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                          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 
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CALENDARIO 2019: TRA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE, DODICI     
  MESI PER RACCONTARE COME SIAMO "UTILI AL PAESE" 

     fonte: AM - Ufficio Pubblica Informazione 

 
Per la prima volta con contenuti di “Realtà Aumentata”. Grazie ad 

un’applicazione, inquadrando le foto del calendario, sarà possibile accedere a 

speciali contenuti aggiuntivi multimediali  

Dodici mesi, dodici pagine con storie e immagini che sintetizzano come l’Aeronautica Militare è utile al Paese, per 
difendere a 360 gradi quello che di materiale e immateriale ci identifica e contraddistingue e che è il frutto dell’evoluzione 
e dello sviluppo sociale, culturale, istituzionale ed economico di una intera Nazione.  

Dodici risposte alla domanda “ perché siamo utili ”, concorrendo in modo sinergico con le altre Forze Armate e istituzioni 

dello Stato a garantire quella cornice di sicurezza, in Italia e all’estero, indispensabile al tranquillo svolgimento della vita 
di tutti i giorni, nel rispetto di quei principi di libertà, democrazia, salvaguardia dei diritti e della dignità dell’individuo che 
sono i pilastri su cui poggia la nostra identità nazionale. Un impegno costante per fornire servizi e competenze, in alcuni 
ambiti esclusivi, che sono a disposizione della collettività: utili perché difendiamo i cieli d’Europa, utili perché salviamo 
vite umane, utili perché operiamo in terre lontane per la sicurezza di quelle vicine, utili perché valorizziamo la nostra 
competenza nell’aerospazio. 

“ In un secolo di storia aeronautica l’evoluzione è stata rapidissima ed il progresso travolgente, in un lampo si è passati  

da timidi e brevi voli ai sistemi aerospaziali più sofisticati e alle altrettanto sofisticate tecniche d’impiego del mezzo aereo.  

Una predisposizione è stata costante nel tempo ed ha costituito il legante di generazioni e generazioni di aviatori, lo  

‘spirito aeronautico’, la linfa che alimenta le imprese di modernità, di proiezione coraggiosa al futuro ma anche di  

altrettanto coraggiosa quotidianità, di silenziosa, umile ma concreta operosità, passione e dedizione. Una continuità  

culturale ed emotiva che ha portato, tra difficoltà, sofferenze ed entusiasmanti successi, all’Aeronautica Militare di oggi ”.  

Queste le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, nella prefazione 

del Calendario, prodotto editoriale realizzato da Rivista Aeronautica  – Stato Maggiore Aeronautica, stampato e 

distribuito dalla società Marchesi Grafiche Editoriali SpA ( www.aeronauticamarchesi.it ). 

Un calendario che per la prima volta diventa interattivo, grazie ad un’applicazione che consentirà di visualizzare per ogni 
mese un video dedicato alle capacità e alle attività della Forza Armata. Scaricando sul proprio smartphone, sia da iOS sia 
da Android, la app “Rivista Aeronautica” e puntando una specifica immagine su ciascuna delle pagine del calendario, il 
lettore si troverà infatti nel bel mezzo di una missione di difesa aerea, o di salvataggio, oppure su un aereo da trasporto 
che lo porterà lontano - al di fuori dei confini nazionali dove operano gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare - o a 
bordo di un velivolo jet in una missione addestrativa. L’obiettivo è quello di far sapere, di far conoscere e di portare tra 
la gente l’Aeronautica Militare e il suo mondo per rendere comprensibile come il lavoro, sicuramente non comune di 
tanti uomini e donne in uniforme azzurra, si traduca in ogni momento della giornata in sicurezza per tutti. 
 

“ L’Aeronautica come vorrei la conoscessero tutti ”, riprendendo ancora le parole del Capo di Stato Maggiore, “ che  

lavora, silenziosamente, con umiltà, con senso del dovere e con professionalità, che opera, che s’impegna, che soffre  

e che rischia nel nome e nel rispetto dei valori fondanti che sono alla base della scelta di vita di ciascun aviatore. Ma  

anche l’Aeronautica che si proietta con fiducia verso il futuro in quell’anelito di modernità e di proiezione  

all’innovazione che la contraddistingue sin dalla nascita, in quel processo di continua valorizzazione della competenza  

nel suo ambiente naturale, l’aerospazio, ma anche nei nuovi domini che l’evoluzione tecnologica ha reso disponibili ”. 

http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/csma/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/editoria/rivaeronautica/Pagine/default.aspx
http://www.aeronauticamarchesi.it/
https://itunes.apple.com/us/app/rivista-aeronautica/id1440790303?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realmore.rivistaaeronautica


 
 

 

 

 

  

 

STORIE AERONAUTICHE 

 

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

idrovolanti Savoia-Marchetti «S.55 A» si levarono in volo dalla baia di Orbetello, comandati da Italo Balbo, 
alla volta di Rio De Janeiro, dove arrivarono, non senza lutti e incidenti, il 15 gennaio 1931. Lungo gli 8.000 
km di percorso, gli idrovolanti di Balbo compirono la prima crociera aerea transatlantica di massa.  
(Stralcio del libro scritto nel 1931 da Italo Balbo e pubblicato nel 1932 al prezzo di Lire 6). 
 
L’ULTIMA TAPPA - un’ultima breve tratta separa “i Trasvolatori” da Rio de Janeiro ma l’essenza di questa 
storica avventura, già a Natal - sulla sponda americana dell’Oceano - si è compiuta.  
La epocale  trasvolata in massa degli aeroplani italiani è stata portata a termine in ogni caso.  
 

STORMI IN VOLO SULL’OCEANO –  ottava parte 
…dal capitolo XII – “Natal” 

 
“Sono stato il primo a toccare l’acqua, ma appena fuori della cabina non posso ancora abbandonarmi alla fantasia e alla 
rilassatezza: le manovre di ormeggio sono impegnative. Gli altri apparecchi sopraggiungono nell’odine stabilito; 
l’apparecchio del Generale Valle, che ha compiuto la traversata da solo, ci ha raggiunti senza forzare i motori, nonostante 
l’ora di ritardo alla partenza e scende in questo momento. Seguono la squadriglia bianca, la rossa e la verde. In  tutto, lo 
stormo impiega per ammarare non più di dieci minuti. Gli equipaggi hanno un aspetto di fierezza nella loro uniforme nera, 
che li fa due volte soldati: la stanchezza per il momento non si fa sentire.  
Ci ancoriamo sopra una sola fila ad arco, che segue la curva larga del fiume. Gli apparecchi sulle acque di un intenso 
azzurro, fanno un semicerchio perfetto di squisita eleganza. 
Una grande folla costituisce il primo impatto con il comitato di ricevimento a Natal, trovo in prima fila tutto il gruppo di 
amici che hanno trascorso le ultime 18 ore in un’alternatica d’ansia e di spernza superiore forse alla nostra: sono i 
giornalisti italiani: Quilici, Quadrone, Intaglietta, Nosari, Freddi Massai e mio nipote – il Tenente degli Alpini Lino. Tutti 
hanno la voce tronca e gli occhi lucidi dall’emozione e i abbracciano. 
Oltre alle autorità ci sono tutti gli italiani residenti in città, nelle campagne e negli Stati vicini. Tutti ci circondano commossi 
e veniamo scortati da un seguito tra canti, suoni e allegri interminabili scampanii, da tutte le chiese della città.  
Abbiamo fin da subito l’impressione di una vigile cura affettuosa che ha sorvegliato la preparazione della sosta a Natal, 
dopo il lungo volo: nei nostri alloggi, a fianco del suo letto, ogni trasvolatore ha ritrovato la propria valigia che due mesi 
fa è partita dall’Italia, sul noto veliero “Aosta” vi è anche la prima posta, interi pacchi di telegrammi, che ci ha preceduto. 
Sembra di essere sbarcati non già in America ma in Italia.  
Ieri, già dall’ora del nostro decollo da Bolama, qui si era scatenata la più furibonda tempesta, Natal era sotto un lavacro 
di temporale. Mentre dalle radio seguivano gli annunci del nostro volo, il cielo si riempiva di lampi, l’aria lacerata da rombi 
di tuoni e l’acqua cadeva con inaudita violenza, facendo temere il peggio. La fortuna ci ha assistiti, il tutto ha cessato due 
ore prima del nostro arrivo e adesso il cielo è sgombro e tutto percorso da da soffi freschi di vento che ci ristorano e ci 
rallegrano.          
Gli equipaggi dormono, forse rivedono in sogno il cielo cupo della notte oceanica, la distesa interminabile delle acque 
plumbee, lo scroscio violento dei piovaschi percuotere furiosamente le ali dell’apparechio ma intanto l’animo si rasserena. 
Essi non sanno certo, in questo momento, che tutto il mondo civile parla di loro: non hanno che un barlume della grandezza 
storica dell’impresa compiuta; sanno solo di aver reso un grande servizio alla Patria.  
Io non posso dormire, sono ossessionato dal pensiero dell’equipaggio che si è perduto a Bolama. Le notizie fino a questo 
momento sono categoriche ma accarezzo in cuore la speranza che il destino abbia sbattuto i naufraghi sopra qualche 
isola deserta dove ancora non hanno potuto arrivare gli aiuti predisposti. Le ricerche sono in corso, alcuni equipaggi dagli 
apparecchi hanno visto sorvolandolo il falò: non poteva trattarsi che di uno degli apparecchi in fiamme. 



 
 

 

 

 

  

 

Inizio ad inviare le comunicaizoni di rito, la prima al Duce, con un telegramma che gli dirà con quale spirito l’impresa è 
stata condotta e compiuta. Tra le varie comunicazioni mi giunge quella del Poeta Soldato Gabriele D’Annunzio, alla quale 
rispondo con gratitudine a nome degli aviatori atlantici. 
Ancora nottetempo, non riuscendo a dormire per l’apprensione, salgo a bordo della “Malocello” e faccio inviare i primi 
messaggi. La risposta non si fa attendere e mi toglie ogni speranza che gli equipaggi si siano salvati: il mare non ha 
restituito alcun rottame e su tutta la terra che circonda Bolama e le isole non vi è alcun segno dei naufraghi. In un 
naufragio qualcosa rimane sempre a gallegiare, se non c’è nulla la causa può essere solo il fuoco; l’enorme carico di 
carburante che era a bordo, a causa di un corto circuito è divampato ed ha divorato tutto.  
Sorte tragica ma sublime, nomi che si aggiungono alla schiera di coloro che hanno violato i confini del conosciuto, per 
sfidare audacemente l’ignoto. È lo scotto del trionfo, del progresso dell’umanità. Il progresso civile, di cui oggi l’aviazione 
è il più efficace e forte strumento, esige il sacrificio del singolo per il bene della umanità. 
Ordino che ciascun apparechio “atlantico” porti sullo scafo il nome di un grande eroe dell’aria, caduto per la Patria. Così 
al mio verrà dato il nome di Francesco Baracca ed a seguire sugli altri quelli di Guidoni, Penzo, Crosio, Del Prete. Ma ancora 
dei nostri eroici appartenenti al gruppo iniziale dei trasvolatori: Boer, Barbicinti, Fois, Imbastari, Nensi, Ambrosino e 
Stemperini.  
L’arrivo dei telegrammi di congratulazioni sono diventati una montagna, migliaia e migliaia da tutto il mondo civile, ed il 
personale del telegrafo è sommerso di lavoro ed ha le mani nei capelli! Do lettura dei più importanti dispacci in arrivo agli 
equipaggi, sono di Re, principi, Capi di Governo, Ministri, uomini di Stato, luminari della scienza e dell’arte; Assi 
dell’Aviazione, costruttori, inventori, sodalizi, istituzioni. 
Due giorni dopo il nostro arrivo mi giunge la confortante notizia che il Capitano Donatelli ha potuto riparare il suo 
apparecchio e che è ripartito in volo. Infatti non passano due ore, che un rombo di motori riempie l’aria. Il grande 
idrovolante atlantico sorvola il cielo di Natal, fa alcuni ampi giri sulla città e ammara felicemente vicino agli altri. Pur dopo 
diciotto ore di rimorchio in mare aperto, l’apparechio è integro ed efficiente.  
L’I-BAIS – l’apparecchio di Baistrocchi sarà meno fortunato; trainato dalla nave “Passagno” per oltre mille chilometri 
nell’oceano, per un banale errore di manovra dell’equipaggio della nave, affaticato dalla improba impresa senza sosta 
per giorni e giorni, quando ormai era in vista della meta, urtava la nave e perdeva uno scafo, affondando inesorabilmente 
tra i gorghi dell’ceano. 
 

…dal capitolo XIII – “Bahia” 
 
Quando la mattina dell’11 gennaio, dopo cinque giorni di sosta a Natal, ci siamo imbarcati, sui nostr i apparecchi, per 
incominciare la prima tappa americana della crociera, c’è sembrato di compiere un ordinario volo di squadriglia. Ormai 
dopo la traversata atlantica, qualsiasi volo, anche il più difficile, ci sembrerà un gioco. IL litorale brasiliano del resto non 
presenta alcuna difficoltà.  
Fa già molto caldo, il decollaggio avviene regolarmente nonostante un vento forte, alle 7,45 e la popolazione di Natal 
quantunque abituata ad alzarsi piuttosto tardi, già affolla entrambe le rive, capitanata dalle autorità. 
Non più oppressi da problemi di carico, abbiamo ospiti a bordo il Gen. Pellegrini e i giornalisti italiani, vecchi compagni di 
altre due crociere. Sorvoliamo Joâo Pessòa dove piazze e viali sono gremiti di abitanti col naso all’insù e lanciamo il nostro 
messaggio affidato ad una fiamma tricolore. Proseguiamo su un paesaggio monotono, il grande golfo di Bahia si annuncia 
da lontano con un duplice arco vastissimo di collinette azzurre. Quando arriviamo a Bahia sono le 14,30. 
Puntiamo verso la linea bianca delle case di questa bella, ridente e festosa città, più volte facciamo corona con le nostre 
ali intorno all’abitato, poi scendiamo in ordine stretto e regolare sulle acque del golfo, ammarando tutti 
contemporaneamente.  
Al porto è schierata una compagnia della Maina brasiliana che mi rende gli onori militari. Una banda suona gli inni; molti 
italiano sono confusi tra la folla e ci acclamano.  
Al quinto giorno di permanenza a Bahia ci apprestiamo al decollo per l’ultima tappa. M’imbarco sul motoscafo 
imbandierato per raggiungere il mio apparechio, che è l’ultimo della fila disposta ad arco pertanto passo in rassegna tutto 
lo stormo con i suoi equipaggi già a bordo e pronti al decollo. La parola d’ordine è perentoria: non vi debbono essere 
incidenti: chi non arriva col proprio apparechio puntualmente a Rio, è squalificato. L’ispezione ai motori è stata quindi più 
accurata del solito. L’occhio dei motoristi è al radiatore che è stato l’incubo di ogni tappa. Abbiamo un carico complessivo 
di 3.600 chili ma la baia è larga e il decollaggio non ci dà preoccupazioni. Decollo alle 8,15 corsa di 40 secondi per decollare. 



 
 

 

 

 

  

 

Facciamo rotta verso Sud con vento in poppa. Per quattro ore non vedremo altro che verdeggianti boscaglie ogni tanto 
invase dall’acqua, fiumi giallastri con nomi di origine india. Il volo diviene monotono e compare quindi la sonnolenza, il 
vento ci permette una velocità che stimo in centonovanta chilometri all’ora; il Comandante Maddalena fa un rilevamento 
e mi corregge in centottantasei chilometri all’ora. 
Tagliamo un grande Golfo a trenta miglia al largo tra Victoria e Campos. Sei apparecchi brasiliani escono in questo 
momento in gruppo da Victoria, e si uniscono alla nostra formazione per accompagnarci fino a Rio. Aiutati dal vento che 
rinforza ora viaggiamo oltre i duecento chilometri all’ora e i brasiliani stentano a starci dietro.  
Foinalmente i 10.400 chilometri della crociera sono coperti! Siamo al traguardo! L’apparecchio è così stabile, così sicuro, 
così docile, che si possoo lasciare i comandi e alzare le braccia e i piedi: gli abbiamo detto Rio ed egli ci va da solo! Quale 
prova stupenda per il nostro materiali di volo, è stata questa crociera! Come può esser fiera l’industria italiana! Essa dà, 
al mondo intiero, in questo momento, la prova del miracolo che può fare l’ingegno quando è sorretto e guidato da una 
forte disciplina della volontà. 
Ora che siamo vicini alla mèta mi balzano in mente i momenti più drammatici del nostro lungo viaggio aereo: le tempeste, 
le notti buie le prime si drammatiche ore di ceano. La volontà dei piloti non ha allentato un momento e le macchine sono 
state degne dei piloti. Le piccole noie che abbiamo avuto si riferisco a parti accessorie, l’esperienza compiuta servirà ad 
indurre i nostri costruttori alla cura meticolosa di tutti i particolari. La perfezione risulta dall’insieme e dai particolari ma 
possiamo considerarci molto soddisfatti. Cinque anni fa, sarebbe stata follia il presumere di far la traversata dell’Atlantico 
con dodici apparecchi completamente ideati e costruiti dagli italiani. Oggi quella follia si iscrive tra i grandi fasti 
dell’aviazione mondiale.  
Il volo procede spedito, abbiamo percorso 1.400 chilometri in meno di sette ore e siamo oltre un’ora in anticipo sul 
programma. Contatto Rio per avvisare dell’arrivo e  l’ambasciatore ci conferma l’ammaraggio non prima delle 16,30 per 
dar modo di predisporre il tutto secondo programma. Non ci rimane che bordeggiare, fuori della baia, per oltre un’ora. 
Tutto lo stormo si dispone nella formazione di un unico cuneo, già stabilito per l’ingresso a Rio e descrive in cielo il suo 
immenso V rovesciato. Sorvolando la Baia appare in mare tutta la formazione degli otto nostri espliratori, allineati su due 
file e naviganti in direzione di Rio de Janeiro. Dopo un’ultima virata per far trascorrere un altro quarto d’ora ci apprestiamo 
ad entrare nella Baia, le navi stanno entrando nel porto di Rio.  
Alle 16,55 l’ultimo giro di giostra è compiuto. Scocca l’ora dell’ammaraggio e del trionfo. Entriamo con tutta la formazone 
nel cielo della metropoli. Dalla estema punta di Capocabana taglio con tutto lo stormo in formazione verso la Ponta Ireia, 
da un capo all’altro della Baia. Volteggiamo con leggerezza e grazia sulle bellezze della città. 
Avanti, avanti stormo alato d’Italia, tu hai meritato tutta questa bellezza dopo la corsa sull’oceano. Seguimi fedele. Sono 
le ali di Roma, la gran madre, che scrivono nell’azzurro un’altra pagina di romana grandezza.   

Intanto sotto di noi un popolo 
innumerevole corre alla balconata del 
Botafogo, da tutte le direzioni della città.  
La nostra quota si abbassa, i motori 
rallentano il loro battito. Quasi 
scivolando sull’aria, come gabbiani sulle 
ali aperte e ferme, gli undici apparecchi 
scendono dolcemente sulle acque della 
Baia di Guanabara entro la conca marina 
di Botafogo. Dopo una rapida corsa 
sull’acqua ci ancoriamo al gavitello. 
Nello stesso momento entrano nella 
baia, a coppie gli otto esploratori della 
nostra divisione navale. 
 

  (All’arrivo la formazione sorvolò Rio mentre la divisione navale italiana entrava in porto dove  
   sotto un sole splendente c’era un milione di persone che attendeva l’arrivo dei trasvolatori). 

  

Presto siamo tutti sull’ala e il mio gagliardetto maremmano viene issato sulla prua dell’apparechio. Gli equipaggi si 

irrigidiscono sull’attenti: il pubblico che annerisce tutta la baia applaude. Dalle otto navi in avvicinamento partono le 



 
 

 

 

 

  

 

prime salve delle artiglierie: sono 48 cannoni da 120 che sparano 19 colpi per ciascuno in segno di saluto al Tricolore che 

ricompare sul primo idrovolante della squadriglia nera, nel luogo segnato quale mèta finale al suo volo di 10.400 

chilometri sul mare di tre continenti. 

Sparano i nostri esploratori, sparano le navi da guerra brasiliane, sparano tutte le fortezze delle isole e della costa.  

Laria vibra e trema, il cielo si punteggia di lampi brevi e risuona di rombi profondi. Le montagne circostanti riecheggiano 

con lunghi boati il saluto ciclopico. Il momento eroico ci esalta.   

Il Capo del Governo mi ordina per iscritto di radunare la “Squadra” e di leggere quanto segue:  

 
OdG del giorno 15 gennaio 1931 

Ufficiali, Sottufficiali, Avieri della Squadra Aerea Transatlantica!”  
Coll’arrivo a Rio – ultima tappa della vostra crociera – la vostra grande impresa è compiuta.  

Voi intendete perché io ho atteso il vostro giungere alla mèta per mandarvi il io elogio e il mio plauso  
per il volo da me voluto, da voi così superbamente eseguito. Finché tutto non è finito, niente è finito. 

Il mio pensiero va innanzitutto ai cinque Camerati caduti a Bolama.  
L’Italia li onora come caduti in combattimento. Il loro sacrificio ha dimostrato – contro il facile scetticismo dei sedentari 

– che il volo transoceanico imponeva una somma di rischi mortali. I Nomi del Capitano Boer, del Tenente Barbicinti,  
dei Sottufficiali Nensi, Imbastari, Fois, resteranno nella memoria del popolo italiano. 

Il volo Italia-Brasile non ha precedenti nella storia dell’Aviazione.  
Esso ha dimostrato che cosa è l’Aviazione Italiana dell’anno IX del Regime, come uomini e come macchine. 

La grandezza unica del volo è stata universalmente riconoscita, da Re, da Principi, da Capi di Governo, da moltitudini. 
La vibrazione di entusiasmo per la nostra prova è andata dall’uno all’altro orizzonte.  

Per la prima volta l’immensa distesa dell’Oceano è stata superata da una Squadra Aerea. 
Questo è l’evento che rimane consacrato nella storia,  

questo è l’evento al quale resteranno indissolubilmente legati i vostri nomi.   
Il Brasile, grande e ospitale, ha accolto le ali tricolori con manifestazioni che l’Italia non dimenticherà mai. 

I cuori di due popoli hanno battuto, ancora una volta, insieme: e non sarà l’ultima.  
Nell’attesa di quella che sarà la ancor più grande prova aerea dell’anno X della Rivoluzione,  

L’Italia Fascista è fiera ed ammirata di voi, transvolatori dell’Atlantico. 
Voi avete posto l’Ala italiana all’ordine del giorno del mondo, Voi avete benemeritato della Patria.  

Viva il Re! 
 Roma, 15 gennaio dell’anno IX      Mussolini 

 
EPILOGO 
Oltre agli elogi giunti da ogni parte del mondo, in quei 
giorni si susseguirono gli inviti ed i ricevimenti sino al 7 
febbraio, giorno dell'imbarco sul piroscafo “Conte Rosso” 
per il rientro in Italia degli equipaggi.  
Gli 11 apparecchi della trasvolata furono infatti venduti 
al Brasile che li impiegò per diversi 
anni. Mentre la nave lasciava la 
baia di Rio, alcuni degli S.55TA 
divenuti già un mito mondiale, dal 

cielo davano l'ultimo saluto ai piloti che li avevano colà portati. 
(fonte: sito associazione trasvolatori atlantici) 

 
Nelle immagini sopra la medaglia commemorativa dedicata alla 
Trasvolata; a fianco Il transatlantico Conte Rosso 

 



 
 

 

 

 

  

 

Il Monumento ai caduti di Bolama 

A Bolama vi è un monumento voluto da Balbo, per ricordare i 5 aviatori 

caduti nel giorno del decollo dal continente africano all’America. Fu 

inaugurato nel 1932.  

Un’ala mozza è un fascio su un basamento quadrangolare di granito 

che funge anche da tomba.  Infatti, i corpi degli aviatori caduti non 

furono mai trovati. 

 
 

 

Il Sacrario 

Il 13 novembre 1960, alla presenza del Ministro della Difesa on. Giulio 

Andreotti e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 

Gen. di S.A. Silvio Napoli, fu solennemente celebrato il 30° 

anniversario della Crociera Italia-Brasile. In tale occasione venne 

ricordata anche la grande Crociera Italia-USA, entrambi eventi straordinari che suscitarono nel mondo una ondata di 

ammirazione per le capacità morali, organizzative e tecniche espresse dell’Arma Azzurra e dal nostro Paese.  

Orbetello fu l’epicentro della cerimonia; la cittadina toscana infatti aveva a suo tempo ospitato, ai bordi della laguna, 

l’idroscalo con il celebre hangar progettato da Pierluigi Nervi, gli aerei delle trasvolate e la Scuola di Navigazione Aerea 

di Alto Mare (NADAM) nella quale centinaia di ufficiali piloti e di specialisti conseguirono gli alti livelli professionali e di 

coesione indispensabili per raggiungere il successo.  

Nel corso della cerimonia vennero 

inaugurati, il Parco delle Crociere e 

nel suo ambito il Sacrario dedicato 

alle Trasvolate.  

L’insieme costituisce un complesso 

monumentale realizzato nella ex 

zona residenziale dell’idroscalo che 

a suo tempo aveva ospitato il 

personale prescelto durante le 

lunghe e meticolose fasi di 

preparazione.   

Il Sacrario, immerso nel verde è 

costituito da un insieme di grandi 

tavole marmoree sulle quali sono 

incisi gli itinerari delle squadriglie e 

i nomi dei componenti i singoli equipaggi e da due cippi dedicati rispettivamente alle memorabili imprese e a Italo Balbo 

loro ideatore e impareggiabile guida.  
La manifestazione si svolse in un clima di grande emozione. Per la prima volta infatti dalla fine della guerra, dopo 

trent’anni di un ingiusto e umiliante silenzio, alle grandi gesta aviatorie che tanto prestigio, morale e materiale, avevano 

portate all’Italia, veniva tributato un riconoscimento ufficiale. 

 



 
 

 

 

 

  

 

PAGINE DI STORIA … di mare 

 

LE NAVI OSPEDALIERE NEL  2° CONFLITTO MONDIALE 

INTRODUZIONE 

Alle spalle delle poderose navi da guerra e dei numerosi convogli mercantili 

italiani che operavano in Mediterraneo durante l’ultimo conflitto, agiva 

quasi in sordina un gruppo di unità dal candido scafo crociato. Era la “flotta 

bianca”. 

Essa si componeva di 22 navi la cui benemerita attività si svolgeva sotto la costante offesa nemica, fra bombardamenti, 

siluramenti, mine vaganti, e spesso in condizioni proibitive. 

Di rado ebbe un accenno nei comunicati ufficiali. Gli ordini e le istruzioni di Supermarina portavano la qualifica <segreto> 

e nel più assoluto silenzio le navi bianche compirono 608 missioni, uscirono 115 volte per soccorrere naufraghi, alarono 

oltre 280.000 offerenti recuperati in mare e dalle coste della Libia, della Cirenaica, della Grecia, dell’Albania, della Tunisia, 

dell’Africa Orientale e della Sicilia, coprendo più di 560.000 miglia marine. 

Queste magnifiche unità, 

che già durante la 

campagna etiopica erano 

state adibite al trasporto di 

truppe e lavoratori civili in 

AOI, avevano un prestigioso 

passato quali ex navi 

passeggeri, in cui 

primeggiavano i gemelli 

VULCANIA e SATURNIA, ed i 

gemelli GIULIO CESARE e 

DUILIO, transatlantici di 

24.000 tonnellate che 

raggiungevano i 23 nodi di 

velocità; venivano poi l’AQUILEIA, l’ARNO, il GRADISCA, il CALIFORNIA, il VIRGILIO, il PO, il TEVERE,   

il TOSCANA, il SICILIA, il PRINCIPESSA GIOVANNA e il CITTA’ DI TRAPANI, affiancate da altre 7 piccole unità: l’ORLANDO, il 

SAN GIUSTO, l’EPOMEO, il META, il CAPRI, il LAURANA ed il SORRENTO per i soccorsi aerei e lungo le coste. 

La loro rapida trasformazione in navi ospedale si era presentata irta di difficoltà, ma la Marina Militare, in stretta 

collaborazione con la Sanità Militare Marittima, la Croce Rossa, i cantieri navali, e le officine di allestimento di Genova, 

Trieste e Napoli, riuscì a compiere quello che si poteva definire un miracolo, e la “flotta bianca” fu pronta a prendere il 

mare nel giro di pochi mesi. Ogni unità era attrezzata di sale operatorie, ampi reparti destinati a feriti ed ammalati, 

gabinetti radiologici e batteriologici, sale d’isolamento e celle per malattie mentali; un vero ospedale viaggiante dotato 

di un buon numero di medici specialisti, chirurghi, infermieri e crocerossine. 

Le ammirevoli navi bianche furono sempre pronte ad accorrere dove la loro presenza si rendeva necessaria e la parte da 

esse sostenuta nella tragica scena della guerra fu oltremodo meritoria, intessuta di episodi eroici e grandi virtù 

marinaresche. 

Due sole navi della “flotta bianca” uscirono indenni dal conflitto. Il SATURNIA e il VULCANIA che, nuovamente ristrutturate, 

ebbero negli anni ’50 un tramonto dorato come navi da crociere di breve raggio. Tutte le altre erano andate perdute e, 

con esse, molti dei loro valorosi uomini. In silenzio, come in silenzio avevano generosamente operato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:RambIV_03.jpg


 
 

 

 

 

  

 

Dedicato alla memoria di mio padre, imbarcato come Maresciallo Infermiere sulla Regia Nave Bianca “Sicilia”. 
 
Non in condizione, considerando lo spazio concessomi, di narrare le vicende di tutte le navi ospedale, in questo articolo ne 
prenderemo in considerazione solo due, narrandone la storia e la fine: il “TOSCANA” ed il “SICILIA”, unità d’imbarco di un 
Maresciallo infermiere, Alberto MEDIOLI, padre dello scrivente, al quale egli narrò le tante vicissitudini vissute, che 
riportiamo fedelmente con commozione. 

                                                                                          
Nave Toscana 
Nei primi mesi del 1941 la Marina 
militare aveva inviato in Egeo i Col. 
Medici La Gamba e Marcone 
accompagnati da numerosi medici ed 
infermieri, nonché da 140 casse di 
medicine e materiale sanitario. La 
spedizione aveva lo scopo di adattare a 
navi ospedale il TOSCANA ed il SICILIA 
due piroscafi misti di 9.500 t, dislocati 
rispettivamente a Rodi e Lero. 
Queste unità erano diventate popolari 
all’epoca dell’impresa etiopica, perché 
trasportavano truppe e rifornimenti a 

Massaua e Mogadiscio; ogni volta che passavano da Port Said, una moltitudine di italiani residenti in Egitto accorreva per 
applaudire, accompagnandoli per un buon tratto del Canale di Suez con barche e motoscafi, diffondendo attraverso 
megafoni la canzone in voga ‘Faccetta Nera’. 
Terminato il loro compito nelle colonie le due navi erano cadute nell’oblio ma, con la guerra, esse avrebbero rinnovato in 
altro campo il prestigio di allora. 
Poiché né a Lero né a Rodi sarebbe stato possibile effettuare trasformazioni    definitive i due Colonnelli avrebbero dovuto 
procedere ad un temporaneo adattamento tanto da permettere ai due piroscafi di poter raggiungere un porto nazionale 
con il distintivo crociato onde evitare, per quanto possibile, eventuali attacchi nemici durante il trasferimento. Così mentre 
da Roma partivano le necessarie pratiche burocratiche richieste dalle convenzioni internazionali, a bordo si metteva mano 
ai lavori. 
I problemi da risolvere non si presentavano per nulla facili, ma i due Colonnelli regolarono le cose in modo da fare presto 
e bene. Delle 2.200 cuccette in legno trasporto truppe sistemate nelle stive ne furono lasciate solo 500, quel tanto che 
avrebbe consentito la collocazione di altrettanti infermi, il materiale ricavato dalla demolizione fu usato per la costruzione 
di mobili scaffalature e suppellettili. 
Dopo altri importanti lavori si provvide a dipingere di bianco gli scafi con le grandi croi rosse sulle fiancate e fumaiolo. 
E qui si evince ancora una volta la genialità e la praticità dello spirito del nostro popolo. 
L’interrogativo più grosso: le navi erano sì pronte, ma dove trovare i feriti e gli ammalati da imbarcare per giustificare 
quel viaggio di trasferimento? 
Lero e Rodi non erano l’Africa settentrionale dove si combatteva strenuamente… 
Se non abbiamo infermi, li creeremo dissero i due Colonnelli e fecero circolare la voce tra gli italiani residenti nelle isole: 
“Signori, volete andare a rivedere i parenti che avete lasciato in Patria? Vi offriamo il viaggio gratis purché vi prestiate a 
dichiararvi malati” 
I volontari furono numerosi e fra questi vi erano parecchie donne. Rimaneva il problema delle crocerossine, ma venne 
risolto anche quello, poiché diverse signore accettarono di buon grado tale ruolo, occorreva soltanto che seguissero un 
breve corso per apprendere i primi elementi della funzione. 
Infine, dopo avere spartito i “degenti” ed il personale regolare ospedaliero le due navi si apprestarono a partire.  
Completamente ristrutturato nei cantieri del Lloyds Triestino il TOSCANA effettuò la prima operazione in Albania. A Valona 
diede fondo in rada dove, su sgangherati pontili erano ad attenderlo centinaia di infermi addossati gli uni agli altri come 
sacchi di patate. Centinaia di loro, già barellati erano in condizioni gravissime. Le operazioni di imbarco si protrassero per 
due gg. consecutivi ed all’alba del terzo giorno la nave salpò con 900 ricoverati a bordo destinazione Bari. 



 
 

 

 

 

  

 

Rapidamente imbarcati bunker, acqua, viveri e medicinali ed il TOSCANA era già in mare rotta Bengasi. 

Una volta raggiunto il porto cirenaico il col. Marcone si trovò di fronte ad un carico di rimpatrianti alquanto diverso. Oltre 

a 700 feriti e malati gravi, c’erano anche 200 connazionali civili, in maggioranza vecchi, donne e bambini e crocerossine 

in ritirata dall’avanzata inglese. 

Rientrato a Bari il TOSCANA fece una sosta brevissima; tempo di scaricare i malati ed il personale civile imbarcato, ebbe 

l’ordine di partire per Tripoli, previa puntata a coordinate 38° N 11° E, dove era stato segnalato uno scontro aeronavale. 

Quando l’unità giunse sul posto decine e decine di salme galleggiavano nell’acqua; le piccole navi soccorso LAURANA e 

CAPRI, intervenute a ricerca dei naufraghi trasbordarono sul TOSCANA 65 soldati tedeschi di un trasporto truppa e 22 

feriti dei nostri CC.TT: DA RECCO e BOMBARDIERE. 

Tremendo l’arrivo a Tripoli sotto un furioso bombardamento sulla zona portuale, tra pericoli di ogni genere si imbarcarono 

in 924 tra cui numerosi civili e donne inviati dall’ospedale di Sfax. 

Tornata a Napoli, il TOSCANA ebbe l’ordine di trasferirsi nel mediterraneo Orientale per poi ritornare nel “canale della 

morte”. 

Quando essa si trovò all’altezza di Cartagine, numerosi bombardieri alleati la bersagliarono di bombe inquadrandola 

anche con raffiche di mitragliatrice che causarono 15 feriti tra l’equipaggio. Ed era andata bene che le bombe non 

centrarono l’unità, altrimenti quei pirati avrebbero potuto cagionare una vera carneficina. 

Mentre i feriti venivano medicati nell’infermeria, il TOSCANA proseguiva la sua movimentata navigazione avvistò due 

enormi zattere alla deriva da cui partivano segnali di soccorso. Messe a mare le lance con un medico e tre infermieri e 

raggiunti i naufraghi, constatarono, immersi in lago di sangue, 11 feriti gravi ed alcune salme che furono immediatamente 

trasbordati mentre il TOSCANA aveva avvistato altri tre naufraghi in mare che cercavano di avvicinarsi alla nave bianco-

crociata. 

L’ultima missione in Africa fu un vero inferno; l’imbarco dei feriti avveniva spesso sotto una pioggia di bomba e furiosi 

mitragliamenti, ma l’operazione non poteva in alcun modo essere sospesa a causa dell’impellente necessità di una rapida 

evacuazione. 

Venne poi, l’8 settembre 1943. Quel giorno il TOSCANA si trovava in porto a Gaeta. La notizia dell’armistizio si era subito 

diffusa a bordo, ed il Comandante decisa con il Direttore sanitario di consultare le autorità locali circa la condotta da 

seguire. La decisione fu che doveva allontanarsi immediatamente dall’Italia per non diventare preda dei tedeschi: il 

TOSCANA riprese quindi il mare e diresse a Malta, dove si mise a disposizione degli alleati. 

 

Contemporaneamente al TOSCANA era 

entrato in servizio anche il “SICILIA”. 

Dopo avere compiuto alcune missioni in 

Albania, il 25 maggio 1941 aveva avuto 

l’ordine di trasferirsi nel Mediterraneo 

centrale per la ricerca di naufraghi. La 

perlustrazione aveva avuto subito 

fortuna. Nella notte stessa le vedette 

segnalarono l’avvistamento di una 

imbarcazione capovolta con 7 uomini 

aggrappati alla chiglia. Effettuato il loro 

salvataggio il SICILIA si spostò più a Nord 

ed all’alba una zattera apparì sulla dritta: 

sopra di essa un militare sventolava uno 

straccio per segnalare. 



 
 

 

 

 

  

 

 Alcuni marinai lo recuperarono e poi vennero riprese le ricerche. Un’altra zattera fu avvistata due ore dopo; appena issato 

a bordo egli corse ad abbracciare il commilitone salvato prima di lui; saltavano, ballavano ebbri di gioia. La cosa suscitò 

una grande sorpresa e si chiesero spiegazioni ai giovani marinai. I due spiegarono che, dopo il naufragio della loro unità 

si erano trovati a mare, ciascuno su di una zattera. In un primo tempo essi avevano pensato di unire i due galleggianti, 

poi avevano deciso di separarsi nella probabilità che uni dei due potesse avere miglior fortuna. Per un po' si chiamarono 

alla voce poi più nulla, ognuno con il proprio destino. Immaginate ora che si trovavano sani e salvi sul SICILIA. 

Verso le 11 venne sorvolata da un idrovolante della CRI segnalante una imbarcazione alla deriva; conteneva un marinaio 

con il cranio fracassato, accanto a lui un moschetto e indumenti. Quanti interrogativi a bordo: chi poteva essere quel 

giovane, quale era stata la sua storia. Domande che non avrebbero mai avuto una risposta. 

La nave aveva intanto ripreso la sua navigazione verso la Cirenaica. Giunta a Bengasi, tra una incursione e l’altra riuscì ad 

imbarcare 650 infermi, che l’attendevano accampati alla meglio e li portò a Napoli. 

La presenza del SICILIA si rendeva ora necessaria nell’Egeo, ed a Napoli trovò l’ordine di Supermarina per una missione in 

quel settore. 

Dopo avere racimolato malati, feriti, e mutilati nelle varie isole, la nave ospedale si trovava in navigazione di ritorno 

quando una sera, nel Canale d’Oro, un sommergibile britannico non trovò altro di meglio che lanciarle tre siluri, avvistati 

in tempo furono scansati tutti e tre, ma la gente di bordo seguì la loro micidiale scia finché non li vide scoppiare sulla costa 

di Andro. Un gran sospiro di sollievo accompagnò quegli scoppi, mentre il SICILIA si allontanava a tutta velocità verso Bari. 

I rimpatriati, ignari del pericolo corso, vennero sbarcati nel porto adriatico appena cessò furioso temporale che stava 

imperversando al loro arrivo. 

Poiché l’Albania richiedeva sempre più traffico di navi ospedaliere a causa dell’estendersi dei servizi verso la Grecia 

occupata dai tedeschi, il SICILIA fu ancora inviato a compiere parecchie missioni a Valona e Durazzo dove, fra l’altro, la 

malaria raggiungeva punte allarmanti con grande frequenza di forme perniciose. A tutto il febbraio 1943 la nave bianca 

riportò a casa innumerevoli infermi e barellati in condizioni a dir poco disperate; molti di essi, nonostante le cure del 

personale sanitario, vi erano giunti cadaveri, sopraffatti dalle infezioni di ferite troppo a lungo trascurate e dei proiettili 

che avevano ancora nelle carni. 

Verso la metà di marzo il SICILIA era stato mandato a Sfax; 922 infermi avevano assoluta urgenza di essere liberati da 

quell’inferno che erano gli ospedaletti da campo, gremiti fino all’inverosimile, dove alle sofferenze dell’ambiente si 

aggiungevano a quelle atroci delle malattie e delle mutilazioni. 

Ma la navigazione di rientro fu purtroppo movimentata. Fin dall’inizio un doppio sorvolo di aerei britannici a bassa quota 

aveva fatto temere un attacco diretto, e qualche ora dopo alcune mine vaganti erano state scansate appena in tempo 

grazie ad una pronta manovra del Comandante. 

In quell’infido canale di Sicilia non c’era più scampo per nessuno. Ed anche la nave ospedale stava sperimentandolo con 

rischio sempre maggiore. Quando finalmente Napoli si profilò di lontano, infermi ed equipaggio la salutarono con uno 

schietto evviva di liberazione. 

Il mattino del 4 aprile 1943 la nave SICILIA entrava in porto ed attraccava al molo Pisacane. Lo sbarco dei ricoverati fu 

alquanto laborioso; crocerossine, infermieri, marinai, si fecero in quattro per prestare il loro aiuto. L’operazione 

procedette fino alle 3 del pomeriggio; appena portata a termine, come un improvviso segnale del destino, le sirene 

d’allarme con il loro lugubre sibilo, portarono lo scompiglio nella città e nel porto. Poco dopo una prima ondata di 

bombardieri sganciò a tappeto un nugolo di bombe; alcune di esse e spezzoni incendiari si abbatterono anche sulla nave 

ospedale, ed il fuoco invase i ponti A, B, e C indi la coperta e la poppa estrema, mentre una grossa falla si produceva sulla 

fiancata sinistra a proravia della stiva n. 4. 

Una squadra di pompieri di porto si portò a bordo e con abili e precise manovre ebbero con fatica il  sopravvento sugli 

incendi e dopo 7 ore il fuoco era vinto. 



 
 

 

 

 

  

 

Ma c’era sempre l’altro pericolo, la falla da cui la nave imbarcava acqua come da una cascata, sbandando 

progressivamente. E per quella, non c’era nulla da fare, purtroppo. Un controllo di palombari evidenziò che lo squarcio 

superava i 15 metri di lunghezza per 4 in larghezza. Mentre si cercava di salvare parzialmente la nave con due pontoni 

inviati d’urgenza, un’altra ondata di bombardieri arrivo nuovamente sulla zona portale scaricandovi grappoli di bombe. 

Paralizzato così anche 

l’estremo sforzo di 

salvare la nave non 

rimaneva che farne 

evacuare l’equipaggio, 

il quale se ne stette 

costernato ad assistere 

all’agonia dell’unità; 

una volta invasi 

dall’acqua i locali 

macchine e caldaie 

ogni cosa cessò di 

funzionare: ausiliari, 

pompe, dinamo si 

arrestarono e tutte le  

              (La nave ospedaliera “Sicilia” adagiata sul fondale nel porto di Napoli) 

 

luci di bordo si spensero di colpo. Durante la notte il SICILIA continuò ad inclinarsi sempre di più finché gli alberi ed il 

fumaiolo si adagiarono sulla banchina. 

“Guardate” esclamò in quel momento una crocerossina vicino a mio padre “sembra che voglia riposarsi!” 

La nave ebbe ancora un sussulto come tentare di non darsi per vinta, ma verso le due di notte, essa si adagiò 

completamente piano piano sul fondo melmoso del porto, definitivamente. 

 

                                                                                 STV Emilio MEDIOLI 

 

 Fu così che il Maresciallo 
infermiere Alberto Medioli, fu 
movimentato all’Ospedale 
Militare Marittimo della città di La 
Spezia dove, dopo 6 mesi di 
assenza in missioni, poté 
finalmente riabbracciare la 
moglie Angelica e vide - non in 
fotografia - il suo primogenito 
Emilio che…. dopo 77 anni 
descrive con commozione questi 
fatti vissuti dal genitore. 
    E.M. 
 
(foto sopra – il M.llo Infermiere Alberto Medioli in uniforme e in un gruppo di famiglia con 

mamma Angelica (a sx) ed il piccolo Emilio, autore dell’articolo. Le altre foto riportate  

                       nel testo sono gentilmente concesse dalla famiglia Medioli) 



 
 

 

 

 

  

 

                                                                

In occasione della “Giornata della memoria 2019”, ricorrenza internazionale 

dedicata alla memoria delle vittime dell’olocausto, vogliamo riportare nelle 

nostre pagine una storia che ci tocca più da vicino, in quanto vissuta da un 

celebre personaggio parmigiano, che fu tra i pochi …. a poterla raccontare; 

anzi a poter divulgare il suo “diario segreto” scritto giorno per giorno nei 

lager nazisti.    

 

GIOVANNINO GUARESCHI NEI LAGER  

Parlar male del fascismo in pubblico poteva costare molto caro, nonostante 
fosse un affermato giornalista di casa Rizzoli, Giovannino Guareschi fu 
arrestato e rispedito a fare il militare ad Alessandria. Il giorno seguente 
l’armistizio, i tedeschi occuparono la sua caserma: tutti i militari italiani che 
vi stanziavano furono arrestati e il 20 settembre trasferiti su carri bestiame 
in un lager vicino a Czestochowa in Polonia. Guareschi diventò l’internato 
n°6865 
Dalla Nordkaserme di Czestochowa, Guareschi con gli ufficiali refrattari alla 
collaborazione vennero trasferiti nei campi di Beniaminowo, sempre in 
Polonia, poi Sandbostel e Wietzendorf in Germania, in una sorta di girone 
infernale che avrebbe dovuto fiaccarne la resistenza. 

Uno dei problemi più sentiti dagli Internati Militari italiani era quello di avere notizie attendibili sulla situazione nei vari 
fronti di guerra, anche per confrontare le notizie comunicate dai loro carcerieri tedeschi con …” l’altra campana”. Tutto 
ciò condusse alla realizzazione, ovviamente clandestina, di apparecchi radioriceventi, il cui simbolo universalmente 
conosciuto, almeno per quanto riguarda gli italiani, fu RADIO CATERINA. 
Radio Caterina nacque nel campo di Sandbostel, situato a circa 40 chilometri a nord di Brema, nella Germania 
Settentrionale. In questo campo all’epoca “abitavano” oltre a Giovanni Guareschi, Gianrico Tedeschi, notissimo attore di 
prosa e il filosofo Enzo Paci. 

RADIO CATERINA 

- Articolo scritto da Giovannino Guareschi, con il suo incontraddistinguibile umorismo. 

 

La Storia della famosa “Caterina” – (fonte: Settimanale “Oggi” 

numero 11, 1946). 

Nel corso dei nostri commenti alla documentazione fotografica 

sulla vita nei       Lager, abbiamo avuto occasione di ricordare 

più di una volta “la Caterina”.  

È venuto il momento di presentarvela. “La Caterina” infatti (che 

presentemente risiede a Torino e, come la maggior parte dei reduci, 

è disoccupata) non sapendo cosa fare ci ha inviato la sua 

fotografia. 

Questa è la radio ricevente costruita dai prigionieri del Lager 

XB. 

La Gestapo la cercava affannosamente ma non la trovò mai. 

Il metro snodabile che è stato opportunamente piazzato negli immediati paraggi della nominata 

Caterina, dà modo di riscontrare che, in definitiva, si tratta d’una specie di trappola di 

centimetri 9X10X5. Cosicché viene spontaneo di osservare: “È mai possibile che con un arnese 

di questo genere, gente sepolta in un campo di concentramento vicino a Brema riuscisse a 

sapere quello che si trasmetteva dai microfoni di Londra, Berlino e Bari? Per captare delle 

radio-onde non occorre, come minimo, un apparecchio radio?”. 

http://www.radio-caterina.org/images/st_oggi-1946-11.jpg


 
 

 

 

 

  

 

Ebbene, per quanto non sembri, questo è proprio un apparecchio radio ricevente. 

Disgraziatamente non è completo, perché mancano 

i pezzi più importanti e cioè: 

una pila di accensione costituita da un ex 

vasetto d’estratto di carne contenente un pezzo 

di carbone avviluppato in uno straccio e un 

pezzetto di lamiera di zinco tagliato dalla 

rivestitura dei lavatoi, il tutto immerso in 

una soluzione di sale da cucina e ammoniaca, 

quest’ultima ottenuta dosando opportunamente 

urina e capelli. 

1. Un ingegner Olivero il quale, oltre ad aver 

“inventato” più che costruito, l’apparecchio 

ricevente, ne faceva parte integrante come 

antenna e come autoregolatore di reazione. 

2. Un ingegnere idraulico Martignago, molto più grosso del precedente, il quale “creava dal 

nulla” più che trovare, quanto occorreva per dar vita alla Caterina. 

3. Un tenente Tarini, un capitano Angiolillo, un sottotenente Talotti con importantissime 

funzioni che sarebbe lungo elencare. 

Altre radio esistevano nel Lager di Sandbostel: ma si trattava di normali apparecchi 

riceventi introdotti nel campo con astuzie inenarrabili e che poi furono scoperti dalla 

Gestapo il che condusse all’arresto dei loro detentori (tenente Gigi Lombardi, capitano 

Davolio Marani). Ma la Caterina nacque dal niente nel campo di Sandbostel, e non fu mai 

identificata, e funzionò sempre regolarmente riuscendo a uscire da quel Lager per entrare 

in quello di Fallingbostel dove divenne fonte d’informazioni internazionali e fece urlare 

d’entusiasmo il maggiore americano che arrivò con le truppe liberatrici. Sì che, fotografata 

in tutte le pose immaginabili, la Caterina probabilmente gode oggi una meritata popolarità 

anche in America. Ma di questo diremo in seguito perché, attraverso la Caterina, fu dato a 

degli italiani di entrare nei segreti della interessantissima organizzazione della 

“Resistance”. 

Ora limitiamoci a descrivere pezzo per pezzo la Caterina e sapremo tutta la sua storia: la 

Caterina, infatti, è un tipo che si racconta da sé. 

Valvola 1 Q 5. Opportunamente rappezzata con catrame della copertura delle baracche perché, 

a forza di toglierla e rimetterla, si era quasi staccata la base del bulbo. La valvola 

rappresentava l’unico pezzo non costruito di tutto l’apparecchio. In principio era la valvola 

1Q5, e alla fine c’era una ricevente completa. La preziosa valvola veniva nascosta dentro 

una borraccia ingegnosamente “lavorata” nel fondo. Non la scoprì mai nessuno. 

Condensatore variabile di sintonia. Ottenuto con lamierino di una ex scatoletta di carne e 

con pezzi di celluloide tagliati da buste portatessera. 

Leva di manovra del condensatore variabile. Un ritaglio di latta, verniciato con catrame, 

il quale copriva egregiamente l’ufficio di manopola di sintonia. 

Chiodi per la presa di antenna, terra e pile. Chiodi comuni. L’antenna era una cosa 

divertentissima in quanto consisteva in un pezzo di filo che partiva dal suo chiodo e aveva 

il capo libero saldato a un pezzo di stagnola. Durante la recezione il pezzo di stagnola 

veniva stretto fra i denti di Olivero il quale, da ufficiale prigioniero, si trasformava 

così in antenna di capacità variabile. 

Condensatori fissi. Ottenuti con stagnola, cartine da sigarette e un numero imprecisato di 

espressioni poco educate nei riguardi del destino (nel testo testino, N.d.R), data la 

difficoltà di trovare il condensatore di capacità adatta. 

Resistenza fissa. Costruita trattando la carta nella quale erano avvolti i cubetti di 

margarina della razione, con grafite di matita e con le solite espressioni poco educate di 

cui sopra. 
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Gruppo bobine, antenna, sintonia, variometro. Quella specie di bicchiere a sinistra, 

consistente (in linguaggio meno tecnico) in: portasapone da barba, filo isolato del crucco, 

cartone avvolto a cilindro, e cera di candela che funzionava egregiamente in quanto tutti 

la illudevano chiamandola ad alta voce “paraffina”. La espressione “filo isolato del crucco” 

abbisogna di una spiegazione. Occorreva del filo isolato da bobina e dei magnetini per 

costruire la cuffia. Il trovarobe si mise alla ricerca, ma non è facile trovare arnesi di 

questo genere in un Lager. Allora osservò che il sergente della Gestapo addetto all’ufficio 

dei pacchi lasciava ogni giorno e per alcune ore, la bicicletta appoggiata fuori della 

baracca. Studiò gli orari e una bella mattina, a pochi metri dalla sentinella della torretta, 

svitò la dinamo del fanale. Poi tolse filo e magnetini e tornò a riavvitare la ex dinamo 

alla bicicletta. Di qui la denominazione “filo del crucco e magnetini del crucco”. Fu una 

delle operazioni più ingegnose dell’ingegner Martignago. 

Batteria anodica. Quel tubo a destra: composto di: 

1. un astuccio rotto di vecchia pila;  

2. venti monete da due soldi racimolate in giro fra i seimila ufficiali;  

3. venti dischi di zinco, tagliati dalla rivestitura delle vasche di legno dei lavatoi 

(“Sabotage!”, come urlavano poi i tedeschi minacciando punizioni terribili);  

4. venti dischi di panno ritagliati dalla coperta di Talotti (“Mascalzonata inqualificabile!”, 

come gridava poi il Talotti);  

5. acido acetico ottenuto facendo la posta ai pochi fortunati che ricevevano qualche pacco da 

casa. Una scatoletta di sottaceti la si racimolava sempre.  

Questo arnese, il quale dà più che altro l’idea di un cimelio voltiano, forniva 20 volt 

teoretici. Nel senso che serviva per tre quarti d’ora di ricezione e poi bisognava ripulire 

tutto, lavare, asciugare, ricaricare. 

Cuffia. Un barattolino qualsiasi, un disco di cartone, i magnetini della famosa dinamo del 

crucco, filo isolato di qualche “Manolux” (vedi nota) sfuggito alle perquisizioni. 

Filo. Il solito sabotaggio. 

Comando della reazione. Tenuto per ultimo perché risulta molto interessante e pittoresco, 

e permette di illuminare il lettore sulla estetica delle recezioni. Sì, perché, con la 

Caterina, anche le recezioni possedevano una loro estetica inconfondibile. Il centro radio 

aveva la sua sede in quello che i tedeschi chiamavano magazzino e che, in definitiva, 

risultava una stanzaccia di baracca piena di stracci pidocchiosi e di zoccoli spaiati e 

fangosi. Amministratore del fango e dei pidocchi era il sottotenente Talotti che godeva la 

fiducia del comando tedesco in quanto, non comprendendo una parola di tedesco, rispondeva 

invariabilmente gut, ja o javol a tutto quello che gli dicevano i crucchi, cosa questa che 

essi gradivano moltissimo. Nella stanzaccia esisteva il castello mezzo sfasciato di una 

lettiera a sei posti: il tenente Olivero si appollaiava su una traversa orizzontale del 

secondo piano, con una gamba penzolante nel vuoto. Cuffia all’orecchio, con la mano sinistra 

sorvegliava i comandi della Caterina, con la destra scriveva. (Riceveva in italiano, o in 

tedesco o in inglese). La gamba penzolante nel vuoto si alzava o si abbassava continuamente 

e questa era la “regolazione micrometrica del comando della reazione” in quanto, avvicinando 

o allontanando il piede dal pavimento preventivamente inumidito, variava la capacità 

d’antenna. Antenna che era rappresentata a sua volta dallo stesso corpo dell’operatore, 

perché, come si è detto, il tenente Olivero stringeva fra i denti il filo che partiva dal 

chiodo d’antenna. 

Questa è la Caterina, e con questa trappola la gente sepolta nei Lager seguiva le vicende 

del mondo dei vivi. 

Qualche volta la Caterina disse anche delle bugie: “Bonomi ha parlato di noi! Dice che in 

Italia si sa che alcune migliaia d’ufficiali hanno rifiutato ogni forma di collaborazione 

col tedesco e con la repubblica, anche quella del semplice lavoro agricolo, preferendo la 

fame e i maltrattamenti dei Lager!”. 



 
 

 

 

 

  

 

Ed era come se nel deserto di sabbia fosse zampillata improvvisamente una sorgente d’acqua 

fresca e le gole bruciate si dissetavano. Ma Bonomi non aveva detto niente. Era una pia 

invenzione del centro radio. Nessuno disse mai niente dei volontari del reticolato. Nessuno 

lo seppe in Italia, e nessuno lo sa né lo vuol sapere. I francesi lo sanno i quali, pure 

avendo guardato in un primo tempo gli italiani con l’occhio ostile e col cuore avvelenato 

della “pugnalata alle spalle”, nel campo di Fallingbostel, quando conobbero la realtà dei 

fatti, inviarono agli ufficiali italiani questo messaggio: 

Camarades Italiens Prisonniers, l’éxistence du Fascisme en Italie, son alliance avec le 

Nazisme allemand et les regrettables évènements du Juin 1940 on rendu l’entente difficile 

entre Français et Italiens au cours des années passées. Nous Français avons cependant 

apprécié le courage dont le people italien a fait preuve en renversant Mussolini et en 

abandonant l’Allemagne en pleine guerre. 

Quant à vous, officiers qui avez refusé de reprendre les armes pour le compte de l’Allemagne 

malgré les avantages qui vous étaient offerts, vous avez montré par ces sacrifices, votre 

accord avec l’esprit de tous les mouvements de Résistance d’Europe. 

La Résistance Française vous assure de sa sympathie et espère voir, après la signature de 

la paix, des rapports normaux s’établir entre nos deux pays.  

Questo fu il messaggio indirizzato agli ufficiali italiani di Fallingbostel dalla Resistenza 

francese, e ad esso rispose il comitato italiano di resistenza. Lo pubblichiamo perché è 

l’unico riconoscimento che ebbero coloro che, fino a quando rimasero nei Lager, sperarono 

soltanto che il loro sacrificio avrebbe valso a creare una pietra per la costruzione di 

un’Italia nuova. Poi, al ritorno fu il caos, e caddero le speranze.  

                Guareschi 

  
Nota: 

Manolux: lampadina elettrica “manuale”, cioè tenuta nel palmo della mano e contenente, in 

luogo delle pile, una piccola dinamo, come quella delle biciclette, mossa da una leva, con 

molla di contrasto, che veniva fatta girare, producendo elettricità, stringendo ritmicamente 

le dita. Spiegazione di Claudio Sommaruga in una lettera al Club dei 

Ventitré datata 10 dicembre 2002. 

  
Nel suo Diario Clandestino Giovannino Guareschi – Internato Militare Italiano col numero 6865 – dedica 
alcune pagine a Caterina, in tre distinte sezioni: nella presentazione del libro (ISTRUZIONI PER L’USO) e 
negli episodi ECCOLI! ECCOLI! e LA SOLITA STORIA DEGLI OROLOGI. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 

…Avevamo costruito degli apparecchi radio che non esito a chiamare 

miracolosi e che basterebbero a dimostrare come sappiano essere 

d’ingegno formidabile gli italiani quando debbono lottare contro le 

avversità. Ascoltammo milioni di parole in ogni lingua: non sentimmo 

mai una parola per noi nella nostra lingua. 

Le vecchie mummie della politica pettegolavano di politica al sud, 

mentre al nord i giovani avvelenati dalla politica si scannavano al piano e al monte.  

La Patria si affacciava ogni tanto alla siepe di filo spinato, ed era vestita da generale, 

ma sempre veniva a dirci le solite cose: che il dovere e l’onore e la verità e il giusto 

erano non nella volontaria prigionìa, ma in Italia dove petti di italiani aspettavano le 

scariche dei nostri fucili.  

Fummo peggio che abbandonati, ma questo non bastò a renderci dei bruti: con niente 

ricostruimmo la nostra civiltà.  

Sorsero i giornali parlati, le conferenze, la chiesa, l’università, il teatro, i concerti, 

le mostre d’arte, lo sport, l’artigianato, le assemblee regionali, i servizi, la borsa, gli 

annunci economici, la biblioteca, il centro radio, il commercio, l’industria…  
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ECCOLI! ECCOLI! 

…Le perquisizioni della Gestapo si erano sempre 

succedute con frequenza dannata e venivano 

sempre eseguite con tanta scrupolosa 

meticolosità da oltrepassare spesso i limiti 

della decenza. Tuttavia, dopo diciannove mesi di 

Lager, ecco saltar fuori macchine fotografiche 

a dozzine e bandieroni tricolori di tre metri 

per quattro. Dalla parte francese non venne a 

galla nemmeno una coccarda. Il fatto è che gli 

italiani sono bravissimi in queste faccende, e 

io una volta in Polonia, durante un 

trasferimento da un campo all’altro, vidi un 

tenente siciliano uscire dalla baracca della 

perquisizione, in camicia perché l’avevano fatto spogliare: e ricordo che teneva sulle 

braccia il fagotto dei suoi vestiti, e dentro il fagotto c’era una grossa radio a sei 

valvole… 

…Gli italiani sanno “arrangiarsi” meravigliosamente bene, e questa è la qualità negativa 

che più ci danneggia: ma allora risultava un fattore positivo perché, per esempio, gli 

apparecchi radio nascevano dal niente. Bastava una valvolina: il resto lo si faceva tutto 

in casa, compresa la cuffia e le pile, e il complesso stava comodamente dentro una gavetta 

e funzionava in tal modo che, quando ad esempio il signor Churchill ancora parlava, per le 

baracche giravano già i 

fogliettini con la prima 

parte del discorso tradotta 

in italiano.  

Quando si tratta di “far 

fesso” qualcuno, per noi 

italiani la questione 

diventa di prestigio 

nazionale e si vedono cose 

impensabili. Si vede, per 

esempio, l’ingegner M. 

(Martignago, N.d.R.), un 

personaggio massiccio, 

dignitoso e arcigno come una 

equazione di settimo grado, 

avvicinarsi tranquillo alla 

bicicletta che un sergente 

della Gestapo appoggia ogni 

giorno alla baracca dell’ufficio pacchi. Sotto gli occhi della sentinella, annidata sulla 

torretta lì vicino, il grosso uomo svita con indifferenza la dinamo dal biciclo, se la porta 

in luogo appartato, la smonta, toglie il filo di rame dell’avvolgimento, rimonta il 

meccanismo, ritorna al biciclo, riavvita la dinamo. Ed ecco procurata la bobina di cui 

abbisogna la radio…  

LA SOLITA STORIA DEGLI OROLOGI 

…I tedeschi erano incorruttibili, sì, ma fino a quando non si mostrava loro un orologio. A 

Beniaminowo un soldato tedesco entrò in una baracca e trovò l’apparecchio del tenente 

Lombardi che marciava a pieno regime. Era una cosa da far sudare freddo, ma fortunatamente 

il tenente Lombardi possedeva ancora il suo orologio.  

Il tedesco tentò di balbettare qualcosa in preda a terribile agitazione, poi, d’un tratto, 

afferrò l’orologio e scappò via. E la radio rimase…  

       Dal Diario Clandestino di Giovannino Guareschi, ed. Rizzoli, 1949 



 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

 

UN BELLISSIMO CALENDARIO IN “REALTA' AUMENTATA”,  

PER FESTEGGIARE TRE ANNI INSIEME ALL'ASS. ARMA AERONAUTICA  

(fonti: sito f/b del Comune di Fidenza e GdP del 11.2.2019) 

 

Tre anni fa l'Associazione rischiava di scomparire, oggi ha raggiunto i 200 soci iscritti.  

Tante le iniziative realizzate insieme al Comune, grazie ad un rapporto speciale con i giovani. 

Fidenza, 8 febbraio 2019 - L'Associazione Arma Aeronautica di Fidenza è una delle “storie belle” della nostra 

comunità. Tre anni fa contava ormai solo 12 soci, a febbraio di quest'anno ha invece festeggiato il suo 

duecentesimo associato. Merito dell'impegno del suo presidente, Colonnello Alberto Bianchi, di Roberto Miati 

e di tutti gli altri fantastici ragazzi dell'Associazione. Un percorso sostenuto dal Comune di Fidenza che ha 

trovato in questa realtà un interlocutore importante, capace di proporre tante iniziative sul territorio e di 

coinvolgere le nuove generazioni in progetti di formazione – come l’esperienza di alternanza scuola-lavoro per 

il restauro degli aerei siglata anche dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) – e di 

avvicinamento all’arte del volo. 

Nei giorni scorsi il Colonnello Bianchi e Roberto Miati hanno fatto visita al 

sindaco Andrea Massari per fargli dono del calendario ufficiale 2019 

dell'Aeronautica Militare, giunto direttamente dal 4° Stormo Caccia 

dell’Aeronautica Militare, e metterlo al corrente dei progetti in corso per un 

2019 che sarà ricco di novità. 

“Oggi siamo orgogliosi – ha spiegato Bianchi - di rappresentare una realtà 

forte e consolidata sul territorio, in grado non solo di svolgere un'attività 

socialmente utile ma di divulgare la storia e l'amore per il volo e gli sport 

aeronautici. Sono tante le iniziative da noi promosse, l'ultima che abbiamo 

avviato è quella del restauro di un aeroplano con l'ausilio di alcuni studenti 

coinvolti nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, una formula 

che contiamo di portare anche a Fidenza con la collaborazione del sindaco 

    Massari che in questi anni è stato per noi un punto di riferimento importante”. 

 

 

 

 

 

“Desidero ringraziare l'Associazione Arma Aeronautica di Fidenza” – ha dichiarato il sindaco di Fidenza Andrea 
Massari – “per quanto ha fatto e sta facendo tutt'oggi. Tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta per 
capire come rilanciare questa realtà. È nato così un percorso di collaborazione che ha avuto un momento 
importante e di avvio con il restauro e la messa in posa dell'aereo che poi è divenuto il bellissimo monumento 
all'Arma Aeronautica e che da allora è entrato a far parte dei simboli di Fidenza”.        



 
 

 

 

 

  

 

Cambio della guardia all’Aeroporto di San Damiano. 
Il restauro dei velivoli storici è l’attività prevalente    (Piacenza Sera.it) 

Cambio della guardia al comando dell’aeroporto militare di San Damiano (Piacenza). 
Nella mattinata del 6 febbraio la cerimonia ufficiale con la “staffetta” tra il Tenente Colonnello Giovanni 
Fuochi, Comandante uscente, ed il Tenente Colonnello Pilota Francesco Rossi, entrambe piacentini. (fonte: 
Piacenza sera.it) 

A presiedere la cerimonia, il Comandante il 6° Stormo di Ghedi dell’Aeronautica Militare, da cui dipende il 
distaccamento di San Damiano, Colonnello Pilota Luca Manieri. 

(Nelle foto alcuni momenti della cerimonia di 
passaggio di consegne). 
 

Il neocomandante Rossi si è detto 
emozionato del nuovo ruolo perché si tratta 
di un ritorno a San Damiano: “Dopo essere 
stato qui come pilota, poter ora comandare 
il distaccamento è gratificante ed 
emozionante”. “Come già accaduto negli 
ultimi due anni sono diminuite le risorse e il 
personale e per questo dovremo utilizzare più 
ingegno per massimizzare quello che 
abbiamo a disposizione”. 
“Inizio questa esperienza” – ha aggiunto Rossi 
– “con l’obiettivo del mantenimento 

dell’operatività della base, pronta all’utilizzo qualora necessario; in più c’è il restauro di alcuni velivoli storici 
dell’Aeronautica Militare di cui ci inizieremo ad occupare”. 



 
 

 

 

 

  

 

Il T. Col. Fuochi ha salutato ricordando i momenti 
significativi della sua permanenza a San Damiano: “Siamo 
sempre riusciti a dare piena operatività all’aeroporto in 
occasione di due eventi che lo hanno richiesto in questi 
anni. Oggi San Damiano vedrà un forte incremento 
dell’attività di restauro di velivoli storici, siamo in attesa 
che vengano perfezionati gli ultimi adempimenti 
burocratici con il Ministero dei Beni Culturali”. 
 
Il Colonnello Maineri, Comandante del 6° Stormo di Ghedi 
ha ricordato che “la missione del nuovo Comandante sarà 
di mantenere la base in grado di ricevere aerei ed elicotteri, 
per un eventuale rischieramento operativo”. “In più il 
futuro è la capacità di restaurare gli aerei storici perché mantenere il patrimonio storico rientra nel concetto 
di conservare le nostre radici”.  Non ci sono in vista altri tagli di personale dell’aeroporto. 

 
Al termine della cerimonia militare di cambio di 
consegne, il Comandante Rossi si è intrattenuto 
con gli ospiti per un cordiale saluto. L’onore della 
prima tradizionale stretta di mano di “in bocca al 
lupo e buon lavoro”, è toccato al Presidente 
dell’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza – 
che accompagnato da una numerosa 
rappresentanza di Soci, ha appuntato 
sull’uniforme del neo Comandante il tesserino di 
riconoscimento dell’Associazione, di cui il T. Col. 
Rossi è Socio. La rappresentativa era in 
accompagnamento del Labaro di Sezione (Alfiere 
Gallicani) intitolato al mitico Ultimo Asso MO Luigi 

Gorrini, che proprio a San Damiano aveva prestato gli ultimi anni di servizio. Al seguito della rappresentanza 
anche i labari del Nucleo di San Secondo - intitolato alla MO Giuseppe Cenni (Alfiere Illari) e del Nucleo di 
Pieveottoville – intitolato al Ten Menapace e Av. Concari (Alfiere Benna). 
La convergenza di interessi tra Aeronautica Militare e Associazione d’Arma risulta particolarmente forte a San 
Damiano, in un momento in cui – come si legge nei titoli dei quotidiani locali e confermato nelle interviste ai 
titolari - entrambe le realtà aviatorie del territorio, sono impegnate nel restauro di velivoli storici. Attività a 
favore della cultura e della “conservazione delle nostre radici”, come ha ricordato il Col. Maineri, ma anche 
delle giovani risorse e degli studenti delle scuole superiori, in un percorso di alternanza scuola-lavoro.  
Ricordiamo infatti che secondo il dettato del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) è in corso 
un progetto di restauro approvato dallo Stato Maggiore Difesa, in collaborazione tra Comando Prima Regione 
Aerea Milano – Istituto Tecnico ad indirizzo Aeronautico Maxwell e Associazione Arma Aeronautica di Fidenza, 
per riportare allo splendore di fabbrica un velivolo Aermacchi MB.326, da porre come simbolo aeronautico 
presso l’ISS Maxwell di Milano.  
La scelta della Base di San Damiano operata dal Comando di Milano per questo progetto sperimentale, non è 
quindi casuale ma certamente ha risentito positivamente della disponibilità dell’aeroporto, già offerta dal T. 
Col. Fuochi durante il suo periodo di comando.  

https://www.piacenzasera.it/fotogallery/cambio-della-guardia-al-comando-dellaeroporto-san-damiano/7/


 
 

 

 

 

  

 

È stato il primo atto formale del Comandante Rossi nel 
nuovo incarico, quello di firmare il disciplinare che 
autorizza l’AAA-Fidenza all’uso dell’hangar n° 2 di San 
Damiano, per svolgere l’attività di “tutor” con gli 
studenti. I fortunati giovani “apprendisti aeronautici” 
trascorreranno quindi alcuni periodi di “full immersion” 
in un ambiente professionale qualificato ma vivranno 
anche un po’ la vita militare di un aeroporto che fino a 
poco tempo fa era la sede delle mitiche “Pantere nere”, 
basate sui velivoli Tornado. In questo ambiente dove 
professionalità, operatività anche nei rischieramenti 
fuori area e sicurezza, hanno fatto scuola per anni, i 

ragazzi inizieranno questo percorso dove – accompagnati dai tutor - impareranno a confrontarsi con la realtà 
di un lavoro specialistico ad elevata tecnologia e con le dinamiche del lavoro di squadra.  
Una nuova stagione quindi si apre in questo inizio di anno 2019, in cui oltre 
a mantenere l’efficienza della Base Aerea per eventuali necessità di 
rischieramento aereo, l’aeroporto di San Damiano vede in un primo hangar 
il restauro in corso di un velivolo storico italiano rinvenuto nel deserto libico 
dopo 70 anni – l’aerosilurante Savoia Marchetti SM.79 “Sparviero” e 
nell’hangar a fianco il restauro di un velivolo jet che ha fatto la storia 
dell’industria aeronautica made in Italy, forgiato generazioni di piloti militari 
e civili in Italia e in moltissimi Paesi stranieri.    

Nell’augurare “in bocca al lupo” al Comandante 
Rossi, non possiamo che augurarci un lavoro di 
squadra efficace ed in sinergia, tra Aeronautica 
Militare, Scuole e AAA; una nuova stagione di 
eccellenza per l’aeroporto di San Damiano, che 
quest’anno compie 82 anni dalla sua 
inaugurazione, risalente al 1937.  
È proprio vero quindi quanto dichiarato dal T. Col. 
Fuochi durante il suo saluto:  

“Oggi, a chi lavora nella base di San Damiano manca il rumore degli aerei 
ma non la passione e l’alta professionalità”. 

In occasione della cerimonia di 
cambio di Comando, 
nell’hangar dove è in corso il 
restauro dello “Sparviero” è 
stata allestita una 
interessante mostra di cimeli 
(foto sopra) con aeromodelli, 
cuffie e caschi delle varie 
generazioni di piloti, tra cui 
quelli con tigri e pantere. A 
lato un modello di squisita 
perfezione di un hangar 
S.R.A.M. realizzato dal Socio 
AAA Luigi Buratti.  



 
 

 

 

 

  

 

ANGELI SCAPESTRASTI  

 
Con questa edizione straordinaria (immagine a lato) 
Forum proponeva uno spettacolo teatrale dai 
contenuti storici aeronautici di grande interesse, 
messo in scena dall’attore - Socio AAA - 
Francesco Marchi, che ne ha curato i testi, la 
scenografia la regia e… la stessa interpretazione.  
L’opera monologo ANGELI SCAPESTRATI aveva 
esordito a Fidenza nel 2016 e da tempo si cercava 
di replicarla per il pubblico di Parma. 
La sera del 9 febbraio il teatro Europa era 
stracolmo di spettatori, moltissimi giovani e una 
presenza molto gradita di rappresentanze delle 
Associazioni Aeronautica, Bersaglieri, Cavalieri, 
che hanno raccolto l’invito diramato da Forum, 
unendosi al gruppo di veterani “White hair”.    
 

 

Presenze competenti queste ultime, che hanno saputo 
riconoscere nelle narrazioni dell’attore, storie 
realmente accadute e vissute dagli Assi della II Guerra 
Mondiale; ragazzi di vent’anni che il più delle volte non 
fecero ritorno dalle loro pericolose missioni.  

Chi meglio un ragazzo-attore poteva immedesimarsi 
nell’entusiasmo dei giovani “Angeli custodi dei nostri 
cieli” che donavano la loro giovinezza alla Patria?  
Chi potrebbe rimanere indifferente o addirittura 
criticare le loro giustificate esuberanze giovanili? 
Storie di Angeli… un po’ scapestrati quindi, storie di 
guerra e di una Aviazione di altri tempi, riportate in 
vita con maturata arte da Francesco Marchi. Il 
risultato è stato “una overdose di emozioni” che di certo non ha lasciato indifferente un pubblico attento che 
ha applaudito con entusiasmo il meritato successo della nuova interpretazione di “ANGELI SCAPESTRATI”.     

edizione straordinaria 

di Forum - 4 febbraio 2019 



 
 

 

 

 

  

 

AVVISO AI SOCI DELA SEZIONE DI FIDENZA 
 

 

È IN SCADENZA IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L’ANNO 2019 

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

€ 15,00  
La maggior parte dei Soci, in sede di rinnovo, offre un contributo volontario maggiore e questo ci 

aiuta a sostenere le molteplici spese per svolgere la nostra attività. È nostro impegno tuttavia 

rendere “sostenibile” per tutti - giovani, studenti e in genere appassionati - l’opportunità di vivere 

le nostre iniziative.  

Il bollino adesivo 2019, che verrà consegnato contestualmente alla ricevuta di pagamento, va applicato sulla tessera 

personale, per renderla valida nell’anno di riferimento ed ottenere le agevolazioni/convenzioni previste per i possessori di 

tessera badge A.A.A. 

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

In alternativa tramite i rappresentanti di zona di seguito riportati: 

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

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

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

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

 

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

Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza –  

Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990 
Causale: quota associativa AAA anno 2019 – Socio __________________________________________ 

 (è importante riportare il nome del socio, oltreché di chi effettua il versamento) 

 

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

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

       assoaeronautica.fidenza@gmail.com         oppure a:          redazione_forum@libero.it 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 
 

 

 

 

  

 

 

   
                  Associazione Arma Aeronautica          Fidenza, __09 febbraio 2019_____ 
                                      Sezione di Fidenza      
                                                                M.O.V.M. Cap. Pilota Luigi Gorrini                 
                                                                   M.A.V.M. SM Dante Corradini           

         

        A TUTTI I SOCI DELLA SEZIONE DI FIDENZA

  

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI - 2019 

 

Care Amiche e Amici Soci, 

come previsto dallo Statuto, è indetta l’Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci 2019, per fare un bilancio 

dell’attività svolta, per riferire sullo stato attuale della Sezione, per programmare ed organizzare le attività 

future. Quest’anno occorre anche ridefinire alcuni incarichi all’interno della Sezione. 

L’anno 2018 è stato particolarmente impegnativo ma anche pieno di grandi soddisfazioni, che hanno 

accresciuto la stima e l’apprezzamento degli ambienti civili, militari ed associazionistici per la nostra Sezione 

AAA. Non a caso anche il numero delle iscrizioni ha continuato a crescere, raggiungendo ormai la vetta dei 

200 iscritti. Nell’anno 2019 avvieremo altre attività interessanti e qualificanti, che impegneranno un numero 

sempre maggiore di Soci, i quali si sono dimostrati sempre all’altezza delle esigenze.    

Siamo divenuti – in poco più di tre anni - un punto di aggregazione per i veterani e per gli appassionati di 

Aviazione nel territorio ed un affidabile riferimento per le autorità civili e militari, grazie all’impegno dimostrato 

nelle attività socialmente utili. L’attività già svolta con successo in tre scuole superiori e in due fiere, ha fatto 

la differenza ed è evidente che occorre continuare ad impegnarci in questo settore per richiamare i giovani, per 

coinvolgerli nel nostro mondo e per aiutarli ad orientarsi nel loro futuro.  

Non di meno, continueremo a tramandare le nostre migliori tradizioni ed a sviluppare temi culturali, storici, 

aeronautici.    

Per discutere, approvare ed avviare queste linee di programma, è richiesta la presenza numerosa dei Soci 

all’assemblea, affinché ognuno porti un contributo di esperienza, esprima il proprio voto e fornisca quindi le 

risorse necessarie per conseguire questi obiettivi. 

 

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 - ALLE ORE 9,30   presso la nostra sede in via Mazzini n° 3 - FIDENZA 

 

Al termine dell’assemblea è previsto un incontro conviviale nel ristorante “Le Cascatelle” al quale come sempre 

è gradita la partecipazione di familiari ed ospiti. Gli interessati possono prenotare entro il giorno 18 febbraio, 

contattando la presidenza o i responsabili di zona.  

 

       In attesa di incontrarvi, un caro saluto    
                       Il Presidente   

                 Colonnello (r) Alberto Bianchi 



 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA … letti per voi 

 
DELTA EDITRICE 

 
Nella serie DIMENSIONE CIELO, l’aereo che forse di più ha 
contribuito al sogno e alle aspettative della Regia 

Aeronautica di diventare una forza aerea in grado di confrontarsi con le 
altre aviazioni europee. 
Con questo biplano, che prese parte con successo alle guerre di Spagna e 
in Africa Orientale, volarono quasi tutti i futuri Assi italiano e furono 
costituite pattuglie acrobatiche che stupirono le platee di tutta Europa. 
           A FEBBRAIO IN EDICOLA A € 12 
 
Delta Editrice di Corrado Barbieri - Borgo Regale, 21 Parma -  tel. 0521.287883 

– fax 0521.237546 

deltaed@iol.it           www.corradobarbieri.it 

 

 
 

 
Un numero della collana “AEREI NELLA SORIA” da collezionare: 
una rara varietà di temi affascinanti.  
Notizie: 
-  RINTRACCIATO L’ULTIMO CACCIA DI VISCONTI  
- UMBERTO NOBILE E LA CONQUISTA DEL POLO NORD; Nel   2018 
 sono stati ricordati i 90 anni dall’impresa del dirigibile Italia.  
- IL VOLO PIU’ LUNGO - La Missione Segreta da record del B-29.  
 
Tra i tanti altri interessanti articoli, in questo numero di Aerei nella Storia, 
vogliamo segnalare quello relativo alle memorie del Socio AAA      
 – il Colonnello Pilota Flavio Babini - e le sue ESPERIENZE DI VOLO:  

“IL PRIMO VOLO SULLO YANKEE NON SI DIMENTICA” 
              un racconto di Flavio Babini 
 
 
Ricordiamo che Flavio Babini è stato 
recentemente a Fidenza per 
presentare due suoi libri molto 

interessanti. Un convegno pieno di filmati e racconti avvincenti, relativi alla vita del 
Comandante di un Gruppo Caccia Bombardieri posto a difesa dei cieli italiani, nel 
periodo della Guerra Fredda. Il Colonnello Babini sarà di nuovo a Fidenza il 28 marzo 
2019, preso l’ISS Berenini di Fidenza, per presentare un altro dei suoi lavori: 
 “ASSALTO ALL’EUROPA” un libro con rivelazioni esplosive e con i ricordi personali di 

una vita operativa a difesa dei nostri cieli. Queste sono le prime parole del libro:  … 
“E’ l’alba del 13 maggio 1984. Mentre in Europa la quasi totalità della 
popolazione dorme ignara dei reali pericoli della Guerra Fredda, quella 
domenica mattina in un bunker del Cremlino si susseguono frenetici i 
briefing.  L’Allarme Rosso!” 

 

mailto:deltaed@iol.it
http://www.corradobarbieri.it/
http://lamiacopia.sodip.it/wp-content/uploads/2019/01/2532051_00_425778.jpg
http://lamiacopia.sodip.it/wp-content/uploads/2019/01/1591107_00_427808.jpg


 
 

 

 

 

  

 

LA PAGINA DEI CONCORSI 

 

               AERONAUTICA MILITARE 

          LA TUA SQUADRA CHE VOLA! 

                            

     OPEN DAY ALLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA  

                                                     “Giulio Douhet” 

 

In previsione della pubblicazione del bando di concorso per 
l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio 
Douhet” per l’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto situato 
nel Parco delle Cascine di Firenze – Viale dell’Aeronautica 
n°14, offre la possibilità a tutti gli interessati di visitare le proprie strutture nei seguenti giorni:  

24 febbraio – ore 10,00 / 9 e 24 marzo – ore 10,00 /   6 

aprile - ore 10,00 

Durante la visita saranno illustrati tra l’altro i principali contenuti 

del Piano di Offerta Formativa della Scuola ed il relativo iter 

concorsuale. Al fine di agevolare l’ingresso degli interessati alla 

Scuola, è necessario inviare una e-mail al seguente indirizzo:  

aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it con 

l’indicazione del giorno scelto per la visita ed il cognome, nome 

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

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

 

TIENITI SEMPRE INFORMATO SUI CONCORSI E DULL’A.M. ATTRAVERSO L’U.R.P 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Informazione, semplificazione, trasparenza ed accessibilità ai servizi a favore 
del cittadino. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è inserito nell’ambito dello Stato Maggiore Aeronautica - 
5° Reparto Comunicazione. Fra i suoi compiti vi è quello della interazione con il pubblico e la 
comunicazione interna. 

Servizi:  
Ascolto ed orientamento nell’ambito dell’organizzazione dell’A.M.  
Informazioni sui Bandi di Concorso per il reclutamento  
Informazioni per accesso alla Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” 
Informazioni per acquisto pubblicazioni 
Informazioni per acquisto libri di carattere storico 
Informazioni per abbonamenti alla Rivista Aeronautica   
Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA 

   06.49866626  Informazioni telefoniche nei seguenti orari:  
 lunedì - giovedì  08.30-12.00/14.00-16.15       venerdì  08.30-11.45  

   urp@aeronautica.difesa.it 

 

http://bit.ly/2RLdke
http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/Pagine/default.aspx
mailto:urp@aeronautica.difesa.it
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Italian_Air_Force.svg


 
 

 

 

 

  

 

VOLARE PER PASSIONE - CORSI ALLIEVI PILOTI VDS 

 

“VOLARE PER PASSIONE” - Volare non è più un privilegio di pochi, non soltanto il sogno realizzato dei piloti militari o 

piloti di linee aeree civili; oggi tutti possono volare per semplice passione, svolgendo altre attività professionali e 

dedicando a questo sport solo il tempo libero. Occorre conseguire un attestato alla portata di tutti (o quasi) e senza 

affrontare gli ingenti costi di noleggio di aerei certificati e il costoso brevetto civile.   

Il VDS (Volo da Diporto o Sportivo) è una disciplina che richiede 

il conseguimento di un attestato (si chiama attestato VDS) che 

consente il pilotaggio di velivoli ULM (Ultra Leggeri a Motore). 

Gli ULM sono aeromobili a tutti gli effetti, costruiti con 

caratteristiche di peso limitate e prestazioni contenute, atte a 

considerarli tali. Con gli aeromobili ultraleggeri è possibile 

volare in tutto il territorio italiano, mantenendosi al di fuori 

degli spazi aerei controllati. Non è consentito il decollo e 

l’atterraggio sugli aeroporti commerciali, tuttavia si può 

operare da qualsiasi campo di volo o “aviosuperficie” attrezzata 

a tale scopo, che in Italia sono centinaia. Per volare con un ULM 

non è richiesto il piano di volo e non è necessario il contatto 

radio con gli Enti del Controllo del Traffico Aereo (CTA). Oltre ad 

aspetti di esperienza pratica, regole di sicurezza e una buona 

conoscenza meteorologica, le regole da rispettare, sono molto 

semplici e tra queste c’è la quota di volo massima limitata a 150 

o 300 metri dal suolo, a seconda se in giornate feriali o festive). 

È facile comprendere quindi che volare con un ULM dopo aver 

conseguito l’attestato VDS, permette di dare spazio alla propria 

passione in modo economico, in massima libertà e in sicurezza. (fonte web) 

 



 
 

 

 

 

  

 

I nostri amici Soci AAA - Vivian e Francesco Paolo (foto a fianco), che condividono con noi la passione per 

l’aviazione e per gli sport aeronautici, hanno voluto provare l’emozione del volo e lo hanno fatto scegliendo la 

formula super economica, proposta dalla nostra Associazione di Fidenza già dallo scorso anno, presso le mostre 

scolastiche di Milano e Fidenza e presso le fiere locali.  

LA PROPOSTA è LA SEGUENTE:  

- una prima lezione teorica di breve durata, seguendo un video; 

- qualche esperienza di volo virtuale sul simulatore, affidandosi 

alle esperte mani dell’Istruttore, su una postazione in dotazione 

alla Sezione AAA di Fidenza che permette di cimentarsi in 

entusiasmanti evoluzioni, decolli atterraggi su qualsiasi 

aeromobile (biplano elicottero o jet) e su qualsiasi territorio. 

ACQUISITA L’ESPERIENZA MINIMALE DEI CONCETTI DEL VOLO E 

DELLE MANOVRE BASILARI DELL’AEREO…. Verificata soprattutto 

la volontà di continuare, SI PUÒ PASSARE AD UNA ESPERIENZA 

REALE: 

- un volo di ambientamento (una prima esperienza di volo) su un 

aereo ULM; se si è abbastanza in gamba (diciamo smart) questa 

esperienza può trasformarsi in una prima vera lezione di 

pilotaggio (come ha fatto Francesco Paolo (foto a lato) effettuando 

un volo di circa 30 minuti a fianco del pilota istruttore.  

- come per la patente di guida, occorre sottoporsi ad una visita medica specifica;   

- altre lezioni teoriche e alcune ore di volo – sempre su un ULM, vi condurranno facilmente al conseguimento 

dell’attestato VDS.  

Una volta conseguito l’attestato che vi permette di volare in autonomia, non vi rimarrà altro da fare che 

trascorrere il vostro tempo libero presso una AVIOSUPERFICIE nel vostro territorio, e utilizzare gli aerei ULM in 

dotazione ai Club locali.  

Vi stupirà scoprire che il costo di esercizio e quindi del 

noleggio di un ULM non è superiore rispetto a quello del 

noleggio di un’autovettura e troverete sempre persone 

appassionate e piene di entusiasmo, che vi faranno 

compagnia e vi trasmetteranno la loro preziosa esperienza.  

Francesco e Vivian hanno scelto una eccezionale giornata 

di sole il 23 dicembre 2018 e sulla aviosuperficie “La 

Torretta” di Busseto, guidati dagli istruttori Ettore e Gianni, 

hanno coronato il loro sogno effettuando la prima lezione 

di pilotaggio reale. AVANTI I PROSSIMI !!!           

 
(Foto a fianco: l’istruttore Ettore e Francesco, al termine della prima 

lezione di pilotaggio sul velivolo India 8604, il 23.12.2019)  



 
 

 

 

 

  

 

MOSTRE E MANIFESTAZIONI         

 



 
 

 

 

 

  

 

  
 

… mentre presso ADAF (sempre all’interno della Mostra) sarà disponibile sabato 30 e domenica 31 il simulatore di volo 
dell’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza, per gli aerei militari da caccia e da addestramento, sia d’epoca che 
recentissimi, come l’ F.35 in appontaggio su portaerei.  

 

 



 
 

 

 

 

  

 

LE CONVENZIONI 

OBIETTIVO VOLARE 

Nel lontano anno 2006 iniziò presso la zona militare Aeronautica dell’aeroporto di 
Parma, una esperienza molto interessante: la costruzione di un velivolo ultraleggero 
condotta da una squadra di tecnici che affiancava gli studenti di una classe dell’ITIS 
Leonardo da Vinci di Parma. La fase teorica in ambito AM, era chiamata Progetto 
ICARO.  
Non si parlava allora di alternanza scuola-lavoro bensì di una semplice lungimirante 
iniziativa di un padre e un figlio appassionati di volo, di alcuni imprenditori, di un 
Preside coraggioso e lungimirante e … infine di un Comando Aeronautica Militare 
disposto ad assumere la responsabilità del progetto in “casa propria”. Furono messe 
infatti a disposizione del progetto, le aule della scuola militare, un hangar con 

relative attrezzature e qualche specialista part time. 
 A questa compagine si unì successivamente anche la Sezione AAA di Parma, allora rappresentata da un altrettanto 
coraggioso e intraprendente Presidente, e tutti insieme fondarono “OBIETTIVO VOLARE” – una Associazione che si era 
imposta un obiettivo semplice ma davvero inusuale, quindi sensazionale: insegnare come si costruisce un aereo agli 
studenti dell’Istituto Tecnico ed avere la possibilità di farli volare in massima economia; in due parole: “OBIETTIVO 
VOLARE”. Il progetto ebbe un grande successo e le cose andarono proprio come previsto.  
 
Nella foto Il velivolo ULM di Obiettivo Volare – un bellissimo 
“Eurostar” maneggevole, molto affidabile e con una dotazione da far 
invidia a tantissimi fratelli maggiori.   

 
Un giorno su queste pagine racconteremo tutta la storia 
del progetto, una delle “pagine belle” dell’Aviazione del 
territorio parmense. Oggi vogliamo soltanto presentare 
OBIETIVO VOLARE… 13 anni dopo. 

Uscito dagli hangar del Comando Rete POL NATO A.M. di 

Parma, nel 2006 il velivolo superò i previsti collaudi e trovò casa 

in un prato di Fontanellato, successivamente trasformato con 

tanto lavoro in una ottima e funzionale aviosuperficie.    

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).  

Il famoso “padre intraprendente” ed un gruppo degli ex allievi dell’ITIS Leonardo da Vinci di Parma, oggi professionisti 

trentenni, alcuni dei quali piloti affermati, hanno voluto incontrare gli amici dell’Aeronautica Militare, dell’Associazione 

Arma Aeronautica e gli altri sostenitori del progetto, dopo tredici anni dalla sua nascita; l’occasione molto emozionante 

per tutti, era la promozione di uno di quegli appassionati studenti “sbarbatelli”, nientemeno che a Comandante di aereo 

civile di una famosissima compagnia aerea. Una bella storia sugellata da una rimpatriata goliardica di impronta 

aeronautica, in cui è subito scattata una nuova scintilla di entusiasmo.  

Ne è nata una convenzione tra AAA-Fidenza e la Scuola di Volo VDS “Obiettivo Volare”, per promuovere insieme sul 

territorio, la passione per il volo e per gli sport aeronautici, con particolare rifermento ai giovani ed agli studenti.  

La Sezione AAA di Fidenza, che proprio in questo periodo sta lavorando al restauro di alcuni velivoli storici dell’A.M., in un 

progetto di alternanza scuola/lavoro, trova nella convenzione con Obiettivo Volare un valido partner con cui collaborare, 

per divulgare la passione per il volo e completare il percorso formativo dei giovani e degli appassionati, dalla teoria alla 

pratica sportiva.      



 
 

 

 

 

  

 

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 c ompetenze 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. 

 
 

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

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

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

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

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

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


 
 

 

 

 

  

 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

  

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

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

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

per AAA parmense e forti sconti per soci 2016       

      info@cabezalocastyle.it 

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

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

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

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

con la loro cortesia e con trattamenti di favore.      

Difficile resistere alla tentazione, provateci!               Mobile 392 043 1706 

 

 

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

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

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

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

dal 30 settembre 2017 dal vivaio Pizzoni. 

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

 

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


 
 

 

 

 

  

 

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

 

Sabato 23 febbraio    FIDENZA – Sede AAA ore 9,30 – Sala Convegni - Assemblea Annuale dei Soci di Sezione.  

   - ore 13,00 pranzo sociale presso il ristorante “Le Cascatelle”.  

Giovedì 28 marzo FIDENZA – Largo degli Aviatori ore 9,30 - Celebrazione 96° Anniversario di fondazione  

   dell’Aeronautica. Alzabandiera e deposizione corona alla targa della MOVM L. Gorrini   

Giovedì 28 marzo FIDENZA – ISS BERNINI  Via V. Alfieri, 4 – ore 10,30 – convegno aeronautico aperto al  

   pubblico, con intervento del Colonnello Pilota Flavio Babini, che presenterà alcuni suoi  

   avventurosi libri,  parlando delle sue esperienze da pilota, da Comandante di un Gruppo  

   Caccia Bombardieri a difesa dei cieli italiani, nel periodo della Guerra Fredda.  

Sabato 30 marzo e 

Domenica 31 marzo MILANO - Istituto Aeronautico Feltrinelli orario 10-17– 12ᵃ edizione di “MostrAeronautica” 

   aeromodelli e non solo. Per il secondo anno consecutivo, sarà presente lo stand AAA-FIDENZA 

   con il simulatore di volo, per provare l’emozione del volo virtuale.  

 

 

 

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. 


