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Responsabile: Alberto Bianchi – Sezione A.A.A. di Fidenza - sede: Via Mazzini n° 3 - 43036 FIDENZA 

per informazioni e contributi informativi: redazione_forum@libero.it 

 

                          Per condividere la nostra passione e per  
      avere un aggiornamento in tempo reale, ci sono 
    

                                     … i social di  ASSOAERONAUTICA FIDENZA 

             li consulti quando vuoi, dove vuoi, sono sempre con te 

 Se hai un contributo da fornire all’aggiornamento della pagina, invia materiale agli amministratori: 
 redazione_forum@libero.it                roberto.miati@gmail.com                          assoaeronautica.fidenza@gmail.com   
 Per info e contatti:      fidenza.assoaeronautica@gmail.com 
 È stata aperta per tenere i contatti fra i membri della nostra Associazione ma anche tra gli  appassionati di 
 Aviazione e dell’Arma Azzurra. Saranno visibili  gli eventi organizzati dalla nostra Sezione, le gite in programma, 
 le manifestazioni ma avrà anche contenuti storici e argomenti che riguardano il mondo aeronautico.    
 Se sei già Socio, entra nella nostra chatt fornendo il tuo numero di cell. alla Sezione      
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  96 ANNI DI STORIA 
         AERONAUTICA  
     Fonte: sito Ufficiale MINISTERO DIFESA – Aeronautica Militare - Autore Ufficio Generale del Capo di SMA – 27 marzo 2019 

Il 28 marzo l’Aeronautica Militare ha celebrato i suoi 96 anni di vita,  
anni contraddistinti dalle imprese dei pionieri del volo, dai record raggiunti,  

dai sogni di uomini e piloti valorosi e dalle trasvolate portate a termine con grande impegno. 
 
Regia Aeronautica prima, Aeronautica Militare oggi, la Forza Armata nasce il 28 marzo 1923 con il Regio Decreto n° 645. 
I suoi 96 anni di vita sono stati contraddistinti dalle grandi imprese aviatorie dei pionieri, dai progressi delle capacità 
espresse e dall'impegno quotidiano di uomini e donne che, rappresentanti di un ricco patrimonio di valori, principi, hanno 
contribuito giorno dopo giorno a scrivere la storia e l'identità della nostra Forza Armata. 
Ieri come oggi, il personale e i velivoli della Forza Armata sono impegnati in numerose aree del globo per contrastare le 
minacce verso l'Italia e assicurare il rispetto dei principi di legalità internazionale e dei diritti fondamentali dell'uomo. 
Come recentemente affermato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea 
Alberto Rosso "sono 96 anni che gli aeroplani dell'Aeronautica Militare solcano i cieli di tutto il mondo seguendo sempre 
la stessa vocazione: servire l'Italia, essere utili al Paese, difendere la Patria. In un secolo di storia l'evoluzione è stata 
rapidissima, il progresso è stato travolgente, in un lampo si è passati da timidi e brevi voli ai sistemi aerospaziali più 
sofisticati e alle altrettanto sofisticate tecniche di impiego del mezzo aereo".  
Il compito principale assegnato oggi all'Aeronautica Militare è quello di difendere lo spazio aereo italiano da qualunque 
violazione, prevenendo e neutralizzando gli eventuali pericoli provenienti dal cielo, ma anche di offrire il supporto alle 
missioni di pace fuori dai confini nazionali ed alle missioni umanitarie. 
Molte altre sono le capacità ed i settori d'impiego che la Forza Armata mette al servizio dei cittadini tra i quali ricordiamo 
il soccorso aereo, i trasporti sanitari d'urgenza, i trasporti in alto bio-contenimento per pazienti altamente infettivi, il 
servizio meteorologico ed il controllo del traffico aereo. 
Inoltre, nel rispetto della volontà politica e degli accordi internazionali, l'Aeronautica Militare contribuisce, assieme alle 
altre Forze Armate, alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, conducendo operazioni in Italia ed 
all'estero. 
L'Aeronautica Militare fiera della propria storia e delle proprie tradizioni è consapevole e pronta a proseguire il proprio 
impegno nel servire la collettività, con la gente, per la gente, proiettati al futuro, attenti al presente!  



 
 

 

 

 

  

 

dal sito ufficiale del Ministero Difesa 

“Oggi l’Aeronautica Militare è una componente 
fondamentale dello strumento militare nazionale, una 
risorsa strategica preziosa, in grado di esprimere 
capacità operative ed eccellenze tecnologiche di 
altissimo livello, sia al servizio del Paese sia per la 
salvaguardia della sicurezza e della stabilità 
internazionale, in un approccio sempre più interforze e 
internazionale. La protezione dei nostri cieli, il soccorso 
alle popolazioni colpite da calamità, il trasporto 
d’urgenza di malati, il contributo alla difesa degli spazi 
euro-atlantici e alle missioni internazionali sono solo 
alcune delle innumerevoli attività che le donne e gli 
uomini in uniforme azzurra sostengono con grande 
impegno e delle quali, come cittadini italiani, dobbiamo 

essere profondamente orgogliosi”. 
È quanto ha detto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, questa mattina all’aeroporto militare di Ciampino per le 
celebrazioni del 96° anniversario dell’Aeronautica Militare. Presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo 
Vecciarelli, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso. 
Nel suo intervento, la titolare del Dicastero ha richiamato l’importanza dell’attività umanitaria svolta dall’Arma Azzurra 
in questi giorni in Mozambico, per prestare soccorso alla popolazione colpita dal ciclone Idai: “Questa operazione, al pari 
delle altre di cui si è resa più volte protagonista la nostra Aeronautica testimonia, ancora una volta, quella capacità della 
Difesa di intervenire nelle emergenze, quella grande versatilità e capacità di integrarsi in chiave internazionale, interforze 
e inter-ministeriale delle Forze armate che consente loro di rispondere con prontezza alle diverse richieste di intervento in 
Italia e all’estero”. 
Il Ministro Trenta, nel citare la sua recentissima visita al personale dell’Italian National Contingent Command Air della 
Task Force Air Kuwait (che dal 2014 opera a supporto della Coalizione anti-Daesh nell’ambito dell’operazione Inherent 
Resolve), ha ricordato l’impegno dell’Aeronautica nel Paese del Golfo partendo dall’operazione internazionale “Desert 
Storm”, avviata quasi trent’anni fa per la liberazione del Paese occupato militarmente dalle forze di invasione di Saddam 
Hussein. 
“Oggi le cose sono cambiate molto. Sono cambiate le esigenze operative e di ammodernamento della Forza Armata, così 
come sono cambiate le ragioni per le quali siamo presenti, con circa 6.000 uomini, in ben 23 Paesi del mondo a supporto 
di 34 missioni internazionali. Ragioni che, a ben guardare, ci inducono a mantenere alto il livello d’allarme” ha detto il 
Ministro che ha aggiunto: “Il futuro che si profila è in continua e rapida evoluzione con situazioni di crescenti instabilità i 
cui effetti ci riguardano direttamente, anche per ragioni di prossimità geografica ai principali teatri di crisi, ai quali il 
nostro Paese deve rispondere con uno strumento militare adeguato e credibile”. 
Da qui la necessaria innovazione dei sistemi d’arma aerei “che potranno consentire all’Aeronautica di mantenere standard 
operativi adeguati, idonei a fronteggiare i futuri impegni in ambito nazionale e internazionale”. 
“Siamo tutti consapevoli di quanto sia complesso ed oneroso assecondare e sostenere questo slancio di innovazione, 
seppur importante dal punto di vista strategico per la sicurezza interna e internazionale” ha detto, spiegando che “è 
compito e impegno della politica ragionare, con sempre maggiore attenzione, per valutare l’effettiva rispondenza dei 
programmi di acquisizione alle esigenze di difesa nazionale. Identificare, eventualmente, nuovi e più ragionevoli livelli di 
finanziamento, ricercare soluzioni sempre nuove per eliminare sprechi o duplicazioni, prima fra le singole Forze armate e 
poi, nei limiti del possibile, anche nell’ambito delle Alleanze”. 
Nel corso della cerimonia, anche la consegna delle onorificenze. Alla 46^ Brigata Aerea di Pisa è stata consegnata la 
decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia per l’impegno in molteplici e impegnative operazioni di 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Al 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare di Bari Palese è 
stata invece consegnata la benemerenza “Icaro”. 

 
 

http://www.aeronautica.difesa.it/vetrine/Pagine/96-anni-di-storia-aeronautica-.aspx
https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/mozambico-forze-armate-supportano-protezione-civile.aspx
https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/difesa-visita-ufficiale-ministro-trenta-in-qatar-e-kuwait.aspx
https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/difesa-visita-ufficiale-ministro-trenta-in-qatar-e-kuwait.aspx


 
 

 

 

 

  

 

I volti degli uomini e delle donne presenti alla cerimonia per il 96° anniversario dell'Aeronautica Militare  

 

      

            
 



 
 

 

 

 

  

 

                
 

                
 

          

          

          

                

          

          

          

 



 
 

 

 

 

  

 

PAGINE DI STORIA MARINARA 
 
Giuseppe Cigala Fulgosi: “ATTACCO NON PER I TEDESCHI MA PER LA MARINA ITALIANA” 

Fu nella primavera del 1941, a un anno di distanza dallo scoppio 
della guerra, che il nome del comandante Giuseppe Cigala Fulgosi 
divenne assai noto e decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare. 

Anche la sua nave, la torpediniera “Sagittario” ricevette un’alta ricompensa nella stessa 
occasione. Lo stendardo dell’Unità fu insignito della Medaglia d’Argento. 
Nato a Piacenza il 25 luglio 1910, il conte Cigala Fulgosi non era ancora trentunenne quando 
nella primavera del 1941 si trovò a comandare la “Sagittario” dislocata nelle acque dell’Egeo 
per disimpegnare servizi di scorta fra la Grecia, le isole del Dodecanneso e le coste libiche. 
La piccola, ma moderna Unità (varata nel 1936, circa 1000 tonnellate, lunga 82 metri e con 
equipaggio di un centinaio di uomini) venne improvvisamente assegnata verso metà maggio 
ad appoggiare l’operazione di conquista dell’isola di Creta da parte dei paracadutisti 
tedeschi. 
La missione condotta brillantemente a termine dalla torpediniera si svolse nella giornata del 22 maggio. La “Sagittario” 
scortava una grossa formazione di natanti in viaggio da Milo a Creta, carichi di soldati tedeschi, di materiali e di viveri. Il 
convoglio, partito alle 2,30 di notte, giunse dopo una regolare e tranquilla navigazione in vista di Creta verso le 8 del 
mattino. Di lì a mezz’ora, nei pressi dell’isolotto di Antimilo, si profilò la temuta e prevista minaccia nemica. 
All’orizzonte, verso levante, apparve infatti la sagoma di alcune navi inglesi; quattro incrociatori in linea di fila e due 
cacciatorpediniere. I marinai della “Sagittario” udirono gli echi di un cannoneggiamento lontano e videro salire in cielo le 
salve antiaeree delle unità nemiche contro gli apparecchi germanici che evidentemente erano mossi all’attacco. 
Il Comandante Cigala Fulgosi non ebbe dubbi sul da farsi. Il suo compito era quello di proteggere la flottiglia di natanti e 
farla giungere indenne nel porto cretese di La Canea. 
Deciso di arrivare ad ogni costo e di proteggere il convoglio dal nemico, ricorse subito ai fumogeni della sua unità per 
occultare in tal modo i piroscafi alla vista degli inglesi. ma questi si avvicinavano minacciosi, aprendo il fuoco direttamente 
contro la “Sagittario”. C’era il pericolo che, avvicinandosi ancora, scorgessero oltre le cortine fumogene la flottiglia in 
navigazione. 
Cigala Fulgoni diresse contro al nemico per dar tempo al convoglio di proseguire verso la sua destinazione. Si trattò di una 
decisione temeraria, ma provvidenziale. Il Capitano di Fregata Von Lipinski della Marina germanica, imbarcato come 
ufficiale di collegamento tra la torpediniera e le unità del convoglio, lo esortò invano a rinunciare all’impari confronto. 
Cigala Fulgosi gli rispose “No, caro Comandante, andremo all’attacco. Fino ad ora ho lavorato con la mia nave per i 
tedeschi, adesso devo lavorare per la Marina Italiana”. 

La “Sagittario” avanzò da sola verso la squadra navale 
nemica, schivando con grande abilità i colpi che le piovevano 
addosso, sempre più ravvicinati. Quando fu ad appena 7000 
metri di distanza dall’Incrociatore “Gloucester” fece partire i 
due siluri di dritta. Erano le 9,07. Pochi minuti dopo la grossa 
unità britannica, centrata in pieno, fu vista colare a picco. 
La battaglia non era finita, dopo un quarto d’ora una delle 
cinquantasei cannonate esplose complessivamente dalla 
nostra torpediniera colpì un caccia nemico, danneggiandolo 
gravemente. Alle 9,29 apparvero in cielo alcuni Stukas 
tedeschi. Gli inglesi, a questo punto ebbero altro a cui pensare 
e abbandonarono al suo destino la “Sagittario”, che nel 

frattempo stava ripiegando per affiancarsi nuovamente al convoglio posto sotto la sua protezione. 
Quando ormai i piroscafi erano arrivati sotto Milo. Cigala Fulgosi decise di tornare in mare aperto per trarre in salvo i 
naufraghi di un altro convoglio tedesco che aveva subito gravi danni per un attacco nemico. L’opera di soccorso, non priva 
di rischi per la sempre incombente minaccia delle navi inglesi, durò un paio d’ore. Dalle 13 alle 15. La “Sagittario” raccolse 
oltre 100 naufraghi, compreso l’equipaggio di uno Stukas caduto in mare. Molti erano i feriti, 3 morirono a bordo, uno fu 
recuperato cadavere. 



 
 

 

 

 

  

 

Alle 15,15  Cigala Fulgosi ricevette l’ordine di rientrare al Pireo alla massima forza. 
Promosso Capitano di Corvetta, Cigala Fulgosi ebbe dopo pochi mesi il comando del cacciatorpediniere “Euro”, una unità 
di circa 1500 tonnellate, varata nel 1927 con oltre 140 uomini di equipaggio. Con questa nave il coraggioso ufficiale fu 
coinvolto nella triste ed oscura storia del convoglio “Beta”. 
Ai primi di novembre 1941 era in preparazione la controffensiva libica dell’esercito italo-tedesco, per la quale si rendevano 
necessarie ingenti quantità di materiali bellici ed in particolare di combustibili liquidi. Ma i rifornimenti dall’Italia 
diventavano sempre più difficili a ausa della presenza a Malta della “Forza K”: potenti e pericolose navi inglesi munite di 
radar. Era insomma in pieno svolgimento nello Ionio la cosiddetta battaglia dei convogli. 
Nonostante la minaccia di una parte della flotta britannica bisognava assolutamente inviare gli indispensabili rifornimenti 
in Africa settentrionale. Venne così formato il convoglio “Beta”, composto dai piroscafi tedeschi “Duisburg” e “San Marco”, 
dai mercantili italiani “Sagitta”, “Rina Corrado” e “Maria”, dalle cisterne “Minatitlan” e “Conte di Misurata”. Le sette navi 
furono caricate complessivamente di 34.473 tonnellate di materiali bellici di cui oltre 14.000 di combustibili liquidi e di 
380 militari italiani ed un centinaio di tedeschi, oltre agli equipaggi. 
Supermarina  dispose una scorta diretta di cinque cacciatorpediniere: “Fulmine”, “Grecale”, “Maestrale”, ”Libeccio” ed 
“Eolo”, quest’ultimo comandato appunto da Cigala Fulgosi. Inoltre venne deciso che il convoglio fosse appoggiato dalla 
3ᵃ Divisione (composta dagli incrociatori “Trento” e “Trieste”, nonché da altre quattro cacciatorpediniere) al comando 
dell’Ammiraglio bruno Brivonesi. Il viaggio del convoglio “Beta” si risolse, come è storicamente noto, in una catastrofe. 
Pare anche per responsabilità dell’Amm. Brivonesi, che non intervenne tempestivamente in aiuto delle navi che doveva 
proteggere e che fu poi posto sotto inchiesta, uscendone assolto. 
Nella notte fra il 9 e 10 novembre, giunto nei pressi di Malta, il convoglio “Beta” fu attaccato dalla “Forza K”, che riuscì 
ad affondare tutti e sette i mercantili. Colarono a picco anche i cacciatorpediniere “Fulmine” e “Libeccio”, vennero 
gravemente colpiti il “Grecale” e lo stesso “Euro”.  Cigala Fulgosi, durante il drammatico attacco notturno, combatté con 
disperato coraggio; fu anche colpito all’orecchio destro da una scheggia. Poi si prodigò con la sua nave per trarre in salvo 
i numerosi naufraghi. Passarono diversi mesi e arrivò il 10 maggio 1943, giorno in cui fu varata a Riva Trigoso, la 
torpediniera “Impetuoso” di 1652 tonnellate, lunga circa 100 metri con equipaggio di 180 uomini. Il comando della nuova 
unità fu affidato a Cigala Fulgoni. 
L’Impetuoso, entrata in servizio il 7 giugno 1943 venne impiegata a protezione del traffico costiero in Tirreno. Compì 
quattordici missioni di scorta durante le quali ebbe contatti con sommergibili nemici. 
Alla proclamazione dell’armistizio, nella notte del 9 settembre, la torpediniera partì poco prima della Squadra dell’AMM. 
Bergamini da La Spezia e fece parte della scorta avanzata. Dopo l’affondamento della corazzata “Roma”, da parte di aerei 
tedeschi, procedette al recupero naufraghi, molti dei quali feriti ed insieme alla “Pegaso” si diresse verso Nord-Est. I due 
comandanti decisero di comune accordo, avendo perduto ogni contatto con la Squadra navale e Supermarina, di puntare 
sulle Baleari. Giunsero a Pollenza alle ore 11 del 10 settembre: Sbarcarono i feriti, i naufraghi della “Roma” e una parte 
dei loro equipaggi. Infine, per non consegnarsi né ai tedeschi, né agli inglesi, si autoaffondarono fuori dalle acque 
territoriali di Maiorca alle 5 del mattino dell’11 di settembre. “La grave decisione presa dai due Comandanti, in assenza 
di sicure istruzioni, fu conforme alle leggi dell’onore militare” fu successivamente scritto. 
Un giorno, in un campo di internamento spagnolo, 
seccato per le infiltrazioni di uomini che offrivano il 
rimpatrio in cambio di un arruolamento 
“volontario” nella “rinata Marina di Salò” andò a 
protestare con fermezza con il Comandante del 
campo. E così, presentandosi casualmente il 
Generale Moscardò, strenuo difensore dell’Alcazar 
di Toledo, lo apostrofò ricordandogli che sugli 
internati italiani “era lui a comandare e non la 
Spagna”. Il generale Moscardò interdetto e 
stupito, gli rispose “Permite? Usted es un jefe!”                 (foto sopra: la Fregata Classe FREMM Cigala Fulgosi) 

Nel dopoguerra Cigala fulgosi si stabilì a Roma dove colpito da un male incurabile si spense, a sessantasette anni, il 1° 
novembre 1977. A Lui è intitolata la nuovissima Fregata della Classe FREMM – Cigala Fulgosi, varata lo scorso anno. 
           
          STV Emilio MEDIOLI 



 
 

 

 

 

  

 

    “GIORNATA AZZURRA”              

SORAGNA – SABATO 11 MAGGIO 2019 

Giornata Azzurra a Soragna  
per ricordare i Fratelli Massimo e Pierino Verduri  

Piloti dell’Aeronautica. 
 

Organizzata da A.A.A. Fidenza e Nucleo di Soragna con patrocinio e 
collaborazione del Comune di Soragna e con il contributo 
dell’AERONAUTICA MILITARE – Comando I Regione Aerea - Milano. 
  

Sabato 11 maggio 2019 - Programma: 
Ore   9,30  

Ritrovo dei partecipanti in via Pertini a Soragna. 
Ore 10,00 

Lancio paracadutisti del Gruppo Folgore con bandiera; 
cerimonia di alzabandiera; 

Inaugurazione “Parco F.lli Verduri Piloti dell’A.M.; 
Benedizione nuovo Labaro del Nucleo di Soragna;  

Esibizione della Fanfara AM. e sorvoli; 
 Allocuzione delle autorità presenti;  
Lettura poesia su Massimo Verduri. 

Ore 11,00 
Corteo sino al Monumento ai Caduti; 

Ore 11,15 
Deposizione corona d’alloro, note del silenzio   

proseguimento corteo fino alla Rocca Meli Lupi. 
Ore 11,40 

Breve intervento a tema Aeronautico e saluto di benvenuto 
del Principe Diofebo Meli Lupi di Soragna 

 

Ore 12,00 - Corte interna della Rocca Meli Lupi 

Concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare - Comando I Regione Aerea 
Ore 13,00 

Vin d’honneur a invito presso l’adiacente sede degli Alpini. 
 
Manifestazioni correlate:  
Sotto i Portici In Piazza Garibaldi – dalle ore 10,00:   
Simulatore di volo a disposizione del pubblico, per provare l’emozione del volo virtuale  (prove gratuite di scuola volo 
virtuale) - Stand A.A.A. con gadget, cimeli storici, componenti tecnologici e filmati - Mostra dipinti di carattere Aeronautico 
del Maestro Luciano Dabbene - Mostra di Aeromodellismo – Offerte della Scuola Volo VDS, della Scuola di Pilotaggio 
remoto Droni e per il conseguimento del Brevetto Pilota Civile di Aeroclub – Orientamento dei giovani e degli studenti per 
i concorsi in AERONAUTICA MILITARE.     
Ore 16,00 - Presentazione e offerta al pubblico di una pubblicazione relativa ai F.lli Verduri, agli aerei da loro pilotati 
      ed alle vicende di guerra in cui operarono come aviatori combattenti 

 
UNA KERMESSE DI ATTIVITÀ, EVENTI, MATERIALI E SPORT AERONAUTICI DA NON PERDERE 

PUNTI DI RISTORO PRESSO STAND ED ESERCIZI COMMERCIALI LOCALI  



 
 

 

 

 

  

 

L’OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO MAXWELL 
  La simulazione realizzata da uno studente del Maxwell e adottata come base progettuale del monumento da posizionare a Milano 

PROGETTO MAXWELL A SAN DAMIANO  

Dal giorno 8 aprile è iniziata l’attività del secondo gruppo di studenti del Maxwell presso la base aeroportuale di San 

Damiano (PC). Come sempre una immersione totale nell’ambiente aeronautico, dove i ragazzi hanno vissuto ed operato 

per alcuni giorni nell’ambiente militare, tra lavori di restauro, lezioni di ogni genere: sicurezza, regolamenti, gestione 

allarmi ecc.- Un’esperienza decisamente nuova per i giovani frequentatori ed una attività intensa, vissuta in tuta da lavoro 

a fianco di professionisti e veterani.   

Sveglia, spostamento dall’area logistica di San Polo 
all’area operativa di San Damiano, Briefing ad inizio 
operazioni ed attività lavorativa affiancati dai 
tecnici/tutor AAA. Rilievi, misure disegno di sagome di 
parti da ricostruire, uso di attrezzature da officina e 
poi, in alternata all’attività manuale, venivano svolte 
alcune ore di scuola di pilotaggio su simulatore di volo 
e visite ad alcune installazioni all’interno della base 
aerea, come lo Shelter del “Tornado muticolor”.    
È tempo di rifiniture sulla fusoliera e sulle ali del 
velivolo, per preparare tutti i componenti alla 
verniciatura finale; gli studenti vengono istruiti dal 
Capo Team Tecnico Ettore Lavelli, del Nucleo RVMSA 
(Recupero Valorizzazione Materiale Storico 
Aeronautico) affiancato da altri volenterosi tecnici.  
 
Anche questa seconda esperienza fuori sede per gli studenti in alternanza scuola-lavoro presso l’Aeroporto di San Damiano 
è risultata molto soddisfacente, grazie alle condizioni ambientali in cui l’organizzazione tutor/studenti ha potuto operare 
all’interno della struttura militare, rivelatasi ancora una volta molto disponibile nei confronti dell’iniziativa.  
Il gruppo degli studenti ha collaborato con impegno, rivelando anche in questo caso buone capacità lavorative, precisione, 
rispetto delle norme generali ed antinfortunistiche. I ragazzi hanno utilizzato le attrezzature e gli strumenti di lavoro con 
disinvoltura, applicazione e precisione, pervenendo a buoni risultati.  
 



 
 

 

 

 

  

 

L’integrazione con la squadra di tutor è stata ottimale e produttiva, l’interazione e la collaborazione spontanea ed efficace. 

L’ambientamento nel contesto militare – decisamente accogliente – è risultato positivo e piacevole, anche grazie alla 

disponibilità e cordialità di tutto il personale dell’Aeronautica Militare presente nella Base Aerea.   

Merita una citazione particolare la capacità di concentrazione mantenuta dagli studenti durante il lavoro, che si è rivelata 

preziosa per evitare quelle possibili “goliardiche 

distrazioni” che, come noto, possono preludere 

all’innesco della catena degli eventi che causa 

situazioni a rischio.  

Nel complesso, il gruppo di giovani diciottenni oltre 

ad aver acquisito esperienza ed un piccolo bagaglio 

di nozioni e capacità di operare, ha di fatto fornito 

un notevole contributo alle operazioni di restauro, 

ricostruendo parti del velivolo mancanti o troppo 

danneggiate per essere riparate, portando a 

finitura le parti che dovranno essere sottoposte 

successivamente a verniciatura.  

A seguito di una ricerca certosina avviata nel 2018 

a cura dell’AAA-Fidenza presso i sistemi centralizzati di gestione del materiale aeronautico, e grazie all’interessamento 

del Comando I Regione Aerea, ma soprattutto alla grande disponibilità e sensibilità verso il progetto AM/Maxwell/AAA 

del 10° R.M.V. di Lecce Galatina, dai magazzini dell’Aeronautica sono comparse parti di ricambio nuove - nelle loro 

confezioni ancora imballate – dell’Aermacchi MB.326, 

che ormai è fuori della linea operativa da circa 

trent’anni.  Sono stati miracolosamente recuperati 

importanti componenti la cui ricostruzione sarebbe 

risultata pressoché impossibile artigianalmente ed altre 

che avrebbero richiesto dispendio di risorse e tempo. 

L’aereo, grazie all’adozione di queste preziose parti di 

ricambio, si predispone così ad un restauro perfetto, ad 

uso espositivo (ricordiamo infatti che l’aereo privo di 

turbogetto, strumentazione di bordo, seggiolino “Martin 

Baker” ed apparati di radio navigazione, ritornerà a 

splendere come estetica ma naturalmente non sarà 

efficiente al volo e quindi catalogato F.U.). 

 

(foto sopra: gli studenti del ISS Maxwell impegnati con i tutor AAA, nel restauro del Macchi MB.326, nell’hangar di San Damiano). 

         

Durante il periodo di permanenza all’interno della struttura militare aeronautica, tutti gli studenti hanno ricevuto 

materiale informativo sui concorsi AM, su proposte formative e orientamento professionale in Aeronautica Militare e sulle 

possibilità di praticare hobbies e sport aeronautici.  

 

SU QUESTO ARGOMENTO, L’APPUNTAMENTO CON I LETTORI È A FINE MAGGIO, CON IL NUMERO 74 DI FORUM DEGLI 

AVIATORI, NEL QUALE SPERIAMO DI POTER FORNIRE UN’ANTEPRIMA DELLE FOTO DEL VELIVOLO RIVERNICIATO E 

PRONTO AD ESSERE PERFEZIONATO PER IL SUCCESSIVO TRASFERMENTO A MILANO  

           Strega 



 
 

 

 

 

  

 

         LE PAGINE DEGLI EVENTI 

 
#AERONAUTICA96  

UNA GIORNATA DI CELEBRAZIONI E INCONTRI  
A FIDENZA 

96 anni fa si costituiva l’Aeronautica. Per celebrare l’evento, 
sabato 30 marzo alzabandiera in largo degli Aviatori e poi un 
grande incontro con gli studenti dell’ITIS Berenini. Installato il 
simulatore di volo 
Lo scorso 28 marzo l’Aeronautica militare ha compiuto 96 anni, 
tanti ne sono passati dalla sua costituzione. Un evento che 
l’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza, con il patrocinio 
del Comune, ha deciso di celebrare con il suo consueto stile mai 
banale, attraverso una iniziativa che porterà la passione del 
volo direttamente tra i fidentini e gli studenti dell’Itis “Berenini” 
(a lato: stralcio della GdP del 3 aprile 2019). 
Sabato 30 marzo, infatti, alle ore 9.30 in Largo degli Aviatori – 
di fronte al bellissimo jet della MOVM Luigi Gorrini divenuto 
monumento all’Arma Aeronautica – si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera e della posa di una corona di alloro, alla 
presenza del Presidente dell’Associazione, Colonnello Alberto Bianchi, del Sindaco di Fidenza, Andrea Massari, del Vice 
Sindaco Raminzoni e dell’Assessore Malvisi.   
Un momento di raccoglimento con la benedizione del Cappellano Militare Don Daniele Benecchi, accompagnato dalle 
note della tromba della banda “Città di Fidenza” che ha intonato il Silenzio oltre ad aver cadenzato tutte le fasi della 
cerimonia.  Alla cerimonia è intervenuto anche il Comandante della Polizia Municipale Dott. Luciano Soranno in 
accompagnamento del Gonfalone della Città che era a sua volta affiancato dai Labari e le rappresentanze delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma locali.  
A seguire si è tenuto il grande incontro all’Itis Berenini, tra gli studenti e l’Associazione d’Arma, con un ospite speciale: il 
Colonnello Pilota Flavio Babini, passato dai jet da combattimento all’arte della penna e della scrittura. Babini, già 
comandante di un gruppo caccia dell’Aeronautica Militare, ha presentato il suo nuovo libro “ASSALTO ALL’EUROPA”, 
raccontando ai ragazzi con preziosi filmati la sua esperienza di pilota militare durante la guerra fredda.  
Nei locali dell’Itis, i volontari dell’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza hanno anche installato una vera e propria 
chicca: il simulatore di volo col quale studenti e cittadini hanno potuto cimentarsi e divenire “piloti per un giorno”. 
Grazie a questo sofisticato impianto, i fortunati apprendisti piloti hanno potuto scegliere ogni tipo di velivolo civile e 
militare con la relativa missione, assistiti da due istruttori di volo virtuale. Un’esperienza che l’Associazione portò in piazza 
lo scorso ottobre durante le celebrazioni per il patrono Donnino e che permette di entrare in un simulacro di cabina di 

volo, utilizzando tutti gli strumenti di bordo, 
operativi come in una situazione reale.  
“La nostra Associazione sta vivendo un periodo 

che oserei dire esaltante. Abbiamo superato i 200 

soci iscritti e proprio qui, nella nostra Città, è 

bellissimo trovare così tanta passione per quello 

che significa l’aviazione – commenta il Colonnello 

Alberto Bianchi –. Non solo per quello che è stata, 

ma per quello che rappresenta, in termini di 

progresso tecnologico, di sicurezza e di quella 

costante ricerca che ci porta a cercare di superare 

i limiti. Ringrazio il Sindaco Massari e 



 
 

 

 

 

  

 

l’Amministrazione comunale, ancora una volta operativi al nostro fianco. Ringrazio di cuore l’Itis “Berenini” per la sua 

accoglienza, che ci piacerebbe contraccambiare con l’offerta di un percorso di alternanza scuola-lavoro per cimentare gli 

studenti in un nuovo progetto ispirato alla tecnologia aeronautica.  

“Tutti i volontari dell’Associazione 

Arma Aeronautica sono ragazzi 

speciali e ce lo continuano a 

dimostrare, giorno dopo giorno” – 

spiega il Sindaco Andrea Massari 

– “dal loro impegno e dalla loro 

passione che donano così 

generosamente a Fidenza credo 

che derivi un messaggio forte e 

positivo, di cui Fidenza può dirsi 

orgogliosa”. 

 

Per la celebrazione del 96° AM, come promesso l'Associazione Aeronautica 

fidentina ha organizzato un evento presso l'Istituto "Agostino Berenini" di 

Fidenza, dove i veterani dell’Aviazione hanno incontrato gli studenti in un 

convegno aperto al pubblico. La Prof.ssa Rita Montesissa, dirigente 

scolastica del Berenini, e la prof.ssa Maria Pia Bariggi, Assessore alla 

Cultura ed alla Scuola del Comune di Fidenza, hanno aperto l’incontro 

rivolgendo al pubblico ed agli studenti i saluti della scuola e 

dell'Amministrazione Comunale.  

Il 

Presidente dell’A.A.A. di Fidenza, Col. in congedo Alberto 

Bianchi, ha illustrato l'importanza della giornata e della 

ormai consolidata collaborazione tra l'Associazione e 

l'Istituto Berenini, soffermandosi sull’attività svolta e 

sull’impegno dell’Associazione Aeronautica nei confronti 

degli appassionati e degli studenti del territorio.  

Ha poi presentato il relatore ufficiale Col. Babini, che ha 

raccontato le sue esperienze di pilota militare e proposto 

alcuni filmati molto interessanti. Nel dialogo tra veterani 

e studenti, che aveva anche un obiettivo di orientamento 

professionale nel mondo dell’Aviazione e degli sport 

aeronautici, è stato chiesto un intervento del Cappellano 

Militare Don Daniele, che ha intrattenuto per alcuni 

minuti i tantissimi ragazzi presenti, che per oltre due ore 

hanno fatto il pieno nell’aula magna.  



 
 

 

 

 

  

 

Intanto - in altro spazio dell'istituto occupato dallo stand dell’Associazione - due istruttori di volo simulato ed un ingegnere 

aeronautico, tutti appartenenti alla compagine aeronautica dell’AAA, fornivano spiegazioni e affiancavano i fortunati 

apprendisti piloti nell’emozione di un volo sullo stesso tipo di velivolo esposto in città, il famoso ed ormai familiare Macchi 

MB326. Lo scenario prescelto per l’occasione era l’aeroporto di San Damiano ed il sorvolo del nostro familiare territorio.   

 

Tra le attività ed i progetti in cui è impegnata l’Associazione, è stato descritto un nuovo simulatore di volo dinamico; un 

sofisticato impianto in fase di sperimentazione che oltre ad essere inserito nella cabina di un vero aereo, un F.104 

Starfighter, si muoverà in sincronismo con i comandi del velivolo, fornendo al pilota in addestramento la sensazione reale 

delle virate, cabrate, picchiate e la rotazione con i 

cambiamenti di rotta. Un piccolo gioiello di elettrotecnica e 

meccatronica, che potrebbe essere perfezionato con il 

contributo degli studenti in un progetto di alternanza 

scuola/lavoro. Questa è stata la proposta di collaborazione 

lanciata dal Colonnello Bianchi agli studenti dell’istituto 

Berenini.      

Al termine dell’incontro l’AAA ha presentato il poster con 

l’immagine leader del 2019 per l’AM ed il calendario 

interattivo, donato in cornice alla scuola, nelle mani della 

Dirigente Prof.ssa Montesissa (foto a lato).  

“Non un cosa da appendere e dimenticare” – è stato spiegato – “bensì …. 

UNA REALTÀ AUMENTATA DALLA TECNOLOGIA, CHE PRENDE VITA E RACCONTA L’AERONAUTICA. DODICI MESI E 

DODICI FILMATI CHE TI PROIETTANO IN VOLO, CON UN SOLO CLIC SUL TUO TABLET O SMARTPHONE”.  

Ecco perché Assoaeronautica Fidenza ha voluto creare per gli studenti del Berenini, ma anche per gli appassionati ed i 

propri soci, un collage che riproduce le immagini del calendario A.M. 2019. Un poster 50x70 che prende vita per portarvi 

in volo sulle ali dell’Aeronautica Militare. 

Un modo per trascorrere “un anno insieme”     e raccontarvi …”perché siamo utili al Paese” 
Il poster interattivo presentato all’evento del 30 marzo 2019 all’IISS Berenini di Fidenza è stato donato a tutti i partecipanti. 

Il Poster è ancora disponibile presso la sede di Sezione - in via Mazzini 3 a Fidenza o contattando i seguenti indirizzi  

e-mail: assoaeronautica.fidenza@gmail.com     o     redazione_forum@libero.it 

            

           Strega  

mailto:ASSOAERONAUTICA.FIDENZA@GMAIL.COM
mailto:redazione_forum@libero.it


 
 

 

 

 

  

 

96° AM A SAN DAMIANO 
Una calda limpida mattinata di primavera ha accolto gli 
ospiti della cerimonia organizzata al Distaccamento 
Aeroportuale di Piacenza – San Damiano, il giorno 28 marzo 
scorso. Sul piazzale delle Bandiere caratterizzato dalla 
splendida silouette di un F.104 e da un timone di coda di 
Tornado, dove è eretto anche il busto della MAVM Gaetano 
Mazza a cui è intitolato l’Aeroporto, era schierato il 
personale agli ordini del Tenente Sioni, mentre il Vice 
Comandante Capitano Cascio, presentava la Forza. Lettura 
dei messaggi e allocuzione del Comandante – T. Colonnello 
Francesco Rossi, che al termine del suo discorso di 
incitamento al personale, ha ringraziato le rappresentanze 
della Associazioni Arma Aeronautica di Piacenza e Fidenza.  
Per Piacenza era presente il Presidente Petrocca nella 
funzione anche di Alfiere del Labaro di Sezione, e Gentile 
Signora). Per Fidenza era presente una nutrita 
rappresentativa, Presidente – Vice Presidenti, Capi Nuclei e 
Soci con Alfiere e Labaro della MOVM Gorrini, che come 
noto presto gli ultimi anni di servizio in AM proprio a San 
Damiano.  
Questa numerosa presenza alla cerimonia è sicuramente 
dovuta al forte attaccamento dei Soci al Reparto in cui 
prestarono servizio ed in cui volava il loro mitico “Ultimo 
Asso” ma anche conseguenza del particolare legame che da 
oltre un anno unisce la Sezione AAA di Fidenza al Comando 
di San Damiano, dovuto al progetto in corso per il restauro di un aereo storico dell’AM, affidato ai tecnici del Gruppo 
Recupero e Valorizzazione Materiale Storico Aeronautico (RVMSA) che è una articolazione della Sezione fidentina AAA.  

La presenza di personale AAA presso la base è ormai 
quotidiana e spesso incrementata da gruppi di studenti che 
affiancano i tecnici in attività di alternanza scuola-lavoro.   
Al termine della cerimonia un buon caffè e poi tutti in visita 
alla zona espositiva, dove faceva bella mostra di sé il Tornato 
“multicolor” ultimo testimone del 155° Gruppo Volo, 
rischierato recentemente a Ghedi e una interessante mostra 
di cimeli, apparecchiature e fotografie organizzata dal 
Distaccamento ed aperta al pubblico.     
Ci sono mancate un po’ le 
alte uniformi, le belle 
sciarpe azzurre ed il 
luccichio delle sciabole e 
medaglie, tuttavia vivere 

una cerimonia militare con alzabandiera, nello splendido skyline dello spillone e 
dell’ala del corpo di Guardia che si stagliano contro il cielo azzurro, mentre intona 
l’Inno di Mameli, è sempre un’emozione a mach2! 

 
Nelle foto - in alto: il Comandante TCol. Rossi si rivolge al 
personale schierato, in una location aeronautica da film. Sopra e 
a sx: il Tornado con le impronte delle zampate della Pantera Nera, 
simbolo del 155° G.V. – A dx: sotto la bandiera che garrisce al 
vento, gli Alfieri di Piacenza e Fidenza con i Labari.   



 
 

 

 

 

  

 

 

96° A.M. A PARMA 
Breve cerimonia al Comando Rete POL, presso l’Aeroporto di Parma, dove 

l’evento è stato celebrato con uno schieramento di personale militare nel 

Piazzale Cuccaro, la lettura dei messaggi augurali ed un intervento del 

Comandante.  

 

Erano presenti le rappresentanze delle Associazioni Arma Aeronautica di Parma 

e Fidenza. Per la Sezione di Fidenza era presente il T. Colonnello Giampaolo 

Berzeri (già Ufficiale GArat in servizio al Distaccamento Demanio di Parma) e 

l’Alfiere Sig. Benna in scorta del labaro del Nucleo di San Secondo, intitolato 

all’Asso – Medaglia d’Oro VM Giuseppe Cenni.  

 

È seguito un rinfresco ed il tradizionale pranzo di Corpo per il personale del QP 

ed ospiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN GIORGIO MARTIRE – CAVALIERI E CITTADINI BENEMERITI  

SI DANNO CONVEGNO A FIDENZA PER LA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO 

 

Con approvazione Vescovile, la 
protezione di San Giorgio è estesa a 
tutte le persone benemerite della 
Pubblica Amministrazione.   

 

La cerimonia è fissata per il giorno 27 

aprile 2019 – alle ore 17,30 nella  

chiesa di San Pietro – Piazza Gioberti a 

Fidenza. 

La funzione religiosa sarà celebrata dal 

Vicario Generale della Diocesi di 

Fidenza, Don Gianemilio Pedroni  
 
Nella pagina successiva la lettera del Delegato 
Provinciale ANIOC, Uff. Alessandro Ghidini e l’invito.   



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA … letti per voi 

 
DELTA EDITRICE 

 
                Collana “dimensione cielo”  
 I BOMBARDIERI VELOCI della REGIA 
 Tecnica e storia del S.M. 84 e del cant.z.1018 
 
 
 

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

fax 0521.237546 

deltaed@iol.it           www.corradobarbieri.it        € 12 

il volume è nelle edicole – nel caso risultasse esaurito, può essere richiesto 
all’Editore o presso la Sezione AAA Fidenza     

          assoaeronautica.fidenza@gmail.com  
 

 
 
 
 

 “UN’AQUILA NEL CIELO”  
                        di Wilbur Smith 

Un classico degli anni ’90, il cui successo ha portato a ben 6 edizioni fino al 2016. 
 

Un uomo che ha ricevuto dalla sorte tutte le 
fortune desiderabili ma una sola è la sua 

passione: volare, librarsi con il suo 
aeroplano nei cieli africani, libero come 

“un’aquila nel cielo”. 
 

Contro un destino avverso, che sembra 
accanirsi contro di lui,  

il protagonista dovrà scendere a terra e 
lottare mettendo in gioco tutto sé stesso.  

 
L’ambiente è la I.A.F. (Israeli Air Force)  

gli aerei sono i prestigiosi Mirage  
ed il “nemico” …è il temibile MIG.  

 
L’epoca la lasciamo scoprire al lettore ma la parola chiave ripetuta tante 

volte in fonia tra i piloti è: “BESEDER!”  
 
329 pagine in confezione tascabile 
Edizione Longanesi o TEA Il volume è disponibile nella biblioteca della Sezione AAA Fidenza 

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


 
 

 

 

 

  

 

VISITE DELL’A.A.A. FIDENZA 

          

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA     
Sezione di Fidenza 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ANNO 2019 
 

Visita di aggiornamento tecnico-professionale alla 
46ᵃ Brigata Aerea di Pisa ed al Museo Paracadutisti 
– Caserma Gamerra.  (Vds locandina a fianco). 

 
RIMANE APERTA LA LISTA D’ATTESA 
dopo il pranzo presso la brigata Aerea, alle 14 ci 
sposteremo alla Caserma Gamerra – Centro 
Addestramento Paracadutisti, per visitare il Museo 
dei Paracadutisti.   

   
TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ: 
 
Visite di aggiornamento tecnico professionale: 
15 MAGGIO – visita al 6° stormo Ghedi (BS) con l’IISS 
Maxwell di Milano – evento riservato agli alunni e 
docenti, con un numero ristretto di Soci AAA tutor del 
progetto Maxwell come accompagnatori; questo evento 

è programmato a chiusura di un anno di lavoro sul progetto; per i Soci verrà organizzata un’altra visita appena possibile; 
-  Museo Volandia – Milano Malpensa – ottobre - ex officine aeronautiche Caproni (Soci e ospiti) 
-  World Historical Aeronautic Show – Duxford (GB) 3 giorni – settembre (Soci e ospiti) da definire;  
Altri progetti in corso: 
- completamento progetto Maxwell – installazione dell’Aermacchi MB.326 su piedistallo espositivo a Milano e cerimonia 
 cittadina per inaugurazione del monumento aereo; 
-  evoluzione simulatore dinamico di volo, su mock-up F.104 Starfighter; 
- ricerca per mostra itinerante di Architettura Aeronautica – “AeroArch” presentazione anno 2020; 
-  ricerca storica sugli Aviatori parmensi e sulle realtà aeronautiche della provincia; pubblicazione del libro in  occasione di 
 PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2010; 
- restauro di un nuovo aereo in versione mock up e predisposizione per esposizione presso Fiere di Fidenza – “Ingegno e 
 tecnologia del ‘900” - “Fiera di San Donnino”, con stand AAA e simulatore di volo dinamico  
- partecipazione alla Mostra della Scienza e Tecnologia all’IISS Berenini di Fidenza (evento da concordare); 
-  studio di fattibilità per progetto alternanza scuola/lavoro a Fidenza (IISS Berenini); 
- 50° anniversario dell’Uomo sulla Luna 1969-2019 - chiacchierate aeronautiche con l’Ingegnere aeronautico Sergio Montali – 
 4° incontro “Astronautica e spazio” 
- ricerche sui bombardamenti del Nord Italia – convegni e filmati in vari comuni (Parma – Fidenza) e restauro di una bomba 
 da 500 lbs destinata a monumento. 
 

I SOCI ED I COLLABORATORI ESTERNI INTERESSATI a partecipare ai gruppi di ricerca e lavoro, possono rivolgersi alla 

sede di Sezione AAA di Fidenza, o ai seguenti indirizzi e-mail:   
assoaeronautica.fidenza@gmail.com                  redazione_forum@libero.it 
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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 r ichieste 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 segui ti 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 pref issati.  
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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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. 

 

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 2019 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 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) 

http://www.gothaviaggi.it/
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 MARZO-APRILE 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 27 aprile  FIDENZA – Chiesa di San Pietro ore 17,30 – Celebrazione di San Giorgio Martire, Patrono dei 

   Cavalieri e dei cittadini Benemeriti. Presenza rappresentanza AAA-Fidenza (in particolar modo 

   è richiesta la presenza dei Soci insigniti Cavalieri e cittadini Benemeriti della città) senza Labari. 

Martedì 30 aprile  PARMA – Sede Università Telematica Pegaso – Circolo della Lettura, Via Melloni, 4 - ore 10,00 

   Cornocchio: La nostra storia, l’ultimo bombardamento – Testimonianze a convegno   

Sabato 4 maggio  PARMA – ore 10,00 Quartiere Cornocchio – celebrazione in ricordo delle vittime del  

   bombardamento.  

Sabato 11 maggio    SORAGNA – ore 9,30 – via Pertini – Cerimonia di inaugurazione del Parco F.lli Verduri – Piloti 

   dell’Aeronautica.  

   SORAGNA ore 12,00 - Concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare – Comando I  

   Regione Aerea 

Mercoledì 15 maggio AAA Fidenza /ISS Maxwell – visita didattica al 6° Stormo di Ghedi;  

Sabato 18 maggio BOLOGNA – al mattino Celebrazione 65° anniversario di costituzione della sezione AAA di 

   Bologna (ad invito) 

Sabato 18 maggio BOLOGNA – al pomeriggio - Assemblea Regionale AAA - Emilia Romagna (ad invito) 

 

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. 


