
EDITORIALE 
 

A conclusione di questi ultimi mesi dell’-
anno, possiamo considerare un successo 
l’idea delle giornate di spotting  che gli 
associati hanno vissuto presso il Coman-
do dei VV.FF. di Malpensa; successo 
dovuto all’ampia partecipazione, all’inte-
resse fotografico e alla massiccia richie-
sta,  pervenuta anche a distanza di qual-
che mese, cosa che ci ha spinto a consi-
derare necessario riprogrammare una 
serie di ulteriori sessioni di spotting an-
che per il 2009. Ma vorrei aggiungere 
che è allo studio la possibilità di aumen-
tare il numero di partecipanti, vista an-
che la nostra constatazione di affidabilità 
e compostezza dimostrata dai parteci-
panti. La manifestazione di Settembre, 
dedicata agli amici provenienti dall’este-
ro, ha evidenziato, per il quasi raddoppio 
della richiesta, l’impegno di doverla ri-
programmare anche nel prossimo anno, 
tenendo in seria considerazione anche la 
concomitanza della convention organiz-
zata dai collezionisti di diapositive, che 
ormai da vent’anni anima i Cral di Linate 
e Malpensa. A tal proposito, abbiamo 
condiviso il loro auspicio - interesse di 
promuovere la rivalutazione del collezio-
nismo aerofotografico e soprattutto re-
perire gli spazi necessari alla salvaguar-
dia e alla conservazione dell’immenso 
materiale prodotto in così tanti decenni. 
In occasione dei festeggiamenti per i 10 
anni di Malpensa, a cui abbiamo parteci-
pato con un nostro stand e il plastico di 
Giuseppe Scalise, apprezzato, tra l’altro, 
dagli oltre 5000 visitatori nella sola gior-
nata del 26 ottobre, abbiamo avuto il 
piacere di incontrare il presidente SEA 
Giuseppe Bonomi e il presidente del Mu-
seo dell’Aeronautica di Vizzola Ticino 
onorevole Marco Reguzzoni, quest’ultimo 
fortemente desideroso di poter avviare 
una collaborazione con la nostra associa-
zione. Per finire, sono stati promossi i 
primi contatti con il giovane sodalizio 
piemontese “Fly Torino” per individuare 
le linee di comune collaborazione, sia a 
livello aeroportuale, sia in previsione del 
prossimo evento internazionale che Tori-
no dedica ai giochi mondiali dell’aria del 
2009. Approfitto dell’occasione, anche a 
nome del Consiglio Direttivo, per augu-
rare a voi e alle vostre famiglie i miei più 
calorosi auguri di buon Natale.  
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Giorgio De Salve Ria - Guido Allieri 
 

L’annuale manifestazione spotteristica che 
raccoglie a Malpensa un numero sempre 
crescente di appassionati provenienti da ogni 
parte d’Europa, ha 
avuto luogo, a differen-
za delle scorse edizioni, 
per due domeniche 
consecutive: il 14 e il 
21 Settembre. Infatti, 
già lo scorso anno si 
venne a evidenziare la 
necessità di riproporre, 
a distanza di una setti-
mana, la manifestazio-
ne, in previsione di un consistente numero di 
partecipanti: oltre 120. Degna di rilievo, que-
st’anno, la coincidenza dell’evento con la 
consueta convention dedicata allo scambio di 
diapositive, che da ormai ventanni appassio-
nati collezionisti, provenienti anche dall’este-
ro, animano presso gli aeroporti di Linate e 

Malpensa. Quinta edizione del Clipper’s 
Day International a favore degli appassio-
nati spotter’s provenienti dall’estero. 
Anche quest’anno ringraziamo l’amico 
Guido Allieri che, come ormai di consue-
to, si è occupato delle iscrizioni e dell’as-
sistenza ai partecipanti. La giornata co-
mincia sotto un cielo plumbeo che rilascia 
ad intermittenza qualche scroscio. Tutti a 

bordo del pul-
mann interpista 
"27" (con un 
autista vera-
mente in gamba 
che capisce al volo le 
nostre esigenze!). 
Appena in rampa ci 
pusha davanti l'A.320 
Amsterdam Air 
(che più tardi vole-

rà alla volta di BLQ); ci affianchiamo ed 
apriamo le porte del bus (non è permesso 
scendere dal bus sul piazzale del Terminal 
1). Poi via verso la ramp del terminal 2, solo 
tre aerei ma due sono proprio notevoli: tutti 
a bordo e via verso il "nuovo" hangar usato 
dall'Alitalia davanti al quale troviamo questo 

B/737 ex-Futura. Pochi attimi e ci spo-
stiamo sul piazzale per fotografare l'arri-
vo della TAM in grave ritardo sullo sche-
dulato: E poi via in direzione sud, verso 
il lato più lontano dove è parcheggiato: 
Ritorniamo lentamente attraverso la zona 
Cargo, prima ci rulla davanti questo giallo-
ne: e poi aspettiamo la chiusura ed il push 
back del turco: Nel frattempo proprio da-
vanti a noi due ClickAir che se ne vanno in 

rapida successione: Ci fermiamo poi al 
"nostro" posto definitivo, avendo parcheggiato 
a fianco l'A.330 Livingston: Qualcuno dei 
numerosi movimenti davanti a noi, con il 

tempo che migliora di continuo: Sono solo 
alcuni degli scatti fatti nella giornata… com-
presi alcuni che non ho potuto fare con la digi 
perchè troppo preso a fare dia (es. MD80 
Hellas Jet). 

MALPENSA 
HA SPENTO 10 CANDELINE 

Giorgio De Salve Ria - Ferno 
 

Né la crisi del trasporto aereo, né la dimi-
nuzione del traffico aereo, né la cassa inte-
grazione in atto sono riuscite a intimidire la 
voglia, per oltre cinquemila partecipanti, di 
essere presenti in qualche modo a una 
festa che definirei di famiglia. La festa, 
tutt’altro ché di taglio istituzionale, è stata 
un’occasione, vista anche la giornata soleg-
giata del 26 ottobre, per il territorio, di 

constatare quanto SEA ha a cuore il rap-
porto con le comunità circostanti. L’impatto 
scenografico era quello dei grandi eventi, 
impegnando un’area consistente del 
Terminal 1, zona arrivi Shenghen. I 300 
chilogrammi di ottimo risotto preparato sul 
posto a cura di uno staff di cuochi di prova-
ta esperienza, sono stati presi letteralmen-
te d’assalto a partire dal primo pomeriggio. 
I numeri: diametro del tegame 3.3 metri 
per un peso di 520 kg entrata nel 1998 nel 
guinnes mondiale dei primati; 180 kg. di 
riso, 100 kg. di salsiccia, 60 litri di vino, 50 
kg. di burro, 50 Kg. di formaggio, 50 Kg. di 
cipolla, 40 Kg. di carne e 15 kg. di pollo. 

Conduttori dell’evento diretta-
mente sul palco allestito all’e-
sterno  in zona Taxi i presentato-
ri Nicola Savino e Debora Salva-
laggio, si sono collegati in diretta 
con lo studio di "Quelli che il 
calcio…". La festa è iniziata dopo 
la celebrazione della Santa Mes-
sa avvenuta in zona arrivi a cura 
di Mons. Luigi Stucchi, Vicario 
Episcopale di Varese. Per tutto il 
pomeriggio comici, ballerine, 
musicisti, giocolieri, equilibristi e 
gustose specialità culinarie lom-
barde hanno accompagnato la 

gente per l’aerostazio-
ne, così come giocolieri e clown 
hanno tenuto compagnia ai bambi-
ni che tuttavia hanno visibilmente 
preferito la performance della Poli-
zia, che con l’ausilio dell’elicottero 
del 2° Reparto Volo, all’esterno 
dell’aeroporto, ha  simulato un 
intervento di emergenza con cani 
antidroga, artificieri e robot anti-
bomba. I cani delle unità cinofile 
della Guardia di Finanza e della 
Polizia di Frontiera hanno fatto la 
felicità dei bambini accorsi in mas-
sa per accarezzarli. Personaggi 
dello spettacolo come Massimo 

Bagnato, Gianluca De Angelis, 
Gianmarco Pozzoli, Dario Bal-
lantini e alcuni cominci di Zelig. 
Hanno fatto il resto concedendo 
interviste e autografi. Clipper 
era presente con uno stand 
dedicato alle attività associati-
ve, ma soprattutto con il mega-
plastico di Giuseppe Scalise, 
che ha come di consueto ri-
scosso un grande successo, sin 
dalla fase di allestimento, vista 
la volontà della produzione 
dell’evento, volta ad evidenzia-

re non solo l’opera in sé, ma anche il lavoro 
di realizzazione necessario per il funziona-
mento degli effetti luminosi. Tanti i visita-
tori della nostra area, oltre 5000 nell’arco 
della giornata di domenica, ma gli ospiti 
indubbiamente di rilievo sono stati il Presi-
dente SEA Avv. Giuseppe Bonomi, l’Onore-
vole Marco Reguzzoni, il Senatore France-
sco Enrico Speroni, Mons. Luigi Stucchi, 
accompagnato dal parroco di Malpensa Don 
Ruggero Camagni e tanti altri dirigenti civili 
e militari dell’Aeroporto. Il Presidente Bo-
nomi ha posato per noi osservando con 
entusiasmo la livrea di un modellino di 
Airbus A/380 della compagnia Lufthansa... 



SPOTTERS 
TRA DIA E DIGITALE 

 Milan-Malpensa  
International Convention 2008 

 

Aldo Ciarini e Dario Cocco - Mxp 
 

Lo scorso 20 Settembre si è svolto presso il 
CRAL SEA l’annuale meeting tra fotografi-
collezionisti di diapositive a soggetto aero-
nautico, raggiungendo nell’occasione il rag-
guardevole traguardo della ventesima edizio-
ne. Nel lontano 1988 un gruppo di fotografi 
dell’area milanese, che avevano avuto occa-
sione di partecipare ai primi meeting (Parigi), 
dedicati allo scambio/vendita di diapositive, 
cartoline, stampe fotografiche, safety card, 
libri, modellini, tutto legato all’ambiente ae-
ronautico, hanno pensato di organizzare 
questo tipo di evento anche nel nostro Paese 
e quale località poteva essere più adatta di 

un aeroporto dove si radunavano molti 
appassionati dei generi sopra citati? Un 
albergo di Cardano al Campo ospitò la 
prima convention che ebbe un risvolto 
anche di carattere internazionale con 
partecipanti italiani e stranieri e già quella 
prima edizione riscosse un notevole suc-
cesso; motivi logistici e di “trasporto ae-
reo” (dei partecipanti naturalmente) con-
sigliarono per l’anno successivo il trasloco 
presso il “Forlanini” di Linate dove ebbero 
luogo per alcuni anni le assemblee più 
partecipate con un centinaio di collezioni-
sti da tutta Italia nonché Germania, Fran-
cia, Svizzera, stranieri che trovavano 
notevole interesse nell’occasione per 
scambiare materiale con i colleghi italiani. 
Siccome la passione che ci lega è il tra-
sporto aereo, quindi anche la convention 
deve seguire lo spostamento dei vettori 
che trasportano i partecipanti dall’estero, 
per cui con l’apertura di Malpensa 2000, 
anche il classico meeting annuale è ritor-

A BORDO DEL 
SUPER PUMA 

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE 
 

Paolo Mignani - Firenze 
 

Martedì 23 settembre sono stato protagonista 
di una giornata indimenticabile in montagna, a 
Recoaro Mille, una località a circa 1000 mt. da 
Recoaro Terme, in provincia di Vicenza. Que-
sto grazie soprattutto ad un mio amico elicot-
terista in Trentino, che essendo con me in 
sospeso con questa grande, tanto attesa pro-
messa da due anni, mi ha organizzato il tutto 
tramite dei suoi amici e collaboratori del posto 
dove si è svolto l’evento. Teatro di questo 
grande evento in montagna le operazioni di 
costruzione di una seggiovia effettuate con 
l’ausilio di un elicottero da me atteso da tan-
tissimo tempo al fine, come ben sapete, di 
registrarlo e riprenderlo anche con la mia 
digitale, cioè l’AS-332 Super Puma, matricola 
HB-XVY, che periodicamente, ove c’è bisogno, 
si reca nei diversi luoghi di montagna per 
questo tipo di operazioni. Questo racconto 
farà invidia sicuramente ad un nostro amico di 
Malpensa, anche lui appassionato di elicotteri, 
Damiano Gualdoni. Il tempo meno male era 
ottimo (la mattina presto quando mi sono 
affacciato dalla terrazza dell’albergo c’erano 
un pò di nuvole basse che mi facevano pensa-
re al probabile brutto tempo o nebbia. La sera 
prima infatti mi ha dato filo da torcere la noti-
zia che il Super Puma (che già era atteso sul 
posto in montagna), era bloccato ancora in 
Svizzera per nebbia e non solo, ma che la 
persona che avrebbe dovuto prelevarmi in 
albergo, non avrebbe potuto perché impegna-
to a Trento per motivi di lavoro. Io intanto ero 
alloggiato in un albergo a Recoaro Terme e nel 
frattempo tenevo i contatti con questo miste-
rioso amico improvvisato. Ed eccoci finalmen-
te alla grandiosa giornata: di buon mattino 
verso le 8.00 passa a prelevarmi questo amico 
improvvisato: Sei pronto Paolo? Dai andiamo! 
Monto in macchina con lui e altre tre persone. 
Quindi io penso: nel giro di mezz’ora penso 
che ci saremo. A un certo punto si gira in una 
stradina sterrata che porta a un campo sporti-
vo e girato l’angolo vedo un bell’elicottero 
parcheggiato lì, un Eurocopter EC-135T2 nuo-
vo nuovo di zecca, matricola D-HIFI. Io sor-
preso, Nooooo!!! Non mi dire che si va con 
quello! E lui: certo che andiamo con l’elicotte-
ro, ti accompagno su e poi io vado a Trento. 
Mentre eravamo lì a fare i preparativi, eccoti 
sento il rumore del Super Puma, e lo vedo 
passare in volo. Che godimento! Aspettami su,  

penso io. Prepariamo tutte le cose, par-
cheggiamo la macchina e ...via con l’elicot-
tero!!! ci alziamo in volo a fianco del cam-
po sportivo e in appena 5 minuti di volo 
raggiungiamo il posto teatro delle opera-
zioni, atterrando in un prato dietro. Ma il 
Super Puma dov’è? È  lì dietro, mi dicono. 
Fatto il giro di una muratura di una veran-
da, come giro l’angolo: eccolo lì, il Super 
Puma!!! Bianco e rosso, bello, maestoso, 
in uno spiazzo davanti ad un albergo-

rifugio. Di fronte, un pò in buca, un grande 
spiazzo cantiere dove sono posati tutti i 
pezzi da montare della seggiovia del peso 
di ca. 4000 kg.: 7-8 piloni e altrettanti 
pattini con le rotelle dove passano le funi. 
Poco più sopra un altro rifugio con una 
verandina, e accanto al grande albergo-
rifugio un’altra veranda più grande da 
dove assistiamo alle operazioni. C’è tanta 
gente presente a questa cosa fra spettatori 
casuali e gli addetti ai lavori fra ingegneri, 
capi cantiere, gli operai del cantiere dei 
pezzi meccanici e gli addetti all’assistenza 
all’elicottero. Prima dell’inizio dei vari voli 
dell’elicottero ci sono tutta una serie di 
preparativi e coordinamenti. Ore 9.00: il 
pilota dell’elicottero Super Puma, Justin, è 
già pronto con gli strobe accesi per mette-
re in moto e partire. Al segnale dell’opera-
tore con le cuffie di dare l’avviamento al 
primo motore, parte il sibilo del primo 
Turbomeca Makila, fa prendere giri via via 
all’elicottero e poi vai col secondo, fino a 
decollare. Sotto il Super Puma un lungo 
cavo con un grosso gancio per agganciare 
via via i pezzi da portare sù. Non appena 
decolla comincia ad andare ad agganciare 
il primo pezzo e poi sù. Due minuti di ho-
vering per appoggiare il primo pilone sulla 
salita di costruzione della seggiovia, e poi 
giù in ritorno verso il cantiere, qualche 
minuto in hovering per l’aggancio del pros-
simo pezzo e poi su di nuovo, e così via. 
Ogni 3-4 viaggi atterraggio sullo spiazzo a 
motori accesi per il rifornimento. Tutto 
questo è durato incirca 2 ore ½. Atterrato 

per l’ultimo rifornimento, siccome tutte le 
volte che atterrava pensavo che fermasse i 
motori per cui mi avvicinavo un pò verso lo 
spiazzo per registrarmelo per bene. Mentre 
ero lì col registratore in mano, mi vedo l’ad-
detto vestito in arancione che fa cenno tipo 
dire vieni qua e io: ma, dici a me? – Sì sì dai 
vieni – Mi avvicino e vedo il pilota che mi fa 
cenno salta sù: porca miseria! non ci posso 
credere. Salgo sù un pò impacciato col regi-
stratore e la digitale in mano. Mi sistemo le 
cinture seduto vicino alla cabina di pilotaggio 
e le cuffie perché lì dentro c’è un baccano 
infernale di turbine che si va via di cervello, e 
così comincio a filmare tutto il volo con la mia 
digitale. Chiuso il portellone laterale ci alzia-
mo in volo dirigendoci verso il cantiere vicino 
per agganciare un pezzo, quindi qualche mi-
nuto di hovering sospesi per aria, poi comin-
ciamo a salire verso l’alto dove c’è la costru-
zione della seggiovia, stiamo un 2 minuti in 
hovering e poi giù in virata, e dopo un giro-
tondo riatterriamo e… fine del volo: 5-6 mi-
nuti in tutto. Nel frattempo con la mia digitale 
filmo anche quando Justin dà una toccatina a 
una serie di pulsanti sul cockpit, poi segnale 
con le mani con l’operatore davanti al muso 
che gli fa segno di spegnere i motori e… con 
le manette OFF ai motori, e dopodiché freno 
al rotore. Ore 12.00: termina così una gior-
nata di operazioni e di una occasione più 
unica che rara che io abbia assistito nella mia 
vita. Cominciano a quel punto i preparativi 
per partire con l’elicottero tutti gli addetti ai 
lavori per trasferirsi in altro luogo teatro di 

queste operazioni per il giorno successivo in 
Trentino Alto Adige, a Corvara Val Badia per 
la precisione. Un pò di foto ricordo di gruppo 
e… via! Ciao a tutti. A quel punto il giovane 
Gabriele, altro mio improvvisato amico della 
stessa organizzazione, insieme con suo papà 
e un’altra persona con l’auto mi danno uno 
strappo fino al paese, a Recoaro Terme, e da 
lì, pullman per ritornarmene a casa. Chissà se 
mi ricapiterà un altro tour, un’altra giornato-
na come questa. Arrivederci alla prossima! 
puntata.         Immagini di Paolo Mignani 

nato nella località dove era nato ovvero 
“Malpensa” assicurandosi uno spazio invidia-
bile nell’ormai dismesso Bar Terrazze del 
Terminal 2, dove molti dei partecipanti ave-
vano mosso i loro primi passi nel mondo 
della fotografia aeronautica qualche decen-
nio prima; quello fu il periodo di massima 
partecipazione con collezionisti da Regno 
Unito, Svizzera, Francia, Germania, Olanda, 
Emirati Arabi e Sud Africa. Purtroppo oggi-
giorno la vita della diapositiva subisce l’as-
salto del mondo digitale, e le dissertazioni 
sulla materia sono all’ordine del giorno in 
tutti i meeting; ma noi “vecchi” diapositivari 
rimaniamo sulle barricate in difesa di quella 
cara ed inestimabile matrice di celluloide 
che rimane “tangibile” nei nostri archivi, che 
propongono una minuscola finestra di storia 
aeronautica. Per cui anche nel 2009 ripro-
porremo il nostro evento augurandoci una 
massiccia partecipazione e perché no, ma-
gari di accogliere qualche “digitalista” con-
vertito…  



 AVVISI E AGLI ASSOCIATI 
 

• SERATA AUGURALE E CENA DI FINE ANNO 2008; Come anticipato sul nostro sito, la cena di 
fine anno è stata fissata per sabato 6 Dicembre, ore 20,00 presso il ristorante Pizzeria “TRE 
STELLE” di Ferno (VA), sito a 100 metri dalla nostra Sede (vicino al Municipio); Preghiamo gli 
interessati di prenotare per tempo; il costo è di €30,00. 

• VOLO DI MEZZANOTTE - CAPODANNO 2009; avendolo quest'anno annunciato con largo mar-
gine di tempo, possiamo comunicare che alla data odierna ha raggiunto circa 90 prenotazioni 
e vorremmo poterlo confermare alla Compagnia al massimo entro la data del 10 Dicembre, 
ma solo raggiungendo un minimo di 150 passeggeri. Abbiamo atteso fino ad oggi di divulgare 
la notizia alla stampa, per poter dare la precedenza ai soci, ma a partire dalla prossima setti-
mana le adesioni saranno disponibili anche per gli esterni. Per questo motivo invitiamo gli 
interessati a far pervenire presso i seguenti recapiti la propria preiscrizione indicando il proprio 
nome + il numero degli eventuali partecipanti al seguito + il recapito telefonico: a) telefonan-
do al 347-4308794; b) oppure con sms al numero 347-4308794; c) oppure comunicando 
presso la casella di posta elettronica limc@libero.it; Il contributo è di circa € 100,00 (€110,00 
per i non associati) per persona, compreso il classico menù augurale comprendente stuzzichi-
ni, cotechino, lenticche, panettone e spumante. 

• L’attività di spotting al centro delle piste di Malpensa continuerà anche nel 2009 con le se-
guenti date: 19/01 - 21/02 - 22/03 - 20/04 - 17/05 - 13/06 - 13/07 - 01/08 - 13/09 - 20/09 - 
12/10 - 15/11 - 05/12; Pensiamo di poter aumentare il numero dei partecipanti, vista la gran-
de richiesta che quest’anno abbiamo potuto constatare.  

• Abbiamo inserito il bollettino di CCP già precompilato per le iscrizioni 2009; I soci che saranno 
presenti alla cena di fine anno, potranno iscriversi direttamente. 

       Giorgio De Salve Ria 
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esclusivamente al “dinamico”, basta guardare i 
negozi di modellismo per rendersene conto. 
Per non parlare poi delle nuove leve, drogate 
dalle Play-Station e simili e da tutti i videogio-
chi che impazzano, e qui aggiungerei dopo il 
binomio “statico-dinamico” l’impalpabile 
”virtuale”, esattamente così non - palpabile, 
perché mentre nei primi due esiste ancora il 
piacere della tattilità e della fondamentale cre-
atività oggettiva, nel terzo caso è solo nevrosi 
da velocità su sfondo virtuale-non reale! Vide-
ogiochisti non ve ne abbiate. Questo peregri-
nare alla ricerca del collezionista-modellista, 
amico dell’aviazione civile (durata qualche an-

MODELLISMO 
GENESI DI UNA PASSIONE 

L’EPILOGO 
Marco Sciarra - Torino 

 

Come spesso accade in queste circo-
stanze, un po’ in solitaria, senza possi-
bilità di confronto, nasce il desiderio di 
aggregazione. Si trattava di cercare chi 
potesse condividere con me questo 
“furore modellistico” in un mare-
magnum di appassionati di “altro ge-
nere”, dai blasonati ferromodellisti, ai 
costruttori di modelli navali, passando 
per i collezionisti di auto e moto, fino 
ai ricostruttori di parti storiche con gli 
amanti dei soldatini coi loro reggimenti 
o dei figurini fantasy, o i diorami ripro-
ducesti scene dell’ultimo conflitto mon-
diale, senza peraltro trovare niente che 
facesse al caso mio. Qualcosa però  
strideva in questo cercare, e lo capii 
strada facendo: il tutto era riconducibi-
le al binomio-chiave “statico-
dinamico”; già, perché la contempora-
neità dei gusti è rivolta ormai quasi 
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REGOLAMENTO (CE) N. 715/2008 DEL-
LA COMMISSIONE DEL 24 LUGLIO 200-
8 RECANTE MODIFICA DEL REGOLA-
MENTO (CE) N. 474/2006 CHE ISTITUI-
SCE UN ELENCO COMUNITARIO DEI 
VETTORI AEREI SOGGETTI A UN DI-
VIETO OPERATIVO ALL’INTERNO DELLA 
COMUNITÀ (Pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea L. 197 del 
25 luglio 2008). Con il regolamento 
(CE) n. 715/2008 la Commissione eu-
ropea ha aggiornato l’elenco comunita-
rio delle compagnie aeree soggette a 
un divieto operativo all’interno della 
Comunità sulla base di informazioni 
fornite dagli Stati membri e da paesi 
terzi. A seguito di una verifica ispettiva 

da parte di un gruppo di esperti europei nella 
Repubblica islamica dell’Iran, la Commissione 
ha ritirato la compagnia Mahan Airlines dall’e-
lenco dei vettori aerei soggetti a divieto opera-
tivo. L’elenco comunitario aggiornato impone 
un divieto operativo a tutti i vettori certificati 
dalle autorità della Repubblica democratica del 
Congo (RDC), della Guinea equatoriale, dell’In-
donesia, della Repubblica del Kirghizistan, della 
Liberia, della Sierra Leone dello Swaziland, e 
della Repubblica del Gabon, con l’eccezione del 
Gabon Airlines e Afrijet le cui attività sono sog-
gette a restrizioni operative nel territorio della 
Comunità. Sono stati inoltre inseriti nell’elenco 
tre vettori dell’Ucraina, uno del Sudan, uno 
dell’Afghanistan, uno del Ruanda e uno dell’An-
gola. Il regolamento è entrato in vigore il 26 
luglio 2008. 

no) mi fece anche capire che questa figura 
era assente anche in Italia o comunque mol-
to ben celata se ci fosse stata, forse perché 
figura nuova ed ultima arrivata nel panora-
ma modellistico. Poi un giorno mi capitò in 
mano la rivista di Aeronautica JP4 alla quale 
sono abbonato ed esattamene il numero 9 
del settembre 2006, in un piccolo riquadro 
vidi la foto riproducente un plastico di aero-
porto di grandi dimensioni, realizzato da un 
“pazzo” come me (anche a detta di mio fi-
glio) il cui creatore rispondeva al nome di 
Giuseppe Scalise, cercai immediatamente il 
contatto attraverso internet e scoprii che ol-
tre ad essere un ottimo modellista ed ottimo 
creativo, era consigliere di Clipper, Associa-
zione Italiana Amici dell’Aviazione. Il passo 
successivo fu quello di scrivere al suo presi-
dente Giorgio De Salve Ria, il quale, molto 
cortesemente mi introdusse nell’ambito del 
Club! Ero finalmente approdato nel “porto” 
giusto! Oggi posso dire che il rapporto di 
mutua collaborazione è buono, anche se si 
può fare ancora di più e meglio, il mio è an-
che un invito-auspicio rivolto a chi volesse 
dare il proprio apporto al CLUB e a noi anco-
ra sparuto e in via di formazione gruppo mo-
dellistico!  

UN AVVISTAMENTO  
“MOLTO SPECIALE...” 
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Cara Clipper, in occasione di un mio transito 
presso l’aeroporto “La Guardia” di New York, 
non ho potuto fare a meno di fotografare, 
con orgoglio, da bordo della cabina passeg-
geri, il nostro Aereo Presidenziale.  
Tanti saluti dagli States, Gabriele Ghiglio   


