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In linea AZ Fleet, la memoria di Alitalia

ALITALIA
! Il 13 aprileègiunto a Fiumicino

il Boeing 777-300ER, marcheFONOU, cheAlitalia ha acquisito in
leasing da AerCap e che andrà ad
affiancarsi da settembre ai 777200ERgià in flotta. L’aereo, precedentementeoperato da Air Austral, sarà adesso riverniciato e
riallestito con 30 posti di business,
24 di premium economy e 328 di
economy.
! Alitalia ha annunciato l’attivazione, il 31 ottobre, del volo Roma
Fiumicino- Malé, alla Maldive,
cheavrà frequenza trisettimanale
(martedì, venerdì e sabato). Èla
prima volta che Alitalia vola alle
Maldiveed il volo èstato attivato
in risposta alla forte richiesta di
collegamenti tra i due paesi. Si
tratta della quinta nuova destinazionealungo raggio introdottada
Alitalia dallo scorso anno dopo
Santiago del Cile, Città del Messico, Pechino e L’Avana. Nel 2016
sono stati 71.200 i turisti italiani
sbarcati a Malé.
! Ulteriori notizie su Alitalia e sul
suo commissariamento, con una
dettagliatacronistoriadegli eventi, sono nell’articolo di pag. 44.

BLUEPANORAMA AIRLINES
Da indiscrezioni pubblicate da
financecommunity.it risulta che,
alla scadenza a fine marzo per la
presentazione delle offerte non
vincolanti per l’acquisto della
BluePanorama Airlines, sarebbero arrivatediverseoffertedaoperatori turistici e compagnie aeree
sia nazionali sia internazionali.
Adesso il commissario straordinario Giuseppe Leogrande e l’advisor Deloitte Financial Advisory
valuteranno leoffertecon la speranza di chiudere l’operazione
entrol’estate.
!

In coincidenza con il 70° anniversario di Alitalia, il 5 maggio 1947 il primo aereo della compagnia decollò da Torino con destinazione Roma, Cartabianca Publishing ha messo in linea il sito web no-profit
AZFleet (www.azfleet.info), dedicato alla storia della compagnia ealleimpreseeai ricordi delledecine
di migliaia di personecheci lavorano eci hanno lavorato. Il sito, realizzato da Diego Meozzi – giornalista
e fondatore della citata casa editrice – è una memoria storica e un archivio virtuale della linea aerea,
ma non è in alcun modo affiliato all’attuale Alitalia o ai suoi predecessori, ma gode dell’entusiastica
partecipazione di un ampio numero di fotografi, collezionisti, esperti, appassionati ed ex dipendenti.
Diego Meozzi, con entrambi i genitori naviganti Alitalia, ha passato gli ultimi cinqueanni a raccogliere
materiale storico su Alitalia. Compito non facile dato che negli anni buona parte dei documenti del
passato della compagnia è andata perduta.
AZFleet contienenotizie, approfondimenti, racconti, foto einformazioni estremamentedettagliatesu
tutti i velivoli Alitalia: sia i 121 attualmentein uso sia i 423 chenegli ultimi settedecenni hanno operato
nella flotta. Si scoprecosì cheil Fiat G.12 dello storico primo volo, immatricolato I-DALH, era battezzato
“Alcione”, aveva 16 posti, motori Alfa Romeo 128 RC.18 echel’8 novembre1949 tornò all’Aeronautica
Militare che lo aveva prestato ad Alitalia due anni, sei mesi e 23 giorni prima. Inoltre, sul sito si trovano
mappe che mostrano la posizione in tempo reale di tutti gli aerei Alitalia in volo, mentre la sezione
Storie presenta articoli dedicati alle curiosità e al passato della compagnia, come ad esempio la trasvolata da record descritta dal comandante Adalberto Pellegrino. «Al di là di tutto quello che sta succedendo negli ultimi tempi alla compagnia, - spiega Meozzi - il sito AZ Fleet è un tributo all’impegno,
alla serietà e alla partecipazione di tutti coloro che hanno permesso ad Alitalia di volare in questi settant’anni».
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AMERICAN AIRLINES
Il 6 maggio il vettore statunitense ha inaugurato il volo giornaliero daDallasFort Worth, prin-

!

cipale hub di American Airlines, a
Roma Fiumicino, operato con
Boeing 777-200ER. Con l’introduzione di questo volo American
Airlinesopera fino a otto collegamenti giornalieri verso gli Stati
Uniti dagli aeroporti italiani di
Roma Fiumicino, Milano Malpen-

sa e Venezia. Con questa nuova
apertura il “Leonardo da Vinci”
sarà connesso direttamente con
dodici destinazioni degli Stati
Uniti, che rappresenta per Fiumicino il primo mercato di lungo
raggio con oltre due milioni di
passeggeri nel 2016.

KLM
Inaspettata visita a Parma il 1° maggio è stato questo Airbus
A320 marche UR-CII della compagnia ucraina Dart che è stato
noleggiato dalla moldava Fly One per il volo da Chisinau. L’aereo
ha operato anche a Verona, sempre per il vettore moldavo.

! Il 22 aprile il vettore olandese è

sbarcato per la prima volta a Ca-

brevi
Fly Ernest ha ricevuto in aprile
il Certificato di Operatore e la
Licenza di Esercizio e può adesso operare in proprio i voli con
l’A319 in flotta.

ENRICO TOVOLI

Mistral Air dall’11/4 ha noleggiato gli ATR72-500 OY-YAEe
I-ADLW alla Air Berlin.
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