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ACCADDE AD AGOSTO  
calendario degli eventi storici e recenti nel mondo dell’Aviazione 
             
 19 agosto 2019 - Aerei elettrici, un altro incidente in Norvegia  

 

 
L’Alpha Electro in volo, un ultraleggero da 350 kg 
con possibilità di carico di ulteriori 200 kg. 
 

Aerei elettrici, un altro incidente. È accaduto in Norvegia, il velivolo ha finito la sua corsa in un lago al termine di un 
atterraggio d’emergenza. I due occupanti sono riusciti a cavarsela senza danni. Ma è chiaro che si tratta di una brutta 
battuta d’arresto per chi pensa a un’imminente conversione all’elettrico dell’aviazione civile leggera. 
È un biposto con un’ora di autonomia - L’aereo era un piccolo biposto realizzato pensando alle scuole di pilotaggio, un Alpha 
Electro costruito dalla Pipistrel, un’azienda slovena fondata e tuttora guidata da Ivo Boscarol (qui il sito). Si tratta di un 
superleggero (350 kg in tutto) costruito con un body in fibra, con un pacco-batterie da soli 20 kWh e un peso trasportabile 
di 200 kg. 
Secondo il costruttore, l’autonomia di volo è comunque di un’ora, più altri 30 minuti come riserva. Ai comandi si trovava 
Dag Falk-Petersen, amministratore delegato di Avinor, un operatore norvegese che usava l’Alpha Electro per voli 
dimostrativi: “Ho lanciato l’allarme, un Mayday, e cercato un luogo per atterrare”, ha detto alla Reuter, “quel che è 
successo non è positivo per il nostro lavoro“.  In effetti le immagini rendono l’idea di un incidente molto grave, le cui cause 
al momento restano tutte da decifrare. Ovviamente le autorità norvegesi hanno aperto un’inchiesta, acquisendo 
testimonianze e con sopralluoghi sui resti del velivolo.  
Agosto 2018 - Aerei elettrici, un precedente a Budapest – L’incidente di 
pochi giorni accaduto in Norvegia non era il primo grave incidente 
occorso a un aereo elettrico. Il sito americano Electrek ricorda il 
precedente di un prototipo della Siemens che si è incendiato in volo, 
prima di schiantarsi al suolo uccidendo le due persone a bordo. La 
tragedia si è verificata vicino a Budapest lo scorso anno.  
Eppure la febbre della nuova frontiera del volo in elettrico sta 
contagiando sia grandi aziende che start-up. Il gigante Airbus sta 
lavorando con la stessa Siemens e la Rolls Royce per allestire un primo 
prototipo di aereo elettrico e lo stesso sta facendo la start-up Wright 
Electric con easyJet. Ma certo la frequenza di questi incidenti non 
accelera l’avvento degli aerei elettrici. 
IL COMMENTO di PATRICK DROULERS. Ogni anno si schiantano aerei leggeri in tutto il mondo per problemi di motore a 
scoppio o a turbina. L’importante è capire la natura delle molte molteplici cause e correggerle tempestivamente.  A volte 
sono problemi legati alle centraline di controllo dei motori. A priori le motorizzazioni elettriche possono offrire, grazie alla 
loro intrinseca ridondanza (esempio: due motori in tandem o due inverters in parallelo) una maggiore affidabilità dei 
motori a scoppio. Il problema è che l’industrializzazione è ancora ai primi passi.  

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.vaielettrico.it/aerei-elettrici-un-altro-incidente-in-norvegia-tutti-salvi/&media=https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/crash-aereo-elettrico.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.vaielettrico.it/aerei-elettrici-un-altro-incidente-in-norvegia-tutti-salvi/&media=https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/crash-aereo-elettrico.jpg
https://www.pipistrel-aircraft.com/
https://avinor.no/en/aviation/news/first-electric-aircraft/
https://electrek.co/2018/06/04/siemens-electric-plane-prototype-fire-crash-death/
https://electrek.co/2018/06/04/siemens-electric-plane-prototype-fire-crash-death/
https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/crash-aereo-elettrico.jpg


 
 

 

 

 

  

 

Agosto 2018 - il prototipo del velivolo della serie “Strato” destinato a ruolo di lanciatore per satelliti e battezzato quindi 
dagli USA “Stratolaunch” ha effettuato le prime prove a terra, raggiungendo i 75km/h in pista, velocità però decisamente 
insufficiente per sollevare il corpo del velivolo di dimensioni mai raggiunte in passato (oltre 100 metri di larghezza e del 
peso di 227 tonnellate  
  
Agosto 2019 – viene divulgata ufficialmente la notizia: lo “STRATOLAUNCH” - L’aereo più grande del mondo ha compiuto 
il suo primo volo. (di seguito un approfondimento). 
 

A cosa servirà l'aereo più grande al mondo? 
Uno sguardo al futuro di un velivolo che punta allo spazio.  
Il 15 aprile 2019 - Ha preso il volo l’aereo più grande al mondo, impegnato in un test rivelatosi un vero e proprio successo. 
Ecco in che modo verrà utilizzato. Il primo volo è stato un successo. La Stratolaunch ce l’ha fatta in pieno, assistendo al 
primo volo in assoluto di quello che è a tutti gli effetti l’aereo più grande al mondo. Un test perfettamente riuscito, che 
porta a compimento il sogno del creatore dell’azienda, Paul Allen, noto per essere il co-fondatore di Microsoft. Deceduto 
nel 2018, ha consegnato al mondo un progetto futuristico, in grado di sfrecciare in cielo nonostante le sue dimensioni 
mastodontiche. 
L’apertura alare dell’aereo è di ben 117 metri, vantando una lunghezza complessiva di 73 metri. Alto 15 metri, monta 
al suo interno un totale di sei motori, di quelli presenti in un Boeing 747.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tutto al servizio del lancio in orbita dei razzi. Lo Stratolaunch è stato infatti ideato per riuscire a evitare la critica fase 
della partenza verticale. 
Il test è stato eseguito in un ambiente suggestivo, quello del Mojave Air and Spaceport, in California, alle ore 6.58 locali. 
Il volo è durato ben 150 minuti, per poi proseguire con un perfetto atterraggio. Alla guida un vero e proprio veterano, 
Evan Thomas, pilota di F-16 con alle spalle ben 28 anni di servizio nella US Air Force. Tutto ideato alla perfezione, secondo 
il piano di Allen, con ogni fase del test portata a compimento. Il tutto in vista di quelle che saranno le prime vere missioni 
per questo gigantesco “mostro” dei cieli. Guardando all’aspetto più pratico della vicenda però, chi sono i potenziali clienti 
della Stratolaunch? Ad oggi se ne conta uno, la Northtrop Grumman, che punta a inviare nello spazio il razzo Pegasus XL. 
Con 304 km/h e una quota massima di 5.181 metri, la fase definita più critica era quella dell’atterraggio. Evan Thomas 
ha poggiato il bestione a terra in maniera egregia, definendo l’operazione perfetta, proprio come la si voleva. Tanta l’ansia 
ma ottime le risposte dalla propulsione alla sezione idraulica, fino al sistema pneumatico. Sotto analisi anche la capacità 
di carico, nei parametri previsti, considerando come nel prossimo futuro avrà il compito di trasportare razzi contenenti 
satelliti e altre strumentazioni da lanciare in orbita. 
227 tonnellate, un’apertura alare di 117 metri, sei motori e doppia fusoliera. Sembra la descrizione di un velivolo 
futurista, invece è la bella realtà: questo aereo esiste, si chiama Stratolaunch, ed è il più grande del mondo. Per adesso 
la prova di volo non è stata ancora fatta – il primo decollo sembrerebbe previsto per il 2019 – ma i suoi ideatori sono 
fiduciosi visti gli straordinari risultati ottenuti finora. Fatto uscire dall’hangar di Mojave e messo per la prima volta su 
strada dalla Vulcan Aerospace, al momento lo Stratolaunch ha toccato una velocità su pista pari a 75 km/h. Un dato 

importante, ma ancora troppo basso per effettuare il decollo. Costruito dalla Vulcan Aerospace, lo “Stratolaunch” 

dovrebbe trasportare razzi e satelliti nella stratosfera. Il progetto ipotizza che possa contenere fino a 23mila chili di peso: 
una cifra considerevole, che dovrebbe ridurre i costi delle attuali operazioni in uso finora. I vantaggi, però, sono diversi: lo 

https://siviaggia.it/varie/foto/il-cimitero-degli-aerei-tucson-arizona/4680/
http://www.vulcan.com/areas-of-practice/space/key-initiatives/space-projects-overview


 
 

 

 

 

  

 

Stratolaunch prevede il lancio a una quota di 10mila metri, cosa che lo rende immune alle condizioni meteo. Un elemento 
non da poco, soprattutto in termini economici. Le missioni poi, potrebbero partire dai normali aeroporti. Si stima che il 
primo utilizzo potrebbe avvenire già nel 2020: obiettivo è trasportare il razzo Pegasus, lanciatore spaziale della Orbital 
Science Corporation progettato per portare in orbita i satelliti. 
I satelliti sono mandati in orbita o con un razzo o tramite lo Space Shuttle. In genere vengono lanciati in verticale verso 
l’alto per far sì che attraversino più velocemente l’atmosfera senza consumare troppo carburante. Si passa poi al piano 
di volo: i razzi sono guidati verso est (direzione di rotazione della Terra) e si muovono a migliaia di chilometri orari. Una 
volta raggiunta la postazione, si mettono in orizzontale, rilasciando il satellite. 
I satelliti sono messi in orbita per una missione o un compito specifico. Se ne contano circa 23mila intorno alla Terra, la 
maggior parte dei quali assolve a questioni inerenti al GPS. Il primo satellite messo in orbita è stato lo Sputnik: lanciato 
dall’Unione Sovietica nel 1957, è bruciato trenta giorni dopo il lancio. 
 

I GIGANTI DELL’ARIA 
Dopo aver visto lo Stratolaunch, facciamo una carrellata sui progetti, i concept e gli aerei giganti del passato o ancora 
in servizio nelle Forze Armate del mondo.  
Da sempre gli eserciti dispongono dei gadget più avanzati al mondo, e questo di certo vale anche per i veicoli. Gli aerei 
commerciali che vi portano dalla vostra città nelle mete di lavoro o delle vostre vacanze, vi sembreranno minuscoli dopo 
che avrete visto quanto grande può essere un aereo militare.  
Da aerei con due piani ad aerei con un’apertura alare ampia quanto un campo da football – è stupefacente vedere come 
alcuni di questi velivoli riescano a sollevarsi da terra. Quando un aeroplano è più alto di un palazzo di cinque piani, allora 
non si tratta più di un semplice aereo, ma di un vero e proprio prodotto tecnologico spettacolare.  
Ecco di seguito alcuni degli aerei militari più grandi di sempre. 
 
Lockheed C-5 Galaxy 
Il C-5 Galaxy è un incredibile aereo al servizio dell’Air 
Force degli Stati Uniti, in grado di eseguire voli 
intercontinentali e trasportare carichi mostruosi con una 
capacità sorprendente.  
Si tratta di uno dei velivoli militari più grandi del mondo, 
e costruirlo costa un patrimonio. Il modello più 
economico costa all’incirca 100 milioni di dollari, mentre 
quelli più costosi possono arrivare fino a 224 milioni. Fu 
introdotto la prima volta nel 1970, ed è in uso ancora 
oggi. 

Convair XC-99 
È interessante notare come uno degli aeroplani più grandi 
del mondo sia anche uno dei più vecchi. Il Convair XC-99 
può trasportare fino a 45.000 kg e 400 soldati disposti su 
due ponti. L’XC-99 spiccò il suo primo volo nel 1947, e fu 
ritirato dieci anni dopo, nel 1957.  
La U.S. Air Force lo usava come aereo cargo. Si tratta del 
più grande aeroplano con motore a pistone che sia mai 
stato costruito. 
 
 

 
 

https://siviaggia.it/notizie/le-invenzioni-che-cambieranno-il-modo-di-viaggiare-in-aereo/198385/
https://www.supereva.it/nasa-scoperto-100-pianeti-in-cui-potrebbe-esserci-vita-47122


 
 

 

 

 

  

 

Antonov An-124 
Questo aereo di 68 metri fu costruito dall’Antonov Design 
Bureau negli anni ’80, e col tempo è diventato sinonimo di 
aviazione tanto commerciale quanto militare. Ne furono 
prodotti oltre 50, la maggior parte dei quali tuttora in uso.  
Si trattava di un velivolo strategico a quattro motori, e per 
trent’anni è stato l’aereo cargo più pesante al mondo. Fu 
sorpassato solo dall’Antonov An-225, che è riportato nelle 
pagine successive. 
 

HK-1 
L’HK-1, soprannominato la “Spruce Goose” (“l’Oca di 
Abete”) – in quanto era fatto perlopiù con legno di betulla – 
fu costruito per essere usato come velivolo di trasporto 
transatlantico durante la Seconda Guerra Mondiale. L’unico 
problema fu che quando ormai era giunto il tempo di 
utilizzarlo, l’aereo non era ancora pronto.  
 
L’esercito americano lo fece volare un’unica volta nel 1947, 
e ne fu costruito un unico prototipo. Ora lo si può ammirare 
all’interno dell’Evergreen Aviation and Space Museum. 
 

 
 
Blohm & Voss BV.238 
Il Blohm and Voss BV.238 fu un idrovolante tedesco 
costruito durante la Seconda Guerra Mondiale. Il BV 238, 
da vuoto, pesava circa 54.000 kg, ma, a causa degli enormi 
costi, ne fu prodotto un unico esemplare.  
 
Detiene il titolo di più grande velivolo prodotto dalle 
potenze dell’Asse durante la guerra.  
 
 

 
Antonov An-225 Mriya 
Quest’aereo cargo strategico funziona grazie a sei 
turboeliche e si tratta dell’aereo più grande e più pesante 
mai costruito.  
 
Fu sviluppato per trasportare lo spazioplano Buran per 
conto dell’Unione Sovietica. Può volare con un peso 
massimo di 640 tonnellate e dispone dell’apertura alare 
maggiore sulla faccia della Terra.  
 
 

 



 
 

 

 

 

  

 

Kalinin K-7 
Il Kalinin K-7 era un pesante velivolo sperimentale 
progettato e testato nell’Unione Sovietica durante gli anni 
’30. Aveva un’ampia serie di cannoni e delle capsule sotto 
le ali dove venivano montate le torrette con le mitragliatrici 
e il carrello d’atterraggio.  
All’inizio, avrebbe dovuto esserci anche una versione per 
passeggeri, con i sedili disposti all’interno delle ali. L’aereo 
spiccò il suo primo volo nel 1933 e, dopo solo sei voli, andò 
a schiantarsi a causa di alcuni difetti strutturali. L’incidente 
uccise 14 persone a bordo e una a terra. 
 

Ilyushin Il-76 
Questo aereo fu costruito durante i momenti più tesi di 
tutta la Guerra Fredda, ed è in uso tutt’oggi. Infatti, ce ne 
sono 1000 in tutto il mondo, e sono tutti operativi.  
 
Originariamente sviluppato per l’Unione Sovietica, 
l’Ilyushin II-76 era un aereo da trasporto con quattro 
turboeliche che doveva essere un aereo cargo 
commerciale, ma alla fine venne utilizzato dall’esercito 
russo. Può trasportare alcune delle macchine e dei veicoli 
militari più pesanti al mondo. 
 

 
Convair B-36 Peacemaker 
Il Convair B-36 Peacemaker fu utilizzato dalla United 
States Air Force dal 1949 al 1959. La sua vita fu breve, ma 
rimane tuttora uno dei velivoli più grandi di sempre.  
 
La sua apertura alare di 70 metri era la più ampia di 
qualsiasi altro aereo di combattimento mai costruito. Il B-
36 era speciale soprattutto perché in grado di trasportare 
qualunque tipo di arma nucleare a disposizione 
nell’arsenale degli Stati Uniti a quel tempo. Verso la fine 
degli anni ’50, fu rimpiazzato dal Boeing B-52 
Stratofortress. 
 

Boeing C-17 Globemaster III 
Il C-17 Globemaster III è uno degli aerei militari più grandi 
ad aver mai solcato i cieli. Il Globemaster III fu consegnato 
per la prima volta nel 1991 ed è stato prodotto fino al 
2015. Ogni singolo aeroplano costava 218 milioni di 
dollari, e il progetto originale venne creato da McDonnell 
Douglas.  
Veniva utilizzato per le missioni tattiche e strategiche che 
spesso includevano la consegna di macchinari pesanti o 
persone, o anche evacuazioni mediche immediate.  
È una vera e propria bestia. 
 



 
 

 

 

 

  

 

Zeppelin-Staaken R.VI 
Ritorniamo alla Prima Guerra Mondiale con lo Zeppelin-
Staaken R.VI, che fu uno dei più grandi aeroplani di legno 
prodotti durante i primi decenni del 1900. Era un 
bombardiere strategico a quattro motori costruito dalla 
Germania, e fu uno dei primi velivoli ad avere una cabina di 
pilotaggio chiusa.  
Solo sei dei 18 esemplari costruiti sopravvissero alla guerra: 
quattro furono abbattuti, sei vennero distrutti e due 
presentarono delle difficoltà tecniche.  
 
 
 

Kawanishi H-8K 
Il Kawanishi H-8K era un idrovolante della Marina Imperiale 
Giapponese che veniva usato principalmente per pattugliare i 
mari. Era un velivolo costruito per tratte lunghe, e di solito 
volava da solo, senza rinforzi.  
 
Durante la guerra, gli americani lo soprannominarono “Emily”. 
Se sentivate qualcuno che diceva “Emily” alla radio, ci si stava 
sempre riferendo a questo aereo. Non divenne pienamente 
funzionale fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale: non fu 
mai utilizzato in combattimento prima del 1942. 
 

 
Lockheed Martin C-130J Super Hercules 
Qualunque velivolo con “Hercules” nel nome si faccia da 
parte: ecco a voi il “Super Hercules”, una forza della natura. 
Il primo volo del C-130J avvenne nel 1996 per la U.S. Air 
Force, e da allora è stato venduto a ben 15 nazioni diverse.  
Si tratta di un aereo di trasporto con quattro 
turbopropulsori, e nessun altro velivolo militare è mai stato 
prodotto con altrettanta continuità. Questo modello in 
particolare ha quasi vent’anni, ma la famiglia Hercules è in 
giro da quasi sessanta. 
 
 

Martin JRM Mars 
Il Martin JRM Mars è un idroplano a quattro motori divenuto 
popolare durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu l’idroplano 
più grande utilizzato dagli americani e dalle forze alleate 
durante la guerra.  
 
Nonostante la sua straordinaria efficacia, ne furono costruiti 
solo sette. Dopo la fine della guerra, i quattro modelli superstiti 
vennero utilizzati per scopi civili. Sono stati trasformati in dei 
Canadair, il che li ha resi ancora più utili. Questi modelli sono 
stati in seguito ritirati.  



 
 

 

 

 

  

 

Boeing KC-135 Stratotanker 
C’è un unico modo di rifornire i bombardieri in volo, ed è 
esattamente a questo che serve il KC-135 Stratotanker. Fu 
utilizzato moltissimo durante la guerra del Vietnam, e fu 
fondamentale dal punto di vista strategico durante 
l’Operazione Desert Storm.  
 
È interessante notare che il KC-135 e il Boeing 707 furono 
sviluppati entrambi a partire dallo stesso aereo (il Boeing 
367-80). Questo aereo da 41 metri fu rivoluzionario: fu 
infatti il primo fornitore di carburante a propulsione della 
storia dell’Air Force statunitense.  
 
 

 
NASA Super Guppy 
Questo fu il primissimo velivolo ad essere sviluppato dalla 
Aero Spacelines. L’aeroplano fu progettato per il 
trasporto – basta guardarlo per capirlo. Era il successore 
del Pregnant Guppy. 
 
Ci sono stati cinque aeroplani costruiti in due varianti del 
Guppy, ai quali ci si riferisce come “Super Guppy”.  
 
 

Caspian Sea Monster 
Il Caspian Sea Monster fu sviluppato durante l’Unione 
Sovietica negli anni ’60, e fu sottoposto a continui test 
fino al 1980, quando venne danneggiato proprio durante 
uno di quei test. A quel tempo, era il velivolo più grande e 
pesante al mondo.  
Durante la guerra fredda, gli Stati Uniti approntarono 
diverse missioni con l’unico scopo di capire cos’era in 
grado di fare il Sea Monster. Era quasi impossibile rivelarlo 
con i radar: riusciva sempre a volare a bassa quota. Pur 
essendo principalmente una nave cargo, fu assegnata alla 
Marina Sovietica e utilizzata dall’Air Force Sovietica. 

Boeing E-3 Sentry 
Il Boeing E-3 Sentry è un aereo Airborne Early Warning and 
Control Aircraft che viene usato dall’aviazione statunitense 
per la sorveglianza, il comando, il controllo, le comunicazioni 
e i costanti aggiornamenti.  
L’E-3 è facilmente riconoscibile grazie ai radome rotanti posti 
sopra la fusoliera. Ne furono costruiti 68 prima che la 
produzione venne interrotta nel 1992. I radar utilizzano una 
tecnologia pulse-Doppler, che ha rivestito un ruolo 
fondamentale nel dirigere i velivoli statunitensi contro il 
nemico durante l’Operazione Desert Storm.  



 
 

 

 

 

  

 

Junkers JU.390 
Lo Junkers JU.390 occupa un posto di rilievo nella 
categoria degli aerei militari. Questo aereo di produzione 
tedesca volò solo per due anni durante la Seconda Guerra 
Mondiale (1943-1945) per la Luftwaffe. Aveva sei motori 
– che resero il suo design abbastanza iconico – ed è 
proprio per questo che occupa un posto unico nella storia 
militare. 
Il JU-390 doveva essere usato come aereo cargo per i 
carichi più pesanti, come bombardiere e aereo di 
pattuglia: una vera e propria rivoluzione per i tempi.  

 
Boeing B-52 Stratofortress 
Il Boeing B-52 Stratofortress bombardiere strategico a 
lungo raggio costruito dagli americani. Viene usato 
dall’aviazione statunitense sin dagli anni ’50, e può 
trasportare fino a 32.000 kg di armamenti. Può volare per 
14.000 km senza aver bisogno di fare rifornimento.  
Originariamente fu costruito per trasportare le testate 
nucleari durante la guerra fredda, rimpiazzando il Convair 
B-36. L’aereo è rimasto in servizio fin dal 1955 e, nel 2015, 
ce ne erano ancora 58 in servizio attivo, con altri e 18 in 
riserva.  
 

 
Airbus Beluga 
L’Airbus A.300-600ST, o “Beluga”, è un aereo di linea che 
è stato modificato per trasportare parti di velivoli o carichi 
eccessivamente voluminosi che non entrerebbero nella 
maggior parte degli altri aerei. Il suo nome ufficiale è Super 
Transporter, ma il suo nomignolo di “Beluga” sembra 
estremamente appropriato, dato la sua somiglianza con 
l’animale.  
Il “Beluga” entrò in servizio nel 1995, rimpiazzando il 
Super Guppy e servendo numerosi paesi europei. Il suo 
vano di carico è lungo circa 37 metri e può trasportare 
fino a 52 tonnellate.  

 
 
Kawasaki XC-2 
L’XC-2 è un velivolo per il trasporto militare di nuova 
generazione costruito dalla Kawasaki per la Japan Air Self 
Defense Force. L’areo può spiccare il volo trasporto al massimo 
fino 141 tonnellate, sorpassando così altri aerei quali il C-1.  
Il primo volo di questo aereo ebbe luogo nel gennaio del 2010 
nella base Gifu della Japan Air Self Defense Force. Al momento 
viene impiegato per missioni di trasporto aereo atte a prestare 
soccorso in caso di disastri naturali. 
 



 
 

 

 

 

  

 

TOP 6 MILITARY   
Riassumiamo i dati dei 6 velivoli militari più grandi, prima del volo di collaudo dello “Stratolaunch” 
6° - Airbus 340-600 
Lungo 75m30 metri, è stato l’aereo più lungo del mondo; 
5° - Antonov An-22 
Quando apparve, nel 1965, era l’aereo più grande del mondo, e mantenne questo primato fino al 1969; 
4° - Boeing 747-8 
È a tutt’oggi l’aereo passeggeri più lungo del mondo (76,4 metri); 
3° - Antonov An-124 
Finché non è arrivato l‘A380 è stato l’aereo più grande del mondo. Resta ancora l’aereo militare più largo in servizio; 
2° - Airbus A.380-800 
È l’aereo passeggeri più grande del mondo. È l’unico aeromobile completamente a due piani e con quattro motori; 
1° - Antonov An-225 Mriya 
È l’aereo più largo del mondo, ma anche il più pesante in assoluto: 640 tonnellate!!! 
Lo “Stratolaunch”: apertura alare 117m – lunghezza 73m - altezza 15m – peso 227 t – 6 propulsori jet  
 

Infine, in tema di statistiche e primati, ecco la classifica degli aerei passeggeri più grandi del mondo: 

1° - Airbus A.380-900 -  900 posti* (foto a lato). Dimensioni: Lunghezza 73m - 
Apertura alare 79,8 m - Altezza 24,1 m - Superficie alare 845 m² - Velocità Massima: 
0,89 Mach - Compagnia/e che lo utilizzano: Emirates - Costo di un velivolo: 337,5 

milioni di Dollari. Un vero colosso dei cieli! Il più grande aereo di linea del mondo, 
il non plus ultra! Praticamente in grado di spostare un piccolo paese, è un aereo di 
ultimissima generazione e, al momento, non c'è nulla di meglio in circolazione. 
2° - Airbus A.380-800 -  853 posti * foto sotto – interni allestiti per il pranzo 

3° - Boeing 747-8 -  700 posti  

4° - Boeing 747-400 -  624 posti 

5° - Boeing 777-300 -  550 posti  

6° - Airbus A.380-700 -  525 posti  

7° - Boeing 777-200 -  440 posti 

8° - Airbus A.340-600 -  420 posti 

      

  

 

 
 
 
 
Kalinin K-7 
Qualora fosse sfuggita 
all’attenzione dei 
lettori nelle precedenti, 
pagine e considerata la 
unicità stupefacente e 
impressionante del 
progetto, riportiamo 
ingrandita la foto del 
mostruoso velivolo 
russo 

https://siviaggia.it/varie/foto/a380-suite-matrimoniale-piu-grande-airbus/376/


 
 

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE 
 

RIEMERGE UN TESORO DAL FONDO DEL MARE 
La memorabile impresa dei palombari dell’”Artiglio II” che recuperarono a 130 metri di 
profondità l’oro dell’ “Egypt”. 
 
Da un punto dell’Oceano Atlantico, 45 miglia al largo di Brest, partì nella tarda mattinata 

del 22 giugno 1932 un marconigramma destinato a diventare storico nelle vicende della marineria internazionale: era 
diretto a Costanzo Ciano, ministro italiano delle comunicazioni, e proveniva dall’”Artiglio II”, una nave-recupero con 
equipaggio composto in gran parte da viareggini. 
Diceva il messaggio: “Giunga a vostra eccellenza, 
maestro di ogni ardimento sul mare, il primo squillo 
di vittoria della nostra radio. In questo momento, 
al grido di VIVA L’ITALIA, salgono sulla tolda 
dell’”Artiglio II” i primi lingotti d’oro strappati 
all’”Egypt”, a 130 metri di profondità”. Comunicato 
immediatamente a Mussolini (il Duce rispose con 
calorose congratulazioni), il messaggio precisava le 
caratteristiche tecniche di un’impresa senza 
precedenti: quattro anni di lavoro caparbio e 
pericoloso, due dei quali impiegati a localizzare il 
relitto, il “transatlantico dell’oro”, che era 
affondato per collisione nella nebbia il 20 maggio 
1922 – cento miglia quadrate di mare dragato per 
le ricerche, 5 mila kg. di esplosivo utilizzati per arrivare alla camera blindata del vascello inabissato. 
I giornali d’Europa erano un coro di lodi per il “prodigio del lavoro italiano”. Con la retorica del tempo, ma anche con 
buone ragioni di ammirazione per l’impresa, si scriveva che l’audacia e la tenacia di un gruppetto di uomini avevano 
consentito la pesca miracolosa, per cui sul ponte dell’Artiglio II” mucchi di oro brillavano sotto gli occhi sereni dei vincitori. 
Mettendo per una volta da parte la loro tradizionale compostezza gli inglesi si univano nel concerto degli osanna. 
A Londra, i funzionari della Lloyds (i quali avevano assicurato l’”Egypt” e quindi adesso diventavano proprietari della gran 
parte del tesoro) impazzivano di gioia e soddisfazione. Telegrammi di compiacimento giungevano alla Società armatrice, 
la SORIMA di Genova, da ogni parte del mondo. Soltanto dalla Francia venne una nota stonata: una pretesa di 
partecipazione al bottino avanzata da una società di pesca che sosteneva di avere in qualche modo collaborato 
all’incredibile ritrovamento. Così alla leggenda si aggiunse anche il giallo dell’”Artiglio II”; un sequestro giudiziario imposto 
dalle autorità di Plymouth, il porto in cui la piccola nave italiana attraccò per scaricare la prima parte del tesoro 
recuperato. 
Ecco dunque la favola del mare che restituisce tonnellate d’oro e d’argento farsi realtà e la notizia correre per il mondo. 
L’atavico desiderio dell’uomo realizzato; secoli di avventure fantastiche, di imprese tragicamente concluse a tutte le 
latitudini, speranze e sogni riscattati di colpo, ogni uomo si sente marinaio ed ogni marinaio grande protagonista. L’oro, 
l’abbagliante oro di tutte le ricchezze della Terra, riaffiora dal mare, prima individuato dagli occhi dei palombari nei goffi 
scafandri, poi toccato non da mani, ma da pinze metalliche, infine pescato a quintali con una benna. Ce n’è abbastanza 
per infiammare le menti, in un periodo di grandi clamori e di tragiche miserie: in vari Paesi del Mondo le conseguenze 
della crisi del ’29 sono drammatiche, negli Stati Uniti  sta per nascere il New Deal del Presidente Roosevelt, i disoccupati 
sono 11 milioni (nella sola Germania 6 milioni), in Italia non va molto meglio, ma si deve parlare solo di Binda, della Mille 
Miglia, di Carnera e di telefoni bianchi cinematografici. In questa ribalta di superficiale popolarità c’è, molto più 
importante, un posto per un pugno di uomini coraggiosi, i cui nomi finiranno nei libri della storia marinara, persino nelle 
pagine delle ormai superate, enciclopedie tecniche alla voce “palombaro”. 
Il carattere eccezionale di questa vicenda è - per cominciare – nell’estrema difficoltà di localizzare un relitto. L’”Egypt”, 
battente bandiera britannica, s’era messo in mare con passeggeri e carico prezioso: cinque tonnellate (sette secondo 



 
 

 

 

 

  

 

alcuni) d’oro in lingotti, sterline oro, rupie egiziane oro e carta e quarantacinque tonnellate d’argento. Una volta 
affondata, questa nave diventa il bersaglio di fantasie: ma ritrovarla è come afferrare un alito di vento. Le società 
specializzate nei recuperi marini non sono molte agli inizi degli anni ’20. Due imprese - una francese ed una inglese – si 
buttarono subito alla ricerca, ma desistettero ben presto. La SORIMA comincia nel ’28, utilizzando due navi: l’”Artiglio I” 
e il “Raffio”.  
Cento miglia quadrate setacciate. Nella testimonianza di un superstite l’operazione avveniva così: “si trainava un cavo, 
noi e quelli del “Raffio”. Il cavo di strascico continuava a non dare sorprese e si impigliava continuamente in cose di nessun 
conto”. Così per settimane, mesi ed anni. Avanti e indietro, con metodo, le due navi battono miglia e miglia di Atlantico, 
al largo di Brest. Poi, d’improvviso, ecco il segnale. Il cavo ha toccato sul fondo qualcosa di diverso del solito. Si fa il punto 
nave: 48.6 latitudine nord, 6.80 longitudine ovest. Il relitto è a 130 metri di profondità. Ora tocca ai palombari accertare 
che si tratti effettivamente di una nave e che questa nave sia 
quella cercata. Quando, il 25 agosto 1930, il viareggino Alberto 
Gianni “il più grande palombaro di tutti i tempi” risale a bordo 
dell’”Artiglio” con le prove che l’”Egypt” è finalmente ritrovata, 
l’equipaggio esulta: è una vittoria memorabile. 
Alberto Gianni, che fra tutti gli esperti della Società genovese è 
il più abile, con delle vere e proprie intuizioni trasforma uno 
scafandro metallico della tedesca Neufeldt & Khunke in modo 
da renderlo adatto alle grandi, allora inaccessibili, profondità; ed 
aveva frequentato solo le elementari! Questa innovazione aveva 
consentito all’armatore Quaglia di recuperare il “Washington” 
ad 86 metri al largo di Camogli, l’”Elizabethville” in Atlantico ed 
adesso la nave dell’oro, l”Egypt”. 
Questo bastimento di ottomila tonnellate, considerato sufficientemente lussuoso, sulla rotta Londra – Bombay (attuale 
Munbay), è lì sotto con il suo carico luccicante. Basta avere pazienza e metodo, sperare che il mare non sia troppo ostile, 
e i marinai potranno vedere il luccicante metallo sulla tolda. 
Non tocca però ad Alberto Gianni l’onore e la gloria di questo mirabolante recupero. Fissate e segretate le coordinate 
dell’”Egypt”, il 7 dicembre del 1930, l’”Artiglio” si trova nella zona di mare di Saint Nazaire per sgombrare la carcassa del 
“Florence”, carica di munizionamento. Con l’esplosivo marinai e palombari della società genovese hanno grande pratica. 
Ma questa volta accade l’irreparabile: deposte le cariche sulle strutture più alte del “Florence” (con la bassa marea 
affiorano e mettono in pericolo le navi in transito), mentre si attende che gli innesti siano attivati, un boato terrificante 
rompe il silenzio ed una voragine immensa d’acqua si apre davanti all’”Artiglio”.  

Tutto l’esplosivo del “Florence”- giudicato inattivo – salta e l’incidente trascina 
nell’abisso la nave genovese. Sette i superstiti, dieci i morti tra cui Alberto 
Gianni grande esperto, come descritto, degli scafandri cosiddetti “a torretta”. 
È opportuno e doveroso ricordare l’utilizzo che se ne fece per il recupero della 
salma del pilota della Regia Aeronautica Tomaso Dal Molin, campione di volo 
acrobatico, precipitato nel Lago di Garda il 18 gennaio 1930. 
Già nell’anno successivo la SORIMA ha in mare l’”Artiglio II” destinato a 
“vendicare” il disgraziato insuccesso dell’omonimo primo battello. Ma devono 
passare ancora mesi di lavoro e tempeste, e centinaia di immersioni e cariche 
di esplosivo, e momenti di sfiducia e disperazione, prima che il grande giorno 
arrivi, all’inizio dell’estate del 1932. La pioggia d’oro – scrive un giornale – 
dando la notizia dell’inizio del recupero – è stata preceduta da “gocce” sotto 
forma di due sovrane inglesi oro una datata 1901 e l’altra 1912. Venute su al 
mattino con l’ultimo movimento della benna prima dell’intervallo del frugale 
pasto del mezzogiorno. Il diluvio d’oro è cominciato alle 14,30. Prima due 

lingotti, poi parecchi altri “pani” d’oro sempre più numerosi, insieme con “spruzzi di monete, pezze di seta ed i primi 
lingotti d’argento. Appena la fanghiglia viene tolta dalle barre, l’oro scopre la propria lucentezza e i marinai si passano di 
mano in mano i lingotti, soppesando e gridando. Ad ogni risalita della benna c’è un ripetersi di urla. Mentre la pesca 



 
 

 

 

 

  

 

miracolosa continua, sull’acqua intorno all’”Artiglio II” galleggiano le rupie di carta e le pezze di seta; saranno recuperate 
anche queste e posate ad asciugare sul ponte. L’attività a bordo è frenetica. Racconta l’unico estraneo presente in quei 
giorni sulla nave, un giornalista inviato del Times): ”Sul ponte di comando v’è il quartiere generale della squadra 
impegnata a pesare e contare l’oro, col commendator Quaglia, l’armatore, che presiede. Il biondo e luccicante metallo 
viene insaccato e deposto vicino alla sua sedia. Da un’altra parte il capitano Carli, comandante dell’”Artiglio II”, lavano le 
sovrane oro in un catino, le contano e le ripongono in sacchetti… Alla fine della giornata l’oro viene trasportato - quattro 
barre alla volta - attraverso le anguste scalette di bordo fino alla piccola camera blindata allestita nella stiva”. 
Ricordati i caduti del precedente “Artiglio”, cantate le canzoni dell’Italia 
lontana, riempiti gli occhi di quello splendore dorato, l’equipaggio è tutto 
trepido, qualche giorno più tardi, all’entrata della Nave nel porto di 
Plymouth, per lo scarico della prima parte del tesoro. Soltanto allora, nella 
gran festa di un’accoglienza incredibile, nello sventolio dei fazzoletti, gli 
spettatori apprendono dalla voce dei marinai quello che è accaduto. 
Commenterà il “Times” di Londra: “I palombari italiani hanno compiuto una 
impresa a dir poco incredibile; essi hanno saputo aggirarsi nel relitto, 
localizzare la camera che cercavano e scoperchiarla dal di fuori, 
raggiungendola attraverso pareti di metallo, indirizzarvi la benna e 
riportare una pioggia costante di oro in barre e monete, sfidando il mare 
traditore e pericoloso. La volontà ferrea, la costanza ed un enorme coraggio 
da parte dei palombari sono stati i fattori del successo. Questi uomini sono 
troppo modesti, ma tutto il mondo li ammira per le loro gesta magnifiche”. 
A Plymouth, l’armatore Quaglia e i suoi marinai hanno ricevuto a bordo le 
autorità, compreso il Presidente dei Lloyds. I più festeggiati sono i quattro 
palombari, Mario Raffaelli, Raffaele Mancini, Giovanni lenci e Fortunato 
Sadini. 
Tra i brindisi, gli inni nazionali, lo sventolio delle bandiere sull’albero di 
maestra, arriva la sorpresa dura come un colpo di fulmine. Per iniziativa di una società francese che sostiene di avere 
contribuito al rilevamento del relitto durante un tentativo svoltosi anni pima, la dogana britannica ha notificato al 
comandante Carli, un’ordinanza di sequestro di tutto l’oro recuperato. È un provvedimento giusto? Un abuso? Una 
calunnia? 
L’armatore protesta in tono veemente e dichiara, a sua volta, di citare per danni la società francese. I britannici - con 
sufficienza appena velata d’ironia - cercano di tranquillizzare l’equipaggio: “calma, ragazzi, avete il vantaggio di portare 
la questione davanti alla giurisdizione inglese….”. 

Come neve al sole il sequestro dura lo spazio di qualche giorno. Poi, 
come nei film di pirati e bucanieri della nostra infanzia si vedono gli 
italiani sbarcare ordinatamente, in fila indiana, portando sulle spalle 
le cassette con l’oro, legate con corde e suggellate dal comandante 
Carli. Il tesoro passa dalle braccia ai carretti e da questi su un vagone 
ferroviario; piombato, il vagone sarà agganciato all’espresso di 
mezzanotte per Londra. 
Il recupero del tesoro dell’”Egypt” durerà, con interruzioni varie 
alcuni anni. L’impresa avrà strascichi anche legali, per dissidi fra i 
marinai e l’armatore Quaglia, circa i compensi ed i premi 
all’equipaggio. Ma, nonostante le molte recriminazioni personali, le 
liti, le accuse e le promesse mancate, ancora oggi l’impresa tecnica 

ed umana a quasi novanta anni dalla sua realizzazione presenta un memorabile ricordo. L’”Artiglio II” restò in servizio per 
molti anni ancora. Sopravvisse alla seconda guerra mondiale e fu demolito soltanto nel 1958. 
 

Documentazione fotografica: Pg.1 Esplosione e affondamento “Artiglio 1” – Pg.2 operazioni in profondità con scafandri “a torretta” e il pietoso recupero 
del pilota acrobatico della Regia Aeronautica precipitato nel Lago di Garda – Pg. 3 recupero del carico d’oro – e una rara foto dell’Artiglio 1. 



 
 

 

 

 

  

 

     “L’Aquila è atterrata”  
1969-2019 - 50 ANNI DALLO SBARCO SULLA LUNA (fonte Agenzia ANSA) 

 
“L'Aquila è atterrata": il 20 luglio 1969 le parole del comandante Neil Armstrong 
arrivarono nitide al centro di controllo della Nasa a Houston e da lì rimbalzarono 
sulle tv e le radio di tutto il mondo, in un entusiasmo che molto probabilmente 
non è stato ancora eguagliato da nessun'altra impresa umana. Quelle immagini 
in bianco e nero annunciavano un futuro luminoso e quasi fantascientifico, nel 
quale i collegamenti fra la Terra e la Luna sarebbero stati la regola, ma è accaduto 
solo per pochissimi anni ancora, poco più di tre, e altre sei missioni in tutto. 
L'11 dicembre 1972 il comandante della missione Apollo 17, Eugene Cernan, è 
stato l'ultimo uomo a lasciare la sua impronta sul suolo lunare. Da allora c'è stato 
un lunghissimo silenzio rotto soltanto adesso, in uno scenario completamente 
diverso. 
Lo sbarco sulla Luna era stato il risultato di una corsa allo spazio tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica scatenata il 4 ottobre 1957 dal 'bip' del primo satellite 
artificiale, il sovietico Sputnik; da allora le due superpotenze avevano inseguito 
un record dopo l'altro senza risparmio di colpi e con un netto vantaggio iniziale 
dell'URSS, soprattutto quando il 3 novembre 1957 lo Sputnik 2 aveva portato 
nello spazio il primo essere vivente, la cagnetta Laika, e il 12 aprile 1961 era 

arrivato in orbita il primo uomo, Yuri Gagarin. 
Poco più di un mese dopo quell'evento storico, John Kennedy annunciava al Congresso l'inizio del Programma Apollo. 
Oggi la situazione è molto diversa: Stati Uniti e Russia sono partner nella costruzione e nella gestione della più grande 
struttura mai costruita fra le stelle, la Stazione Spaziale Internazionale, e collaborano a questa impresa insieme alle 
agenzie spaziali di Europa, Canada e Giappone; chiusa l'epoca dello Space Shuttle, che nei trent'anni compresi fra il 1981 
e il 2011 aveva assicurato i voli degli astronauti americani ed europei, la Russia è attualmente l'unico Paese in grado di 
portare uomini in orbita con il suo lanciatore Soyuz. 
La diplomazia spaziale è subentrata alla 
competizione, tanto che, anche dopo la 
dichiarazione di voler portare di nuovo l'uomo sulla 
Luna nel 2024 con il programma Artemis, gli Stati 
Uniti non vogliono farlo da soli. Hanno già 
annunciato, ad esempio, di voler unire le loro forze 
a quelle del Giappone. La sfida si sposta piuttosto 
altrove, fra i nuovi protagonisti che nel frattempo si 
sono affacciati allo spazio. 
La Cina, ad esempio, sta costruendo una sua 
stazione spaziale e mostra un grande interesse per 
la Luna, della quale dal 3 gennaio 2019 sta 
esplorando il lato nascosto con la sonda Chang'e 4; 
sono interessati alla Luna anche l'India e Israele. La 
novità più grande sono però i privati, scesi in campo 
dopo la cancellazione del programma Constellation da parte dell'amministrazione Obama. Quella decisione ha portato la 
Nasa a stringere accordi con aziende private, come la SpaceX di Elon Musk, la Sierra Nevada e ancora Boeing, Lockheed 
Martin, Orbital-ATK e la Blue Origin di Jeff Bezos, che ha recentemente presentato il lander lunare 'Blue Moon'. 
Un'altra grande differenza rispetto a mezzo secolo fa è che questa volta si torna sulla Luna per restarvi e già, nei laboratori 
della Nasa come in quelli dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), si studiano tecnologie capaci di difendere l'uomo dai 
pericoli delle radiazioni e per costruire gli alloggi che li ospiteranno, molto probabilmente stampati in 3D utilizzando come 
'inchiostro' il suolo lunare. 
 

http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/dossier/2012/08/25/Addio-Neil-Armstrong_7387349.html
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/spazioastro/2012/12/11/40-anni-fa-ultimo-allunaggio_7934105.html
https://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/spazioastro/2017/01/16/addio-allultimo-uomo-che-ha-camminato-sulla-luna_0fa377af-bf2c-48b2-b8b5-56d1e0c0acd5.html
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/spazioastro/2012/10/04/era-spaziale-compie-55-anni_7574508.html
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2017/11/02/60-anni-fa-il-volo-di-laika-primo-essere-vivente-nello-spazio_46390944-5fd9-4bb2-93b9-d8b3f4243999.html
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Il 20 luglio di 50 anni fa i primi passi dell'uomo sulla Luna erano il punto di arrivo di un'impresa senza precedenti, che in 
pochi anni aveva portato a realizzare il programma Apollo, e di una tecnologia che ancora sta restituendo i suoi benefici 
sulla Terra, dai microchip che hanno portato i personal computer nelle case e alla base degli smartphone fino al velcro e 
al teflon utilizzato nelle pentole antiaderenti.  
Celebrata dai media di tutto il mondo, la missione Apollo 11 è diventata oggi il simbolo della nuova corsa allo spazio 
nella quale nuovi protagonisti si sfidano in una gara che intende tornare alla Luna in modo stabile, facendo del nostro 
satellite una base di ricerca senza precedenti e un avamposto per l'esplorazione del Sistema Solare, a partire da Marte. 

 
Il 20 luglio 1969 gli Stati Uniti riescono a portare l’uomo 
sulla Luna. Una carrellata di immagini storiche ricorda 
l’impresa con la quale gli Usa rivendicavano la loro 
supremazia nella corsa allo Spazio 
Icona della conquista lunare (foto: Nasa)  
Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva, con la missione 
spaziale Apollo 11. Ad aprirlo era stato sette anni prima 
l’allora presidente degli Stati uniti d’America, John 
Fitzgerald Kennedy, quando alla Rice University proclamò 
IL discorso. Quello col quale prometteva al suo popolo la 
Luna. “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo 
deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di 

impegnarci anche in altre imprese, non perché sono semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà 
di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità, perché accettiamo di buon 
grado questa sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, insieme a tutte le altre”. 
Ma forse, ancor prima che Kennedy (che morto da anni nel ’69 non ebbe modo di veder mantenuta la sua promessa) 
pronunciasse quel discorso, il cerchio si era aperto nel 1958, quando i russi erano riusciti a spedire nello Spazio lo Sputnik, 
dando così il via ufficialmente alla corsa allo Spazio. Gli Usa erano stati a guardare ancora nel 1961, quando Jurij 
Alekseevič Gagarin diventava il primo uomo in orbita.  
Con Kennedy però l’America diceva basta. 
 
Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva perché 
l’equipaggio dell’Apollo 11 della NASA (Neil A. 
Armstrong, Michael Collins e Edwin Buzz Aldrin) 
ammarava nell’Oceano Pacifico, riportando a casa 
la più grande delle imprese scientifiche e 
tecnologiche del secolo: quattro giorni prima, il 20 
luglio 1969, prima Armstrong, poi Aldrin, erano 
scesi dal modulo lunare Eagle, diventando i primi 
uomini a solcare la superficie lunare, davanti ad 
oltre mezzo miliardo di persone incollate alla 
televisione. 
Il resto è storia. Storiche furono la frase 
pronunciata da Armstrong (da cui, ironizzando 
sarebbe poi nata quella di Charles Conrad, il terzo uomo a sbarcare sulla Luna con l’Apollo 12: “Sarà stato un piccolo 
passo per Neil ma per me è lungo abbastanza”, giocando sulla sua bassa statura); la “magnifica desolazione” descritta da 
Aldrin; la raccolta dei campioni, la posa della bandiera (su cui si scatenano i complottisti che negano lo sbarco lunare) e 
della placca commemorativa su una zampa dell’Eagle. 
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11 LUGLIO 1969 – LA CONQUISTA DELLA LUNA  
 
“IO, 9 ANNI … E QUELLA STRAORDINARIA SERATA”
               (dalla GdP – Autore Socio AAA Carlo Migliavacca) 

 
L’amico Carlo Migliavacca (Socio AAA della Sezione di Parma) 
ha scritto una sua memoria dell’evento tecnologico del 
secolo, che è stata pubblicata dalla Gazzetta di Parma e che 
– come consuetudine – Carlo ha inviato anche alla chat 
dell’AAA di Fidenza, di cui ci onora di far parte. Desideriamo 
riportarne il testo su Forum di questo mese, per condividere 
con tutti i lettori, i ricordi di Carlo di quella indimenticabile 
serata.  
 

20 luglio 2019 - Il mio personale ricordo dello sbarco sulla Luna.  

 

Alcune date sono destinate a rimanere scolpite nella memoria degli uomini. Ed anche dei bambini che hanno 

avuto la fortuna di seguire in diretta questi eventi. Ciò che successe il 20 luglio 1969 fu una di quelle date. Quel 

giorno mi trovavo presso la Casa Vacanze del Comune di Parma, la mitica "colonia" di Pinarella di Cervia, che 

ha visto passare tante generazioni di bambini parmigiani. Le giornate passavano spensierate, tra giochi in 

spiaggia e chiassosi bagni di mare rigorosamente guardati a vista dal poderoso e severissimo bagnino Giorgio. 

Noi bambini eravamo divisi in tante squadre, la mia era quella dei "Marinai". Al mattino presto tutti sull'attenti, 

alzabandiera in mezzo al cortile accompagnato dall' Inno di Mameli che usciva stentoreo da un megafono 

piazzato su un palo, e poi, accompagnati dalle giovani ragazze che ci accudivano, tutti al mare. A mezzogiorno 

pranzo con il classico polpettone, divorato tutti insieme nel refettorio, vista la gran fame provocata dalla vita 

di mare. Nel pomeriggio riposino, poi giochi di squadra e gare di atletica praticate nel grande cortile, ai nostri 

occhi una sorta di Stadio dei Marmi di olimpionica memoria. Portai a casa tre medaglie vinte in altrettante 

sfide. Salto in alto, salto in lungo e staffetta. Insomma mi sentivo una specie di Carl Lewis, grande atleta che 

sarebbe arrivato solo dopo tanti anni. La mia altezza, notevole per l'età, mi aiutava. Che orgoglio nel mettere 

le sudate decorazioni al collo. Alla sera, nonostante la stanchezza, era dura metterci a letto presto. Ma alla 

fine, stremati, cedevamo al sonno ed alle imposizioni delle signorine.  

Quel giorno però c'era una strana atmosfera nell'aria. Qualcosa di elettrico che rendeva gli adulti più distratti 

del solito. Come durante una impaziente attesa. Noi bambini però non ci facevamo molto caso. Ma alla sera ci 

fu una interessante, e per noi entusiasmante, variazione sul tema. Niente nanna dopo Carosello come al solito, 

no, quella sera ci fu concesso di stare alzati fino a tardi. Ci dissero che c'era da vedere un imperdibile spettacolo 

alla tv. Anche per noi marmocchi. Naturalmente nessuno si fece troppe domande e la ghiotta opportunità 

venne subito accettata da tutti con grande entusiasmo. Ci fecero accomodare nel grande salone, tutti seduti 

per terra disposti a ferro di cavallo di fronte alla piccola televisione rigorosamente in bianco e nero.  

Speravamo in un film di Zorro, magari Tarzan, al limite un cartone dello zio Walt. Niente di tutto ciò. Con nostra 

grande delusione ci trovammo a guardare una sorta di Tribuna politica, così si chiamavano allora i dibattiti 

politici in tv. In studio c'erano alcuni giornalisti, tra cui un distinto signore dai grandi e spessi occhiali che 

imparai chiamarsi Tito Stagno.  Gli ospiti parlavano di una grande impresa, addirittura la più grande della 



 
 

 

 

 

  

 

storia dell'umanità, come avremmo potuto vedere di lì a poco. Lo studio a Roma era in collegamento diretto 

con Houston una città americana del Texas.  

Houston? Una città che conoscevo perfettamente grazie a Tex Willer il mio fumetto preferito! Forse la serata 

non era completamente perduta. A Houston, dalla sala stampa della NASA, ci aggiornava sui fatti, ancora a 

noi sconosciuti, il giornalista RAI Ruggero Orlando. Con nostra grande sorpresa le nostre accompagnatrici ci 

spiegarono che quella sera degli uomini, astronauti americani, avrebbero, per la prima volta nella storia, messo 

piede sulla Luna. La Luna!? Ma proprio quel disco luminoso alto nel cielo che a volte illumina le nostre terre? 

Proprio quella sfera di roccia e sabbia? Il nostro irraggiungibile e lontanissimo satellite come ci aveva spiegato 

il nostro maestro della scuola elementare? Già, pare fosse proprio “quella” Luna.  

Film, cartoni e persino il mitico Tex persero immediatamente di interesse. Nella sala cadde un improvviso 

silenzio. Tutti attenti, come ipnotizzati dalle immagini in bianco e nero che stavano uscendo dallo schermo. "Ha 

toccato, ha toccato!". "No, no non ancora! Non ha toccato!" Si trattava della clamorosa disputa vista e sentita 

in diretta fra Tito Stagno e l'inviato in USA Ruggero Orlando. È ancora stampata nella mia memoria. 

Soprattutto il grande imbarazzo sceso palpabile in studio rotto anche da qualche risata. Il momento era topico 

ma noi bambini cercavamo di capire chi aveva ragione. Ha toccato oppure no? Boh....A fugare tutti i dubbi 

arrivò una voce flebile disturbata da scariche elettriche, ma tutto sommato chiara: "Houston based here on 

Tranquility. The Eagle has landed".  

50 anni fa non era come ora, noi bambini non sapevamo un acca di inglese, ma per fortuna Tito Stagno ci venne 

in aiuto traducendo la frase: “Houston qui base della Tranquillità. L'Aquila è atterrata". Neil Armstrong, un 

pilota della marina USA, ora astronauta della NASA e comandante della missione, aveva appena annunciato 

che il modulo LEM, ribattezzato Eagle, aveva appena allunato. In quel preciso istante capii che l'umanità aveva 

compiuto una impresa davvero enorme. Con nostra grande delusione, a causa dell’ora tarda, non ci 

consentirono di seguire i primi passi in diretta di Armstrong sul nostro satellite, avvenuto alcune ore dopo 

l’allunaggio.  Pazienza, il giorno dopo ci aspettava la spiaggia.  

Però quelle immagini, quelle parole, mi sono rimaste scolpite nella memoria ed ancora oggi ne ho un ricordo 

indelebile come se fossero appena accadute. Il ricordo di un bambino di soli 9 anni, ma che si era reso 

perfettamente conto di avere assistito ad un evento epocale e che niente sarebbe stato più come prima. 

Niente. Un’altra Storia era cominciata. 

 

 

          Carlo Migliavacca 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

PARMITANO RITORNA NELLO SPAZIO: 
"È fantastico essere qui, grazie all'Italia" 

 
La capsula Soyuz con l'astronauta italiano Luca Parmitano si è agganciata al modulo 
russo Zvezda della Stazione Spaziale. E quando in Italia erano circa le 3 della notte è 
entrato insieme ai compagni di equipaggio a bordo della Stazione Spaziale 
internazionale. 
Il primo a entrare nella Stazione Spaziale è stato il comandante della Soyuz Alexander 
Skvortsov, dell'agenzia spaziale russa Roscosmos; subito dopo è stata la volta di Andrew 
Morgan, della NASA e quindi di "AstroLuca". Abbracci e saluti con i colleghi che li 
aspettavano a bordo, l'attuale comandante Aleksej Ovinin e gli americani Nick Hague e 
Christina Koch. Adesso tutti insieme costituiscono l'equipaggio a sei della missione 
“Expedition 60”, che ha adottato lo stemma riportato a lato combinandosi con la 61.  

Immediatamente dopo i saluti dell'equipaggio, è stata la volta del collegamento con famiglia e amici, che avevano seguito 
le lunghe fasi dell'aggancio e dell'apertura del portello dal grande schermo del Centro di controllo di Mosca. Per Luca 
Parmitano, come sempre sorridente anche se un po’provato dal viaggio, i saluti della moglie Kathryn e delle figlie Sara e 
Maia, di 12 e 9 anni, gli auguri del direttore generale dell'ESA Jan Woerner e quelli dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). "È 
fantastico essere qui", ha detto a tutti. Poi ha aggiunto: "Grazie all'Italia". 
Per Parmitano è la seconda missione in orbita, nel giorno del cinquantenario dello sbarco sulla Luna. La Soyuz è decollata 
come previsto dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, alle 18.38 ora italiana. L’equipaggio della Expedition 60-61 
trascorrerà circa sei mesi nel laboratorio spaziale. 
Il “liftoff” è stato puntuale e tutte le operazioni di distacco di primo e secondo stadio del razzo “nominali”, i pannelli solari 
della navetta russa si sono aperti e pochi minuti dopo sono arrivati nello spazio, entrando in orbita. Impiegheranno sei 
ore e quattro orbite per raggiungere la Iss quando in Italia sarà mezzanotte e mezza circa. Poco prima delle tre del mattino 
è prevista l’apertura del portello che permetterà ai tre astronauti di entrare nella Iss e abbracciare gli altri tre colleghi che 
già occupano la Iss. 
Comandante Parmitano  
Classe 1976, Luca Parmitano è pilota 
collaudatore dell'Aeronautica Militare italiana 
ed è già stato in orbita. Ha volato nel 2013 e ha 
totalizzato 166 giorni nello spazio durante la 
missione “Volare”. Questa volta per la missione 
denominata Beyond (“Oltre”) dovrebbe 
trascorrere oltre sei mesi a bordo della Iss, 
superando come giorni di permanenza in orbita 
il collega e ormai ex astronauta Paolo Nespoli 
(313 giorni), diventando così l’astronauta 
italiano con più esperienza nello spazio. Durante 
la seconda parte della missione Beyond, 
Parmitano prenderàil comando della ISS, diventando così anche il primo italiano a ricoprire questo ruolo. 
L’astronauta nato a Paternò detiene anche un altro “record”: quello di primo italiano a compiere un’EVA (Extra Vehicular 
Activity, quella che chiamiamo “passeggiata spaziale”). La prima il 9 luglio 2013, durata poco più di sei ore. La seconda, il 
16 luglio del 2013, si è conclusa dopo appena un’ora e mezza, a causa di un malfunzionamento della tuta. Il suo casco ha 
iniziato a riempirsi d’acqua ed è dovuto tornare rapidamente all’interno della Stazione. 
Gli auguri sui social  
In vista della partenza, i social si erano riempiti di auguri di buon viaggio. Tra questi anche quelli di Jovanotti "Buon volo 
Comandante!!!", al quale @astroluca ha risposto citando una delle sue canzoni: “Grazie Jova. Nessuna paura di cadere. 
Solo voglia di volare. Meravigliosa vertigine”. Auguri di "buon viaggio e buon lavoro.... e buon anniversario" dal fumettista 
Leo Ortolani, che accompagna il messaggio con vignetta. "20 luglio 2019! In occasione del 50° dal primo sbarco lunare, 
l'astronauta Luca Parmitano torna sulla Stazione Spaziale Internazionale". E anche l’ex presidente dell’A Roberto Battiston 

https://www.repubblica.it/dossier/scienze/sbarco-luna
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https://www.repubblica.it/scienze/2013/07/16/foto/parmitano_il_rientro_dopo_la_seconda_passeggiata-63102988/1/#1
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non ha fatto mancare il suo augurio: “È una grandissima soddisfazione assistere al tuo lancio e all'inizio della missione 
Beyond. Quanta Italia in questa tua missione: Comandante italiano della ISS, esperto nelle EVA per la riparazione del 
Cacciatore di Antimateria AMS-02, facciamo il tifo per te!” in riferimento a uno degli esperimenti a bordo della Iss che il 
fisico ex presidente dell’ASI ha sviluppato e che Parmitano dovrà forse uscire per riparare dopo molti anni.  
A PROPOSITO DI SOCIAL i lettori ricorderanno che nella sua precedente missione spaziale, l’Astronauta Col. Parmitano 
venne contattato dal Socio AAA Migliavacca che in una notte di agosto gli dedicò un saluto a nome dei Soci che 
assistevano al passaggio, molto evidente per luminosità riflessa del sole, della Stazione Spaziale ISS sul cielo di Parma; 
Inaspettatamente Parmitano dopo poche ore rispondeva dal suo cellulare (da lassù) con un ringraziamento e un 
Ghereghegheeez.  

Gli esperimenti della missione Beyond 
Parmitano avrà dunque un sacco da fare in orbita, trascorrerà 
molto tempo all’interno del modulo Columbus, il laboratorio 
europeo dedicato alla ricerca a lungo termine in assenza di 
peso. Qui condurrà oltre 200 esperimenti, anche per le 
agenzie spaziali europea (ESA) e italiana (ASI) in moltissimi 
campi di ricerca, dalle tecnologie per guidare i robot al 
monitoraggio del proprio corpo, alimentazione e risposta dei 
tessuti e organi alle condizioni di microgravità. Uno dei più 
suggestivi sarà Analog-1: consisterà nel guidare un robot sulla 
Terra mentre è in volo nella Stazione spaziale, raccogliere 
campioni di rocce e trasportarli. Lui a 400 chilometri di quota, 
il rover a Lanzarote, nelle Canarie. Testerà un’interfaccia di 

manovra che, un giorno, permetterà di esplorare un pianeta come Marte stando in orbita, telecomandando il robot sulla 
superficie. Molti degli esperimenti che condurrà saranno su sé stesso, per misurare come lavorare, muoversi, vivere 
fluttuando senza avvertire la gravità (si parla di condizioni di microgravità) in assenza di peso, influisca sul corpo umano. 
Sui suoi movimenti, sulla forza e su come reagisca il proprio corpo. Si collegherà regolarmente con esperti di nutrizione 
per valutare quale sia la dieta ottimale per un astronauta in orbita, dove le ossa si indeboliscono e i muscoli si atrofizzano 
(ma che porterà risultati anche per aiutare pazienti affetti da patologie alimentari).  
Ricerche pionieristiche, fatte in un ambiente impossibile da riprodurre sulla Terra, fatte per il beneficio della ricerca 
scientifica. Sulla Terra per le nuove tecnologie da sviluppare e che possono migliorare la vita di tutti noi, anche nel 
quotidiano. Per lo spazio perché saranno risultati utili, un giorno, per tornare sulla Luna o esplorare altri pianeti. Insomma, 
per andare “Oltre”. 
Passeggiate spaziali da record 
Lassù Parmitano però non si dedicherà solo a esperimenti scientifici. Parte del lavoro, come capita a tutti gli astronauti, 
lo vedrà impegnato nelle attività di manutenzione. Attività straordinarie però: durante il periodo della sua missione infatti 
è prevista la più complessa serie di attività extraveicolari (EVA) mai effettuate nella storia. Serviranno a riconfigurare 
l’esperimento AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) cacciatore di antimateria e materia oscura. Cinque sono le EVA in 
programma per rimettere in sesto AMS nello Spazio. “Questa serie di EVA per chiunque le effettuerà – io sono stato 
addestrato e preparato per eseguirle ma non è detto che succeda – compirà la serie più complessa mia vista nello Spazio”, 
raccontava Parmitano annunciando l’operazione senza precedenti. 
Stralcio dalla prima intervista terra spazio, effettuata da Milano dopo pochi giorni dal lancio (fonte Corriere della Sera)  
Queste le risposte che più ci hanno colpito: Come impiegherà il tempo libero? «A guardare fuori dalla cupola tutte le 
volte che potrò: ne vale sempre la pena, anche quando ci sono passaggi bui sopra il mare». Che cosa le mancherà della 
terra? “il profumo della salsedine e del mare”. Ha fatto un pensiero su Marte? “Se come credo la cosa si renderà possibile 
fra 15 anni, non avrò più l’età per farlo ma … mai dire mai!” 
Obiettivo luna entro il 2024? 
Nel giorno dei festeggiamenti per i 50 anni dell’Apollo 11, la NASA ha annunciato che la capsula “Orion” è pronta ad 
intraprendere il primo viaggio senza equipaggio verso la luna, fissato per il 2020. Si tratta del primo passo del programma 
“Artemis”, preludio alle successive missioni che hanno l’obiettivo di portare la prima donna sulla luna entro il 2024, nonostante 
le difficoltà economiche recentemente denunciate. Insomma sembra che i presupposti tecnologici ci siano tutti … quel che 
manca sono i fondi, ovvero la volontà/possibilità da parte degli USA di investire sui programmi spaziali. 

https://www.wired.it/scienza/spazio/2019/05/11/luca-parmitano-beyond-missione-esperimenti/
https://www.corriere.it/foto-gallery/cronache/19_maggio_31/luca-parmitano-spazio-la-chitarra-94f6b6e2-83bc-11e9-89bd-2f20504508c1.shtml


 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
70° GIRO AEREO DELLA SICILIA 
Cotti e Ferruzzi dell’Aeroclub di Parma vincono l'edizione 2019     
 
Il Giro Aereo di Sicilia (conosciuto anche come 
Rally Aereo di Sicilia) è un evento di tradizione 
storica in ambito aviazione amatoriale, 70ᵃ 
EDIZIONE DEL GIRO AEREO DI SICILIA     (fonte: 

Palermo today) 
 che si ripete annualmente dal 1949 senza 
interruzioni, con l'organizzazione dell'aeroclub 
"Beppe Albanese". Quest'anno oltre alla gara di regolarità e velocità, 
lo spettacolo è stato garantito dalle esibizioni di aerei ed elicotteri sul 
campo volo di Palermo Boccadifalco. 
Con la vittoria dell'equipaggio Cotti-Ferruzzi su velivolo SOCATA TB.20, 
si è conclusa la 70ᵃ edizione del Giro Aereo di Sicilia. Grande emozione 
per il passaggio degli elicotteri di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e 
Carabinieri. Piloti esperti e semplici appassionati sono poi stati 
affascinati dal team di S.208 dell'Aeronautica Militare, guidato dal 
tenente colonnello Antonio Russo, con l'assoluta precisione nei 
passaggi in coppia.  
Il campo è stato quindi lasciato ai piloti dell'Aeroclub Palermo e ai piloti 
acrobatici Gianfranco Caprai su Yak-52 e Loreto Lampieri su SF.260 che 

con una sequenza lunghissima di manovre 
acrobatiche - Schneider, Otto Cubano, Looping, 
Tonneau - hanno entusiasmato il nutrito pubblico 
che, dal piazzale antistante l'hangar S52, assisteva 
applaudendo.  

 

Il 70° Giro Aereo internazionale di Sicilia si è 

svolto nelle giornate del Sabato 20 e 

domenica 21 luglio 2019, giornalmente 

dall’alba al tramonto; la competizione di 

velocità e regolarità è stata organizzata 

dall’Aeroclub di Palermo Boccadifalco. L’area 

prevista era da terra a 1.500 piedi AGL piedi AGL sotto le zone 2 e 3 del CTR di Palermo e di parte della zona 

1 del CTR di Palermo. L’aeroporto di Palermo Boccadifalco è stato per tutti i concorrenti il punto di partenza 

e arrivo. I voli impegnati nella competizione dovevano evitare tutti gli spazi aerei riservati pubblicati in AIP 

o nei NOTAM.  

L’attività è stata coordinata con Palermo APP e ai traffici convenzionali di passaggio nelle vicinanze è stata 

richiesta adeguata attenzione per la presenza dei numerosi velivoli in gara, in volo VFR. 

Dal venerdì precedente al lunedì successivo, sono stati eseguiti anche Air Display e lanci di paracadutistici 

civili.  

           (Fonte: Desk Aeronautico) 

https://www.deskaeronautico.it/download/2019/07/VFR-Sicilia.png
https://www.deskaeronautico.it/download/2019/07/66800126_2376787472577149_1258890747369750528_n.png
http://www.aeroclubpalermo.it/


 
 

 

 

 

  

 

BOCCADIFALCO UNA STORIA ALATA  

Palermo e l'aviazione: una tradizione lunga più di un secolo che in 
gran parte coincide con la storia dell'aeroporto di Boccadifalco. Sin 
dalla seconda metà del 1800 dal parco della Favorita partivano le 
mongolfiere e la città mostrava di essersi lasciata irretire dal 
fascino del volo, tanto che già all'inizio del Novecento a Mondello 
fu realizzato il primo aeroporto della Sicilia. Qui nel 1910 si tenne il 
primo Meeting d' Aviation che, neanche a dirlo, vide direttamente 
coinvolto fra gli organizzatori Vincenzo Florio. Fu proprio in quell' 
occasione che il pilota piemontese Clemente Ravetto si alzò in volo 
su Palermo per circa tre minuti. Un grande avvenimento per quell' 

epoca ancora oggi ricordato dalla stele di piazza Caboto. Negli anni successivi la passione per l'aviazione si diffuse 
rapidamente tanto che sorsero altri campi di volo, uno nella zona tra Cruillas e Passo di Rigano, il cosiddetto Campo 
Marasà e, successivamente, un altro a Boccadifalco, primo nucleo dell'attuale aeroporto. A quest' ultimo, diventato nel 
tempo un importante presidio civile e militare, è dedicato il libro di Salvo Di Marco "Boccadifalco, piccola storia di un 
grande aeroporto". Il volume, anche attraverso un'ampia documentazione fotografica, racconta la storia dell'aeroporto 
costruito nel 1931 con scopi prevalentemente civili e come si sia trasformato nel tempo rispondendo alle diverse necessità 
imposte dagli eventi. Già nel 1922 era stato fondato a Palermo il primo Aeroclub di Sicilia, presieduto da Giuseppe De 
Marco, un pioniere dell'aviazione che era stato pilota istruttore durante la Prima Guerra Mondiale. Naturalmente questo 
aveva portato ad un ampliamento delle esigenze e quindi alla necessità di realizzare un campo più idoneo e moderno di 
quanto non lo fossero quello di Mondello o il Campo Marasà. Fu così che, in seguito alle pressioni esercitate dell'Aeroclub, 
nel 1929 venne firmata una convenzione per la costruzione di un nuovo scalo: quello di Boccadifalco, che già nel 1931 fu 
in grado di ospitare una manifestazione storica. Fu, infatti, la prima tappa del Giro Aereo d' Italia, vinta dalla coppia 
Colombo-Ferrario, che successivamente si aggiudico la vittoria della competizione. Intanto nel '34 Palermo divenne sede 
del Comando Aeronautica della Sicilia e nell' arco di un paio d' anni, nonostante alcuni pareri contrari, l'aeroporto fu 
ampliato. Nel '37 venne aperta anche la stazione meteorologica. Col passare degli anni, però, e con l'approssimarsi della 
Seconda guerra mondiale, l'aeroporto, che era stato protagonista di manifestazioni quali i Giri aerei d' Italia e d' Europa, 
assunse sempre più una connotazione militare. Nel periodo bellico, come era prassi per motivi di sicurezza, all' aeroporto 
fu assegnato un numero, il 507, e con quello fu contraddistinto per alcuni anni. Nello scacchiere mediterraneo l'aeroporto 
507 assunse importanza crescente anche per la difesa delle città siciliane, tormentate dai bombardamenti nemici. Furono 
quindi schierati diversi nuovi reparti aerei compreso, non senza qualche riluttanza, anche uno tedesco. Durante la guerra 
l'aeroporto di Boccadifalco fu impegnato nelle operazioni belliche di prima linea ma, nonostante l'intensificarsi dei 
bombardamenti nemici sull' isola, non fu mai direttamente preso di mira. Probabilmente perché i comandi americani 
prevedevano di poterlo riutilizzare dopo l'occupazione. Cosa che puntualmente avvenne, nonostante poco prima del loro 
ingresso l'aeroporto fosse stato sabotato, i depositi di carburante incendiati e tutto ciò che non poteva essere trasportato, 
distrutto. Nel dopoguerra, fino ai primi anni Sessanta, quando fu costruito l'aeroporto di Punta Raisi, Boccadifalco fu 
utilizzato anche come scalo civile. Da qui, come documentano le foto, passarono personaggi del mondo della cultura, della 
politica e dello spettacolo. 
 Legato a filo doppio alla storia, come al presente dell'aeroporto, c' è 
l'Aeroclub di Palermo intitolato a Beppe Albanese, grandissimo 
appassionato di volo, ideatore, organizzatore e anima per diversi anni 
del Giro Aereo di Sicilia, la cui prima edizione risale al 1949. Una 
manifestazione ritenuta fra le più prestigiose d' Italia e che per molti 
anni ha concentrato l'attenzione di appassionati di volo, ma anche di 
semplici curiosi. Oggi, in qualche modo, ha perso un po' del suo smalto, 
perché abituati come siamo a spostarci in aereo, probabilmente non 
sentiamo così diffusamente, come si percepiva un tempo, il fascino 
degli aerei e dei piloti. E se poi il pilota era una donna il sentimento era 
straordinariamente ampliato. Avvenne così per la marchesa Carina 
Negrone, che si aggiudicò il secondo posto al IX Giro Aereo di Sicilia e il terzo due edizioni dopo. (fonte: La Repubblica.it) 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2F~~kAAOSw5dNWk6yt%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2F47393-ITALIA-REPUBBLICA-Storia-Postale-BUSTA-GIRO-AEREO-di-SICILIA-1957-%2F161943733752&docid=FVZvFDHfvEn21M&tbnid=TLJi8MYXYGyJOM%3A&vet=10ahUKEwjGzqrz8ZXkAhUcSxUIHf8-BZ0QMwhMKAYwBg..i&w=300&h=216&itg=1&bih=555&biw=1151&q=storia%20del%20giro%20aereo%20di%20sicilia%20immagini&ved=0ahUKEwjGzqrz8ZXkAhUcSxUIHf8-BZ0QMwhMKAYwBg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.picclickimg.com%2Fd%2Fl400%2Fpict%2F323242345337_%2F1964-16%25C2%25B0-giro-aereo-internazionale-di-Sicilia.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpicclick.it%2F1964-16%25C2%25B0-giro-aereo-internazionale-di-Sicilia-323242345337.html&docid=JEQb1bbnsLs4zM&tbnid=a72vkpxZpd38qM%3A&vet=10ahUKEwjGzqrz8ZXkAhUcSxUIHf8-BZ0QMwhDKAEwAQ..i&w=400&h=263&bih=555&biw=1151&q=storia%20del%20giro%20aereo%20di%20sicilia%20immagini&ved=0ahUKEwjGzqrz8ZXkAhUcSxUIHf8-BZ0QMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

  

 

A.A.A. FIDENZA - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 13 luglio scorso si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo di Sezione; la scelta della sede è caduta su Soragna 
il cui Capo Nucleo Piero Verduri, condividendo la volontà e la necessità di rafforzare i rapporti tra Fidenza ed il “neo 
rinato” Nucleo intitolato ai Fratelli Massimo e Pierino Verduri, ha ottenuto la disponibilità della locale Sezione 
Associazione Nazionale Alpini (ANA), la cui squisita ospitalità è ormai divenuta proverbiale.   
L’occasione era anche quella del saluto prima delle vacanze estive pertanto l’incontro del CD che era stato esteso dalla 
presidenza a tutti i Soci e ospiti che avessero piacere di partecipare, ha fatto registrare il tutto esaurito, con ben 32 
presenze, rispetto ai 6-7 Soci titolati e convocati. 
La riunione si è protratta fino alle ore 20,30 ed è stata particolarmente proficua, in quanto sono state deliberate una serie 
di iniziative e impegni economici, che rappresentano un investimento per la futura attività sociale della Sezione e dei 
Nuclei dipendenti. La massiccia presenza di Soci e ospiti non votanti, ha contribuito positivamente a raccogliere 
suggerimenti, pareri e desideri della base, indirizzando con maggior convinzione alle migliori scelte da operare.  
Tra i vari argomenti all’OdG, ampiamente discussi e approvati, figurano il programma delle visite di aggiornamento 
tecnico 2020 (elenco riportato di seguito), i progetti di più ampio impegno economico e di risorse umane come il Maxwell, 
il nuovo simulatore di volo statico e dinamico, la partecipazione a fiere e mostre a tema aeronautico, un nuovo progetto 
di alternanza scuola lavoro a livello provinciale e nazionale, la pubblicazione sugli 
Aviatori parmensi e la mostra AeroArch.  
Al termine della riunione, un simpatico incontro conviviale nella mensa degli alpini, 
che per l’occasione si è trasformata ancora una volta in un ristorante di tutto rispetto 
e di eccellente qualità. In proposito è doveroso ma anche molto sentito e spontaneo, 

ringraziare il Capogruppo ANA-Soragna – Luca Morini - presente 
all’incontro conviviale e la simpatica coppia Gianni Guasti e 
Signora Patrizia, che pur essendo Soci AAA, in tali circostanze sono 
sempre “richiamati in servizio attivo”.  
Tra una portata e l’altra - e prima che l’euforia prendesse il 
sopravvento - sono state gettate le basi per una interessante 
collaborazione tra ANA-Soragna e AAA Fidenza e per un ipotetico 
progetto di esposizione di cimeli aeronautici, compresi quelli della MOVM Gorrini, degli altri Eroi cui 

sono intitolati i nostri Nuclei e di storia aeronautica più in generale.  
A conclusione della simpatica serata il saluto del Presidente, a cui hanno fatto eco con un breve intervento, Luca Morini 
e Piero Verduri – rispettivamente come Capo gruppo ANA e Capo Nucleo locale. Durante il periodo 15 luglio 24 agosto, 
gli incontri del sabato in sede sono stati comunque garantiti  per gli interessati, da una apertura straordinaria del Circolo; 
le attività del Nucleo Restauro presso l’aeroporto di San Damiano non hanno invece avuto interruzioni, se non nei giorni 
di Ferragosto e la prima assemblea del secondo semestre è fissata per sabato 24 agosto alle ore 9,30.  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.alpinisoragna.altervista.org%2Fimmagini%2Fcasa1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.alpinisoragna.altervista.org%2Fsede.htm&docid=GFdyOwUHpv7IlM&tbnid=YAr7cbiMDv0sCM%3A&vet=10ahUKEwiX2fnP5ZjkAhVE6RoKHX8dA8QQMwg-KAAwAA..i&w=751&h=289&bih=555&biw=1154&q=casa%20degli%20alpini%20soragna&ved=0ahUKEwiX2fnP5ZjkAhVE6RoKHX8dA8QQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FjarW2.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Flavalledelrosa.forumfree.it%2F%3Ft%3D63529833&docid=nqTVl9JBIT65TM&tbnid=9zfZXi35lNeWRM%3A&vet=10ahUKEwjg15SE5ZjkAhVEUhoKHcvNC8IQMwhZKAswCw..i&w=200&h=200&bih=555&biw=1154&q=clipart%20alpini&ved=0ahUKEwjg15SE5ZjkAhVEUhoKHcvNC8IQMwhZKAswCw&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO TECNICO PROFESSIONALE E CULTURALE 2020 
Il programma definito in ambito Consiglio Direttivo e confermato dall’Assemblea dei Soci, è stato presentato 
ufficialmente il giorno 24 agosto in un numeroso contesto di Soci presenti in sede. Hanno curato il programma con la loro 
esperienza, Roberto Miati e Guglielmo Gaiani; quest’ultimo, con l’ausilio di proiezione di filmati e fotografie ha illustrato 
nel dettaglio i siti interessati e le maggiori attrattive, tanto da riscuotere il consenso unanime dell’assemblea. 
Nel dettaglio: 
   SITI          TEMPO    PERIODO*  

A. visita all’Aeroporto di Aviano e a Castel d’Aviano  1 GIORNATA    APRILE  
B. visita al 51° Stormo di Istrana e alla Fondazione Jonathan 

a Nervesa della Battaglia        1 GIORNATA    GIUGNO  
C. visita al Museo G. Caproni e al Castello del Buonconsiglio 1 GIORNATA     OTTOBRE 

a Trento  
D. visita con gruppo ristretto presso base aerea DUXFORD, 

per manifestazione aerea storica – (Cambridge U.K.)  2-3 GIORNI  GIUGNO-SETTEMBRE 
  

* i periodi indicati sono orientativi, verranno confermati dopo l’approvazione della f.a. e gli accordi di dettaglio con gli enti interessati.  
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Museo G. Caproni  
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DUXFORD FLYING LEGENDS 
AIR SHOW 2019 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.venetosecrets.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2F22102016-L1140967.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.venetosecrets.com%2Finsolito%2Fjonathan-aerei-storici-famosi%2F&docid=SYxMqgmi9f_4eM&tbnid=m52_4ZFcfarJiM%3A&vet=10ahUKEwji2PfwrZ3kAhWyo3EKHW5HAaUQMwg_KAAwAA..i&w=1200&h=764&bih=555&biw=1157&q=fondazione%20jonathan%20collection%20%E2%80%93%20aerei%20storici%20famosi%20%E2%80%93%20o.n.l.u.s&ved=0ahUKEwji2PfwrZ3kAhWyo3EKHW5HAaUQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fconsorziocastelli.it%2Ficastelli%2Fpordenone%2Faviano%2Fimmagine.2004-07-27.0411732898%2Fimage_large&imgrefurl=https%3A%2F%2Fconsorziocastelli.it%2Ficastelli%2Fpordenone%2Faviano&docid=3vfWZ8iXfhy_GM&tbnid=kk2y4AR2C5cuTM%3A&vet=10ahUKEwjLl8uerp3kAhXBoXEKHbiNBxQQMwhAKAMwAw..i&w=472&h=311&bih=555&biw=1157&q=castel%20d'aviano&ved=0ahUKEwjLl8uerp3kAhXBoXEKHbiNBxQQMwhAKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flabussolanews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Fcastello-del-Buonconsiglio-696x385.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flabussolanews.com%2Fturismo%2Ftrento-da-non-perdere-il-castello-di-buon-consiglio%2F&docid=xpI2oI2LnoTiPM&tbnid=uUsnTrmIujOcvM%3A&vet=10ahUKEwjS-MWNr53kAhUyQRUIHfXgDT8QMwhSKAYwBg..i&w=696&h=385&bih=555&biw=1157&q=castel%20del%20buonconsiglio%20trento&ved=0ahUKEwjS-MWNr53kAhUyQRUIHfXgDT8QMwhSKAYwBg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.giorgiociarini.com%2F51%25C2%25B0stormo_i000006.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.giorgiociarini.com%2F51%25C2%25B0Stormo.htm&docid=CJNVRoSUqp5y3M&tbnid=qdTCxrMlDB3VKM%3A&vet=10ahUKEwjD_KOqr53kAhUkURUIHeh_CMYQMwhGKAIwAg..i&w=300&h=400&bih=555&biw=1157&q=51%C2%B0%20stormo%20istrana&ved=0ahUKEwjD_KOqr53kAhUkURUIHeh_CMYQMwhGKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.jimcdn.com%2Fapp%2Fcms%2Fimage%2Ftransf%2Fdimension%3D1040x1024%3Aformat%3Djpg%2Fpath%2Fsbdf901c1995ef074%2Fimage%2Fib2e7b4d99ee4408c%2Fversion%2F1557563660%2Fimage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.theaviation.net%2Fair-show%2F&docid=Z-leMJMMka06eM&tbnid=E8IJmo479qVjxM%3A&vet=10ahUKEwjku_eVs53kAhU1t3EKHZESCgIQMwhTKBMwEw..i&w=1040&h=693&bih=555&biw=1157&q=manifestazione%20aerea%20duxford&ved=0ahUKEwjku_eVs53kAhU1t3EKHZESCgIQMwhTKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.flyinglegends.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F1-TFC-Legends-2019-website.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flyinglegends.com%2Fairshow-2014.html&docid=nDzGp83jWbnPwM&tbnid=pvkPkGDriy5DrM%3A&vet=10ahUKEwiK0Lu5tJ3kAhVEUhUIHaIND94QMwg6KAEwAQ..i&w=637&h=900&bih=555&biw=1157&q=duxford%20flying%20legends%20air%20show&ved=0ahUKEwiK0Lu5tJ3kAhVEUhUIHaIND94QMwg6KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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  TERRENO FATALE – di Dale Brown, anno 2000 

 
In Asia è scoppiato l'inferno. La Cina ha deciso di attaccare Taiwan e di 
riportarla dopo 50 anni tra le provincie del suo territorio, nonostante 
l'opposizione degli Stati Uniti, alleati di Taipei, che hanno vitali interessi 
politici ed economici nella zona. Una polveriera pronta ad esplodere 
con la Cina determinata a colpire anche con armi nucleari. Ma gli Stati 
Uniti hanno un asso nella manica: un aereo, ancora in fase 
sperimentale, progettato per intervenire con tempestività in qualsiasi 
conflitto. In questi aerei, dotati di armi quasi fantascientifiche, c'è 
l'unica speranza di porre fine al conflitto. 
 
Avendo parlato nelle prime pagine di questo Forum del B-52, abbiamo scelto 

di presentare questo libro di operazioni aere militari USA vs Cina, considerato 

che l’Autore è un ex capitano della U.S. Air Force con una lunga esperienza 

sui bombardieri B-52 “Stratofortress” e che tutto il romanzo è incentrato sulle 

attività di una squadriglia di B-52 dotati di un armamento e di una 

strumentazione - progettati da un genio dell’ingegneria aeronautica - che 

potrebbe sembrare fantascientifica. 

La storia come sempre viene definita di pura fantasia, senza reali riferimenti a persone, luoghi e circostanze ma …. a fare 

mente locale, nella seconda metà degli anni novanta, sentivamo molto parlare di Taiwan e della capitale Taipei e di fatto, 

successe qualcosa di molto simile a quanto narrato!  

IL LIBRO È ACQUISTABILE ON-LINE E SARÀ DISPONIBILE A GIORNI PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA SEZIONE AAA DI FIDENZA.     

mailto:deltaed@iol.it
http://www.studiocreativofg.it/
http://www.corradobarbieri.it/


 
 

 

 

 

  

 

 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 in corso 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 

pratiche 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 seguiti 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. 

 

 

OBIETTIVO VOLARE 
Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di 

un Aeroclub certificato ufficialmente dall’Aero 

Club d’Italia ed è una scuola di volo VDS (volo da 

diporto e sportivo). AVIOSUPERFICIE c/o 

frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR) INFORMAZIONI ANCHE PRESSO 

ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 
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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. 

 
FERRARINI - PORTE BLINDATE E INFISSI   

www.ferrarini.pr.it 

L’azienda parmigiana, con esperienza quarantennale in sicurezza e serramenti, su 
presentazione della tessera personale di Socio A.A.A. 2019, applicherà 
un’agevolazione del 8% sui prezzi di listino. La convenzione è estesa a favore dei 
familiari e non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso. 

mail: info@ferrarini.pr.it tel: 0521-994054 Show-room: Via Depretis, 4/a, 43126 Parma - PR  

 
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. 

 
    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 Associazione Arma Aeronautica - forti sconti per i Soci 2019     

       info@cabezalocastyle.com 
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 vivaio 
Pizzoni. 

             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 
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AGENDA DEL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 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. 

Dopo la breve interruzione di Ferragosto, le prossime riunioni riprenderanno con continuità da sabato 24 agosto 2019. 
 

Martedì 3 settembre Parma – Cimitero della Villetta ore 10,00 corteo istituzionale in ricordo dell’omicidio del 

   Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Sig.ra Emanuela Setti Carraro e 

   dell’agente di PS Domenico Russo, alla presenza dei familiari e delle autorità cittadine.  

   Cerimonia di commemorazione ufficiale presso la tomba.  

Domenica 8 settembre  Fidenza – 76° ANNIVERSARIO DEL FATTO D’ARME AVVENUTO ALL’ALBA DEL 9 SETTEMBRE 1943.  

   Cerimonia in ricordo dei dieci soldati Carristi, caduti per la libertà.  

   ore 10,15 Chiesa di S. Maria Annunziata Santa Messa in suffragio ai Carristi caduti e deceduti 

   in periodo di pace;  

   ore 11 Sagrato della Chiesa - formazione corteo accompagnato dalla Banda cittadina; 

   ore 11,15 Piazza Garibaldi – cerimonia di Alzabandiera, Onori ai Caduti, interventi delle 

   autorità. Saranno presenti le Associazioni Combattentistiche e d’Arma con Labari, Volontariato 

   e Gonfalone della Città di Fidenza. Sarà presente una rappresentanza dell’AAA-Fidenza. 

Domenica 8 settembre  Parma Residenza Municipale ore 9,15 – Corteo istituzionale con autorità verso i luoghi  

   simbolo della Resistenza a Parma. Presenza Associazioni Partigiane, Combattentistiche e 

   d’Arma con Labari.  

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. ISS Berenini Fidenza. 
Comando I Regione Aerea – Uff. Affari Generali.   

       … dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 


