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STORIE AERONAUTICHE 

 

CRONACA DI UNA GRANDE IMPRESA 
La storia della maggiore impresa aviatoria di un'epoca che ha conosciuto gli ardimenti 
più impensati ed eroici, narrata in forma semplice, avvincente, commovente da chi la 
ideò, la preparò e la diresse. Poco dopo la mezzanotte del 17 dicembre 1930, dodici 

idrovolanti Savoia-Marchetti «S.55A» si levarono in volo dalla baia di Orbetello, comandati da Italo Balbo, 
alla volta di Rio De Janeiro, dove arrivarono, non senza lutti e incidenti, il 15 gennaio 1931. Lungo gli 8.000 
km di percorso, gli idrovolanti di Balbo compirono la prima crociera aerea transatlantica di massa.  
(Stralcio del libro scritto nel 1931 da Italo Balbo e pubblicato nel 1932 al prezzo di Lire 6). 
 
Eccoci all’ultimo atto della cronaca della trasvolata, scritta di proprio pugno dal Generale Italo Balbo, che 
in queste pagine la racconta come fosse una “diretta” buttata giù sulla carta mentre pilotava il suo Idro e 
da noi riportata fedelmente, così come fu scritta 88 anni fa.  
La traversata come tutti sanno, venne compiuta ma i fatti che racconteremo riportati nel capitolo XI, pur a distanza di 
poco meno di un secolo, sono un susseguirsi di pagine mozzafiato. Tragico il destino per alcuni, che naturalmente fa 
sprofondare l’animo di tutti gli equipaggi, poi torna l’esaltazione in vista di una meta che ogni ora si fa più vicina e fa 
sperare nel successo della epocale prima crociera aerea transatlantica di massa.    
 
 

STORMI IN VOLO SULL’OCEANO –  settima parte 
…dal capitolo XI – “Per l’alto mare aperto misi me” 

 
La notte si fa sempre più cupa non vediamo più la luna. La foschia avvolge il cielo e le acque, di cui invano cerchiamo di 
determinare la superficie. Valle è pronto per imbarcarsi, ormai non mi resta che salutare con una stretta di mano il 
Comandante Pizzuto della “Alice” ma i miei bravi piloti Valle Biondi e Maddalena, mentre sto per imbarcarmi, vogliono 
abbracciarmi.  
È tutto pronto, Cagna? Prontissimo! 
Sono esattamente l’1,29 di Greenwich. È stabilito che il decollo deve avvenire per Squadriglie di tre apparecchi, la nera, la 
bianca, la rossa, la verde, con qualche minuto di distanza tra una e l’altra. I motori sono in moto le eliche girano con 
furore. Scocca l’ora che abbiamo tsanto atteso. Solo il rombo dei motori rompe il silenzio della notte. Degli apparecchi 
non si vede che un piccolo faro di rotta nella punta dell’ala. Gli equipaggi fissano l’aria tenebrosa, chiusi nella loro gabbia 
volante e, forse, come il mio compagno Cagna, stringono le mascelle nella tensione davanti al destino.  
Tutti pronti? Sì! E allora lanciamo l’apparecchio nell’ignoto, verso l’ignoto a tutta velocità! 
L’enorme idro, così pesante che a poppa affonda per l’intiero nell’acqua parte con uno scatto che già lo impenna, ha il 
muso in aria e taglia sempre più deciso le onde. Accelera, corre, divora con rabbia e frenesia la distanza, sobbalzando 
bruscamente, a scossoni - rapidi, secchi, decisi – contro le onde. Bisogna fargli sentire la nostra volontà prepotente, più 
forte della sua. Presto è sul redan, sfiora l’acqua ancora per pochi istanti. Tiriamo la cloche al petto: avverto il distacco 
dalla superficie marina. Bisogna tenere la cloche ferma con tutta la forza delle braccia e dare al volo, in questo momento 
drammatico, la massima velocità. 
Guai a guardar fuori della cabina. Avanti, avanti diritti nel buio. Per venti minuti non vi è altro da fare: guadagnare quota 
e filare via. Impossibile vedere la quota se non sul quadrante radionizzato dell’altimetro; intorno a noi sono solo tenebre. 
Tutto lo sfrozo di sollevamento di questi diecimila chili è affidato ai nostri motori, che battono il tempo con vittorioso, 
trionfale, sicuro respiro. Siamo salvi! 
Partito per primo non mi è possibile vedere il distacco degli altri apparecchi, ho notato solo che Valle dopo un tentativo, 
ha tagliato i motori e si è avvicinato a riva. Saprò più tardi che ha scaricato benzina, imbarcata in eccesso rispetto al carico 
determinato ed è partito un’ora e mezzo più tardi per compiere un bellissimo inseguimento per raggiungere la nostra 
formazione sulle coste brasiliane. 
Nel buoi totale facciamo una navigazione scientifica, sulla base dei soli strumenti di bordo, attenendoci strettamente 
all’altimentro, all’indicatore di velocità e di virata.  



 
 

 

 

 

  

 

Ora posso guardare fuori, una costellazione di piccoli fari elettrici mi segue: triangoletti in regolare formazione nel cielo. 
Avanti sulla mia sinistra ora è Maddalena, siamo in pieno Oceano. 
Siamo nel buoio totale e al largo dell’Oceano ma la radio funziona egregiamente e “vede e sente” per noi, a migliaia di 
chilometri di distanza, fino a Roma da una parte e fino a Rio de Janeiro dall’altra. Appena in aria già parliamo con i due 
poli opposti, quello di partenza e di arrivo della crociera. 
Dalla nave “Alice” arriva la notizia che tre apparecchi sono rimasti a Bolama, l’I-VALL, L’I-RECA e l’I-BOER. Siamo dunque 
undici in volo. È troppo presto per fare l’appello ed il mio radiotelegrafista non mi segnala altri incidenti. 
L’ora più spaventosa della crociera - quella del decollaggio – è passata.  Quanti uomini degli equipaggi imbarcandosi si 
saranno chiesti: “a chi toccherà?”. Ma tutti pronti all’olocausto per fare più grande la Patria.  
 
Il mio radiotelegrafista non mi ha ancora comunicato le notizie tragiche. Ritarda deliberatamente a farmele conoscere. 
Non vuole impressionarmi in questa fase più delicata del volo, anche perché la sciagura maggiore intervenuta durante il 
decollo – l’incendio dell’apparecchio Boer-Barbicinti – è purtroppo irreparabile. Perduto l’apparecchio, perduti i quattro 
uomini dell’equipaggio, dopo cinque minuti di volo. Me lo dirà fra quattro o cinque ore, non appena sarà giorno fatto.  
Nel frattempo - chissà – egli spera di ricevere qualche notizia  più confortante: forse che sono stati ritrovati incolumi, su 
qualche isolotto dell’arcipelago i quattro dell’equipaggio. 
Ha saputo infatti che sono incominciate immediatamente le ricerche. 
Il Tenente Venturini – il radiotelegrafista – è un ferrarese della mia terra e mi vuole molto bene. L’affetto per me lotta in 
lui col sentimento di un è più formale dovere, che gli imporrebbe di comunicarmi subito tutto. Prevale il primo. Saprò più 
tardi la notizia della morte del valoroso sottufficiale sardo, il motorista Fois sull’I-RECA; di Luigi Boer campione di 
navigazione notturna, il più esperto di tutti noi; di Danilo Barbicini, il più giovane e il più caro; dei due Sottufficiali Felice 
Nensi ed Ercole Imbastari, sull’I-BOER. 
La volta del cielo è sempre chiusa e minacciosa, la notte atlantica incombe su di noi, ci affidiamo agli strumenti di 
precisione e man mano che le ore trascorrono, scandite dal battito del motore, l’apparecchio si alleggerisce e con esso si 
alleggerisce il nostro cuore, che sa come dietro di noi, sulla scia invisibile, resti il mare più crudele. Mantenere la 
formazione è unan fatica improba in una notte come questa. Improvvisamente ecco una luce in mare: un gruppo di luci, 
una nave! È la nostra! È il primo espoloratore: il “Da Recco”. Il nostro volo ha tagliato diritto, sorvoliamo il primo lembo 
di Italia galleggiante sull’Oceano, con un rombo festoso di motori, ad ali spiegate, spaccando la rotta.  
Le navi ci segnalano i passaggi degli apparecchi, sono undici in gruppo, Valle segue isolato. E il tredicesimo?  
Dopo qualche sprazzo di luna, il cielo viene sepolto nuovamente da un groviglio di nubi e siamo di nuovo nel buio più 
totale.  
Verso le sette incomincia a filtrare ad oriente la prima luce: striature cinerognole, poi rosate, violacee e verdi. L’Oceano ci 
mostra finalmente la sua schiena rugosa. Una luce più potente squarcia l’orizzonte come una spada di fiamma. Il giorno 
cresce in fretta, incominciamo a vedere meglio, dentro e fuori dell’apparecchio, ma non è l’aurora che speravamo. L’aria 
è pesante, annuncia la pioggia imminente, speravamo in un lavacro di calore e di luce, non ci viene concesso né l’uno né 
l’altra. E così continuerà durante molta parte della giornata: cielo grigio e mare grigio. Non potremo fare rilevamenti e 
continueremo ad affidarci ai soli strumenti.   
Lancio con la radio l’appello e le risposte 
gungono immediate, posso comunicare a Roma 
che dodici apparecchi navigano regolarmente 
verso Natal in formazione perfetta e che sono 
arrivasti a un terzo circa della traversata. 
Durante le prime sei ore della notte, dodici 
apparecchi sono partiti da Bolama e dodici sono 
in viaggio verso la costa del Brasile. Non conosco 
ancora esattamente i motivi del mancato 
decollo dei due idrovolanti rimasti a Bolama.  
Ora che la luce del giorno segna per noi la fine di 
un incubo, il radiotelegrafista, Tenente 
Venturini, mi porta un messaggio del 
Comandante Ilari, nel quale mi informa dell’uno e dell’altro.  



 
 

 

 

 

  

 

Recagno, dopo aver felicemente decollato, per una perdita di velocità, che è facile avvenga con un carico così eccezionale, 
aveva toccato nuovamente l’acqua perdendo lo scafo destro che era andato distrutto causando la morte del motorista 
Fois. I soccorsi avevano salvato invece il resto dell’equipaggio, che era incolume. 
(nella foto l’I-RECA dopo l’incidente in decollo a Bolama) 
Mi veniva comunicato inoltre che l’apparecchio I-BOER, pochi minuti dopo il decollo, per cause sconosciute, si era 
incendiato ed era scomparso in pochi secondi.  
Rimasi per qualche minuto in uno stato di vera angoscia a questo annuncio. Non volevo credere ad una sentenza 
defonitiva. Mi rifiutavo di credere perduti camerati tanto valorosie diedi ordine di intensificare le ricerche. Intanto mi 
chiedevo quali potessero essere le cause di un tale disastro. Verosimilmente un corto circuito. L’incidente dovrà essere 
iscritto a quei fatti imponderabili che in aviazione si verificano quando si raggiungono i limiti delle possibilità. In quei 
momenti basta un nulla per essere trascinati in una situazione che può risultare fatale. 
Volare di notte ed in quelle condizioni, ha logorato i nostri nervi. La paura di perdere la rotta e di entrare in collisione 
genera una tensione nervosa che giunge fino allo spasimo. Mantenere la formazione per diciotto ore consecutive in quelle 
condizioni, vuol dir toccare continuamente i motori, sottoporli a sforzi ingenti, variarne ad ogni momento il regime, 
aumentando di cinquanta giri o diminuendo di trenta, in una alterna incessante vicenda. 
È una disciplina che costringe a fare deviazioni che pesano sul chilometraggio e tolgono autonomia al pilota, nella scelta 
della rotta. Il volo isolato dà libertà, velocità, sicurezza. Il volo in formazione aggiunge rischi alle difficoltà  ordinarie e le 
probabilità di incidenti vanno moltiplicate per il numero degli apparecchi che volano in formazione.  
Riprendono i piovaschi, in qualche caso con scrosci violenti. Si pensa che che le enormi gocce di pioggia, se non addirittura 
grandine, possano con tanta forza danneggiare il delicato involucro di tela teso sulle sottili nervature del legno. Per fortuna 
non risultano danni, al contrario delle eliche che risultano scrostate e scheggiate. Per il futuro terremo conto della 
delicatezza delle eliche in legno.  
A mano a mano che il volo procede all’interno si fa una temperatura da forno, per fortuna i motori non surriscaldano. 
La navigazione è stata perfetta, la rotta controllata con gli strumenti e la deriva con le fumate galleggianti luminose. 
Anche la velocità si è mantenuta secondo le previsioni e senza subire rallentamenti per il vento. Constato che con la 
chiusura ermetica degli scafi e della cabina l’apparecchio ne ha guadagnato parecchio.  
Dopo nove ore di navigazione l’animo mio si apre alla speranza di 
condurre tutti e dodici gli apparecchi alla meta e proprio allora 
giunge l’SOS lanciato dall’apparecchio I-BAIS: il Comandante 
Baistrocchi sta ammarando nell’Oceano per un guasto al radiatore e 
ci comunica la sua posizione. Assicurato che l’ammaraggio non ha 
prodotto guasti, continuo il volo trasmettendo la posizione dell’I-BAIS 
alla Divisione Navale, che conferma di aver inviato sul posto il 
“Passagno”. Ci vorranno nove ore oerché la nave raggiunga l’idro alla 
deriva nell’oceano. Il guasto non potrà essere riparato i mare e 
l’apparecchio verrà preso a rimorchio. L’idro in seguito andrà perduto 
in mare a causa della spossatezza dei marinai che lo trascinavano da 
oltre 50 ore, per ben 1.400 km.   
Più tardi anche l’I-DONA comunica di aver finito le scorte di acqua a 
causa di un’avaria al radiatore. Ammarerà nella speranza di riparare 
ed imbarcare acqua di mare. Senonché non riusciranno a riparare e 
la Marina invierà il “Da Noli” a rimorchiare questo secondo 
apparecchio. (foto l’I-DONA al rimorchio della nave “Da Noli”). Gli 
equipaggi dei due Idro hanno fatto il possibile per evitare 
l’ammaraggio. Tanto su luno quanto sull’altro apparecchio, si è 
tentato di ripristinare il livello dell’acqua causato dalla perdita, 
usando tutto il liquido reperibile a bordo, compresa l’acqua minerale, 
il caffè nei thermos e perfino l’orina. Quando esaurirono tutte le riserve, anche quelle personali, dovettero arrendersi e 
ammarare.  
La traversata costituisce un grande collaudo per gli apparecchi e questo dei radiatori si è rivelato un difetto da migliorare, 
come quello delle eliche in legno.  



 
 

 

 

 

  

 

Questi incidenti mi danno la prova della perfezione con cui funzionano i nostri apparati radiotelegrafici. Sono apparecchi 
che pesano appena 35 kg e sono stati costruiti dal Maggiore Marino della Direzione Sperimentale della Aeronautica: il 
genio inventivo italiano ci apre molte possibiità anche per il futuro. 
Siamo prossimi alla linea dell’Equatore, per ossequio alle tradizioni del battesimo del novizio all’equatore, Cagna mi porta 
la seconda bottiglietta di champagne che aveva nella sua riserva. La prima fu utilizzata a Natale. Sono trascorse 14 ore 
dal decollaggio da Bolama e siamo prossimi alla meta. Le ore di volo effettuate di giorno sono trascorse più serene e più 
veloci. Però il vento che si è mantenuto debole, nelle ultime tre ore ha rinforzato notevolmente da Sud ostacolando la 
marcia. Lottiamo contro questo nuovo nemico con la febbre di arrivare e finalmente compare tra le nuvole il profilo 
dell’Isola di Fernando de Noronha. Quante volte durante la traversata abbiamo creduto di avvistare terra! L’orizzonte 
fosco offre spesso illusioni al navigante, lasciando l’animo confuso e interdetto. Questa però è proprio l’Isola di Noronha, 
velocemente in avvicinamento, con il suo profilo di rocce strapiombanti in mare, battute dall’Oceano con onde 
gigantesche e spumeggianti. 
Vi arriviamo sopra a quota bassa e vediamo 
distintamente ancorata nella baia, l’ultima nave scorta, 
il “Malocello”. L’isola serve da penitenziario ed ha 
ottime comunicaizoni radio ma il mare è sempre agitato 
e non ha buoni approdi. Era stato predisposto qui un 
punto di rifornimento in caso di necessità di carburante 
ma abbiamo ancora una buona scorta ed evitiamo 

questa sosta straordinaria, dirigendoci alla volta di Natal, che 
dista circa 400 km. Sfiliamo quindi in sorvolo l’Isola, squadriglia 
dopo squadriglia. Il Malocello chiede per noi le ultime notizie 
meteo all’arrivo e ci viene comunicato che il cielo è coperto ma 
la visibilità è buona. Le ultime due ore di volo passano senza 
quasi che ce ne accorgiamo, sono le 19,30 di Greenwich: ecco la 
linea giallastra del continente! Ecco Natal! 
In questo momento scompare la stanchezza, siamo in volo da 
diciotto ore. Quando tocchiamo le acque di Natal. La testa è un 
po’ confusa le orecchie ci rombano ma il cuore è leggero e 
giocondo. Già suonano sulla riva le allegre fanfare di 
“Giovinezza” che salutano la nostra vittoria.  
(Porto Natal - accoglienza della popolazione all’arrivo) 

 

I trasvolatori hanno superato l’Oceano. Questo gruppo di 
Italiani, valicando il mare che separa i tre continenti, Europa, 
Africa e Americhe, ha servito non soltanto il proprio Paese, ma 
la causa dell’umanità, che si sente da oggi più unita attraverso 
le enormi distanze, stretta da vincoli di insospettata solidarietà, 
fatta più certa del suo destino di progresso e civiltà.  
 
Questo era il pensiero “a caldo” di chi - quasi un secolo fa - 
considerava l’impresa una tappa epocale per l’umanità, né più 

né meno come la conquista della luna, avvenuta incredibilmente, soltanto 38 anni dopo. La conquista del volo e poi dello 
spazio è stata una corsa talmente veloce che tutte le tappe vennero bruciate in meno di 70 anni. La trasvolata del 1930-
31 da Roma a Rio de Janeiro, richiese un mese, il viaggio del 1969 dalla terra alla luna, richiese 4 giorni.  
Torneremo con animo sereno – visto che tutto è andato a buon fine - all’epilogo di questa impresa il mese prossimo, solo 
per raccontare con le parole di Italo Balbo, l’arrivo a Rio de Janeiro, i festeggiamenti e le conclusioni.    A presto      



 
 

 

 

 

  

 

             LE PAGINE DI STORIA 

 

Il STV Emilio Medioli – Presidente dei Marinai di Parma, ci ha proposto recentemente questo 

testo che parla dei nostri connazionali che per decenni sono emigrati in cerca di fortuna o – forse 

meno ambiziosamente - solo in cerca di un modo per sopravvivere alle disastrose condizioni 

sociali del periodo 1880-1910. Un periodo davvero buio per la nostra povera gente, in balia della 

fame e della delinquenza organizzata, in cui si stima che alla fine dell’800, circa dieci milioni di 

nostri connazionali erano emigrati verso gli Stati Uniti e l’America Latina ed in parte in Canada, Australia e Sud Africa. Nei 

primi cento anni di storia italiana, dal 1860 al 1960, sono emigrati circa 25 milioni di lavoratori italiani.  

Leggendo in che condizioni si avventuravano gli italiani per sfuggire alla fame, nei primi cinquant’anni di questo esodo 

secolare, sorge spontanea una riflessione: cosa è cambiato dopo circa 170 anni? Il bisogno che spinge gli italiani 

all’emigrazione (non più di massa) oggi non è la fame ma la ricerca di un lavoro dignitoso ed adeguato al proprio livello 

culturale; altri sfortunati popoli “bussano” alle nostre porte (si fa per dire). Le loro condizioni in patria sono forse anche 

peggiori rispetto ai nostri emigrati del ‘800 ma soprattutto – la cosa triste – è che non sono valsi 170 anni di civiltà, per 

assicurare a tanti disperati, uomini, donne bambini e anziani, di lasciare le loro terre in condizioni umane e con una 

minima prospettiva di sopravvivenza e di un futuro, per sé stessi e per i propri figli.  

COSA È CAMBIATO? Altra criminalità organizzata è pronta a sfruttare questo esodo in massa e la pseudo civiltà del XX e 

XXI secolo ancora si interroga se e come accogliere, come fronteggiare l’esodo, e anche, in qualche caso, come voltare le 

spalle con dignità.       

       Buona lettura e a voi le riflessioni del caso.      

 

“PARTONO ‘E BASTIMENTE PE’ TERRE ASSAJE LUNTANE……” 

“Un ragazzo genovese di tredici anni volle andare da 

Genova in America per cercare sua madre emigrata. 

Era una bella sera di aprile quando si imbarcò. Povero 

Marco! Egli aveva il cuore forte, ma quando vide 

sparire all’orizzonte la sua bella Genova, e si trovò in 

alto mare, su quel grande piroscafo affollato di 

contadini, emigranti, solo, non conosciuto da alcuno, 

un improvviso scoraggiamento lo assalì……” 

E’ un brano del racconto “Dagli Appennini alle Ande” 

inserito da Edmondo De Amicis nel celeberrimo libro 

“Cuore”. 

Sembra fosse una oleografica immagine della grande 

storia della emigrazione italiana dell’800, ma 

sappiamo invece che è una concreta realtà, perché de 

Amicis volle documentarsi da vicino sulle tribolazioni 

dei nostri emigranti e la storia di Marco, così come i 

racconti dell’altro suo libro “Sull’Oceano”, lo scrittore li colloca con precisione sulla nave “Nord America” di proprietà del 

genovese Matteo Bruzzo, sulla quale egli stesso si era imbarcato. 

Bruzzo aveva acquistato nel 1883 lo “Stirling Castle”, piroscafo inglese di 5.000 tonnellate, con motore ad elica da 8.500 

CV, velocità 18 nodi. 



 
 

 

 

 

  

 

Le stive potevano contenere carbone per 24 gg. di navigazione e la regolarità di marcia era così perfetta “che un calice di 

vino colmo e posto sul tavolo della sala nautica non perdette durante tutte le ore di prova una sola goccia”. 

Prora dritta, cassero centrale con due alti fumaioli, tre alberi con attrezzatura a goletta (le vele furono poi tolte nel 1890). 

Bruzzo battezzò questa nave “Nord America” e, con le insegne della Società Veloce, la mise in rotta nell’agosto 1883 verso 

il Sud America. Dal 1900 fino al 1909, trasformata in trasporto veloce per soli emigranti, viaggiò sulla linea Napoli-New 

York. 

De Amicis ne ha descritto le lussuose installazioni per il centinaio di passeggeri di prima classe (c’era persino un salone 

tutto a specchi dorati), ma ha anche raccontato come ben millecinquecento emigranti fossero pigiati nei corridoi e nei 

cameroni di stiva su 900 tavoloni o cuccette a triplice ordine sovrapposto: uomini da una parte e femmine dall’altra, 

separate anche le famiglie. 

Niente refettori né sale di soggiorno per gli emigranti. Il vitto si consumava dove e come si poteva, in luride gamelle simili 

alle gavette militari. La distribuzione dell’acqua avveniva per mezzo di rubinetti cui applicava le labbra una incontrollata 

moltitudine di persone. Quanto al soggiorno, se il tempo era bello ed il mare buono, l’emigrante poteva sostare sul ponte, 

però lontano dalle zone riservate ai “passeggeri” della prima classe. Lo scrittore, dopo avere assistito ad un imbarco di 

emigranti scrisse: “la nave ha insaccato miseria”. 

Tommaso Gropallo, nel suo libro “Navi a vapore ed armatori italiani” invece annota. “La vita dell’emigrante non è né 

comoda né confortevole di certo, ma non poteva dirsi inumana o malsana, anche dato che la media degli emigranti 

era abituata, nei paesi di origine, a una vita ben altrimenti dura o resa impossibile dallo spettro della fame”. 

Si, certo, nell’avventura di ogni emigrante, la navigazione era soltanto un aspetto, e non tra i più negativi. C’erano anche 

le angherie e ruberie degli incettatori di braccia, la partenza verso l’ignoto e senza contratti di lavoro di alcun genere, le 

turpitudini dei negrieri che li accoglievano nel Sud America, le epidemie, la fame…….. 

Il romanzo dell’emigrazione del 1800 si identifica con quello della nostra Marina Mercantile, con l’evoluzione dalla goletta 

ai clipper transoceanici, con la trasformazione dalla vela al vapore, dal legno a ruote al piroscafo di ferro e a elica. 

 Il fenomeno della emigrazione ha 

contribuito, suo malgrado, al progresso 

tecnico della nostra Marina 

Mercantile, ma pagando un prezzo 

disumano. 

Alla fine del 1800 vi erano 4 milioni di 

italiani negli Stati Uniti, 2 milioni in 

Argentina e altrettanti in Brasile. 

Centinaia di migliaia di connazionali 

erano sparsi in Canada, in Australia, in 

Perù, in Sud Africa. Nei primi cento anni 

di storia italiana, dal 1860 al 1960, 

abbiamo esportato circa 25 milioni di 

lavoratori! Bene o male, nel 1900 gli 

emigranti (ma non tutti) avranno un regolare documento d’espatrio (il tristemente famoso “passaporto rosso”), contratti 

di lavoro convalidati dalle prefetture, prezzi di imbarco non esosi, sistemazione a bordo al limite dell’umano (le cuccette 

a tre ordini di posti saranno abolite nel 1898), il numero di passeggeri controllato dalle Capitanerie di Porto, vitto decente. 

Ma agli inizi del 1800, quando si imbarcavano su brigantini tipo “Democrazia” (ironia del nome!) di sole 250 tonnellate, 

gli emigranti erano alloggiati nel ponte di corridoio e fruivano di brande di legno, naturalmente mobili per essere tolte nei 

viaggi di ritorno e sostituite da carichi di vario genere tra cui carbone e guano. Il vitto consisteva in carne salata, 

stoccafisso, patate e galletta. L’acqua era razionata. 



 
 

 

 

 

  

 

Gli emigranti per Rio della Plata pagavano 200 franchi oro, i passeggeri in prima classe 600 franchi. Da Genova a San 

Francisco il viaggio costava, per emigrante, anche 800 franchi. E queste pur esose tariffe di passaggio (corrispondenti a 

circa 2.000 euro odierni sulla tratta più breve Genova-New York) obbligavano gli armatori ad avere navi veloci, onde 

nutrire per meno tempo i propri ospiti e riuscire ad effettuare più viaggi nell’arco dell’anno. Un brigantino per emigranti 

di quei tempi fu l’”Annibale” di sole 216 tonnellate di stazza cui ci si affidava “con tutta tranquillità” che oggi non sarebbe 

nemmeno sicuro per arrivare all’isola d’Elba! 

Diceva un avviso marittimo dell’epoca: “Per Valparaiso e Lima partirà per la fine di ottobre la superba nave “San Giorgio” 

avendo già la maggior parte del carico impegnato.  Dirigersi per passeggeri e merci agli armatori Signori Agostino Fontana 

& Figli in Genova”. La superba nave di 477 tonnellate aveva 16 cabine a due posti per passeggeri di prima classe e spazio 

in corridoio per ben 500 emigranti. I primi avevano anche un bagno ed usavano acqua distillata; i secondi potevano fruire, 

e solo per bere, di acqua fetida conservata in botti vecchie e putride. 

Il viaggio durava 101 giorni da Genova a Valparaiso. Il prezzo del biglietto, o “rata di passaggio”, era di circa 200 franchi 

oro per gli emigranti e di 600 per i passeggeri di prima classe. 

Immaginabile che per disporre di tali somme, l’emigrante calabro, 

napoletano o veneto doveva vendere tutto quello che aveva di suo 

e dei suoi parenti, magari indebitandosi con gli strozzini, dare una 

percentuale al “mediatore” ed accettare di continuare a pagar 

debiti col suo futuro datore di lavoro. Sempre che, giunto alle 

Americhe, questo “padrone” lo trovasse veramente o non dovesse 

invece accorgersi di essere stato truffato in Patria.  

Altri partivano dal paese natio, dopo avere venduto tutto e senza 

un soldo in tasca, senza contratto di lavoro, pensando di essere 

aiutati ad imbarcarsi per un porto straniero e constatare poi, con 

grande amarezza, che non esistevano navi, imbarchi o 

procuratori di lavoro. E là, allora, dovevano accettare tutti i 

soprusi degli strozzini, fino ad imbarcarsi per una destinazione 

ignota, verso un destino oscuro; come era successo, prima di loro, 

agli schiavi! 

Ma c’erano anche gli emigranti fortunati che, giunti negli Stati 

Uniti, trovavano subito un lavoro a 20 o 30 lire settimanali. Ben 

presto potevano pagare i debiti, comprarsi una modestissima 

casa o una piccola officina o un pezzo di terra verso ovest e 

chiamare i parenti, gli amici, i compaesani. Per loro davvero 

cominciava una nuova vita: …avevano trovato l’America. 

Anche i pericoli della navigazione a vela, sulle rotte degli emigranti, non erano pochi.  Naufragi, colera e pirateria, per 

esempio. Era un pericolo latente, per il Comandante, anche imbarcare all’ultimo momento gente di rinforzo e di rimpiazzo. 

Successe al capitano Giovanni Vallaro di Moneglia sul ”Rosaria II”. A Bahia, al posto di quattro siciliani disertori imbarcò 

quattro portoghesi. Un giorno, durante la navigazione, un mozzo sentì i quattro parlare di impadronirsi del veliero e 

venderlo ai negrieri in costa d’Africa. Avvertì il capitano e questi, di notte, riuscì a sorprendere i portoghesi e a farli 

prigionieri dopo una feroce lotta con coltelli e pistole. 

Dalla vela al vapore, dal legno al ferro, dalle ruote all’elica; la nostra marina mercantile nella seconda metà del 1800 

aveva già fatto enormi progressi e bisogna ben dire che la spinta maggiore a tale progresso venne proprio dalle rotte 

dell’emigrazione. Sui pennoni, nel 1860, era stato issato il tricolore dell’Unità d’Italia. E la nostra bandiera arrivò per la 

prima volta a Buenos Aires nel 1864, ad Alessandria d’Egitto nel 1868, a Bombay nel 1870 e a New York nel 1879. 



 
 

 

 

 

  

 

Le condizioni di vita a bordo avevano subito progressivi miglioramenti, mentre per i poveri emigranti il momento difficile 

continuava a restare quello della scelta della nave e della stipulazione del contratto di passaggio. 

L’emigrante, lo si è già rilevato, era in balia di chiunque. Nel 1880 in tutta la penisola erano sorti “mediatori” e 

“procacciatori” che facevano propaganda per questo o quel vapore, inducendo gli aspiranti all’emigrazione a stipulare 

con loro il contratto. Nessuna legge esisteva e la stipulazione del contratto si prestava ad infiniti raggiri e truffe. 

Il primo provvedimento in materia fu la legge del 30 dicembre 1888, la quale affermava il principio che l’emigrazione era 

libera ma chi, in veste di agente della nave, cercava di stipulare contratti di passaggio era tenuto ad avere apposita licenza 

rilasciata dal Ministero dell’Interno o dal Prefetto. E il contratto doveva essere stilato in triplice copia, una delle quali 

rimessa all’emigrante. Il contratto doveva anche fare chiaro riferimento alla nave, al porto e data d’imbarco, al  posto a 

bordo assegnato e al porto di destinazione. Inoltre sul contratto era necessario precisare le qualità tecniche della nave, 

gli alloggi, il prezzo di trasporto, qualità e quantità del vitto, volume del bagaglio consentito ed altro. 

Sembrava che si fosse arrivati a maggiori garanzie per gli emigranti, ma così non era nella realtà.  

Scriveva Luigi Einaudi su “La Stampa” il 9 settembre 1898: “La legge 

vigente sull’emigrazione del 1888 riconosce e quasi favorisce la classe 

degli agenti e subagenti di emigrazione con cauzione fruttifera, ma 

senza alcuna reale responsabilità. L’effetto della nuova legge fu 

immediato. Spostati, analfabeti, truffatori di ogni fatta, riusciti a 

strappare dalle prefetture ventimila patenti di agente e subagente si 

sparpagliarono per le campagne italiane a fare propaganda presso 

gli ignoranti contadini, allettandoli con fallaci promesse verso le 

plaghe più inospitali del Brasile i cui governanti chiedevano a gran 

voce braccia umane a surrogare gli schiavi redenti, fuggiti nei boschi 

o nelle città”. 

Oppure, negli Stati Uniti, li attendeva la “bossatura”, una tangente 

della Mano Nera da 5 a 50 lire, da pagare per ottenere lavoro. 

Altrimenti c’erano la quarantena ad Ellis Island, nella baia di New 

York il rimpatrio forzoso in ordine alla legge statunitense delle 

“displaced  persons”! 

E “displaced persons”, ossia profughi, era una qualifica assai 

pericolosa perché si riferiva a gente in pratica priva di diritti, oltre che 

di nazionalità e quindi suscettibile di essere rimandata senza 

spiegazioni al paese d’origine. 

Questo, nel caso specifico degli emigranti italiani del secolo scorso, significava una doppia tragedia, quella del mancato 

“eldorado” ossia della svanita sistemazione invano sognata nella miseria, e quella della nuova interminabile avventura 

per mare, costituita dal viaggio di ritorno a casa nelle ben note condizioni a bordo di navi su cui venivano imbarcati come 

è stato descritto. 

Ma la navigazione alla fine del 1800 non era il pericolo maggiore per un emigrante. E, piano piano, i navigli andranno 

sempre più migliorando, sarà soppresso l’infernale terzo ordine di cuccette, saranno predisposti refettori e impianti 

sanitari. Entrata nel XX secolo, la Marina Mercantile italiana continuerà a prosperare sulle rotte degli emigranti, arriverà 

anche a primeggiare nel mondo: però intendendo il trasporto dell’emigrante come un servizio sociale e non più come 

sfruttamento. 

          STV Emilio MEDIOLI                                                                                                          

 

 



 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI  

 

COMUNE DI FIDENZA  

21 dicembre 2018 – Tradizionale incontro del Sindaco con la cittadinanza  

 

Ridotto del Teatro Magnani affollatissimo, per il tradizionale appuntamento augurale con il Sindaco e la giunta comunale 

al completo; un evento divenuto ormai una tradizione natalizia fidentina. 

“Un modo di celebrare Fidenza, la sua ingegnosità e alcune delle storie belle che si sono distinte in questo 2018”.     

Il Sindaco Massari ha riassunto un anno di impegno amministrativo, evidenziando eccellenze e criticità di quello che 

comunque ha definito “un anno straordinario”. 

Dopo aver spiegato ed elencato gli impegni importanti per la 

comunità, l’incontro con la cittadinanza è proseguito poi con 

la consegna degli attestati di riconoscenza da parte del 

Sindaco, a ben 35 tra persone, realtà associative, imprese e 

dipendenti comunali che hanno operato per la crescita della 

comunità fidentina, nel corso dell’anno 2018. 

Alla rappresentanza della Sezione fidentina dell’Associazione 

Arma Aeronautica, è stato consegnato un attestato di 

riconoscenza delle attività svolte nell’anno 2018 a favore 

della città, con una motivazione molto lusinghiera che vale la pena di riportare per i lettori: 

“Il Sindaco 

Ringrazia 
l’Associazione Arma Aeronautica 

Sezione di Fidenza 

PER L’ENTUSIASMO, LA COMPETENZA E LA PASSIONE CON LE QUALI SI È FATTA 
AMBASCIATRICE IN TUTTA ITALIA DELL’ARTE DEL VOLO E DELLA COMUNITÀ DI FIDENZA 

 
                                            Fidenza, li 21 dicembre 2018                              Il Sindaco  
                               Andrea Massari 
 

 
 

PARMA SOLIDALE ATTERRA SUL MENSILE “AERONAUTICA” 
Segnaliamo ai lettori che nel numero 11 – novembre 
2018 - del mensile AERONAUTICA, a pagina 31 è 
riportato un bell’articolo riguardante l’iniziativa di 
beneficenza “Fidenza Solidale”, in cui si parla della 
trasferta del 13 settembre scorso a San Severino 
Marche, della delegazione di Fidenza per 
l’inaugurazione della scuola realizzata anche con il 
contributo di fondi raccolti nella nostra città.  
Alla cerimonia presieduta dal Presidente del Consiglio 
Conte, hanno partecipato il Vice Sindaco Raminzoni ed 
il Socio AAA Domenico Illari, in veste di Ambasciatore 
del volontariato della città di Fidenza. 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
Secondo compleanno per la complessa 
organizzazione di un evento che, avendo riscosso 
molto successo nel 2018, è stato inserito in 
programma anche quest’anno, dal Comune e….. 
ammettiamolo, voluto dagli stessi protagonisti, 
che fin dal 6 gennaio dello scorso anno, si 
dettero appuntamento per l’edizione 2019.  
Grande attesa quindi da parte della 
cittadinanza, che ha potuto trascorrere una 

giornata di festa con i propri bambini in modo davvero insolito.  
Non di meno, un onere organizzativo ed economico sopportato dalla 
presidenza AAA di Fidenza a beneficio della cittadinanza, ma anche un onere 
di risorse di volontariato (che implicano anche spese personali) per tutti i Soci 
che hanno operato. Che dire poi dell’impegno del CRAL Bormioli che ha 
rifornito di dolci tutti i bambini fidentini e del nutrito gruppo di professionisti, 
Paracadutisti del Team Folgore e volontari dell’Associazione Nazionale 
Vigilanza Aeronautica Militare, altrettanto numerosi e professionali? I Parà 
(come da sempre amiamo chiamarli) hanno organizzato una attività di lancio 
in giorno festivo, condizionata da non poche variabili come il tempo 
meteorologico, sia sul luogo di decollo che di atterraggio, le autorizzazioni da 
parte della Aviazione Civile ecc. – L’ANVAM si è data appuntamento a Fidenza, con circa 15 volontari in “assetto da 
combattimento”, provenienti da varie e lontane località, per assicurare quello che possiamo definire l’0rdine pubblico, la 
viabilità e la sicurezza in genere della manifestazione, sia per il pubblico sia per circoscrivere la zona di atterraggio dei 
paracadutisti.  L’ottimale intesa tra la Polizia Municipale, l’ANVAM e il gruppo di assistenza a terra della Folgore, hanno 
permesso una ottimale riuscita dell’evento, nella massima sicurezza ed efficacia. 

Per tutto quanto detto ci è gradito quindi, ancorché doveroso, 
ringraziare il Comune di Fidenza per la concessione dell’evento 
e – tra il personale operativo - in particolare l’Ispettore Capo 
Massimo Pezzarossa del Comando della Polizia Municipale di 
Fidenza, affiancato dall’Ass. Monica Guazzi. A seguire il Team 
Folgore, il Gruppo ANVAM, il CRAL Bormioli, le Befane e … da 
ultimo ma non certo ultimi in generosità, i tanti Soci e 
collaboratori/collaboratrici Aeronautici che hanno contribuito 
al successo della manifestazione.  Naturalmente una festa 
riesce bene se partecipano tanti invitati, quindi la gratitudine 
di tutta l’organizzazione, va alla cittadinanza ed ai bambini 
che sono intervenuti. (foto a lato: l’arrivo del Parà con il Tricolore) 
 Il Servizio navetta per Cremona è stato assicurato da un 
generoso ex aspirante paracadutista - Nerti 

Mauro – che per passione si è reso disponibile a compiere un prezioso servizio a favore della 
manifestazione. Tra i volenterosi collaboratori che hanno permesso la ottima riuscita dell’evento, 
citiamo il Socio AAA Giancarlo Lomi per il servizio fotografico; il Socio di Parma Claudio Gandolfi ha 
realizzato una “pulcetta” da giacca con lo stemma della Befana volante, che è stata donata ai principali 
protagonisti dell’evento. Non possiamo ovviamente tralasciare il contributo fondamentale fornito 
dalle vere protagoniste dell’evento del 6 gennaio, Le numerose infaticabili e generose Befane, che a fine evento, 
abbandonati gli stracci di cui erano vestite, si sono rivelate bellissime signore e ragazze, piene di iniziativa. Anche loro, per 
il secondo anno consecutivo, hanno offerto la loro giornata di impegno a favore dei bambini e della cittadinanza.  



 
 

 

 

 

  

 

Considerate le difficoltà organizzative e le incertezze meteorologiche determinate dalla organizzazione di un evento 
all’aperto in una rigida giornata di pieno inverno, nonché le emergenze in volo, il brindisi finale tenutosi al ristorante “i l 
Casale”, è stato quanto mai gradito come occasione per sugellare una giornata di grande impegno, finita nella più 
completa soddisfazione, dei partecipanti e della città.    
Per la cronaca dell’evento, ci affidiamo alle tante relazioni sulla giornata pubblicate nei siti del Comune, della Gazzetta d i 
parma, di TV Parma e degli stessi protagonisti, ANVAM e Team Folgore.    
 
… dalla pagina f/b del Team Folgore: 
6 GENNAIO – IL TEAM FOLGORE COLLABORA CON ASSOCIAZIONE ARMA 
AERONAUTICA PER UNA MATTINA DEDICATA AI BAMBINI 

FIDENZA – Per il secondo anno consecutivo il Team Folgore 
paracadutisti è stato chiamato dall’AAA a collaborare alla mattina 
dedicata ai bambini, nel giorno della Befana. Sei paracadutisti si 
sono lanciati da un aerteo tipo Pilatus Porter e hanno tenuto col 
naso all’insù gli spettatori, mentre le Befane preparavano due 
grandi tavoli pieni di caramelle e giocattoli, da distrbuire subito 
dopo l’atterraggio. La sicurezza della zona di atterraggio e di quella 
di stazionamento del pubblico è stat curata dalla Associazione VAM, 
Avieri in congedo, che hanno garantito in modo impeccabile 
(uniformità, organizzazione e disponibilità) il controllo degli spazi, 
chiusi al traffico in modo intelligente, consentendo al pubblico la 
protezione dai veicoli e a chi doveva atterrare di poter contare su una piccola area aggiuntiva di sicurezza costituita sulla 
Via Emilia. 

 A terra c’era la pattuglia guida del Team, che ha emesso tre 
bollettini del vento,usando procedure militari e utilizzando le 
attrezzature di cui è dotata. Il decollo è avvenuto dall’aeroporto di 
Cremona. Tutto bene, quindi, anche dopo una “emergenza” di uno 
dei sei, risolta con lucidità e perizia, con tanto di atterraggio nella 
zona prevista. Il ritrovamento di tutto il materiale (velasganciata e 
sacca) ha chiuso in bellezza una giornata perfetta, conclusa con un 
brindisi e buffet offerti dalla AAA. La professionalità degli Avieri 
VAM darà il via di sicuro ad una collaborazione che sarà messa in 
campo anche per eventi organizzati dal Team.   

 
La Gazzetta di Parma del 

7 gennaio parla della giornata della Befana dove il Team Folgore ha collaborato 
con l’Associazione Arma Aeronautica per la giornata dedicata ai bambini. 
Uno dei sei paracadutisti che si sono lanciati, l’istruttore ANPDI Luigi Lodigiani, 
coordinatore-fondatore del Nucleo Team Folgore di Brescia, ha gestito con 
lucidità un malfunzionamento per autoritazione, sganciando la vela principale 
e azionando il paracadute di emergenza. Nonostante non fosse vicinissimo alla 
zona di atterraggio e con vento a 5 m/s, il paravcadute da 126 piedi gli ha 
consentito di rientrare. È atterrato come previsto nei pressi della “T”. Il 
bravisismo Luigi ha recuperato la vela e la “POD”, a chiusura di una giornata 
che, per tutto il resto, è stata perfetta. Tutto bene quel che finisce bene, quindi.  
A bordo dell’aereo il Direttore di Lancio Pietro Del Grano – Luigi Lodigiani – 
Massimo Ghirardi – Graziano Rossetti – Michele Polzella – Walter Amatobene 
che ha portato a terra il grande Tricolore Nazionale.  
Speaker Giorgio Cenci e Pattuglia Guida  Francesco Vicari  - Capo Team Andrea 
Corradini – Sandro Pezzani. 

Filmato TG Parma:  https:www.gazzettadi parma.iy/video fidenza-la-befana-è-atterrata-col-paracadute.html 



 
 

 

 

 

  

 

 

      
       foto di gruppo del Gruppo ANVAM e Folgore - sorvoli da parte  
      di Soci piloti e riprese dall’alto della manifestazione 

 
Foto sopra: La rapprsentanza del Comune, con il Vice Sindaco 
Raminzoni e gli Assessori Malvisi Frangipane, sotto 
ilmonumneto aereo in compagnia delle Befane del CRAL 
Ospedale Vaio  

 

 



 
 

 

 

 

  

 

IL VOLO E LO SPORT – PARMASOARING  

     
     “Il 2018 nel vento dell’amicizia” 
i successi dei piloti parmigiani nei cieli italiani 
e di oltre confine. 
   
Riportiamo integralmente un articolo di sicuro 
interesse, apparso sulla GdP del 6 gennaio 
2019, a cura di R.C. 
 

Sono quelli che volano nel silenzio, che fendono il cielo senza seminare scie. Ma la loro traccia nel 2018 l’hanno 
lasciata eccome. È stato un anno di soddisfazioni per gli atleti del “Team volo a vela Parmasoaring”, che si 
sono distinti nelle competizioni sportive del volo in aliante. Le prime medaglie sono arrivate con l’XI Trofeo 
dell’Oltrepò pavese  in maggio 2018 a Voghera, nell’Aeroclub AVM di Rivazzano. Tre i piloti del team sul podio:  
- primo Guido Dalla Rosa Prati (vincitore del Campionato classe unica); 
- terzo Vittorio Papini 
Con questa gara, Dalla Rosa Prati si è aggiudicato il titolo di Camione italiano Clase Standard. 
Il Trofeo Oltrepò ha visto protagonisti altri tre partecipantidel Parmasoaring alla Classe Promozione: 
Stefano Corradi – Gianni Biagi – Mariella D’Angela. Corradi con il suo “Silent” (aliante VDS elettrico) ha 
conquistato il podio con un terzo posto. 
Nel team Dalla Rosa Prati non mancano i risultati al femminile. Paola Lanzieri, pilota di provata capacità e 
tenacia, dopo la bellissima esperienza di volo in Spagna durante il campionato nazionale di volo a vela a La 
Cerdanya, sui Pirenei, con il suo “Ventus II” ha conquistato per il 2018 il terzo posto al Campionato italiano 
distanza OLC femminile; Mariella D’Angela, risoluta e instancabile, ha comunque conquistato il podio in 
un’altra occasione e per il 2018 si è classificata terza al Fly Pink, un trofeo femminile.  A luglio a Ostrow in 
Polonia, Dalla Rosa e Vittorio Pinni, hanno difeso i colori italiani ai mondiali di volo a vela. Un cielo molto 
energetico in una pianura verdegginate: queste le condizoni trovate dai nostri, oltre ad un altissimo livello di 
rivali e un campo di gara ignoto. Per i due piloti abituati al volo in montagna, una competizione molto 
impegnativa, daslla quale sono tornati entusiasti.  
A settembre Pinni ha vinto ilCampionato Classe unica a Pavullo sul Frignano, gara valida per la qualificazione 
mondiale Classe 13,5 metri FAI, che si svolgerà a Pavullo quest’anno. Un riconoscimento importante è arrivato 
anche dal CONI, Dalla Rosa Prati ha ricevuto un’onorificenza ed è stato premiato con una medaglia di bronzo 
al valore atletico per il volo in aliante e per essersi laureato Campione italiano 2017, Classe 18 metri. Altro 
riconoscimento ad Andrea Terenziani, con il bronzo nel Campionato italiano di distanza, Classe Club 2017. La 
premiazione il 22 giugno 2018 a Roma, nel salone d’onore del CONI. Numerose le autorità presenti, civili e 
militari, a partie dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò.  
Il 30 novembre, durante la cena sociale del team, ancora premiazioni e riconoscimenti. IL Trofeo Challenge, in 
memoria di Mino Bricoli, quest’anno è stato assegnato a Claudio e Anna Zanichelli (85 anni lui e 81 lei) “Una 
coppia affiatata – commentano i Soci – che da tempo immemore si dedica con impegno a questa disciplina 
sportiva, alla vita del Club, oltre ad essere persone di riferimento per noi piloti e un valore aggiunto per il Club.   
Il Trofeo Fly Plast, che premia chi decolla da Rubbiano, fascendo il maggior numero di voli e percorrendo la 
massima distanza, è stato vonto da Stefano Corradi; secondo Andrea Terenziani; terzo Luciano Musiari.  
Il Parmasoaring Volo a Vela è un “sistema” che si regge grazie all’impegno di tutti. La ricetta vincente è 
l’amicizia, che aggrega e rende tutti partecipi.      



 
 

 

 

 

  

 

UNA PAGINA DI RIFLESSIONE 

 
«La tradizione è custodia del fuoco, non 

adorazione delle ceneri» 
  
Presumo che la maggior parte di voi abbia 
già sentito tante volte questa frase e quindi 
sono consapevole di non aggiungere nulla al 
vostro sapere; altri – come me – forse ne 
scoprono il significato soltanto ora.  
Per gli uni e gli altri, ritengo tuttavia 
interessante soffermare l’attenzione sul 
messaggio che ognuno può trarre da questa 
affermazione, che non attinge alla Bibbia, ma 
ad una frase del compositore Gustav Mahler.  
Alla recente conclusione degli esercizi 
spirituali per il Papa Francesco e la Curia romana ad Ariccia, località vicino Roma, padre Bruno Secondin, 
predicatore carmelitano, richiamando l’immagine del fuoco tanto vicina alla figura del profeta Elia, ha voluto 
inoltrare un invito a tutti così: 
“Tornate ai normali impegni quotidiani, ad essere «esploratori di sentieri di novità per sé e per gli altri», a 
raccogliere il mantello di Elia, la sua eredità, e a «uscire verso nuove frontiere» diventando «profeti di 
fraternità». 
Non intendo affrontare sulle pagine di Forum argomenti che mi trovano impreparato e che esulano dalle passioni 
storiche ed aeronautiche di cui ci occupiamo; desidero soltanto condividere con voi questa sensazione che ho 
provato leggendo la frase e stimolare un momento di riflessione sul modo in cui occupiamo buona parte del 
nostro impegno associazionistico quotidiano e sulle attività a cui dedichiamo la maggior parte delle risorse e 
del nostro impegno di volontariato.  
Se è vero che le Associazioni Combattentistiche e d’Arma sono custodi delle tradizioni;  
se è vero che l’impegno è quello di tramandarle al prossimo ed in particolare alle nuove generazioni;  
se - come ci è stato insegnato - le tradizioni sono la madre della cultura ed il primo insegnamento,   
allora forse potremmo anche con modestia e un pizzico di utile spirito critico, guardare al nostro lavoro e 
chiederci se – alle volte – non indirizziamo le nostre risorse alla mera (e un po’ sterile) adorazione delle ceneri, 
anziché tenere vivo il fuoco che alimenta il cuore e l’anima, per agire secondo gli insegnamenti che ci vengono 
anche dalle tradizioni.  
Con un gioco di parole potremmo dire che l’adorazione delle ceneri - senza il fuoco - … è fredda, sterile, non 
permette ai giovani cuori di infiammarsi pertanto li tiene a distanza. Il culto delle ceneri è un circolo 
egoisticamente chiuso che procede per inerzia e che non soddisfa neppure chi ne fa parte; la cenere non riesce 
a mantenere caldi neppure i cuori maturi ed anziani, quelli che sanno ed hanno bisogno soltanto di allenamento, 
figuriamoci i giovani. Allora dimostriamo di non avere solo la faccia dei predicatori ma di possedere lo spirito 
per nuove sfide da affrontare con virtù; accendiamo nuovi fuochi, facciamoli divampare, per permettere ai 
giovani di venire a scaldare (anzi ad infiammare) i loro cuori, nella casa dove sono custodite le tradizioni del 
buon vivere, dell’amor Patrio, dell’agire in rispetto della vita, in armonia e con amore verso il prossimo.  

            Strega 

 

In merito il Graziosi afferma: “Omaggiare la tradizione non è chinare il capo al passato, non è lasciare alle ceneri del 
ricordo il compito di portare fino a noi le immagini di un tempo ormai andato. Omaggiare la tradizione è ben altro: è 
mantenere vivo quel “fuoco” che brucia vispo nei solchi lasciati dalle vite di chi abita questa terra, alimentarlo con storie 
evocative ed emozioni travolgenti. Ciò che rende così affascinante il fuoco è la sua indomabilità, è impossibile 
imprigionarlo così come è impossibile impedirgli di bruciare. Ecco che nasce la necessità di costruire un riparo, dove non 
si opprime la sua fiamma ma la si plasma, la si lascia ardere fiera seppur in balia del nostro volere. La tradizione vuol dire 
consegnare al presente i tesori del passato. Il collegamento forte tra passato e presente, la preoccupazione a mantenere 
vivo questo collegamento fa sicuramente parte del nuovo corso al quale ognuno deve impegnarsi a partecipare. 



 
 

 

 

 

  

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI SEZIONE 
Sabato 23 febbraio 2019 

 

AVVISO A TUTTI I SOCI: 

L’Assemblea Generale dei Soci 2019 è indetta per il giorno 23 febbraio 20129 – alle ore 9,30. 
Tutti i Soci sono invitati a partecipare. 

 
Nell’ordine del giorno è prevista: 
- l’esposozione delle attività svolte in passato ed in programma per il biennio 2019/2020;  
- l’approvazione del bilancio 2018 e del bilancio preventivo 2019;  
- il programma delle visite conoscitive ed eventi 2019; 
- l’assegnazione di alcuni incarichi all’interno del Sodalizio ed il rinnovo di alcune cariche Sociali nell’ambito   
del Consiglio Direttivo. 
- la discussione di argomenti vari ed eventuali proposti dai Soci. 
 
 
 

Ricordiamo che sono in scadenza le quote associative di rinnovo, per l’anno 2019 
 

il Consiglio Direttivo di Sezione ha confermato anche per l’anno 2019, la quota associativa di € 

15,00.  

Il bollino adesivo 2019, che verrà consegnato insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento, va 

applicato sulla propria tessera personale per renderla valida nell’anno di riferimento ed ottenere 

le agevolazioni previste per i possessori di tessera badge A.A.A. 

Le quote possono essere versate il sabato mattina in sede, in orario 9,00-11,30. 

In alternativa tramite i rappresentanti di zona di seguito riportati: 

per Salsomaggiore Terme - Sergio Vaccari cell. __333 493 2461__  

per Fidenza e CRAL Bormioli – Roberto Miati cell. 331 702 5002__  

per Fiorenzuola d’Arda - Luigi Buratti – cell.__338 713 6037____ 

per Soragna – Piera e Pier Ugo Verduri – cell. 347 145 1030___ 

infine è possibile effettuare comodamente il pagamento, tramite bonifico bancario intestato 

a: Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza –  

Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990 
Causale: quota associativa AAA anno 2019 – Socio ___________________ (è importante riportare il nome del socio, 

oltreché di chi effettua il versamento) 

 

Per segnalare la mancata o errata spedizione della rivista mensile AERONAUTICA, del notiziario FORUM, o variazioni di 

indirizzo, di e-mail ecc., i Soci possono effettuare la segnalazione all’indirizzo e-mail dell’Associazione 

assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

o tramite i rappresentanti di zona, fornendo l’esatto indirizzo postale dove si desidera ricevere AERONAUTICA e/o 

l’indirizzo e-mail per il notiziario mensile “FORUM”.    

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 
 

 

 

 

  

 

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA … letti per voi 

 
LA COPPA SCHNEIDER …a fumetti 

Autore: Paolo Ojetti, giornalista italiano figlio di Ugo.  
Disegnatore: Santo Costa, persona vicina al mondo aeronautico e famoso fumettista portoghese nato a 
Lisbona il 14.2.1951, è allievo di Hugo Pratt, famosissimo fumettista italiano che lavorò molto in Brasile (ex 

dominio portoghese) dove fece scuola a molti giovani allievi. Hugo Eugenio Pratt (Rimini, 15 giugno 1927 – Losanna, 20 
agosto 1995) è stato un disegnatore, fumettista, scrittore e attore italiano. Il suo Corto Maltese è uno dei più noti 
personaggi del fumetto italiano e internazionale. Lo stesso Pratt è annoverato fra i maggiori autori di fumetti mondiali di 
tutti i tempi.  

IL GIORNO DEL TAMARINDO 
Prefazione di Alessandro Cornacchini 

Siamo, dunque, arrivati al terzo volume. La matita prolifica di Sandro Costa, la 
fantasia di Paolo Ojetti e, soprattutto, la peculiarità delle vicende, piccole e grandi, 
che hanno segnato il percorso difficile, ma inarrestabile ed esaltante, 
dell’Aeronautica hanno dato vita a questa nuova raccolta che non deluderà, ne siamo 
convinti, le aspettative degli appassionati. 
Sono dieci storie, già pubblicate negli anni scorsi sulle pagine della Rivista 
Aeronautica, in parte rielaborate e corrette per l’occasione, che si ispirano ad 
altrettante imprese - importanti tutte, controversa qualcuna - consumatesi negli anni 
dell’epopea del volo, tra le due guerre, e in quelli dell’immane tragedia della seconda 
guerra mondiale.  
Si parla e si disegna di grandi uomini, animati da una sconfinata passione per il volo 
e un incondizionato amore per il proprio Paese, che li ha portati a spendersi con 
coraggio e senza calcoli per ideali alti. 
Si parla e si disegna dell’impresa di Locatelli, che nel 1919 attraversò le Ande su un fragile biplano di legno e tela, delle 
memorabili missioni di Nobile al Polo Nord, quella del Norge e l’altra, sfortunata, del dirigibile Italia, del volo del Santa  
Maria di De Pinedo attraverso l’Atlantico e le Americhe, della Coppa Schneider, della Crociera atlantica di Italo Balbo, dei 

“Sorci Verdi” e, ancora, della campagna in Africa del secondo 
conflitto mondiale, con le imprese del gen. Giorgio Bertolaso, 
della guerra nel Mediterraneo e del sottotenente Martino 
Aichner, autore dell’affondamento dell’incrociatore Beduin e del 
lacerante periodo della Liberazione con Furio Lauri e il suo Storch.  
Sono racconti estrapolati dalla storia con la “esse” maiuscola ma 
- non dimenticheremo mai di rammentare - filtrati attraverso la 
fantasia dell’artista che, anche in quest’occasione, non ci ha 
dispensato dal prendersi qualche licenza. Se infatti il lettore si 
accanisse nella ricerca del rigore storico di quanto descritto nel 
volume sarebbe completamente fuori strada; il collante che 
unisce queste oltre cento tavole corre sul filo sottile della poesia 
e del sentimento, che i nostri autori riescono a esprimere in modo 
particolarmente efficace. Proprio questa capacità di toccare le 
corde giuste, anche con un mezzo d’espressione considerato 
d’evasione, e riteniamo non sufficientemente apprezzato nel 
nostro Paese, ha concorso a decretare il successo di un sodalizio, 
quello di Costa e Ojetti, che dura, nelle more di due personalità 
originali, da qualche decennio, e di una collana avviata tra mille 

dubbi e ripensamenti, che invece contribuisce in modo incisivo e penetrante a far conoscere lo stile di chi veste come noi 
l’uniforme azzurra e i valori su cui si basa una scelta di vita. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rimini
https://it.wikipedia.org/wiki/15_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/Losanna
https://it.wikipedia.org/wiki/20_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/20_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Corto_Maltese
http://www.rodorigoeditore.it/wp-content/uploads/2015/07/tamarindo.jpg
https://avioarte.wordpress.com/2014/06/06/sandro-costa/costa_blu/


 
 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Tre quindi sono i volumi realizzati con questa molto apprezzata 
formula, ideata da Costa-Ojetti negli anni tra il 2004 ed il 2005: 

  
“Come foglie al vento” 

 
“Le ali del Leone” 

e  
     
    “Il giorno del Tamarindo” 

 
Ed. – RIVISTA AERONAUTICA  
I volumi sono reperibili nelle librerie specializzate e - come sempre – comodamente sul web, al 
prezzo di € 16,50. 

 
 

 
 
 

http://www.google.it/url?url=http://www.ottocubano.com/fumetti%20%26%20aerei.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiAqYS27rrfAhVENOwKHRt-D7kQwW4IOjAS&usg=AOvVaw2R7IpdN8OFpYKNLWcdaHDM
https://www.sololibri.net/Come-foglie-al-vento-di-Sandro.html


 
 

 

 

 

  

 

DELTA EDITRICE 
 
Cari Lettori, sull’onda lunga delle richieste degli ultimi anni, 
abbiamo deciso di ritornare in edicola con la pubblicità che in 
Italia ha dato impulso più di ogni altra alla passione di chi si 
interessa di Aviazione: AEREI. Rinnovata nella sua veste, 
Aerei Dossier affronta oi maggiori temi aeronautici con un 
taglio che potrà essere monografico o di più ampio respiro. 
Naturalmente, come da caratteristica del nostro stile 
editoriale, la rivista sarà ampiamente illustrata con 
fotografie e disegni tecnici. Il numero che sarà in edicola dal 
1° febbraio, è dedicato ad un approfondimento e 
aggiornamento su uno degli aerei più discussi degli ultimi 30 
anni: l’F-35 Lightning II. Questo aereo si presenta come un 
vero e proprio fenomeno 
Aeronautico e ha molti punti in comune con un altro 
aeroplano molto discusso, talvolta odiato, ma molto amato 
come l’F-104. L’F-35 si avvia a ripercorrerne il cammino, 
suscitando l’interesse di molte forze aeree, dell’Occidente e 
non solo.  
 

Delta Editrice di Corrado Barbieri - Borgo Regale, 21 Parma -  tel. 0521.287883 – fax 0521.237546 

deltaed@iol.it           www.corradobarbieri.it 

 

 
 

“ASSALTO ALL’EUROPA” - Scritto dal Colonnello Pilota A.M. - FLAVIO BABINI, Socio A.A.A.-  

 

E’ l’alba del 13 maggio 1984. Mentre in Europa la quasi totalità della popolazione 

dorme ignara dei reali pericoli della Guerra Fredda, quella domenica mattina in un 

bunker del Cremlino si susseguono frenetici i briefing. L’Allarme Rosso, l’allerta che 

preannuncia un attacco imminente del Patto di Varsavia, viene trasmesso a tutte le 

unità aeree della NATO. Tra queste, vi è quella di un gruppo di piloti italiani di Caccia 

Bombardieri. Pronti a vender cara la pelle, anche loro si preparano all’inevitabile 

combattimento, ma l’impensabile accade…”. 

Il libro è dedicato, oltre che a San Giovanni Paolo II, alle centinaia di Piloti della 

NATO e del Patto di Varsavia deceduti in servizio durante i quarant’anni di Guerra 

Fredda. 

 

COSTO 15 € + spese di spedizione - PER ACQUISTARE IL LIBRO:  

tramite il sito www.flaviobabini.com 

Può essere richiesta la versione on-line si Kindle Amazon o su Kobo. 

Infine potete richiederlo tramite la Redazione di Forum redazione_forum@libero.it   o presso la Sezione AAA di 

Fidenza, che lo acquisterà per voi, come “Servizio ai Soci” assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

mailto:deltaed@iol.it
http://www.corradobarbieri.it/
mailto:redazione_forum@libero.it


 
 

 

 

 

  

 

LA PAGINA DEI CONCORSI 

 

               AERONAUTICA MILITARE 

          LA TUA SQUADRA CHE VOLA! 

                            

     OPEN DAY ALLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA  

                                                     “Giulio Douhet” 

In previsione della pubblicazione del bando di concorso per 

l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” 

per l’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto situato nel Parco delle 

Cascine di Firenze – Viale dell’Aeronautica n°14, offre la 

possibilità a tutti gli interessati di visitare le proprie strutture nei seguenti giorni:  

12 e 27 gennaio – ore 10,00 / 9 e 24 febbraio – ore 10,00 / 9 e 24 marzo – ore 10,00 /   6 aprile - ore 10,00 

Durante la visita saranno illustrati tra l’altro i principali contenuti del Piano di Offerta Formativa della Scuola ed il relativo 

iter concorsuale. Al fine di agevolare l’ingresso degli interessati alla Scuola, è necessario inviare una e-mail al seguente 

indirizzo: aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it con l’indicazione del giorno scelto per la visita ed il cognome, 

nome e data di nascita dei partecipanti all’incontro. Ulteriori informazioni possono essere richieste allo stesso indirizzo 

e-mail oppure ai seguenti recapiti telefonici: 055-2704805     /     055-2704806         /        http://bit.ly/2RLdke 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI 83 UFFICIALI  
SCADENZA 28.01.2019  Età: 17 – 22   
Titolo di studio: Diploma  

(anche se conseguito in A.S. 2018/2019) 
Gazzetta Ufficiale N. 102 del 28/12/2018 è stato indetto 
per l’Anno Accademico 2019/2020 un concorso pubblico, 
per esami, per l’ammissione di 83 Allievi della Prima 
classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica. 
I posti a Concorso sono così ripartiti: 

 
1) Ruolo Naviganti Normale dell’Arma Aeronautica, specialità piloti: 42 posti 
2) Ruolo Normale delle Armi dell’Arma Aeronautica: 10 posti 
3) Ruolo Normale del Corpo del Genio Aeronautico: 16 posti 
4) Ruolo Normale del Corpo di Commissariato Aeronautico: 8 posti 
5) Ruolo Normale del Corpo Sanitario Aeronautico: 7 posti 
Chi intraprende la Carriera da Ufficiale dell’Aeronautica desidera ricoprire incarichi di comando di grandi responsabilità e 
conseguire una laurea magistrale di elevato prestigio. L’Accademia dell’Aeronautica Militare ha sede a Pozzuoli (Na) ed è 
l’istituto di formazione che ha il compito di provvedere alla formazione militare, morale e professionale iniziale dei giovani 
destinati a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Al termine del corso, gli allievi acquisiranno lauree magistrali in 
differenti indirizzi a seconda del corpo di appartenenza. 
I diversi indirizzi sono: 

• Scienze Aeronautiche per ufficiali naviganti (piloti e navigatori) e delle Armi Aeronautiche 

• Giurisprudenza per Ufficiali del Commissariato Aeronautico 

• Ingegneria (aerospaziale, elettronica, civile) per ufficiali del Genio Aeronautico 

• Medicina e Chirurgia per ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico. 

http://bit.ly/2RLdke
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Italian_Air_Force.svg


 
 

 

 

 

  

 

LE CONVENZIONI 

 

ACCORDO 2018/2019 TRA A.A.A. FIDENZA E ASSOCIAZIONE FIDENTINA CULTURALE RICREATIVA  
La Sezione AAA di Fidenza ha stipulato un accordo con l’AFCR, per promuovere attività comuni e scambi culturali 
e ricreativi. Il Gruppo fidentino del Sodalizio AAA risulta quindi iscritto per l’anno 2019 alla Associazione Culturale 
Ricreativa, che già dal 2016 ci ospita nella sede di via Mazzini. I Soci sono invitati a prendere visione dei 
programmi in atto, potendo aderire per tutto l’anno 2019, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

 
 

 

 

 L’OFFERTA FORMATIVA 

10 Corsi di laurea – 126 Master – 10 Accademie – 1 Scuola di specializzazione – 

20 Corsi di perfezionamento – 55 Corsi di alta formazione – 118 Esami - 3 Certificazioni. 
 
L’offerta formativa di Pegaso è quanto mai attuale e diversificata. Tutti i Corsi nascono da una approfondita analisi delle richieste di mercato e forniscono sia a chi 
ha terminato le scuole superiori, sia ai professionisti, già inseriti nel mondo del lavoro, un mix di conoscenze teoriche e competenze pratic he spendibili 
concretamente.               
COME SI STUDIA - Bastano una connessione internet ed uno schermo (pc, tablet, smartphone,). In qualunque posto del mondo, è sufficiente inserire le credenziali 
di accesso nella piattaforma per iniziare a studiare. Partecipando, così, alle attività della classe virtuale ed essere se guiti 24 ore su 24 dal titolare della disciplina, 
responsabile della didattica. Una volta inserite le credenziali saranno a disposizione i seguenti strumenti didattici: Testo scritto della lezione, con riferimenti 
biografici e note - Diapositive, arricchite da testi, tabelle e grafici, commentate in audio dal docente -Videolezione - Test di valutazione per la verifica 
L’UFFICIO ORIENTAMENTO Seguire le proprie passioni ed i propri interessi è fondamentale, ma occorre essere coscienti delle reali prospettive offerte dal mondo 
del lavoro. Grazie alla collaborazione di un team di orientatori esperti si può fare la scelta migliore per il futuro professionale.  
in entrata: fornisce le informazioni sull’intera offerta formativa e aiuta a scegliere il percorso più compatibile con gli obiettivi prefissati.  
in itinere: Supporta l’iscritto operativamente durante gli studi. -   in uscita: Una volta laureato, indirizza l’iscritto nella prosecuzione degli studi o nell’accesso 
guidato al mondo del lavoro.  

SEDE DI PARMA – VIA MACEDONIO MELLONI n° 4 – 43121 PARMA CENTRO 
Mobile 334 348 4563  infosedeparma@unipegaso.it  fisso 0521-287101  

CONVENZIONE IN ATTO PER LE FORZE ARMATE – CORPI ARMATI – VIGILI DEL FUOCO – POLIZIA DI STATO ECC. – ANIOC PARMA – ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
- ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA CONFLUENTI IN ASSOARMA PARMA - 

OFFERTE DI CONVENZIONE PER ENTI LOCALI – INDUSTRIE E CRAL. 
 
 

Gotha VIAGGI   
Via Collegio dei Nobili 2/d - 43121 Parma – tel. 0521-798409  

Agenzia di Viaggi specializzata nei viaggi di lavoro e di gruppi. Già da alcuni anni i titolari 

organizzano viaggi e soggiorni per l’A.A.A. alla quale riservano un vantaggioso 

trattamento in convenzione, conoscendone le esigenze e favorendo la riuscita dei Tour 

di gruppo.  www.gothaviaggi.it – convenzione valida per i soci AAA 2019. 

http://www.gothaviaggi.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxqoeGxcTRAhWK1BoKHf3ZA0UQjRwIBw&url=http://www.ilpost.it/2014/12/02/fine-clip-art/clip-art-4/&psig=AFQjCNERw0RVips9Fn-pXsOuWr3zhzztYg&ust=1484583047044398


 
 

 

 

 

  

 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  

Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR – tel. 0521-2981 - 

Per quanto riguarda il tariffario degli esami di laboratorio applicheremo un’agevolazione del 10% sul 

tariffario privato. Viene applicato un unico tariffario agevolato riservato a tutte le 

associazioni/aziende/fondi che hanno sottoscritto un accordo. Ricordiamo che la convenzione è estesa 

a favore dei familiari (l’elenco delle prestazioni fornite in convenzione e relativi prezzi, sono consultabili presso le 

segreterie delle Associazioni o da richiedere agli indirizzi riportati in ultima pagina di Forum. 
  

GENERALI ITALIA S.p.A.  – Agenzia Principale di Fidenza 
assicura per l’anno 2018 il velivolo AERMACCHI MB.326, dell’AERONAUTICA MILITARE, 
concesso all’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA di Fidenza ed installato come monumento 
aereo in “Largo degli Aviatori” in Fidenza.   
Il contratto è stato sottoscritto in regime di convenzione a tariffa agevolata applicabile anche 

a tutti i Soci A.A.A. – Per informazioni: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

GENERALI ITALIA SpA – Agenzia Principale di Fidenza – Via XXIV maggio n°24 – 

agenzia.fidenza@generali.com - telefono fisso: 0524 522678/523869 mobile: 392 149 6791 

   

  

   CABEZA LOCA – LABORATORIO GRAFICO DI PROGETTAZINE E STAMPA  
personalizzazioni, pubblicità visiva per privati e aziende – banner striscioni – bandiere insegne – 

adesivi per auto, moto e furgoni – etichette – biglietti da visita - abbigliamento ricamato e 

stampato – volantini, locandine manifesti – personalizzazione abbigliamento sportivo. Fornitore 

per AAA parmense e forti sconti per soci 2016       

      info@cabezalocastyle.it 

 
LUIGI E MIRIAM MILO  
hanno il loro laboratorio a Collecchio e a Sabbioneta, ampiamente pubblicizzati sulla pagina facebook, dove sono visibili i 

loro capolavori di pasticceria e ovviamente gli indirizzi e recapiti. Nella loro 

Pasticceria-Bar, oltre a mettere generosamente a disposizione della nostra 

Associazione la loro creatività, i fratelli MILO accolgono con amicizia Soci Aviatori, 

con la loro cortesia e con trattamenti di favore.      

Difficile resistere alla tentazione, provateci!               Mobile 392 043 1706 

 

 

La simpatica “Celestida”, amica degli Aviatori e titolare del vivaio  

PIZZONI PIANTE & FIORI a Fidenza, ha proposto ai Soci dell’AAA ed ai lettori 

di Forum, l’applicazione di prezzi agevolati in regime di convenzione. La  

fornitura e l’ornamento floreale del monumento aereo di Fidenza è realizzato 

dal 30 settembre 2017 dal vivaio Pizzoni. 

             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 

 

mailto:agenzia.fidenza@generali.com
https://www.facebook.com/154075054625592/photos/a.154076391292125.30301.154075054625592/154076394625458/?type=3&source=11
https://www.facebook.com/154075054625592/photos/a.154076391292125.30301.154075054625592/154076394625458/?type=3&source=11


 
 

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 
 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, sono fissati 
  ogni sabato mattina in orario 9-11,30 presso la sede di Via Mazzini 3 a Fidenza. 

 

Sabato 26 gennaio   FIDENZA – Ridotto Teatro Magnani ore 09,00 – giornata della Memoria: proiezioni e  

   interventi. L’AAA Fidenza è invitata a partecipare. 

Domenica27 gennaio FIDENZA – ore 10,00 – Museo del Risorgimento L. Musini – visita guidata a prenotazione 

 

Sabato 23 febbraio FIDENZA – Sala convegni AAA Via Mazzini 3 – ore 9,30 Assemblea Generale dei Soci di Sezione  

 

 

 

 

 

 

 

Continua a leggere “Forum”, invia commenti e informazioni che pensi possano essere utili ed interessanti per i lettori, o 

magari mandaci una storia e delle foto significative; suggerisci iniziative ed avvia dibattiti indirizzando a: 

redazione_forum@libero.it 

Se ti interessa ricevere il notiziario e non sei già incluso negli elenchi di distribuzione, invia una mail al precedente indirizzo, con la 

dicitura “FORUM SÌ GRAZIE”, indicando l’indirizzo di posta elettronica su cui desideri riceverlo.  Se non vuoi più riceverlo, invia una 

mail con la dicitura “FORUM NO GRAZIE”. I lettori che per cause tecniche non dovessero ricevere con regolarità i numeri mensili di 

Forum, sono pregati di segnalarlo utilizzando l’indirizzo email della redazione.   

 

FORUM È DISPONIBILE ANCHE PRESSO:  

Circolo I RMV Cameri – Circolo Comando Distaccamento Aeroportuale San Damiano - Piacenza   

A.A.A. Presidenza Nazionale Roma e Sezioni di: Bologna – Cremona - Ferrara – Fidenza e Nucleo di Salsomaggiore; Modena e Nuclei 

dipendenti – Ferrara - Parma - Piacenza – Reggio Emilia –– Tarcento;  

Sezioni Parma di:  ASSOARMA – UNUCI –  Associazione Arma Aeronautica – Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ANPDI Parma 

– Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Associazione Polizia Municipale in Congedo – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – 

Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo – Associazione Bersaglieri – A.N.I.O.C.; Associazione Arma di Cavalleria 

– Associazione Nazionale Carabinieri – Associazione Nazionale Alpini – Associazione Nazionale Polizia di Stato – Associazione Nazionale 

Carristi – Associazione Nazionale Granatieri – Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo -Associazione Guardie 

D’Onore T.R. – Tiro a Segno Parma – UNUCI – Zonta Club – ANMI Colorno - A.N.VAM Associazione Nazionale VAM affiliata AAA - 

Associazione Obiettivo Storia - AEROCLUB G. Bolla Parma - Aviodelta Felino – CRAL Bormioli Rocco Fidenza.  

Sezioni Modena di: ANMI Marinai d’Italia – Associazione Cavalleria – Associazione Carabinieri – Associazione ex Allievi Accademia 

Modena – Assofante – Associazione Finanzieri d’Italia – Associazione Paracadutisti – Associazione Polizia di Stato - AEROCLUB Modena 

– TOPGUN Fly School Reggio Emilia - Comune di Fidenza – Comune di Parma, Cerimoniale - Comune di Salsomaggiore Terme – Comune 

di Soragna - DELTA EDITRICE PARMA - IRE Istituto Ricerche Esplosivistiche Parma – Istituto Scolastico Aeronautico Feltrinelli Milano – 

Istituto Scolastico Superiore Maxwell Milano. Comando I Regione Aerea – Uff. affari generali.   

       … dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 


