versione a corto raggio, 
con un’autonomia fino a 6.500 chilometri 
che potrà ospitare fino a 330 passeggeri. 
Per finire, ecco i numeri che si tradurranno 
in effettivo risparmio, per chi deciderà di 
“adottare” questo aeromobile nella propria 
flotta: minor consumo di carburante (20 
per cento in meno rispetto ad aerei compa-
rabili), maggior capacità di carico (tra il 44 
e il 57 percento in più, secondo la versione, 
rispetto ad aerei comparabili), 450 nuove 
rotte possibili, risparmi in termini di manu-
tenzione “airframe maintenance” (30 per 

tro il nostro soggetto. Oppure si aspetta il 
secondo in cui una lama di luce si materia-
lizza sotto le ali che ci passano tanto vicino,  
per far riflettere il logo della compagnia che 
è verniciato sul corpo del motore. Questi 
sono due piccoli esempi di come un partico-
lare può non vedersi ad occhio nudo o esse-
re talmente veloce da passare inosservato; 
solamente una fotografia  fatta da un atten-
to osservatore lo può valorizzare. Grazie ad 
airclipper le iniziative a favore degli spot-
ters sono innumerevoli, con opportunità 
davvero uniche che ci consentono di rag-
giungere risultati degni di nota che rendono 
tangibile quanto un aereo sia un'opera uni-
ca dell'ingegno umano. E' cambiata di mol-
to la fotografia aeroportuale; i progressi 
informatici hanno globalizzato il concetto di 
"turismo aeroportuale"; gli appassionati 
oggi, grazie anche all'affermazione del digi-
tale, godono di immagini di alta qualità 
ampiamente fruibili. Oggi non basta fare 
una foto e spedirla; occorre avere ampie 
conoscenze sul trattamento digitale delle 
immagini; occorre un buon background 
informatico per decidere dove e come gesti-
re le proprie opere; quindi uno spotter deve 
saper scattare, deve saper ritoccare una 
fotografia per valorizzarla al meglio; deve 
saperla gestire a livello digitale e scegliere il 
modo migliore per renderla condivisibile con 
chi gode della medesima passione. Alla fine 
i risultati sono spettacolari ma la fatica è 
tanta; mi piace pensare che anche il mio 
povero nonno abbia contribuito alla nascita 
di noi spotters con una strumentazione 
fotografica, oggi ormai preistorica. In ogni 
sua fotografia l'impegno era massimo, ma 
con un intento differente; quello cioè di 
immortalare, probabilmente, l'ultimo scatto 
di un velivolo che poteva essere destinato a 
non vedere l'alba di un nuovo giorno. Quan-
do seguo con lo sguardo un aereo e, im-
mortalo il suo imponente passaggio nel mio 
campo visivo, mi ritrovo con gli occhi rivolti 
verso l'alto a immaginare luoghi e culture 
lontane; in alcuni casi paesi visitati mentre 
in altri solo sognati e, da quel momento, mi 
sento pervaso da una sensazione di grande 
maestosità e potenza che, idealmente, au-
spico di riuscire a far trasparire dai miei 
scatti fotografici.   



AVVISI AGLI ASSOCIATI E PROGRAMMA DI MASSIMA EVENTI 2009 

• L’attività di Spotting al centro delle piste di Malpensa continuerà come da programma 
anche per il 2009. Il calendario delle sessioni fotografiche è fissato come segue: Sab. 
21 Feb.; Dom. 22 Mar.; Lun. 20 Apr.; Dom. 17 Mag.; Sab. 13 Giu.; Lun. 13 Lug.; Sab. 
1 Ago.; Lun. 12 Ott.; Dom. 15 Nov.; Sab. 5 Dic.; restiamo in attesa delle vostre preno-
tazioni; 

• Dom. 28 Giugno avrà luogo Clipper’s Day 2009 per associati di Clipper e loro familiari); 

• Altre manifestazioni in Aeroporto: Dom. 24 Maggio “Clipper’s Day Pro Disabili”; Sab. 18 
Luglio “Clipper Day National” per le Associazioni VolaBologna e ASA 2000 di Torino); 
Dom. 13 Set. e Dom. 20 Set. (Clipper Day International 2009); è prevista la partecipa-
zione di nr. 15 associati per ognuna di esse.  

• I Soci che non dispongono di Internet sono pregati di telefonare in sede almeno una 
volta al mese per conoscere le novità in programma; 

• Invitiamo tutti gli associati ad inviare a Clipper racconti, esperienze, articoli come anche 
immagini e filmati realizzati a bordo pista o in volo. Il materiale sarà destinato alla pub-
blicazione sul nostro notiziario o Sito Internet, citando naturalmente il nome dell’autore; 
Si specifica che immagini e video vanno inviati all’indirizzo d.daverio@airclipper.com 
(per chiarimenti è consigliabile visitare; www.airclipper.com/dblog/spotting_2009.asp); 
invece i testi dovranno essere inviati o per posta, oppure all’’indirizzo limc@libero.it. 

• Presto formalizzeremo con SEA Parking un accordo per l’utilizzo gratuito di un parcheg-
gio riservato ai nostri iscritti che frequentano l’aeroporto ai fini associativi; a breve i 
dettagli;           

      Giorgio De Salve Ria 
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COMUNICAZIONI 
DALLA SEGRETERIA 

 

• Al fine di concludere le operazioni di 
registrazione degli associati che hanno 
rinnovato l’adesione per il 2009 e quelli 
che per la prima volta hanno fatto in-
gresso in associazione, abbiamo proro-
gato il termine al 28 febbraio p.v.; pre-
ghiamo (chi non lo abbia ancora fatto) di 
comunicare alla segreteria l'avvenuto 
versamento del contributo annuale, in-
viando la scansione della ricevuta posta-
le per e-mail all'indirizzo di posta elettro-
nica limc@libero.it oppure tramite fax al 
nr. 0331-726380; 

• Si rammenta che i partecipanti alle ses-
sioni di spotting dovranno essere in re-
gola con il contributo annuale già al mo-
mento della prenotazione;  

• Preghiamo gli associati spotters che non 
dispongono di internet di affrettarsi a 
richiedere telefonicamente la partecipa-

CENA SOCIALE  
2008 

Daniele Bertoni 
 
 

Nuovi e vecchi soci, amici e simpatizzanti 
di Clipper hanno partecipato, sabato 6 
dicembre a Ferno presso il ristorante “Tre 
Stelle”, alla oramai tradizionale cena so-
ciale. Il presidente De Salve Ria dopo i 
saluti di benvenuto, ha ricordato a tutti i 
soci che la nostra associazione sta sempre 
più crescendo assu-
mendo una importan-
za fondamentale per 
la diffusione della 
cultura del volo nel 
nostro territorio. Im-
portanti sono gli ac-
cordi siglati con le 
scuole tecniche del 
Gallaratese e l’attività 
di spotting a Malpensa 
che nel 2009 vedrà un 
incremento del doppio 
dei partecipanti rispetto allo scorso anno. 
Tra una portata e l’altra si è colta 

l’occasione per “nominare” il socio 
dell’anno – ovvero quel socio che si è con-
traddistinto per aver “portato” 
all’associazione qualcosa di speciale; 
quest’anno è stato Giuseppe Scalise il qua-
le, con il suo plastico “Joe Scalise Interna-
tional Airport”, realizzato con grandissimo 
impegno e passione, ha veicolato il nome e 
l’immagine di Clipper in molte mostre a cui 
ha partecipato ed proprio a Scalise è stata 
consegnata una targa e un modellino 
dell’Airbus 321/200 di Livingston che ha 
voluto rappresentare il vero e proprio pre-

mio, ovvero il posto 
prenotato e offerto 
da Clipper sul Volo di 
Capodanno 2008/09. 
Nell’occasione è stata 
consegnata una targa 
di ringraziamento alla 
Sig.ra Mariuccia Ma-
lacrida, già nostro 
punto di riferimento 
di tanti eventi da noi 
vissuti in aeroporto, 
ex dipendente di 

SEA-Aeroporti di Milano, che ricorderemo 
per la sue doti di gentilezza e disponibilità 

nell’agevolare le nostre istanze. Durante la 
cena un pensiero affettuoso è andato anche 
a Carlo Sintucci, un nostro associato scom-
parso di recente. Il figlio (presente alla ce-
na) ha donato all’Associazione un libro con-
tenente una raccolta articoli di aviazione 
civile e militare che il padre teneva da parte 
a partire dall’epoca del grande boom econo-
mico-tecnologico degli anni ‘50 ‘60; appena 
possibile, il volume sarà sottoposto a rilega-
tura e andrà a far parte della biblioteca di 
Clipper, ma sarà anche un modo per ricor-
dare il nostro amico Carlo che con passione 
e dedizione ha seguito per molti anni le no-
stre attività.  

zione alle sessioni di spotting. Il numero 
dei partecipanti quest’anno è aumentato  
a nr. 16 associati per sessione e vi sono 
ancora posti disponibili a partire dal mese 
di luglio. 

• Precisiamo che anche con condizioni di 
tempo perturbato, le sessioni di spotting 
si svolgeranno come da programma. 

• Per tutti gli eventi aeroportuali per i quali 
è previsto il controllo di sicurezza, è ne-
cessario comunicare la propria adesione 
al massimo entro i sei giorni lavorativi. 

• Nel calendario sopra descritto non sono 
presenti i convegni e le eventuali confe-
renze che sono in corso di programma-
zione. Preghiamo di visionare periodica-

mente il nostro sito www.airclipper.com 
oppure in alternativa telefonando alla se-
greteria allo 347-4308794. 

• “Da CLIPPER per CLIPPER” è il primo 
convegno del 2009 che abbiamo program-
mato per il venerdì 27 febbraio alle ore 
21,00 presso la nostra Sede di Ferno: 
l’incontro costituisce per i partecipanti la 
prima occasione per conoscersi e rivolgere 
agli esperti del settore aeronautico dubbi e 
curiosità di un mondo ancora da scoprire. 

• Parte a febbraio la nuova esperienza di 
Clipper con gli studenti dell’Istituto Profes-
sionale politecnico ISIS di Gallarate; sa-
ranno 4 le giornate a loro dedicate con 
argomenti tecnici di aviazione civile; Gli 
incontri si svolgeranno il 24 Febbraio, il 3, 
10, 17 e 24 Marzo dalle ore 09,00 alle ore 
13,00 presso l’Istituto IPSIA di P/zza Gio-
vane Italia 3 a Gallarate. Possono parteci-
pare anche gli associati che ne faranno 
richiesta contattando la segreteria al nu-
mero 347-4308794 o inviando una e-mail 
all’indirizzo di posta limc@libero.it 


