
COLLEGAMENTO 
 

Come sempre, i primi tre mesi dell’anno 
ci comportano un intenso lavoro di ag-
giornamento della nostra segreteria e 
per questo solo ora abbiamo a disposi-
zione dati certi sulla situazione associa-
tiva. A fine marzo abbiamo registrato 
40 nuovi associati iscritti e siamo in 
attesa delle adesioni di alcuni ritardatari 
che vorremmo avere nuovamente tra 
noi. Ringraziamo tutti, comunque, per 
la fiducia dimostrata e speriamo che, in 
generale, le nostre attività siano risulta-
te soddisfacenti e vicine alle aspettative 
di tutti. Pensiamo di gestire gli eventi 
2010 con il medesimo impegno, sempre 
pronti ad accogliere in qualsiasi mo-
mento i suggerimenti che ci farete per-
venire. Come anticipato qualche tempo 
fa, abbiamo il piacere di potervi antici-
pare, se pur in via ufficiosa, il nostro 
ingresso in Volandia, il nuovo Museo 
che sorge presso le vecchie “Officine 
Aeronautiche Caproni” di Vizzola Ticino, 
vicino Malpensa. In questa prospettiva 
Clipper porterà in “dote” la ricca espe-
rienza aeronautica civile che voi tutti 
conoscete, unitamente ad altri pro-
grammi che sono in cantiere. Pensiamo, 
ad esempio, di sostenere il settore del 
modellismo aereo artigianale statico con 
l’idea di valorizzarne le conoscenze di 
base, le tecniche costruttive e i mate-
riali impiegati, così come il settore della 
fotografia su diapositiva, che purtroppo, 
con l’avvento del digitale, ha visto in 
questi anni un declino senza precedenti. 
Per contrastare per quanto possibile la 
sua “agonia”, pensiamo di supportare 
con iniziative mirate quel  movimento 
collezionistico e di scambio che anima, 
se pur a livello privato, gli appassionati 
di questa attività. Posto che la fotografi-
a su celluloide è un supporto 
“autentico” e quindi originale, pensiamo 
infatti di poterla salvaguardare median-
te una corretta conservazione e catalo-
gazione del materiale già disponibile 
presso di noi. Recentemente, infatti, 
abbiamo acquisito circa 5000 diapositi-
ve che si uniscono alla nostra vecchia 
collezione, con il progetto di creare un 
settore di lavoro valorizzare un patrimo-
nio fotografico di altissima qualità e 
contenuti aeronautici non più quotidia-
namente disponibili.  
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CAPODANNO  

IN VOLO LM5321 

AUGURI !!! 
Daniele Bertoni 

Un modo davvero originale per brindare al 
nuovo anno. Quello proposto per la secon-
da volta da Clipper il cui presidente Gior-
gio De Salve Ria è attivamente impegnato 
e ha consentito a tutti di poter replicare 
l’esperienza dello scorso anno, grazie alla 
collaborazione e amicizia oramai consoli-
data con Livingston che già per il secondo 
anno mette a disposizione il suo moderno 
Airbus 321, solitamente utilizzato come 
servizio charter con passeggeri 
“composti”, ma che nella sera di Capodan-
no ha mostrato il meglio di sè agli asso-
ciati di Clipper. Dopo le consuete opera-
zioni di registrazione e controlli di sicurez-
za con anche il personale aeroportuale 
incuriosito da questa insolita iniziativa, 
abbiamo aspettato con trepidazione 
l’annuncio dell’inizio imbarco; sui monitor 
veniva indicata come destinazione 
“Albenga”, un piccola località ligure della 
riviera di ponente. Saliamo a bordo dove 
veniamo accolti dal dolce sorriso delle 
assistenti di volo, prendiamo posto ed 
eccoci pronti a vivere questa esperienza 
tra i cieli italiani. Rullaggio, tutti in silen-
zio, e poi via con i motori al massimo. 
Saliamo molto rapidamente ed ecco la 
voce del comandante Verona: “Buona sera 
a tutti, è il comandante che vi parla, viste 
le condizioni meteo pensiamo di farvi am-
mirare i fuochi d’artificio e il golfo di Na-
poli illuminato”, in cabina si respira aria di 
entusiamo e di 
grande felicità. 
Intanto le bravissi-
me assistenti di 
volo preparano “il 
cenone di capodan-
no”, ovvero un 
vassoio di specialità 
squisite, formaggi, 
salumi e prosciutti 
tipici della provincia 
di Novara abbinati 
a dell’ottimo vino 
rosso, offerti da 
alcune aziende 
produttrici alimen-
tari della Provincia di Novara. Tutti ap-
prezzano la bontà di questi prodotti e nel 
giro di pochi minuti, cullati da una leggera 
turbolenza, sentiamo “tre, due, uno… 
auguri!”, eccoci sullo splendido golfo di 
Napoli che esplode di bagliori e ci regala 
delle emozioni uniche (visto dalla cabina 
di pilotaggio è qualcosa di davvero indi-
menticabile) dove allegria, auguri e sorrisi 
si mescolano sorvolando a mezzanotte un 
panorama da mozzafiato. Dopo due ore di 
volo eccoci giunti di nuovo a Malpensa, il 
nostro è il primo aereo del 2010 ad essere 
atterrato nello scalo Milanese, torniamo a 
casa con l’entusiasmo alle stelle e con la 
voglia di ripetere ancora questa esperien-
za. Nell’attesa di poter realizzare nuove 
esperienze di volo, riproponendo il coin-
volgimento di istituzioni,  compagnie aere-
e, enti di supporto e tutti i soggetti inte-
ressati alla promozione del territorio, rin-
graziamo quanti hanno collaborato per la 
realizzazione di questo grande successo 
con cui abbiamo chiuso felicemente il 
2009. 

L’EVENTO IN CIFRE 
Giovanni Zanchi 

Quest’anno ho voluto festeggiare il capodan-
no in modo particolare: infatti ho aderito 
all’evento “Brindisi di Capodanno 2010” or-
ganizzato da Air Clipper (Associazione spot-
teristica operante nei pressi di Malpensa) in 
collaborazione con la compagnia aerea LI-
VINGSTON supportato da alcune aziende 
operanti nella zona di Malpensa. 
L’appuntamento era fissato all’area check-in 
del Terminal 1 di Malpensa alle 21:00 del 
31/12/2009; con sorpresa noto un nutrito 
gruppo di persone (alla fine dei conti erava-
mo circa 200 pax) in fila ai banchi della Li-
vingston per il ritiro delle carte d’imbarco 
oltre alla troupe giornalistica al seguito 
dell’evento armata di telecamere e macchine 
fotografiche per documentare al meglio 
l’evento. Diligentemente mi aggrego alla fila 
evitando i reporters e ritiro la mia carta 
d’imbarco; oltrepassati i controlli di sicurez-

za, ci dirigiamo 
nei pressi del 
Gate A06 in 
a t t e s a 
dell’imbarco del 
volo di Capodan-
no. Alle ore 
22:20 inizia 
l’imbarco del 
volo LM 5321 
effettuato con un 
A321-200 con 
d e s t i n a z i o n e 
Albenga (da 
qualche parte 
bisognava pur 

andare) ed alle 22:45 inizia il push back dal 
Gate A06 rullando fino alla testata 35R di 
MXP; giusto il tempo necessario per 
l’allineamento, massima potenza ai motori 
ed iniziamo la nostra corsa di decollo, dove 
stacchiamo, nonostante la pista bagnata, 
abbastanza velocemente. Raggiunta la quota 
di crociera, con qualche sobbalzo di troppo, 
a 33.000 piedi, dai 
monitor all’interno 
della cabina noto 
che l’aereo punta 
verso SUD; poiché 
il programma era il 
sorvolo di una 
capitale europea, a 
bordo inizio ad 
udire affermazioni 
tipo: “Te l’avevo 
detto che anche 
quest’anno si sor-
v o l a va  R oma 
!?!?!?!” e via di-
scorrendo. A que-
sto punto il coman-

dante comunica che il volo LM 5321 è stato 
autorizzato a sorvolare Napoli, in quanto le 
condizioni meteo fino a Roma non sono 
delle migliori; infatti a Roma pioveva. Subi-
to in cabina si sentono esclamazioni di stu-
pore mescolate con affermazioni di meravi-
glia; nel frattempo inizia il servizio catering, 
giusto un assaggio di prodotti locali per non 
arrivare mezzanotte a stomaco vuoto, of-
ferto dagli sponsor dell’evento, ed alle 
23:40 il comandante informa che siamo 
autorizzati al sorvolo di Napoli ed iniziamo 
la discesa per quota 3.000 piedi. Alle 23:50 
(circa) passiamo il VOR di Pontecagnano e 
ci dirigiamo verso l’Holding di Sorrento (alle 
23:55 il comandante comunica che siamo 
sulla Verticale di Napoli) da dove inizia a 
circuitare sopra Napoli; lo spettacolo visto 
dall’alto è qualcosa di indescrivibile tutti 
quei fuochi d’artificio sembrano dare un 
caloroso Ben Venuto al nuovo Anno e che 
ben difficilmente dimenticherò; nel frattem-
po a bordo iniziano i festeggiamenti di Ca-
podanno, con il classico scambio di Auguri. 
Alle 00:15 circa, usciamo dall’Holding di 
Sorrento ed una volta raggiunta la quota di 
crociera a 34.000 piedi, proseguiamo in 
rotta per Malpensa, sorvolando Latina, Ro-
ma, Firenze e nei pressi di La Spezia, inizia-
mo la discesa verso Malpensa, dove atter-
riamo alle 01:08 sulla 35R; tempo di rag-
giungere la piazzola di sosta assegnataci, 
ed inizia la procedura di sbarco. Visto che 
mi era stato assegnato il posto 29 C, quasi 
in fondo all’aereo, lascio che chi è seduto 
nelle file precedenti, lasci l’aereo. Una volta 
sbarcato, salgo sul bus che ci porterà al 
terminal, ed in attesa di soliti ritardatari (a 
Capodanno li Benedico), osservo, con gran-
de meraviglia, la bellezza dell’A321 illumi-
nato dai lampioni di piazzale. Giusto il tem-
po di arrivare all’area arrivi, e dopo i saluti 
del caso prendo la direzione di casa. E’ sta-
to un capodanno veramente unico: dai fuo-
chi d’artificio visti dall’alto, spettacolo che vi 
auguro di vedere quanto prima, ai vicini di 
posto, dove ci si è scambiati opinioni sia sul 

mondo del lo 
spotterismo che 
sul mondo dei 
simmers; l’unico 
rammarico è 
stato quello di 
non essere riusci-
to ad entrare in 
cabina di pilotag-
gio; sarà per il 
prossimo volo. 
Per quanto ri-
g u a r d a 
l ’ e q u i p a g g i o , 
lascio a voi 
l’ardua senten-



AMSTERDAM 
LA VENEZIA DEL NORD 

Davide Daverio 
Come di consueto, eccomi un’altra volta a 
fare due chiacchiere con voi su una nuova 
spedizione in terra straniera, nella città 
soprannominata la “Venezia del Nord”; 
famosa per i tulipani, gli zoccoli, i mulini a 
vento ed i locali a luci rosse…. Amsterdam 
naturalmente! Ad Amsterdam “Schiphol” la 
parola d’ordine è “Jumbo”, sinonimo per-
fetto per descrivere la grandezza di questo 
aeroporto. Sin dalla pianificazione di que-
sto viaggio, sapevamo che la superficie 
dell’aerostazione sarebbe stata davvero 
ampia, quindi abbiamo cercato di pro-
grammare tutto nei minimi dettagli; que-
sta volta il gruppo si è ampliato grazie alla 
presenza di Davide e Renato, anch’essi 
membri di “Airclipper”. Come di consueto 
la partenza è avvenuta di buon mattino da 
Malpensa e l’Olanda ci 
ha accolto con uno 
splendido sole ed un 
clima davvero piace-
vole. Appena toccato il 
suolo, ci siamo subito 
resi conto della vastità 
de l l ’ ae ros t az i one ; 
impiegando oltre 15 
minuti per raggiunge-
re il nostro finger. Una 
volta sbarcati, abbia-
mo a t t rave rsa to 
l’intero aeroporto per 
recarci a ritirare l’auto 
che avevamo furbe-
scamente noleggiato 
per visitare agevol-
mente l’intero perime-
tro aeroportuale. 
L’aeroporto mi è parso 
molto simile ad un centro commerciale, in 
quanto formato da una serie di capannoni 
con soffitti alti, strutture tubolari a vista 
collegati attraverso corridoi ricchi di nego-
zi; lungo il percorso vi sono parecchi punti 
di sosta, forniti di panchine e chioschi in-
formativi. I negozi sono davvero parecchi 
e di piccole dimensioni; in questi ambienti 
governa una discreta confusione, forse 
dovuta alla quantità di questi esercizi; 
tutto ciò rende il percorso interno piuttosto 
dispersivo. Arrivati al punto di consegna 
della vettura, armati di navigatore pro-
grammato con ben 16 spotting points, ci 
siamo avventurati sulla A4 in direzione est 
per raggiungere le piste 22 e 36R. Strada 
facendo e carte alla mano, abbiamo deciso 
di raggiungere un famoso spotting point 
posizionato a sud della pista 06 in quel 
momento impegnata per gli atterraggi. Ad 
Amsterdam la viabilità è ricca di imprevi-
sti; a parte la grande quantità di contro-
viali e di ponti, è importante tenere conto 
delle biciclette e dei ponti levatoi sui cana-
li; variabili per noi completamente scono-
sciute. Ci siamo accorti di aver raggiunto 
la destinazione grazie alla solita copiosa 
presenza di spotters, radunati su un prato 
poco lontano dalla testata della pista. Ci 
ha sorpreso non vedere alcuna rete né 
muro a protezione del perimetro aeropor-
tuale infatti, a breve distanza, si poteva 
scorgere benissimo l’asfalto della pista 
senza ostacoli verticali a sua protezione; 
in realtà il trucco c’è …. Il perimetro aero-
portuale è ben delimitato da un elemento 
naturale che in Olanda è ovunque: l’acqua. 

Una serie di canali perpendicolari fanno da 
protezione all’aeroporto ed impediscono di 
accedere alle aree protette, lasciando così 
tutto il campo libero a noi spotters. In que-
sto punto denominato “Aalsmeerderweg” 
abbiamo sostato per parecchio tempo ed 
abbiamo potuto assaporare il lento sfilare di 
parecchi aerei ammirando sullo sfondo 
l’aerostazione e, a breve distanza, i piazzali 
dedicati ai cargo. Mentre stavamo svolgen-
do con tutta calma la nostra attività abbia-
mo intuito che di lì a poco il traffico si sa-
rebbe intensificato e, per questo motivo, ci 
siamo diretti a nord, lungo la pista 36C; il 
nostro obbiettivo era di raggiungere un 
punto particolare in cui si possono vedere 
gli aerei rullare attraversando un ponte che 
sovrasta uno dei tanti canali che costeggia-
no l’aeroporto. Dopo parecchi chilometri, 
appena lasciata la pista 36C abbiamo sosta-
to nello spotting point di attraversamento 
tra le piste 36L e 36C, lungo il canale 
“Hoofdweg”. Qui, con grande stupore, ci 

siamo trovati di fronte ad un “panorama” 
davvero unico e spettacolare: la taxiway 
praticamente è stata costruita su un ponte 
al di sotto del quale scorre il canale e due 
strade a percorrenza veloce; appena lascia-
ta l’auto, in un parcheggio adibito agli 
“spotters”, ci siamo letteralmente catapulta-
ti lungo il bordo della carreggiata per ammi-
rare i rullaggi. La spettacolarità di questo 
punto sta nel fatto che gli aerei si trovano a 
meno di 50 metri dagli osservatori e vi ga-
rantisco che, veder sfilare un 777 Singapore 
a questa distanza sulla  propria testa, fa 
davvero impressione. Abbiamo sostato in 
questo punto per parecchio tempo; il traffi-
co era davvero intenso e ci siamo potuti  
permettere alcuni scatti particolari con le 
nostre “prede” preferite di sfondo. Col pas-
sare del tempo, visto l’intensificarsi del traf-
fico aereo abbiamo deciso di spostarci stra-
tegicamente lungo la testata della pista 36L, 
lì vicina per assistere ai decolli. Mi permetto 
di asserire che mai decisione è stata più 
azzeccata, in quanto, dopo pochi minuti, 
raggiunto lo spotting point più famoso di 
Schiphol, ai nostri occhi si è aperta una 
visione davvero incredibile: un grande piaz-
zale con più di un centinaio di posti auto, in 
cui poter sostare a circa 200 metri dalla 
pista per cogliere gli imponenti decolli di 
tutti quei Jumbo che avevamo scorto al 
mattino lungo i piazzali dell’aerostazione. 
Senza ostacoli verticali, in piena libertà , 
abbiamo colto, per oltre un’ora, un susse-
guirsi si B767,B777,B747, A330,A340 in 
decollo…, una vera pacchia che ha fatto 

sorgere in noi una domanda spontanea: 
“ma quanto è vasta la flotta della KLM?”. 
Ebbene si, è sorprendente vedere come 
una nazione così piccola, ma così 
all’avanguardia, possa avere una squadra 
“azzurra” del genere e come, in un aero-
porto con ben 6 piste, questo traffico pos-
sa essere così ben gestito. Jumbo, ecco la 
parola chiave che ci ha accompagnato circa 
un paio d’ore lungo questo “spotting point” 
dove si può percorrere, per chi lo desidera, 
a piedi o in bicicletta, una comodissima 
strada asfaltata che costeggia l’intera pista 
36L; in lontananza le turbine eoliche la 
fanno da padrone e a malapena si scorge-
va la torre di controllo, vista la notevole 
distanza tra le piste. E’ stato difficile inter-
rompere all’alba delle 14 e 30 questo me-
raviglioso idillio ma, era ormai tempo di 
rifocillarci e dirigerci verso nuovi orizzonti; 
così, dal momento che il tempo è tiranno, 
ci siamo diretti verso sud ,lungo la pista 
06, per ammirare nuovamente gli atterrag-

gi con il sole a favore. 
Sul prato antistante la 
testata della pista, 
abbiamo ritrovato la 
compagnia degli spot-
ters presenti sin dal 
mattino, con loro ci 
siamo attardati breve-
mente a ridere e 
scherzare. In seguito, 
rientrati in aerostazio-
ne abbiamo riconse-
gnato l’auto e ci siamo 
prontamente diretti 
verso una zona che, 
per noi, in qualunque 
aeroporto è ormai 
diventato un “must”… 
la terrazza panorami-
ca. Sita all’ultimo li-
vello dell’aerostazione, 
copre una notevole 

area del tetto esterno e praticamente con-
sente la visione dall’alto di tutti i finger 
dalla lettera C alla lettera F; un punto 
d’osservazione a 360 gradi, o meglio 360° 
di godimento. Questo “observation deck”, 
consente di ammirare a poche decine di 
metri di distanza gli aerei parcheggiati sui 
piazzali e, lungo il perimetro di questo 
“attico”, come mi piace definirlo, si trovano 
una serie di cannocchiali professionali che 
consentono di ammirare, per chi non è 
dotato di opportune attrezzature, gli aerei 
da vicino. Vi posso garantire che il primo 
istinto che mi è venuto appena giunto lì, è 
stato di correre verso le ringhiere di prote-
zione  per ammirare gli aerei sottostanti, 
come un bambino che, ansioso di raggiun-
gere l’oggetto desiderato, non considera 
più nulla di ciò che gli sta intorno!!! Si 
poteva distinguere ad occhio nudo l’interno 
del muso degli aerei, in particolare i 
“cockpit” con le carte Jeppesen e le tazze 
di caffè ben in vista sulle scocche interne, 
mentre i piloti svolgevano l’abituale brie-
fing prima dell’imbarco dei passeggeri. Era 
come assistere con un occhio discreto, ad 
un “dietro le quinte” che notoriamente non 
è visibile ai comuni mortali; qui si dà al 
pubblico la grossa opportunità di osservare 
letteralmente da vicino, uno spettacolo 
inusuale. All’interno di questo enorme ter-
razzo si possono trovare una gran quantità 
di bar e locali a tema, con, ovviamente, 
vista sulle piste; qui la nostra delegazione 
in terra straniera, tra un sorso di birra 
olandese e l’atro, si è riposata. Come ad 



 AVVISI AGLI ASSOCIATI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA 2010 

• L’attività di spotting a Malpensa procede come da programma e il calendario pubblicato 
sul precedente notiziario non subirà variazioni. A livello sperimentale, abbiamo pensato 
di aumentare a 32 i partecipanti del 28 Marzo, ma non escludiamo di poter ripetere 
l’esperienza anche per i mesi futuri, suddividendoci in due gruppi che utilizzeranno con-
temporaneamente due diverse postazioni, compresa anche quella dei VV.FF. al centro 
delle piste. Per questo raccomandiamo di controllare spesso il calendario sul nostro sito 
e a coloro che non dispongono di internet di telefonare in sede almeno una volta al me-
se per conoscere le novità. 

• Gli associati che non non hanno ancora provveduto o non intenderanno rinnovare 
l’iscrizione per il 2010 non potranno ricevere in futuro il presente notiziario nè il bollino 
verde; tuttavia, consultando il nostro sito, potranno comunque informarsi delle nostre 
attività divulgative esterne e parteciparvi comunque. 

• Abbiamo fatto realizzare per gli associati un gilé tecnico antipioggia in microfibra di 
colore nero, personalizzato con il loghi di Clipper, molto utile per essere utilizzato in 
primavera e autunno in aeroporto e a bordo pista; lo abbiamo progettato e fatto realiz-
zare appositamente per l’attività fotografica avendo sulla parte posteriore due grandi 
tasche separate, dove possono trovare alloggiamento due o più obbiettivi di medie di-
mensioni, o altra attrezzatura fotografica; il costo è stato contenuto in € 95,00 e in 
cinque taglie per le diverse esigenze.  

• L’Hotel “Crowne Plaza Milan Malpensa” di Case Nuove dispone di un ampio parcheggio 
che sarà utilizzato per l’Assemblea; subito dopo ci trasferiremo tutti in aeroporto presso  
il parcheggio dipendenti (Terminal 1) per lo spotting serale.    
             Giorgio De Salve Ria 

Transponder World  
 

È un foglio di collegamento interno  
per gli associati di  

 

“Clipper” 
 

Associazione Italiana Amici dell’Aviazione 
Via E. Fermi, 5 — Via A. Moro, 3 

21010 Ferno (VA) Italia 
 

Tel. 347.4308794 — 0331.726380  

 
Presidente: Giorgio De Salve Ria 

 

V. Presidente: Massimo Dominelli 
 

CONSIGLIERI 
 

 

Daniele Bertoni - Enrico Jemma 

Marco Martignoni - Giuseppe Scalise 

Ezio Pecchini - Riccardo Sardeni 

Paolo Moltrasio 
 

www.airclipper.com 

limc@libero.it 

UN RIGRAZIAMENTO  
 

Giorgio De Salve Ria - Enrico Jemma  
Daniele Bertoni - Monica De Guidi 
Giovanni Zanchi - Davide Daverio 

CENA SOCIALE 2009 
12 DICEMBRE 2009 

 

Per il 2° anno consecutivo, la cena sociale si è 
svolta a Ferno presso il ristorante-pizzeria 
“Tre Stelle”, a pochi passi dalla nostra sede 
sociale. Durante la serata, in una sala gremita 
di associati, familiari e nuovi iscritti, il presi-
dente Giorgio De Salve Ria ha ricordato le 
attività 2009 e anticipato il programma 2010, 
in particolare quello relativo alle giornate di 
spotting a Malpensa. Alla serata erano presen-
ti il sindaco di Ferno Mauro Cerutti, l’assessore 
alla cultura Filippo Gesualdi, il presidente del 
81° Club Frecce Tricolori di Ghemme Gianma-
rio Nicola e il Presidente dell’Associazione 
Arma Aeronautica di Verbania Giuseppe Lodi, 
questi ultimi hanno poi partecipato con i pro-
pri associati all’evento del Capodanno in Volo 
- edizione 2010. Durante la serata, come di 
consueto, è stato attribuito il riconoscimento 
di “Associato dell’anno” a Davide Daverio, 
esperto di fotografia, nonché il responsabile 
dell’inserimento delle immagini di spotting sul 
nostro sito internet. 

ogni viaggio, ci siamo concessi la con-
sueta foto di gruppo col proposito nella 
mente di tornare sicuramente in que-
sta città, vista la particolarità paesag-
gistica del luogo. Anche questa volta, 
devo ringraziare i consueti compagni di 
viaggio Fabio, Ricardo, Davide e Rena-
to con cui ho riso e scherzato pratica-
mente ogni momento; in questo modo 
il tempo trascorso insieme è volato 
dimostrandosi oltremodo piacevole. 
Schiphol è l’ennesima conferma, anche 
se non ce ne sarebbe bisogno, di come 
altrove, la nostra attività è riconosciuta 
rappresentando una reale forma di 
turismo. In questi brevi viaggi abbia-
mo incontrato nuove culture, regalan-
do una parte della nostra grazie 
all’impegno riposto nei nostri scatti 
fotografici, nel pieno rispetto delle 
nazioni che man mano ci ospitano. 
Purtroppo, da questi trip report, un 
solo dato emerge chiaro e desta per-
plessità; ad oggi è solamente la nostra 
patria che ufficialmente non riconosce 
e non agevola per nulla la nostra atti-
vità. Ciò che però ci rincuora è che, 
grazie ad un uomo di nome Giorgio, 
che ha per primo creduto nella nostra 
passione di “spotters” e nei nostri scat-
ti fotografici, siamo riusciti a diventare 
la principale associazione d’aviazione 
in Italia; con la sua professionalità e la 
sua competenza ci fa da porta-
bandiera e da tramite con l’aeroporto 
di Malpensa. Il rammarico di dover 
invidiare tutte le realtà visitate, è tanto 
e purtroppo non rende giustizia al no-
stro serio operato e ai nostri aeroporti. 
Sperando sempre in un cambiamento 
positivo nei nostri confronti, con que-
sto “trip report”, concludo le “trasferte 
spotteristiche” per l’anno 2009. Con la 
speranza di aver incuriosito e stimolato 
qualche lettore, mi congedo da voi, 
fiducioso di proseguire il prossimo 
anno alla volta di nuove mete, insieme 
ai miei fedeli compagni d’avventura; la 
mia mente è già in fermento nel va-
gliare nuovi possibili viaggi ma, per 
ora, dovrete pazientare fino all’anno 
prossimo…, arrivederci a presto! 
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DEGLI ASSOCIATI  

2010 

CONVOCAZIONE 
 

Sabato 15 Maggio alle 16,30 in 1^ convoca-
zione e alle 17,00 in 2^ convocazione pres-
so l’Hotel Crowne Plaza Milan Malpensa in  
Via Ferrarin 7 - 21019 Case Nuove (Somma 
Lombardo) Tel. 02-91483480 (nei pressi 
dell’Eliporto Polizia di Stato) l’assemblea 
annuale degli Associati di Clipper. Nella me-
desima occasione sarà anche rinnovato il 
Consiglio Direttivo. Gli Associati che intendo-
no presentare la propria candidatura, do-
vranno essere stati iscritti a Clipper per al-
meno un anno e regolarmente iscritti per 
l’anno 2010. Gli aventi diritto al voto 
(associati iscritti per l’anno 2010) possono 
portare al massimo due deleghe (copia in 
allegato).  

 

Assemblea 2010 
Ordine del Giorno 

1. Benvenuto del Presidente uscente; 
2. Relazione del Presidente uscente; 
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2009; 
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2010; 
5. Programmi futuri; 
6. Interventi degli Associati; 
7. Replica del Presidente uscente; 
8. Varie ed eventuali; 
 

Elezione Consiglio Direttivo  

Triennio 2010-2013 
 

1. Presentazione delle deleghe; 
2. Presentazione delle candidature; 
3. Votazioni e spoglio delle schede; 
 
 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE 

RAPPRESENTA CONVOCAZIONE 

UFFICIALE PER TUTTI  

GLI ASSOCIATI  

CLIPPER 
& 

VOLANDIA 
Giorgio De Salve Ria 

 

Qualche tempo fa avevamo anticipato la pos-
sibilità per noi di Clipper di far parte del gran-
de Museo di Volandia. Con soddisfazione, in-
fatti, dobbiamo comunicarvi che è recentissi-
mo l’indirizzo del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Museo dell’Aeronautica di 
Vizzola Ticino, presieduta dall’Ing. Marco Re-
guzzoni, di inserire la nostra Associazione nel 
contesto culturale del Museo. Non appena 
avremo formalizzato le procedure necessarie, 
gradualmente ci trasferiremo a Volandia, 
mentre la sede legale resterà a Ferno. La Fon-
dazione, costituita alla fine del 2005, ha tra gli 
obiettivi la realizzazione di un polo museale 
dedicato al mondo dell’aeronautica e la sua 
storia, l’organizzazione di mostre, l’istituzione 
di biblioteche e laboratori di restauro. 


