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LE PAGINE DI STORIA AERONAUTICA 
 

 
… ACCADDE A GIUGNO 

calendario degli eventi storici nel mondo dell’Aviazione 
 

24 giugno del 1982 - Era una tranquilla sera d'estate, quando i passeggeri salirono a bordo del volo che li avrebbe portati 
da Kuala Lumpur a Perth. L'atmosfera era rilassata; c'era bel tempo, nessun temporale o 
turbolenze in vista, e l'aereo era perfettamente funzionante. A bordo c'erano 247 passeggeri 
e 90 tonnellate di carburante. Mentre il volo solcava i cieli a sud-est di Jakarta, in Indonesia, 
il primo ufficiale stava inviando un segnale di S.O.S.: tutti e quattro i motori si erano spenti! 
continua nell’approfondimento di questo mese. 
 
Operazione Babilonia - Il 7 giugno 1981, un gruppo di aerei da combattimento F-16A israeliani, con una scorta di F-15A, 
bombardarono il reattore di Osiraq (Iraq) danneggiandolo pesantemente.L'Operazione Babilonia fu un attacco aereo a 
sorpresa da parte di Israele che distrusse il reattore nucleare iracheno di Osiraq, già danneggiato dall'aviazione militare 
iraniana l'anno precedente, nel corso della guerra Iran-Iraq. Alla fine del 1970, l'Iraq acquistò un reattore nucleare di 

classe "Osiride" (Osiraq) dalla Francia. I servizi segreti israeliani sospettarono che si 
trattasse dell'inizio di un programma militare iracheno per lo sviluppo di armi nucleari. 
L'intelligence israeliana ritenne inoltre che l'estate del 1981 fosse l'ultima occasione per 
distruggere il reattore prima che fosse carico di combustibile nucleare. 
Nella foto - l'F-16 pilotato da Ilan Ramon nell'operazione Babilonia - Ramon colonnello e 
pilota dell'aviazione militare israeliana collezionò migliaia di ore di volo, partecipando 

all'operazione di bombardamento sul reattore nucleare di Osiraq. Nel 1997 fu selezionato dalla NASA come specialista e 
fu assegnato alla missione STS-107 dello Shuttle. Morì nel disastroso incidente nel 2003 a bordo dello Space Shuttle 
Columbia.  

5 giugno 1963 - BOEIN 2707,  

il supersonico che non riuscì a volare. (foto: l’aereo destinato all’Alitalia anni  ’60) 

Il 14 ottobre 1947 Charles “Chuck” Yeager passò alla storia come il primo 
uomo a superare la cosiddetta barriera del suono, grazie all’aereo-razzo 
Bell X-1 e da allora ebbe inizio una corsa per realizzare velivoli sempre più 

potenti e veloci. Protagonisti di questa appassionante sfida per realizzare un aereo civile capace di volare più veloce del 
suono furono i principali blocchi in cui era diviso il mondo nel dopoguerra: Stati Uniti, Unione Sovietica ed Europa. Com’è 
noto, il consorzio anglo-francese formato da British Aerospace e Aérospatiale era impegnato nella realizzazione del 
celeberrimo Concorde, mentre l’URSS aveva avviato la progettazione del supersonico da trasporto commerciale Tupolev 
Tu-144. Gli Stati Uniti all’epoca erano impegnati nella produzione di aerei militari e si trovarono totalmente impreparati 
quando nel 1962, europei e sovietici annunciarono il lancio dei trasporti aerei supersonici civili. Per correre ai ripari, fu lo 
stesso presidente Kennedy, il 5 giugno 1963, ad annunciare lo sviluppo del programma SST made in USA: «Questo 
Governo dovrebbe immediatamente dare inizio a un nuovo programma in collaborazione con le industrie private, per 
sviluppare il prima possibile un prototipo funzionante di trasporto commerciale supersonico più avanzato di quelli 
attualmente in corso di realizzazione in qualunque altro paese del mondo». La gara era ufficialmente iniziata e gli Stati 
Uniti, consapevoli di essere partiti per ultimi, intendevano utilizzare al meglio le proprie competenze tecnologiche per 
realizzare il trasporto supersonico definitivo: più grande, più veloce e più potente di tutti gli altri. Il programma non 
venne mai portato a termine.  
 
16 giugno 1963 – Valentina Vladimirovna Tereskova – prima donna nello spazio – La 
navicella entrò in orbita per iniziare l’avventura spaziale in solitaria della prima 
cosmonauta al mondo, di soli 26 anni. Dopo aver compiuto 48 orbite attorno al pianeta 
tornerà sulla Terra, totalizzando più ore nello spazio in una sola missione di quante ne 
avessero fatte tutti gli astronauti d’oltreoceano messi assieme. 
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S.O.S. SUL VOLO KUALA LAMPUR-PERTH  (“accadde a giugno” - approfondimento) 

 
Acadde il 24 giugno del 1982. Il volo British Airways 9, meglio detto Speedbird 9, era in viaggio come da programma da 
Londra Heathrow fino ad Auckland, con 5 scali lungo la rotta: Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth, e Melbourne. - A 
bordo c'erano 247 passeggeri e 90 tonnellate di carburante. Quella notte non c'era la luna, ma la visibilità e le condizioni 
di volo erano perfette. L'equipaggio si aspettava che le 5 ore di volo sarebbero andate lisce come l'olio.  
All’improvviso i vetri della cabina erano in fiamme, ma non era un incendio: erano i cosiddetti fuochi di sant'Elmo, tra i 
più potenti che il comandante Moody avesse mai visto. - Il volo proseguiva, ma ormai il fumo stava accumulandosi anche 
nella cabina dei passeggeri. E sebbene all'inizio tutti pensarono al fumo delle sigarette, col passare dei minuti il fumo 
diventava più denso e si sentiva un chiaro e preoccupante puzzo di zolfo. - Alle 20:42, Barry Townley-Freeman diede 
l'allarme: il motore n.4 era in fiamme. Senza perdere un attimo, l'equipaggio spense il motore e preparò gli estintori, 
tagliando intanto il rifornimento di carburante. - Il comandante stimò che il volo avrebbe continuato a planare per 24 km 
per ogni 1.600 metri di quota persa. Significava che l'aereo avrebbe potuto planare per soli 23 minuti, percorrendo la 
distanza di 191 miglia nautiche, o 168 km. - Le mamme stringevano i loro bambini, i mariti tenevano per mano le mogli, 
e gli assistenti di volo radunavano i passeggeri che viaggiavano da soli così da potersi dare supporto a vicenda. - I piloti 
fecero un ultimo disperato tentativo di riaccendere i motori alle 20:56, e il motore n.4 finalmente ruggì, tornato in vita! 
Col suo aiuto, il comandante riuscì a ridurre la velocità di discesa. E non solo, pochi minuti dopo anche gli altri tre motori 
ripartirono! - Mentre l'aereo si avvicinava a Jakarta, l'equipaggio non riusciva ormai a vedere più nulla fuori dal finestrino 
della cabina, malgrado la visibilità esterna fosse perfetta. - Riuscivano a vedere solo vagamente le luci sulla pista, mentre 
le luci di posizione dell'aereo non funzionavano più. Nonostante tutto, il comandante riuscì ad atterrare in modo 
impeccabile. - L'inchiesta rivelò che a far sfiorare la tragedia fu una imprevedibile fatalità: l'aereo era finito proprio dentro 
una nuvola di ceneri vulcaniche, eruttata dal Monte Galuggung nel 1982. 

 
Le notizie di WIKIPEDIA - Il 24 giugno 1982 la rotta era 
percorsa dal Boeing 747-236B City of Edinburgh. Durante il 
volo, l'aereo attraversò una nube di cenere vulcanica 
sollevata dall'eruzione del monte Galunggung (uno 
stratovulcano attivo sull'isola di Giava) che causò lo 
spegnimento di tutti e quattro i motori. Una volta usciti 
dalla nube di cenere, l'equipaggio riuscì a riaccendere i 
motori e compì un atterraggio di emergenza a Giacarta, 
senza vittime o feriti tra le 263 persone a bordo. I membri 
dell'equipaggio dell'ultima tratta di volo si erano imbarcati 
a Kuala Lumpur, mentre la maggior parte dei passeggeri 
erano a bordo da Londra.  
Poco dopo le 20:40 (ora di Giacarta), mentre il velivolo 

sorvolava l'Oceano Indiano a sud di Giava, l'equipaggio, composto dal comandante Eric Moody, che in quel momento era 
alla toilette, dal Primo Ufficiale Roger Graves e dal tecnico di volo Barry Townley-Freeman, vide manifestarsi sul 
parabrezza delle intense luci arancio, blu e rosse, simili al fuoco di Sant'Elmo. Il fenomeno continuò anche dopo il ritorno 
del comandante Moody. L'equipaggio non comprese subito la causa del fenomeno, ma decise in via precauzionale, 
nonostante il radar meteorologico indicasse cielo terso, di accendere i dispositivi anti-ghiaccio ed il segnale di cinture 
allacciate per i passeggeri.  
Con il proseguire del volo, la cabina passeggeri cominciò ad essere invasa da 
fumo, ritenuto dapprima fumo di sigarette e descritto da Moody come "prodotto 
da cavi elettrici che bruciavano"; successivamente il fumo cominciò ad essere 
sempre più denso ed a emanare un forte ed inquietante odore di zolfo. I 
passeggeri vicino ai finestrini notarono che i motori erano insolitamente luminosi 
ed emanavano una luce che fuoriusciva sul davanti, attraverso le pale della 
ventola, e produceva un effetto stroboscopico.  
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Verso le 20:42 il motore numero quattro aumentò di giri e poi si spense producendo una vistosa fiammata. I piloti 
attivarono immediatamente la procedura di spegnimento motore, tagliando l'alimentazione del carburante e azionando 

gli estintori. Meno di un minuto più tardi, anche il motore due 
si spense, e dopo pochi secondi la stessa sorte toccò ai motori 
uno e tre.  
Senza la spinta dei motori, un 747-200 ha un rapporto di 
planata di circa 15:1, ciò significa che può planare in avanti di 
15 chilometri per ogni chilometro di discesa. I piloti calcolarono 
rapidamente che l'aereo era in grado di planare per 23 minuti 
e coprire così 91 miglia nautiche (169 km) dal livello di volo in 
cui si trovava (37.000 ft, circa 11.000 m). Alle ore 20:44, Graves 
dichiarò una situazione di emergenza all'autorità di controllo 
del traffico aereo di Giacarta, comunicando che tutti e quattro 
i motori erano spenti. Purtroppo, a causa del disturbo dovuto 
alle scariche elettrostatiche, il controllore di volo non ricevette 
correttamente il messaggio e capì che solamente il motore 
numero quattro era fuori uso. Fu solo grazie ai piloti di un volo 
della Garuda Indonesia che transitava nelle vicinanze che ai 
controllori fu inoltrato il messaggio corretto.  
A causa delle alte montagne situate nei pressi della costa 
meridionale dell'isola di Giava, l'aereo avrebbe dovuto 
transitare ad un'altitudine di almeno 11.500 piedi (3.500 m) 
per superare in sicurezza le cime dei monti. L'equipaggio decise 
che se l'aereo non fosse riuscito a mantenersi sopra la quota di 
12.000 piedi (3.700 m) avrebbero invertito la rotta e tentato un 
ammaraggio nell'Oceano Indiano (anche se c'erano delle 
precise linee guida per questa procedura, piuttosto pericolosa, 

che nessuno aveva mai eseguito prima con un Boeing 747 e nessuno ha mai eseguito a tutt'oggi). Nel frattempo si decise 
di tentare di riavviare i motori, nonostante l'aereo si trovasse al di sopra della quota massima raccomandata (28.000 ft, 
circa 8.500 m) per la riaccensione. I motori non ripartirono.  
Nonostante la mancanza di tempo, Moody fece un annuncio ai passeggeri che fu descritto come "un capolavoro di 
understatement":  

(EN)  
«Ladies and Gentlemen, this is your Captain 
speaking. We have a small problem. All four 
engines have stopped. We are doing our 
damnedest to get them going again. I trust you 
are not in too much distress.»  

(IT)  
«Signore e Signori, è il vostro Capitano che vi 
parla. Abbiamo un piccolo problema. Tutti i 
quattro motori si sono fermati. Stiamo facendo 
quanto nelle nostre possibilità per farli 
funzionare nuovamente. Confido che non siate 
in eccessiva angoscia.»   

Qualche minuto dopo si verificò un ulteriore inconveniente: senza i motori funzionanti, la pressione all'interno della 
cabina scese al di sotto del limite consentito, di conseguenza le maschere per l'ossigeno scesero dai loro alloggiamenti 
per consentire ai passeggeri di poter respirare normalmente. Anche i piloti indossarono le maschere per l'ossigeno, ma 
quella di Greaves era rotta, avendo il tubo di erogazione staccato. Appena Moody si accorse che il suo co-pilota faticava 
a respirare, decise immediatamente di scendere ad un'altitudine alla quale la pressione atmosferica era sufficiente per 
respirare normalmente.  
Alla quota di 13.500 ft (4.100 m) i piloti tentarono nuovamente di riavviare i motori, e riuscirono a rimettere in moto il 
motore quattro. Successivamente ripartì anche il motore tre, e dopo circa 30 secondi anche i motori uno e due si 
riavviarono. Moody riportò l'aereo a 15.000 ft (4.500 m), ma subito si ripresentò l'effetto dei fuochi di Sant'Elmo. Il 
motore due entrò in stallo e per evitare altri danni venne spento. A questo punto, il tecnico di volo Barry Townley-
Freeman ipotizzò che la sostanza che aveva sporcato la mano del comandante prima di rientrare nella cabina di pilotaggio, 
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quando si appoggiò al corrimano delle scale, potesse essere cenere vulcanica. Resosi finalmente conto della causa dei 
loro problemi, Moody decise prudentemente di rimanere al di sotto dei 15.000 ft (4.500 m).  
Mentre il volo 9 si stava avvicinando a Giacarta, la torre di controllo gli assegnò un avvicinamento strumentale. Inserendo 
l'ILS, Moody notò che l'indicatore della posizione del velivolo rispetto al sentiero di discesa non funzionava, mentre 
l'indicatore della posizione dell'aeromobile rispetto alla linea centrale della pista 24 sembrava fosse operativo. A questo 
punto i piloti decisero per un atterraggio visuale e, informando la torre di controllo, chiesero ed ottennero che venissero 
accese le luci della pista. Giunti sopra Giacarta, ciò che videro dal finestrino fece loro pensare che la città fosse avvolta 
dalla nebbia, ma poi si accorsero che la cenere vulcanica aveva levigato il parabrezza rendendolo opaco; l'unico scorcio 
di visuale era loro offerto da una sottile striscia di circa 5 cm di vetro laterale, che era l'unica parte a non essere stata 
rovinata. Moody si sedette quindi sul bracciolo della sua poltrona in modo da poter vedere da quella fessura ed iniziò a 
pilotare tenendo le braccia tese per raggiungere la cloche, mentre Greaves, utilizzando il Distance Measuring Equipment 
(DME), creava un sentiero di discesa virtuale. A 100 ft dalla pista Moody capì che avrebbero effettuato un atterraggio 
perfetto, anche se inizialmente pensava di toccare terra troppo lungo.  

(foto a lato: Parti del motore danneggiato del volo BA 9 in mostra al museo di Auckland) 

È stato appurato che i problemi del volo 9 furono causati da una nube di 

cenere vulcanica causata dall'eruzione del Monte Galunggung. Poiché la nube 

di cenere era asciutta, i radar meteo non la rilevarono, in quanto essi sono 

progettati per rilevare le nubi basandosi sull'umidità presente in essa. La 

cenere silicea aveva inoltre provocato un effetto di sabbiatura sul parabrezza 

e sulle luci di atterraggio e bloccato i motori in quanto, a causa dell'alta 

temperatura all'interno delle turbine, la cenere si era fusa depositandosi sulle 

superfici delle palette, causando un ridotto flusso di aria. Il raffreddamento 

conseguente allo spegnimento dei motori aveva permesso la solidificazione della polvere fusa, che fu successivamente 

asportata dal flusso dell'aria alla quota inferiore, rendendo così possibile la riaccensione dei motori. Questo fu possibile 

perché il generatore di bordo e le batterie erano ancora in funzione e avevano mantenuto la potenza richiesta per 

l'operazione di accensione.  

Tutti e quattro i motori furono sostituiti a Giacarta, così come i parabrezza e i 

tubi di Pitot. Le tubazioni del carburante e i condotti di pressurizzazione furono 

ripuliti dalla cenere che vi era penetrata, mentre le ottanta tonnellate di 

carburante rimaste dovettero essere eliminate. La cenere aveva graffiato anche 

la verniciatura lucida dell'aereo, che fu ripristinata. G-BDXH figurò nel Guinness 

dei primati per la più lunga planata sostenuta da un aereo non costruito 

appositamente, finché il record fu superato dal volo Air Transat 236, il quale 

riportò lo spegnimento dei motori in volo a causa di una perdita di carburante.  

Lo spazio aereo attorno al monte Galunggung fu chiuso solo temporaneamente dopo l'incidente e riaperto il giorno 

successivo. Solamente dopo che un Boeing 747 della Singapore Airlines fu costretto a spegnere tre dei suoi quattro motori 

19 giorni più tardi, le autorità indonesiane si decisero a chiuderlo definitivamente e modificarono le rotte per evitare la 

zona; inoltre fu istituito un osservatorio per monitorare le nubi di cenere prodotte dalle eruzioni.  

L'equipaggio ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali il Queen's Commendation for Valuable Service in the Air e una 

medaglia dalla British Air Line Pilots Association.  

British Airways continua a operare il volo BA 9 da Londra Heathrow a Bangkok e Sydney. Il City of Edinburgh, in seguito 

ribattezzato City of Elgin, ha continuato a volare per British Airways prima di essere venduto a European Aviation Air 

Charter. Il velivolo è stato messo fuori servizio nel febbraio 2004 e demolito nel 2009. Il gruppo ambientalista "10:10", 

che si proponeva di ridurre del 10% le emissioni in atmosfera entro il 2010, acquistò il residuo della fusoliera per ricavarne 

delle piastrine con il logo del gruppo, da distribuire al pubblico per ricordare l'attività svolta dall'organizzazione sul 

problema delle emissioni.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloche
https://it.wikipedia.org/wiki/Distance_Measuring_Equipment
https://it.wikipedia.org/wiki/Auckland
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Galunggung
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Generatore_di_bordo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tubo_di_Pitot
https://it.wikipedia.org/wiki/Guinness_dei_primati
https://it.wikipedia.org/wiki/Guinness_dei_primati
https://it.wikipedia.org/wiki/Volo_Air_Transat_236
https://it.wikipedia.org/wiki/Singapore_Airlines
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Aviation_Air_Charter&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Aviation_Air_Charter&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/File:British-Airways-Flight-9_turbine_and_compressor_blades.JPG
https://www.google.it/url?url=https://it.paperblog.com/nuovo-metodo-per-il-monitoraggio-delle-nubi-di-cenere-vulcanica-182385/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwit4dWg-s7iAhVSURUIHZiCA9sQwW4IGjAC&usg=AOvVaw2OZld51zvJQY61KVl8oZxU


 
 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE A.M. 
INCONTRA GLI STUDENTI – I TUTOR  

E GLI ORGANIZZATORI DEL  

“PROGETTO MAWELL” 
 
Milano 29 maggio 2019 – durante la sua visita al 

Comando 1ᵃ Regione Aerea di Milano, il Generale S.A. 

Alberto Rosso – nominato nel 2019 Capo di SMA, ha 

visitato la Mostra “DA LEONARDO ALLO SPAZIO”, 

allestita nei prestigiosi locali del Comando AM di 

Piazza Novelli, che dai primi di maggio ha riscosso un 

grande successo di pubblico.  

A fare gli onori di casa era il Gen. D.A. Silvano Frigerio 

– Comandante della 1ᵃ Regione Aerea e delle Forze di 

Combattimento, che ha accompagnato il CSM nel percorso espositivo, insieme al suo staff, al Presidente della locale 

Sezione AAA milanese ed al personale addetto alla mostra. Nella Sala convegni, gremita di studenti, personale delle FFAA 

e dell’ONFA, e per l’occasione da un folto gruppo di Cadetti della Scuola Teulié di Milano. Durante la visita è stata 

predisposta una conferenza di presentazione del “Progetto Maxwell”, alla quale erano presenti il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto ad indirizzo aeronautico milanese – Prof. Tornaghi - accompagnato da alcuni professori dell’IISS Maxwell, un 

nutrito gruppo di studenti partecipanti al progetto ed i Tutor tecnico-didattici del progetto, rappresentati dal Presidente 

di Sezione AAA-Fidenza Col. Bianchi dal Tecnico - Sig. Gandolfi e dal Maestro Dabbene.  

Nel suo esaustivo e simpatico intervento il 

T.Colonnello Roberto Rossi – Capo Sezione Presidio e 

Cerimoniale del Comando R.A. - ha raccontato 

all’illustre Ospite la genesi del Progetto Maxwell: 

“Tutto è nato da un’iniziativa nata tra le mura del Palazzo di Piazza 

Novelli, a primavera del 2017” - ha raccontato Rossi - “quando 

fummo invitati alla premiazione del Corso di Cultura Aeronautica 

presso L’Istituto Aeronautico Maxwell e constatammo le pessime 

condizioni in cui versavano un FIAT G.91 e in particolare un Macchi 

MB.326, entrambi dell’AM, in concessione all’Istituto (vds foto); 

condizioni di degrado lesive del prestigio dell’Aeronautica che 

imponevano l’immediata revoca della concessione”. Vandalismo e 

mancanza di fondi avevano mandato in rovina due splendidi cimeli, 

eccellenza e vanto dell’industria aeronautica nazionale.  

“Fortunatamente” ha proseguito il T. Col. Rossi, “il 30 settembre del 

2017, in occasione della inaugurazione di un Largo dedicato agli 

Aviatori nella città di Fidenza, alla presenza del Sindaco, del 

Generale Sciandra – Presidente Nazionale AAA e del Prefetto di 



 
 

 

 

 

  

 

Parma, assistemmo allo svelamento di un monumento aereo ricavato dal minuzioso restauro di un Macchi MB. 326 - 

eseguito dalla AAA-Fidenza - che fu della MOVM Luigi Gorrini, Asso della 2ᵃ Guerra Mondiale”.  

 

In quell’occasione, nel complimentarci e ringraziare il Col. Bianchi ed i suoi tecnici per l’ottimo lavoro effettuato, ne 

approfittammo per chiedere se sussisteva la possibilità di ripetere l’operazione con gli aerei in concessione al Maxwell”. 

Con una buona dose di coraggio e intraprendenza, valutata la complessità dell’operazione, Bianchi aderì all’iniziativa, che 

di lì a pochi giorni inizio a prendere forma.  

Il T Col. Rossi è quindi entrato nel dettaglio dell’operazione, spiegando al Sig. Capo di SMA che “Purtroppo il solo lavoro 

di volontariato e l’esperienza dei tecnici dell’AAA Fidenza non sarebbero bastati: occorreva trovare i fondi”; i Commissari 

AM studiarono il problema e indicarono la soluzione: 

- Protocollo d’intesa MIUR-Ministero Difesa e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali valido a tutto il 2020, 

 che favorisce la collaborazione tra i tre ministeri per l’interazione e incentivazione di iniziative che favoriscano gli 

 studenti nella ricerca del lavoro.       

- Legge 107/2015 sull’alternanza scuola lavoro, divenuta obbligatoria nell’A.S. 2018-2019 per sostenere l’esame 

 di maturità, nell’ambito della quale sono stati individuati i possibili finanziamenti messi a disposizione dal MIUR 

 per finanziare i progetti.   

-  Protocollo d’intesa SMA-AAA rinnovato il 13.05.2019 a firma del CSMAM e il Presidente Nazionale AAA – Gen. 

 Sciandra per collaborazione in attività di promozione e divulgazione della cultura aeronautica, incentivazione e 

 sviluppo della ricerca storica aeronautica.   

- Accordo tra Comando 1ᵃ Regione aerea e IISS Maxwell (rispettivamente Ente ospitante ed Ente promotore). 

- Accordo tra Comando 1ᵃ Regione aerea e AAA-Fidenza (tutor tecnico didattico di fiducia dell’AM). 

- Autorizzazioni dello SMA e Stato Maggiore Difesa.  

 

Finalmente dopo un anno di scartoffie 

burocratiche, a novembre 2018 si 

parte!   

“A tutt’oggi si sono succeduti 31 

studenti a gruppi di 5-6 per volta, che 

per tre giorni hanno potuto vivere la 

vita di un tecnico militare all’interno 

dell’aeroporto di San Damiano. Alloggi, 

circolo, mensa, lezioni, briefing e lavoro 

in hangar, sotto la guida e l’occhio 

vigile degli esperti AAA di Fidenza, 

guidati dal Tecnico Ettore Lavelli - Capo 

Team R.V.M.S.A. (Recupero e 

Valorizzazione Materiale Storico 

Aeronautico).  

Un notevole contributo è venuto naturalmente dal Comando Distaccamento Aeroporto San Damiano, che ha curato oltre 

la logistica interna anche gli aspetti antinfortunistici e di sicurezza aeroportuale, in coordinamento con il Col. Alberti 

dell’AAA-Parma; infine dal 10° RMV di Lecce Galatina, è pervenuto il supporto di alcune parti di ricambio, che non 

potevano essere ricostruite”. 

 Il Colonnello Rossi mostra l’immagine (sopra) del progetto di collocazione del velivolo all’interno dell’ISS Maxwell, 

realizzata da uno studente –  



 
 

 

 

 

  

 

“Questo sarà il risultato finale, il Macchi MB.326 in virata che … accarezza l’Istituto; disegnato da uno studente con 
progetto esecutivo realizzato dal Col. GAri Giovanni 
Colmayer del 1° Reparto Genio di Villafranca”.    
 
L’inaugurazione è prevista per settembre 2019, con l’inizio 
del nuovo anno scolastico, nel corso di una cerimonia 
pubblica alla presenza delle massime cariche cittadine.  
 
“Dulcis in fundo – Comandante” ha puntualizzato con 
evidente soddisfazione Rossi – “siamo orgogliosi di 
parteciparle che il progetto ha aderito al concorso indetto 
dall’Union Camere Nazionale “STORIE DI ALTERNANZA” che 
prevede una fase nazionale a cui accederanno i migliori 
lavori a livello provinciale. Ebbene - pur penalizzato dal 
fatto che non è ancora terminato - la giuria non ha potuto 

fare a meno di citare il Progetto Maxwell, e farlo oggetto di una MENZIONE SPECIALE nel corso della cerimonia di 
premiazione svoltasi il 4 giugno scorso”.   
 
“Grazie Comandante” - Ha concluso il T. 
Col. Rossi – “per questa l’opportunità che ci 
ha regalato oggi, di mettere in mostra ai 
nostri studenti che la sinergia tra le varie 
Istituzioni, spesso – e ne abbiamo le prove 
– produce ottimi risultati con il virtuoso 
impegno di fondi della Pubblica 
Amministrazione; di questo desidero 
ringraziare: 
- la Forza Armata qui oggi da Lei 
rappresentata ed il mio Comandante; 
- il MIUR rappresentato da alcuni 
professori dell’Istituto Maxwell e dal 
Dirigente Scolastico Franco Tornaghi; 
- l’Associazione Arma Aeronautica, qui 
rappresentata dal Presidente della Sezione 
di Fidenza – Col. Alberto Bianchi 

… ma soprattutto Voi ragazzi, che rappresentate  
la speranza e l’investimento per il nostro ed il vostro futuro”. 

 

 

“STORIE DI ALTERNANZA” –  Cerimonia di Premiazione del Progetto Maxwell.        (Testo: Prof.ssa Laura Rigon) 

 
La partecipazione al concorso “Storie di alternanza” e l’inattesa citazione speciale da parte della commissione di Union 
Camere di Commercio, con l’assegnazione del prestigioso premio, anche sotto forma di un assegno di interessante 
valore, consegnato alla Prof.ssa Rigon, in rappresentanza della Scuola con i suoi studenti.  
Testo – L’Istituto J.C. Maxwell è una scuola superiore della città di Milano con molteplici indirizzi di studio, tra i quali 
è presente Trasporti e Logistica – opzione “Conduzione del mezzo aereo”. 
Le scelte formative proposte hanno come obiettivo specifico quello di fornire agli studenti una preparazione culturale e 
professionale ampia, solida e strutturata, resa possibile dalla acquisizione delle conoscenze tecniche e dal confronto 
con realtà professionali e del mondo del lavoro. 



 
 

 

 

 

  

 

Affinché gli studenti possano maturare le competenze specifiche dell’indirizzo, quali “integrare le conoscenze tecniche 
specifiche relative alla struttura del velivolo” e “operare nel rispetto delle norme di sicurezza”, l’Istituto ha promosso 
una collaborazione con l’Aeronautica Militare (AM) e l’Associazione Arma Aeronautica (AAA), per il restauro di un velivolo 
storico MB326 - MM54218, di proprietà dell’Aeronautica Militare e in concessione temporanea all’Istituto. 
La scelta di rinnovarne l’aspetto e di migliorarne il posizionamento è stata dettata dalla voglia di celebrare l’incontro tra 

industria e formazione, come metafora del mondo 
contemporaneo che chiede alla scuola sempre 
maggior competenza e porta il mondo del lavoro a 
investire le proprie risorse in un affiancamento 
sempre più importante ed efficace. La collaborazione 
è stata finalizzata alla diffusione della cultura 
aeronautica e allo studio delle tematiche 
sull’Aeronautica Militare attraverso l’esecuzione di 
lavori di restauro manutentivo del velivolo. Nel 
progetto è stata coinvolta, inoltre, Città 
metropolitana di Milano, in quanto proprietaria 
dell’edificio scolastico stesso. Il restauro del velivolo, 
che al termine dei lavori sarà esposto all’esterno 

dell’edificio scolastico, consentirà infatti una sensibile riqualificazione della percezione dell’Istituto stesso, nonché del 
contesto territoriale del Municipio 3 in cui è inserito. 
In linea con il percorso formativo previsto per l’indirizzo Trasporti e Logistica - Conduzione del mezzo aereo, le attività 
previste nel progetto sono state strutturate in tre fasi, di cui la prima è stata portata a termine e la seconda è in avanzata 
fase di realizzazione: 
FASE 1 – Impostazione del cantiere (posizionamento attrezzature e macchinari) presso l’Istituto e smontaggio velivolo. 
Il progetto ha avuto inizio con un incontro tra tutor AAA e il gruppo studenti coinvolti, per una panoramica globale e i 
chiarimenti necessari riguardo il progetto, il briefing sicurezza e l’assegnazione dei compiti. Da qui ha avuto avvio lo 
smontaggio del velivolo per il successivo trasporto presso l’Hangar 2 – Aeroporto S. Damiano - Piacenza, messo a 
disposizione da AM per le operazioni di restauro. 
FASE 2 – Trasporto del velivolo storico MB326 presso il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza S. Damiano, e inizio delle 
operazioni di restauro dello stesso. Due gruppi di studenti si sono recati a turno presso la base; essi hanno seguito ogni 
giorno il briefing mattutino da parte dell’AM e dei tutor AAA, riguardo le operazioni da svolgere presso il cantiere e 
l’hangar ed hanno collaborato alle fasi meno pericolose dei lavori di restauro, con utilizzo di dotazioni di sicurezza (fornite 
dall’Istituto) e delle attrezzature necessarie per il restauro (messe a disposizione da AAA). Hanno svolto quindi la 
necessaria attività di report, sempre in collaborazione con i tutor esterni.  
FASE 3 – Predisposizione cantiere presso Maxwell e inizio operazioni inverse per il trasporto del velivolo dal Distaccamento 
Aeroportuale di Piacenza all’IIS J.C. Maxwell; ricezione e assemblaggio del velivolo con la collaborazione degli studenti. Il 
restauro verrà completato entro la fine di Settembre 2019, con il posizionamento del velivolo e l’inaugurazione 
dell’installazione aperta al territorio. 
Il progetto realizzato rientra dunque nel modello di “compito di realtà”, che ha quindi permesso agli studenti coinvolti di 
misurare le proprie conoscenze, competenze e abilità in contesto reale, confrontandosi con indicazioni, tempistiche, 
metodologie fornite da specialisti esterni. Gli allievi hanno avuto modo di confrontarsi con attività inusuali in ambito 
strettamente scolastico; ciò ha richiesto di approfondire conoscenze tecnico pratiche di settore e le competenze trasversali 
“Imparare ad imparare” e “Lavorare in squadra per obiettivi, gestendo relazioni e comportamenti”. 
 
Il progetto, infine, è stato presentato al concorso interscolastico “Storie di alternanza”, promosso dalla Camera di 
Commercio e da Unioncamere. Il giorno 4 giugno l’Istituto è stato premiato con una menzione speciale, che ha 
riconosciuto l’originalità dell’attività realizzata e la particolare pertinenza della stessa all’indirizzo della scuola.  
Per i docenti, i collaboratori e tutor esterni AAA e – soprattutto – per gli studenti coinvolti, tale esperienza, ormai in via 
di conclusione, grazie al contributo e all’iniziativa dell’Aeronautica Militare – Comando 1ᵃ Regione Aerea e dell’AAA, è 
stata un’occasione preziosa di approfondimento e crescita professionale ed umana.       



 
 

 

 

 

  

 

NON È SOLO UN ARGOMENTO DI MARE  
 
 
 
 

VARATA A CASTELLAMMARE DI STABIA 
LA NAVE “TRIESTE” 
 
Caro Amico, a Castellammare è avvenuto 
ieri il varo della più grande unità navale 
della Marina Militare. Molti i quesiti sulla 
destinazione: nave da assalto, nave 
anfibia nave da appontaggio ecc.- 600 
alloggi per marines.  
ti chiedo – come esperto “uomo di mare” 
- di esprimere un giudizio professionale 
sulla destinazione e capacità di questo 
gioiello costato 1,3 miliardi di Euro.- 
Naturalmente riporterò le informazioni 
che potrai darci su Forum. Grazie Strega  

  

Carissimo, 

di questa nuovissima Unità navale ne abbiamo sentito parlare realmente poco in tutti i convegni e riunioni alle 

quali abbiamo partecipato. Da spirito critico non vorrei che a fronte di un investimento economico di tale portata 

si volesse evitare, visti i tempi dell’economia sociali e politici, di informare con più enfasi l’opinione pubblica (in 

verità … ci siamo abituati, vds F.35 – n.d.r.).  

Costa, e costa tanto. 

Grande festa a Castellamare di Stabia, chiuse anche le scuole (anche per allestire i seggi elettorali) per il varo 

di nave Trieste, futura nave ammiraglia della nostra flotta. Seguirà l’armamento, la consegna della Bandiera di 

combattimento e solo dopo avrà l’onore di essere la rappresentante ufficiale del nostro Paese. 

Non ti parlo del varo perché puoi immaginare le solite presenze: Capo dello Stato, Ministro della Difesa, Capo 

di Stato Maggiore della Marina ed i loro interventi. Ci mancava che la ministra Trenta invitasse anche le due 

neo spose marinare per completare l’opera. Tempi bui, amico mio.  

Ma veniamo ad un commento geopolitico e tecnico. 

Il nostro Paese, esposto nel centro del Mediterraneo è evidentemente coinvolto da tensioni e problemi procurati 

da Paesi praticamente confinanti osservando le brevi distanze che ci separano dall’Africa settentrionale. 

Avevamo quindi la necessità di un nuovo strumento di difesa stabile, capace di creare effetti di dissuasione 

permanente nei confronti di chiunque volesse agire illegalmente nei nostri confronti, e mi riferisco in particolare 

alla immigrazione clandestina ed al terrorismo, senza dimenticare l’eventualità di intervento in aree di particolare 

tensione politica. 

La “TRIESTE” sarà consegnata nel 2022 e rientra nel programma navale della sicurezza iniziato nel 2015. 

Lunghezza di mt. 214 e velocità massima di 25 nodi (quasi 45 km/ora). Stazza oltre le 33.000 tonnellate. 

Oltre che assicurare il trasporto strategico di un numero elevato di mezzi, personale e materiali e di concorrere 

con la Protezione Civile alle attività di soccorso, è in grado di fornire acqua potabile, alimentazione elettrica e 

supporto sanitario. 



 
 

 

 

 

  

 

L’unità potrà inoltre assolvere le funzioni di comando nell’ambito di emergenze in mare, evacuazioni di 

connazionali ed assistenza umanitaria.  Con oltre mille posti letto disponibili la nuova LHD (Landing Helicopter 

Dock – appontaggio elicotteri ndr) sarà dotata di un ponte di volo per elicotteri di circa 230 mt. per assicurare 

operatività ad un battaglione di 600 uomini e di un ponte garage in grado di ospitare 1.200 metri lineari di veicoli 

gommati e cingolati civili e militari. 

Il bacino allagabile di 50 metri per 15 consentirà alla nave di operare con i nuovi mezzi anfibi in dotazione alle 

Marine N.A.T.O. 

Le varie aree di stivaggio del carico saranno accessibili tramite gru, rampe poppiere e laterali ed elevatori. 

Presente a bordo anche un ospedale completamente attrezzato, con sale chirurgiche, radiologia e analisi, 

gabinetto dentistico e zona degenza per 27 ricoverati gravi. 

Il comando sarà affidato ad un Capitano di Vascello (corrispondente a Colonnello) ed ancora nessuna notizia 

del numero di persone di equipaggio. 

A parere strettamente personale, condivido la necessità di una tale unità con funzioni anche sociali, effettuate 

in precedenza da nave Cavour (vedi terremoto di Haiti) ma che è - e deve rimanere - una portaerei, anche se 

ne andrebbe imbarcato un numero maggiore (speriamo negli F-35); personalmente ho sempre apprezzato il 

programma delle Fregate FREMM, vere armi letali di grande importanza nell’ambito di Mare Nostrum.  

Ne vorrei in cantiere un’altra decina!  

          STV Emilio MEDIOLI 
                            
 
Ed ora un approfondimento tratto dalla stampa   
(articolo di Tiziano Ciocchetti tratto da DIFESA on line)  
 
26/05/19 - Ieri è stata varata a Castellammare di Stabia la Nave d’Assalto Anfibio Trieste, finanziata e sviluppata 
nell’ambito della ormai cosiddetta seconda legge navale (la prima è quella del 1975 voluta dall’allora CSMM Amm. Sq. 
Gino De Giorgi). 
Impostata nel 2017, presso i cantieri navali di Fincantieri a Castellammare di Stabia, la nuova nave d’assalto anfibia della 
Marina Militare dovrebbe essere consegnata nel 2022. 

Battezzata TRIESTE, è un’unità da sbarco con ponte di volo e bacino allagabile (LHD, Landing Helicopter Dock), con un 
dislocamento standard di circa 30/33.000 tonnellate (la nave militare più grande costruita dall’Italia dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale), con una lunghezza totale di 245 metri. 

L’architettura della LHD vede la presenza di due isole: quella a prua per le operazioni navali e quella a poppa per il 
controllo delle operazioni aeree. L’hangar - lungo 107 metri e largo 21, con una altezza minima di 7,8 metri e una 
superficie di 2.200 m² - dispone di due grandi elevatori che lo collegano al ponte di volo, lungo 230 metri e largo 36. 

La propulsione è assicurata tramite un sistema di propulsione mista diesel per la navigazione di crociera a cui si 
aggiungono le turbine a gas, per velocità superiori. 

Il TRIESTE potrà imbarcare una componente volo di elicotteri ed aerei VSTOL. La progettazione del ponte di volo e 
dell’hangar ha tenuto conto della possibilità/opportunità d’imbarcare anche aeromobili delle Marine Alleate diversi da 
quelli in dotazione alla nostra Marina per aumentare l’interoperabilità in operazioni di coalizioni internazionali. Fra tali 
aeromobili figurano gli MV 22 Osprey, i CH 53. 



 
 

 

 

 

  

 

La nuova unità è stata progettata per trasportare e 
proiettare a terra un robusto contingente anfibio centrato 
su un gruppo tattico di 600 uomini. 

Il “garage” è di circa 4.500 m², in grado di ospitare anche 
gli MBT ARIETE e le blindo pesanti CENTAURO II. Una 
rampa laterale faciliterà l’accesso dei mezzi e del personale 
a bordo. Il bacino è in grado di ospitare, oltre a quelli in 
dotazione alla Marina Militare, mezzi da sbarco a cuscino 
d’aria e i catamarani a geometria variabile della “Marina 
Nationale” francese. Inoltre potranno essere stivati 4.600 
mᵌ di carburante, 350 tonnellate di munizioni e 600 mᵌ di 
acqua potabile. L’Unità è dotata di un ampio e attrezzato 
ospedale con moderne stazioni di triage a standard Nato. 

Per quanto riguarda l’armamento, il TRIESTE sarà equipaggiato con tre cannoni SUPER RAPIDO da 76/62; vi sono inoltre 
i volumi disponibile per installare anche missili antiaerei, sicuramente saranno installati cannoncini a controllo remoto da 
25 mm per contrastare l’eventuale minaccia di piccole unità veloci/minacce asimmetriche. 

Ieri c'è stato un grande assente alla cerimonia. Difesa Online ha raggiunto il vero "padre" del Trieste, l'amm Giuseppe De 
Giorgi, per avere un'opinione autorevole sulla nuova unità, al di là della propaganda ufficiale e dei meriti "dimenticati". 

Ammiraglio, ieri è stata varata la nave d’assalto anfibio 
Trieste, la nave militare più grande costruita in Italia dal 
dopoguerra, nell’ambito del programma di 
rinnovamento della flotta da lei così fortemente voluto, 
comunemente noto come “legge navale”. Quali 
considerazioni si sente di fare in questo momento. 

Provo un senso di orgoglio e gratitudine per gli uomini e 
donne della Marina che hanno giocato un ruolo attivo sia 
nella “conquista” del consenso politico e della pubblica 
opinione per un intervento di lungo respiro mirato a 
impedire l’estinzione della capacità marittima nazionale 
nel giro di un decennio, sia nella fase realizzativa 
dell’impresa. Mi riferisco in particolare al personale dello 
Stato Maggiore della Marina e della Direzione Tecnica 
Navarm guidata con determinazione dall’Amm. Bisceglia. 

Senza il gioco di squadra di questi due pilastri fondamentali della Forza Armata, non sarebbe stato possibile compiere il 
miracolo di ottenere i fondi necessari dal Parlamento, sviluppare i progetti delle navi, superare le sabbie mobili della 
“burocrazia” interforze e andare a contratto con tutte le navi del programma in un solo triennio. 

Parte determinante ha giocato il rinato Ufficio progetti del Reparto Navi dello Stato Maggiore, da me fortemente 
potenziato con alcuni degli ingegneri più talentuosi della F.A.- 

Può indicare per quali caratteristiche il Trieste è particolarmente significativo? 

In primo luogo volevo una nave dimensionata in funzione dei compiti da assolvere e non da un tonnellaggio massimo 
stabilito a priori su considerazioni politiche, senza i pregiudizi e i condizionamenti psicologici che hanno inciso in passato 
su molti progetti della Marina. Mi riferisco in particolare al tonnellaggio. Troppo spesso abbiamo finito per dare al 
dislocamento un valore “ideologico” come se le tonnellate in più fossero un disvalore, con il rischio di pagare comunque 
cara una nave a cui sarebbe mancato sempre “il soldo per fare una lira”. 



 
 

 

 

 

  

 

Volevo che il Trieste fosse una nave polivalente, efficace 
operativamente e non una nave d’immagine. Volevo una 
nave allineata agli standard delle migliori Marine della 
NATO. Di qui il suo dislocamento massimo che non a caso 
è in linea con le migliori unità analoghe Statunitensi, 
Francesi Spagnole etc. Il Trieste potrà continuare a 
operare efficacemente anche con mare mosso e in mari 
lontani. Le sue caratteristiche rendono questa nave 
anche un assetto importante per il supporto alla 
protezione civile nazionale in caso di calamità naturali. 

Per aumentarne l’interoperabilità con le altre Marine, 
l’unità è dotata di un bacino allagabile dimensionato per 
ospitare mezzi a cuscino d’aria in dotazione alla Marina 
americana, mezzi francesi, etc. oltre a ben quattro motozattere di grandi dimensioni (60 tons) di produzione nazionale. 
La stessa flessibilità e margine di crescita è stata adottata per le sistemazioni della componente aerea. Anche in questo 
caso il ponte di volo deve poter ospitare oltre ai mezzi in dotazione all’Italia anche gli OV 22 Osprey e gli Elicotteri pesanti 
CH 53 dei Marines. L’Italia disporrà a breve di una piattaforma di altissime prestazioni con cui contribuire alla pari almeno 
(qualitativamente) con gli alleati a missioni internazionali così come di quelle a difesa degli interessi nazionali. 

Potrebbe spiegare perché ha voluto adottare la soluzione a due isole?  

Volevo una soluzione che minimizzasse la superficie di ponte di volo sottratta alle operazioni di volo. Un difetto presente 
sia sul Garibaldi che sul Cavour che hanno ambedue isole troppo grandi rispetto al tonnellaggio e alla superficie del ponte 
di volo. Al tempo stesso volevo evitare di concentrare le condotte dei fumi di scarico in un unico fumaiolo sia per motivi di 
vulnerabilità sia per contenere gli ingombri interni causati da lunghe condotte di raccordo. 

Posizionando le due isole intorno ai due fumaioli, posti sulla verticale delle sale macchine si è ottenuto tutto ciò con 
l’ulteriore vantaggio di disporre di sovrastrutture sufficientemente distanti fra di loro per sostenere sensori attivi e passivi 
minimizzando le reciproche interferenze elettromagnetiche. La stessa logica ha portato alle due isole della Queen 
Elisabeth. 

Cosa comporterà l’ingresso in linea della LHD Trieste per 
la capacità anfibia della Marina. 

Sotto il profilo dell’efficacia operativa il Trieste rappresenta 
un salto di qualità notevolissimo rispetto alla classe Santi 
(foto) che come non tutti sanno furono un derivato dei 
traghetti della classe “Poeti” destinati alle Ferrovie dello 
Stato. Una soluzione di fortuna, dettata da condizionamenti 
economici, utile per il mantenimento in vita della capacità 
anfibia della Forza Armata in tempi di vacche magre, ma 
unità troppo piccole per essere efficaci in presenza di 
contrasto avversario. È solo grazie alla perizia dei loro 
equipaggi e dei loro comandanti se hanno operato ben al di 
sopra delle legittime aspettative. 

Se sotto il profilo qualitativo il passo avanti è macroscopico, non si può dire altrettanto sotto quello quantitativo. 
È evidente che la nuova nave non potrà sostituire sia il Garibaldi (oggi dedicata principalmente al ruolo di Portaelicotteri 
d’assalto) sia i 3 “Santi”. Una componente anfibia basata su una sola nave svanisce quando tale pezzo unico dovesse 
essere indisponibile per lavori di manutenzione o per avaria. Di qui l’esigenza di disporre di almeno altre 3 unità anfibie 
seppur di dimensioni e caratteristiche diverse. Penso alle LPD 17 USA con alcune migliorie in termini di polivalenza (es. 
maggiore capacità antiaerea e di supporto di fuoco per le truppe anfibie). 



 
 

 

 

 

  

 

Perché il nome Trieste? Il suo successore ha provato a cambiare il nome, ma senza successo. 

Il nome è un omaggio alla città di Trieste, nella ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale e un riconoscimento 
del legame fortissimo fra la Marina e la città di Trieste, mai sopito. Questi sono stati fra i motivi principali della mia scelta. 
Credo che Trieste meriti una nave a lei dedicata e penso che il connubio fra la Città e la Nave sia stato e continuerà ad 
essere foriero di sviluppi postivi. Sarebbe bello che altre Navi venissero battezzate con nomi di città che le adottino e 
possano esserne fiere madrine. Per questo, quando Girardelli ha cercato di cambiarne il nome, la Città si è fatta sentire 
attraverso le sue varie anime, sia della società civile sia delle rappresentanze politiche, imponendo una precipitosa marcia 
indietro. 

Oggi in molti si aspettavano che la Autorità presenti 
al varo, fra queste in particolare il suo successore 
Amm Girardelli, l’avrebbero citata per darle atto 
della paternità di questa bellissima e imponente 
nave e più in generale della legge navale. 
Incredibilmente anche in questa occasione ciò non è 
accaduto. Mi sembra si sia in presenza di una vera e 
propria “damnatio memoriae”. 

Si ormai vedo che è un malvezzo che si è consolidato 
in questo ultimo triennio e che mi sembra sia estraneo 
allo stile della Forza Armata e controproducente per 

chi lo manifesta, visto che il personale della Forza Armata e non solo, è perfettamente a conoscenza dei meriti dei singoli 
Capi che si sono succeduti, della loro storia professionale, ecc.-  Ciò che mi dispiace constatare è che oltre al sottoscritto 
siano stati inclusi in questa maramaldesca “damnatio memoriae” anche tutti quegli eccellenti Ufficiali, Sottufficiali, 
Graduati e dipendenti civili della Difesa/Marina che hanno dato l’anima per la legge navale, per la progettazione delle 
nuove navi, dal concepimento alla loro contrattualizzazione, prima della fine del mio mandato, al fine di mettere in 
sicurezza i fondi da prevedibili colpi di mano successivi. È un risultato che fa onore alla Marina Militare nel suo insieme e 
che non merita di essere sminuito o taciuto solo perché non se ne è stati artefici o parte attiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulazione del Trieste con CH 3 e OV.22 “Osprey” 

 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:MV-22_mcas_Miramar_2014.JPG


 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI  

“DA LEONARDO ALLO SPAZIO” 
CONCLUSA A MILANO LA MOSTRA TEMATICA SUL GENIO DI DA VINCI 

 
30 MAGGIO 2019 - Fonte 1^ Regione Aerea – Milano - Autore T.Col. Alberto Di Carlo 

 

Ha chiuso i battenti la Mostra “Da Leonardo allo spazio”  - Oltre 10mila 
visitatori al Comando della 1ᵃRegione Aerea durante il mese di apertura della 
mostra tematica sul genio di Leonardo, dalle origini del volo fino alle moderne 
tecnologie in ambito aeronautico e spaziale.   

   

 La mostra inserita 
nell’ambito delle 
celebrazioni dei 500 anni 
dalla morte di Leonardo 
da Vinci, è organizzata 
con la collaborazione di 

Lenovo ed incentrata su un percorso dedicato al volo, dai 
progetti vinciani fino alle moderne tecnologie, con iniziative 
educative e ludiche principalmente rivolte delle scuole di 
Milano, quest’ ultime presenti complessivamente con 65 
istituti per un totale di circa 1600 studenti. 
Particolarmente significativa la giornata dedicata 
all’iniziativa “Steminthecity”, durante la quale si sono svolte 
conferenze ed incontri con gli studenti milanesi su 
tematiche inerenti il mondo scientifico e tecnologico. In 
particolare, i ragazzi intervenuti hanno potuto confrontarsi 
a tu per tu, attraverso gli “speed date”, con i professionisti 
nei settori della meteorologia e dei reparti di volo 
dell’Aeronautica Militare.  

 La giornata conclusiva della mostra ha visto la presenza del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Alberto Rosso il quale, 
accompagnato dal Comandante della 1^ Regione Aerea e delle Forze da 
Combattimento Gen. D.A. Silvano Frigerio, ha visitato gli allestimenti nei 
vari ambienti espositivi ed infine incontrato gli studenti e i docenti 

dell’Istituto Aeronautico Maxwell di 
Milano per la presentazione del “Progetto 
Maxwell”  svolto nell’ambito delle attività 
di alternanza scuola – lavoro per il 
restauro di un velivolo MB326 
dell’Aeronautica Militare, con la preziosa 
collaborazione della Sezione Associazione 
Arma Aeronautica di Fidenza.    
 
(Comunicato stampa dell’Uff. P.R. A.M. - 
Milano 5.6.2019) 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2019_1sem/da%20leonardo%20allo%20spazio_30.5%20(8).jpg


 
 

 

 

 

  

 

IL GIRO D’ITALIA “GIRA” INTORNO AL JET DI FIDENZA 
 
Che giornata emozionante! 
22 maggio - tutti in strada già 
un’ora prima del previsto, a 
cercare l’angolino giusto per 
godersi i ciclisti che sfilano per 
Fidenza. Bandiere, macchine 
fotografiche e migliaia di 
telefonini pronti a rubare 
un’immagine ricordo della 
grande corsa ciclistica italiana. 
Selfie a non finire ma difficile 
cliccare nell’attimo giusto per 
fissare la propria immagine 
insieme al proprio mito del 

ciclismo. Vabbé se non ci sarà capitato in primo piano Nibali o 
Ciccone pazienza, si capirà che c’ero quel giorno e che dietro a 
me sfilava il gran circo del pedale! 
Dopo soli due anni il “Giro” ripassa per Fidenza ma quest’anno 
c’è una novità che distrae pure Maestri, Cima e Frapporti, i tre 
italiani in fuga; c’è l’aereo nella rotonda dedicata agli Aviatori, 
messo lì dal Sindaco Massari con l’aiuto dell’Associazione Arma 
Aeronautica.  
Sfolgorante, stupendo, tanta gente sotto le ali in attesa del 
passaggio dei ciclisti ma anche tantissimi occupanti delle auto 
che sfilano, non possono fare a 
meno di guardare per un 
attimo il nuovo simbolo 
dell’arredo urbano fidentino.  
La “COSA” più fotografata della 
tappa di oggi, non sfugge 
neppure all’equipaggio 
dell’elicottero che segue 
dall’alto la tappa: si avvicina 
“flappeggiando”, segue prima 
un capriolo nelle campagne e 
poi scopre in fondo alla rotonda 
l’aereo. A bordo, ai comandi – 
si sa – c’è un pilota, come potrebbe sfuggire al richiamo? Si avvicina a meno di 100 metri da terra, l’operatore coglie la 
novità da mostrare a tutta l’Italia in diretta e zooma ruotando orizzontalmente, tanto da regalare 10-15 emozionanti 
secondi di primo piano del nostro “macchino”. Non ero a Fidenza, non ho potuto assistere in diretta al passaggio,  ero 

bloccato in casa da impegni ma solo ora mi rendo conto di essere tra i pochissimi 
Soci fortunati che - davanti al televisore – hanno potuto godere di questa 
ripresa; quindici secondi emozionanti, la pelle d’oca e la gola secca nel vedere 
la propria mascotte in TV, mostrata in diretta sulla RAI. Erano trascorsi solo 
pochi giorni dalla trasmissione su RAI 3 in cui veniva mostrata la cerimonia di 
Soragna, dedicata ai Fratelli Verduri, ma …. Ma vedere in diretta il Giro che gira 
attorno alla rotonda del largo degli Aviatori, TI RIEMPIE DI ORGOGLIO!  

Grazie Amici Soci abbiamo davvero fatto un bel regalo alla città!          



 
 

 

 

 

  

 

I 205 anni dei Carabinieri ed il sorriso di Azzurra  
Parma – 5 giugno 2019 
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma 
nel parco interno del Palazzo Ducale, si è svolta la 
cerimonia annuale dell’anniversario di fondazione 
dell’Arma. 

Il Vicesindaco Marco Bosi ha partecipato alla 
cerimonia per i 205 anni dell’Arma dei 
Carabinieri che si è svolta, alla presenza delle 
autorità cittadine e del Presidente del 
Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni, 
nell’area retrostante Palazzo Ducale, sede 
dell’Arma, dove è stata deposta una corona ai 
piedi del monumento ai Carabinieri caduti. Il 
Comandante Provinciale dei Carabinieri di 
Parma, Colonnello Salvatore Altavilla, ha 

ricordato il lavoro svolto dall’Arma nel nostro territorio con sentimenti di orgoglio e gratitudine. 
Il Colonnello Altavilla ha evidenziato come l’Arma sia, sempre più, per i cittadini un punto di riferimento per la 
loro protezione e sicurezza. ”Essere presenti per fare, questo è il nostro intento. Sono 21.755 i servizi 
perlustrativi svolti lo scorso anno, oltre 16.000 sono stati i reati perseguiti, che rappresentano l’80% dei reati 
commessi nel territorio di Parma e provincia. Questi numeri rappresentano una non comune dedizione al 
servizio, ma il nostro impegno andrà, anche, nella direzione di rendere le caserme sempre più luoghi aperti, 
luoghi a cui i cittadini si possono rivolgere, ma anche sedi di eventi culturali e di socializzazione. Quello che è 
accaduto a marzo, nelle giornate di Primavera del Fai, che hanno portato 8.000 visitatori presso Palazzo Ducale 
deve ripetersi ancora”.  
Durante la cerimonia sono stati consegnati 
alcuni riconoscimenti attribuiti a militari e 
Reparti del Comando Provinciale e dei 
Reparti speciali di Parma che si sono distinti 
in modo particolare per le attività operative 
svolte. 
Azzurra Ammirati (prima donna a capo dei 
Carabinieri di Parma) ha comandato la 
suggestiva parata militare che ha 
accompagnato la cerimonia insieme al 
suono della tromba del trombettiere Luca 
Haidar (studente del IV anno del Liceo 
Musicale Bertolucci). Presenti anche le 
rappresentanze provinciali dell’AAA Parma e 
Fidenza con il Labaro portato dall’Alfiere Gaiani e le classi del Liceo Ulivi, del Liceo D’Arte Toschi, della Scuola 
secondaria di I grado Salvo D’Acquisto e i piccoli dell’Asilo Nido Comunale Le Nuvole.    

        (fonte: parmadaily.it – QUOTIDIANO ON-LINE DI PARMA) 

 
Nelle foto: il sorriso soddisfatto del Comandante della Compagnia Carabinieri Parma – Capitano Azzurra Ammirati – con lo schierata in armi durante la 
cerimonia; la cerimonia di deposizione della corona al monumento ai Caduti. Da sx il Colonnello Altavilla con  il Vice Sindaco Bosi, il Prefetto Forlani e il 
Presidente dell’Ass. Carabinieri Parma – Gen. Cossu.    



 
 

 

 

 

  

 

Mentre a Roma le Frecce Tricolori stendevano un 

meraviglioso immenso Tricolore sull’Altare della Patria  

e su tutto il centro della Capitale …    
2 GIUGNO – FESTA DELLA REPUBBLICA A FIDENZA 

 

A Fidenza, il 2 giugno la Festa della Repubblica ha il suo 

momento conclusivo con la consegna ai giovani fidentini nati 
nel 2001 della Costituzione Italiana.  

"I Giovani e la Costituzione" e "La Costituzione letta e consegnata" sono infatti rispettivamente il motto ed il 
sottotitolo indicati nell'invito. 

Alla consegna hanno provveduto, 
alternandosi, il Sindaco Andrea Massari e i 
neo-consiglieri comunali e le autorità 

presenti; più di duecento i 

giovani diciottenni destinatari. 

Il messaggio del Comm. Gino Narseti - 

Presidente storico della sezione di Fidenza 
dell'Associazione Combattenti e Reduci e 

"padrino" di questa e di altre 
manifestazioni civili ha introdotto questo 

momento: “Un cordiale saluto a tutti voi e un 

benvenuto alla festa della repubblica odierna.  

Un saluto speciale lo rivolgo ai giovani diciottenni ai 
quali oggi viene consegnata la Costituzione Italiana 

assolvendo così un impegno educativo sui diritti e 
sui doveri da osservare e difendere per una corretta 

convivenza nella società civile.  

Viene indicato nell'invito un motivo per questa 

giornata “I giovani e la costituzione”, questo vuol 

dire che da questo momento siete voi investiti a far 

crescere la società civile nella pace e nel rispetto dei 

principi che la costituzione richiama. Voi che avete 
appena raggiunto la maggiore età, voi che state per 

completare un ciclo di studi superiore. 
Vi dico: credete nella costituzione, credete nei diritti fondamentali che essa richiama e che voi dovrete difendere 
senza cedere alle tentazioni autoritarie o di titubanza che si affacciano oggi, i vostri nonni ed i vostri padri 
l’hanno fatto, ora tocca voi esserci con i vostri padri e con i vostri nonni, con chi ha suo malgrado donato il 
sangue per questo”.   
 
La Festa della Repubblica ha vissuto altri momenti: il raduno dei giovani diciottenni, delle associazioni d'Arma, 
Combattentistiche e del Volontariato all'inizio di Via Berenini, la lettura di brani della Costituzione Italiana da 
parte dei diciottenni e dei rappresentanti dei lavoratori in tre luoghi della città lungo il percorso, il corteo 
preceduto dalla Banda “Città di Fidenza” che è ricomposto in Piazza Garibaldi dove la banda ha eseguito l'Inno 
Nazionale.        (Fonte: Fidenza BLOG – di Ambrogio Ponzi) 

https://1.bp.blogspot.com/-r2tBwYF82L8/XPP_ij-foMI/AAAAAAABJQM/0ulYWhnjBTs5E4h9AngyaTzd1gQ_T1H5gCLcBGAs/s1600/2019-06-02%2B11.01.54WEB.jpg


 
 

 

 

 

  

 

      

 

 
 Associazione   Nazionale    Marinai   d’Italia 
       Gruppo di Parma 

Medaglia d’Argento V.M. “ Cesarino Gatta” 
 

Il Gruppo di Parma dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA ha festeggiato la ricorrenza della 
Festa della Marina Militare, domenica 9 giugno presso il Monumento al Marinaio di Viale Zarotto, identificato 
oggi come Largo Marinai d’Italia.  
 
L'istituzione della "Giornata della Marina Militare" risale al 13 marzo 1939. All'epoca ogni singola Forza Armata ebbe 
l'opportunità di scegliere il giorno in cui celebrare la propria festa: per la Marina Militare fu indicata la data del 10 giugno 
quale ricordo di una delle più significative ed ardite azioni compiute sul mare nel corso della 1ª Guerra Mondiale: 
l'impresa di Premuda. 
Precedentemente al 1939, la festa della Marina veniva celebrata il 4 dicembre, festa di Santa Barbara patrona della Forza 
Armata. Per l’occasione a Roma affluirono ventiduemila marinai, con 150 stendardi di unità di superficie e 105 di 
sommergibili. Essi resero omaggio alla tomba del Milite Ignoto e sfilarono su via dei Fori Imperiali. 
Negli anni 1940 e 1941 la celebrazione fu caratterizzata da un tono decisamente minore e sospesa dal 1945 al 1949, la 
celebrazione fu ripristinata nel 1950 abbinata nuovamente alla festa di Santa Barbara nella data del 4 dicembre. 
Nel novembre del 1963, infine, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia, l'allora Capo di Stato 
Maggiore della Marina, Ammiraglio Ernesto Giuriati, chiese al Ministro della Difesa di riportare la giornata celebrativa alla 
più significativa data del 10 giugno. Ottenuta l'autorizzazione ministeriale, la tradizione fu definitivamente ripresa con i 
festeggiamenti del 10 giugno 1964 e d'allora non ha più subito variazioni.  
L'AZIONE DI PREMUDA - La più brillante ed audace azione navale della prima Guerra Mondiale. 
La notte fra il 9 e il 10 Giugno 1918 una sezione di due MAS al comando del 
Capitano di Corvetta Luigi Rizzo lasciava il porto di Ancona dirigendosi verso l'isola 
di Premuda dove avrebbe dovuto effettuare un normale rastrellamento allo scopo 
di accertare la presenza in zona di campi minati. Durante le operazioni di 
rastrellamento le unità intercettarono la potente squadra navale austriaca 
composta da due corazzate, un cacciatorpediniere e sei torpediniere che, uscita 
dalla base nemica di Pola, stava dirigendo verso il Canale di Otranto. Ebbe così 
origine una delle più brillanti azioni navali della prima guerra mondiale, nel corso 
della quale, a conclusione di un attacco condotto con incredibile audacia e grande 
perizia, il Comandante RIZZO silurò ed affondò la corazzata "Santo Stefano". 
A Luigi RIZZO, già decorato con medaglia d'oro al valor militare per aver forzato 
sei mesi prima il porto di Trieste affondandovi la Corazzata "Wien" venne 
attribuita, per questa impresa una seconda medaglia d'oro. A Premuda Rizzo 
risolse, senza saperlo, un problema ben più importante dell'affondamento di una 
singola nave, poiché l'impresa modificò profondamente l'attuazione di un piano politico e strategico che avrebbe portato 
le forze austriache, con ogni probabilità, ad ottenere la supremazia navale in Adriatico e forse nel Mediterraneo. La flotta 
austriaca infatti si trovava in mare nel supremo tentativo di uscire da una lunga ed umiliante situazione d'inerzia. Il piano 
dell'Ammiraglio Horty era chiaro: attaccare all'improvviso le unità di vigilanza del Canale di Otranto e le forze leggere di 
protezione italo-franco-inglesi distruggendole prima che la parte più consistente della flotta alleata, concentrata a 
Taranto e a Corfù, potesse intervenire. I siluri di Luigi RIZZO, colpendo una importante aliquota delle forze austriache e 
facendo crollare l'elemento sorpresa, troncarono l'impresa sul nascere, costringendo la flotta austriaca a rinunciare 
definitivamente all'ambizioso progetto. L'azione di Premuda convinse inoltre definitivamente gli alleati a lasciar cadere la 
questione relativa all'istituzione dei comandi navali in Mediterraneo lasciando il totale controllo dell'Adriatico all'Italia. 



 
 

 

 

 

  

 

65° DELLA SEZIONE DI BOLOGNA E ASSEMBLEA REGIONALE EMILIA ROMAGNA   
Sabato 18 maggio a Bologna – presso la meravigliosa 
Basilica di Santo Stefano, è stata officiata la funzione 
religiosa per celebrare i 65 anni della costituzione della 
Sezione AAA di Bologna. Alla cerimonia erano presenti le 
rappresentanze dell’Associazionismo locale, alcune 
autorità cittadine e tutte le Sezioni AAA della Regione 
Emilia Romagna.   
Erano presenti alla cerimonia il Presidente Nazionale AAA 
– Gen S.A. Giovanni Sciandra ed il Presidente Regionale – 
Gen B.A. Carlo Calatroni. A fare gli onori di casa il nuovo 
presidente della Sezione – M.llo Pier Luigi Zecchini, che 
solo pochi giorni prima ha ricevuto le consegne dal bravo 

Pierluca Mancinelli, presidente uscente che ha condotto la Sezione nell’ultimo decennio. 
Per l’occasione la Sezione ha realizzato un piccolo e interessante opuscolo, di cui 
riportiamo alcune interessanti informazioni. 
La Sezione fondata proprio il 18 maggio 1954 è intitolata alla MOVM Luigi Nerieri Pilota 
che perse eroicamente la vita nella Guerra di Spagna nel 1936. Attualmente la Sezione 
ha sede in via Castelfidardo, 11 nela Caserma Minghetti eletta a “Casa del Soldato”. Ha 
un Nucleo dipendente nell’Alta Valle del Reno, il cui Capo Nucleo è il Gen. B.A. Antonio 
Righi. 11 sono stati i Presidenti nella storia di questa Sezione, tra i più conosciuti citiamo 
il fondatore – Gen. Cesare Di Carlo, il famosissimo Gen. Angelo Mastragostino, Gen 
Amedeo Guidi e il Gen. Bruno Trevisan.  

Al termine della cerimonia sugellata dall’incontro 
conviviale presso un famoso centro congressi 
locale, si è tenuta l’Assemblea Regionale Emilia 
Romagna, presieduta dal Presidente Nazionale e 
dal Presidente Regionale. L’occasione della 
prestigiosa presenza della più alta carica dell’AAA, è stata molto utile per meglio 
finalizzare e sviscerare gli argomenti in agenda, tra cui prevaleva lo studio sul peso e 
consistenza dei Soci aggregati e la possibilità di una rivalutazione del loro ruolo 
all’interno del Sodalizio delle Genti dell’Aria.  
L’assemblea era rappresentata per 1779 Soci su un totale regionale di 2347; gli 
argomenti all’OdG 
- la relazione relativa all’incontro dei Presidenti Regionali a Roma a febbraio;  
- la fine del secondo mandato del Presidente Regionale Calatroni; 
- la situazione dei Soci e delle Sezioni, con richiesta di proposte; 
- la situazione delle sedi delle Sezioni con 

richiesta di proposte; 
- varie ed eventuali.  
Nel corso della trattazione emergeva una maggior importanza da riconoscere 
ai Presidenti Regionali, per un maggior coordinamento territoriale e per 
fornire alle Sezioni periferiche un contributo di esperienza e standardizzazione 
utile al raggiungimento delle finalità statutarie. L’Assemblea si è espressa in 
modo non unanime riguardo il ruolo dei Soci Aggregati ed i pareri verranno 
riportati al Gruppo di Lavoro nominato dalla Presidenza Nazionale.  
Alla data di pubblicazione del numero di Forum di giugno, si è tenuta a Roma 
anche l’Assemblea Generale dei Soci a livello nazionale, di cui riporteremo 
prossimamente le risultanze.   



 
 

 

 

 

  

 

VISITA ALLA 46ᵃ BRIGATA AEREA-PISA 

e al MUSEO TRUPPE AVIOTRASPORTATE 
presso il 

Centro Addestramento Paracadutisti - “Brigata Folgore” 

 

Lunedi 10 giugno, la Sezione Arma Aeronautica di 

Fidenza, ha effettuato la visita di aggiornamento 

tecnico alla 46° Brigata Aerea di Pisa. Il primo 

appuntamento è stato al "Sacrario di KINDU", 

all’ingresso della base militare aeronautica, dove il 

gruppo è stato ricevuto dal Maggiore Pilota Rosa Linda 

Lucchesi. Capiamo al volo di avere di fronte una donna 

- e un Ufficiale AM - molto in gamba che con fare 

cordiale ci guida insieme a due Aiutanti Maggiori. 

Breve doverosa cerimonia al Sacrario, dove viene deposta la corona offerta dalla nostra Sezione, in ricordo dei caduti 

dell'eccidio di KINDU. Come ci ricorda uno dei nostri accompagnatori, nel lontano 11\12 novembre 1961 gli equipaggi di 

due C119, in totale 13 aviatori in missione umanitaria per conto dell’ONU, furono barbaramente trucidati nel Congo 

Belga, durante le convulse fasi della guerra civile.  

Nel Sacrario, inoltre, lungo le pareti in granito grigio, sono ricordati tutti i caduti della Brigata, che è un reparto dedicato al 

supporto logistico con mezzi da trasporto aereo polivalenti 

ed è stato sempre molto impegnato in tutti i teatri 

operativi dove le nostre Forze Armate sono state dislocate 

dal dopoguerra ad oggi. Sono minuti di grande 

commozione quelli trascorsi al Sacrario di Kindu, per i 

visitatori ma anche per il personale militare presente che - 

pur a distanza di quasi 60 anni – non dimentica le proprie 

vittime e onora quotidianamente il proprio ruolo a favore 

della Nazione.  

Il Presidente di Sezione affida al Magg. Lucchesi l’incarico 

di recitare la preghiera dell’Aviatore e - nel silenzio - sui 

volti di tutti i presenti scorrono cent’anni di aeronautica, 

con i suoi momenti difficili ed il suo glorioso passato.  

Proseguiamo con un briefing nel salone di rappresentanza del Comando Brigata, dopo il saluto di benvenuto; assistiamo 

poi al video che presenta le tantissime, attività della base, 

formata da tre gruppi volo.  il 50° - il 2° su velivoli C 

130J/30   e il 98° su C 27J. 

Dopo il briefing, si prosegue con il Reparto di conversione 

operativa dei nuovi piloti che arrivano ai gruppi, con i 

sofisticati simulatori di volo (SIM 3D) dei due tipi di velivoli 

in dotazione.  

Passiamo poi al reparto GEA (Gruppo Efficienza Aeromobili), 

il reparto di manutenzione, che deve garantire la perfetta 

efficienza dei velivoli. Ci dirigiamo poi presso la linea volo, 

dove ci sono alcuni aerei schierati pronti al decollo e su uno 



 
 

 

 

 

  

 

di questi abbiamo avuto la possibilità salire in piccoli gruppi a turno, con i nostri accompagnatori che spiegavano 

brevemente le caratteristiche del C.130-J.  

Il tempo vola, il bravo Giancarlo Lomi scatta 

una immancabile foto di gruppo sotto le 

imponenti eliche esapale del C.130, 

immagine che verrà catturata dopo pochi 

giorni dalla giornalista della Gazzetta di 

Parma, per farne un bell’articolo 

sull’attività degli aviatori fidentini.  

Prima del pranzo consumato alla mensa, 

aeroportuale, passiamo dal Comado Gruppi 

di volo per acquistare alcuni gadget.  

Nel confortevole circolo Sottufficiali, dopo un caffè ci 

congediamo dai nostri accompagnatori, con il tradizionale 

scambio di omaggi, felici e soddisfatti di aver trascorso alcune 

ore intense e piene di emozioni.  

 

 

 

 

 

 

 

Il Vice Presidente Benito G. offre il quadro della MOVM Gorrini, 

realizzato dal Mo Dabbene – la delegazione riceve il Guidoncino 

del Reparto e il Socio Menoni consegna l’omaggio dell’Aeroclub 

di Parma al rappresentante del Comando della Brigata Aerea.  

Con rammarico lasciamo la base della 46°Brigata Aerea, dove 
avremmo voluto trattenerci per giornate intere curiosando 
tra le meraviglie 
aeronautiche. Il tempo 
e volato via e per tutti i 
partecipanti alla visita è 
rimasta una grande 
emozione, e un 
bellissimo ricordo per 
aver visto da vicino la 
grande professionalità, 
preparazione, passione, 
che tutto il personale 

dell'Aeronautica Militare ci mette ogni giorno nel proprio importante lavoro. Siamo 
consapevoli che ci sono sempre in H24 e per 365 giorni all'anno, due equipaggi 
pronti al decollo nel giro di pochissimo tempo, per qualsiasi esigenza operativa e 
umanitaria.  Nella foto a fianco, il buon Domenico Illari è già pronto ai comandi del 
C.130 per riportarci a casa ma … prudentemente viene riportato alla ragione e 
convinto a scendere per imbarchiamo tutti sul nostro più modesto pullmann.  



 
 

 

 

 

  

 

AVIATORI FIDENTINI IN VISITA PRESO LA BRIGATA FOLGORE  

La giornata prosegue con la visita al Museo Truppe 

Aviotrasportate presso la Caserma "Gamerra" sede del Centro 

Addestramento Paracadutisti della Brigata Folgore; un Museo 

unico in Italia, da poco risistemato con nuovo materiale storico 

recuperato dai tanti volontari - ex paracadutisti - in vari teatri 

operativi.  

Sono le ore 15,30, la temperatura sicuramente sfiora i 35 gradi 

ma siamo costretti ad una lunga attesa sott il sole, poi finalmente 

arriva la nostra guida ed entriamo nel Sancta Sanctorum dei Parà 

e della Folgore. Quì il Sergente Maggiore Capo Rubino ci fa da 

guida nelle varie sale del museo, divise per periodi. I documenti 

sono molto interessanti, con reperti di tutti i tipi, che abbracciano un periodo storico lunghissimo, dai pionieri dei 

paracadutisti all’inizio del secolo scorso - veri temerari - fino ai giorni nostri, con attrezzature sempre più sofisticate.   

Finita la visita, anche qui i 
consueti tradizionali saluti, con 
lo scambio di doni di 
rappresentanza e foto di gruppo 
finale nella piazza d'Armi della 
caserma, per suggellare la 
“caldissima” ma interessante 
giornata. 
 

Come sempre, rimarrà un 

bellissimo ricordo fra i soci, di 

un'altra esperienza a contatto 

diretto con i prestigiosi Reparti 

della nostra Arma Azzurra.  

 

           Roberto Miati 

 

 

Nota della Presidenza - non di meno l’eccezionale spirito di appartenenza al nostro Sodalizio Aeronautico ed il piacere di 

trascorrere una giornata in reciproca ottima compagnia, rinsalda il nostro rapporto, un legame di amicizia rafforzato da 

una grande passione comune. La Sezione AAA – Fidenza desidera ringraziare:  

- per la squisita ospitalità ricevuta, i nostri ospiti del Comando 46° Brigata Aerea e del Museo Truppe Aviotrasportate;  

- per l’organizzazione logistica, amministrativa e di P.R. della visita, il Socio “Mago Roberto”; 

- per lo spirito di partecipazione, la correttezza, l’interesse dimostrato e la signorilità, tutti i partecipanti.     

        

                               A.B. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

  

 

M0STRE E MANIFESTAZIONI 
FERRARINI E LA FORMA DELL’IDEOLOGIA  
PARMA Palazzo del Governatore  
 
Inaugurata il 25 maggio, la mostra rimarrà aperta fino al 28 luglio 2019.  
Enti promotori: 
Fondazione Eleutheria – Collezione Ferrarini Nicoli – Comune di Parma 
 
È ospitata a Parma la più grande mostra italiana dedicata all’arte 
cecoslovacca; “La forma dell’ideologia – Praga 1948-1989”. L’iniziativa 
porta nella storica sede del Palazzo del Governatore oltre 200 opere tra 
dipinti, disegni, acquerelli, lavori di grafica e di stampa, fotografie, oggetti 
di design e proiezioni cinematografiche. Un percorso temporale a partire 
dagli anni ’20 del Novecento fino agli anni ’80, in cui viene approfondita 
l’atmosfera culturale di Praga e dell’intera nazione cecoslovacca, altamente 
influenzata dalle vicende storico-politiche, che portò a una particolarissima 
produzione artistica, parte della quale trovò espressione nella pittura 
realista di artisti di primo piano. Tante sfaccettature di un’arte che 
sottolinea l’impatto che ebbe lo “stato di regime”, dal ’48 in poi, sulla 
cultura della città e dell’intera nazione. 
  

 
Il nostro Amico Vittorio Ferrarini, promotore dell’evento ci segnala  
in evidenza alcune opere ispirate alla aeronautica ed allo spazio, di 
cui forniamo qualche informazione. 
 

MISSIONE CONGIUNTA 
In quest’opera dell’artista cecoslovacco Jacomirt Schor (1912 
– 1987) sono rappresentati dei Cosmonauti (come si 
definiscono in Russia) in una missione congiunta tra astronauti 
Cechi e Russi. Alle spalle sembra di individuare lo Sputnik ma 
non ne siamo certi. Il quadro è stato realizzato nel 1960 ed ha 
dimensioni 70x100.  
 

 
 
ISTRUZIONI PRIMA DEL DECOLLO –  
Il quadro esposto alla mostra rappresenta 
quattro aviatori con altrettanti aerei MIG.21 
sullo sfondo. È stato dipinto dall’artista russo 
Alexey Graciov negli anni ’60.  
Le dimensioni sono 110x160 
In primo piano il muso di un altro velivolo 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

  

 

PARACADUTISTI ANPd’I E AEROCLUB PARMA SI ESIBISCONO A GUARDASONE  
 
l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione di Parma, si esibirà come 

ogni anno a Guardasone di Traversetolo, domenica 30 giugno, con un lancio in 

prossimità della Cappelletta collinare dedicata alla Madonna di Loreto; 

seguiranno alcuni sorvoli effettuati dall’Aeroclub Gaspare Bolla di Parma, una 

Messa all’aperto presso il piccolo altare campestre ed infine l’immancabile 

incontro conviviale presso il vicino Agriturismo Montefiascone.  

Gli Amici Paracadutisti ci informano che alle attività organizzative partecipa anche l’AAA di Parma. 

 
Nel clima di amicizia e collaborazione che intercorre tra AAA Fidenza e i Paracadutisti, ancora una volta confermato 

dall’articolo scritto da Walter Amatobene riguardo la visita della Sezione AAA di Fidenza al   

 Museo Truppe Aviotrasportate, presso la Caserma “Gamerra", sede anche del Centro  

Addestramento Paracadutisti di Pisa – “Brigata Folgore”, è giunto graditissimo l’invito alla partecipazione all’evento di 

Guardasone.   

La partecipazione all’evento è aperta al pubblico mentre gli interessati al pranzo dovranno prenotarsi presso la Sezione 

ANPd’I entro il 25 giugno – costo € 25,00  

 
 
 

L’ITIS A FIDENZA IN VISITA AD OBIETTIVO VOLARE 
 

dalla GAZZETTA DI PARMA  
 
Visita della scuola ITIS di 
Fidenza a Cannetolo di 
Fontanellato, sede di 
“Obiettivo Volare” 

 

 
Mercoledì 15 Maggio in collaborazione con Difly 
Srl costruttori di droni e Icaro School scuola di volo 
per droni che si è insediata da pochi mesi sul 
nostro campo, abbiamo ospitato al campo volo gli 
studenti della scuola Itis di Fidenza per far 
conoscere da vicino i nostri aerei, la nostra scuola 
di Obiettivo Volare e la Icaro School.  

 
 

 
 
 
 

http://www.obiettivovolare.it/index.php/31-ultime-news/158-visita-della-scuola-itis-di-fidenza
http://www.obiettivovolare.it/index.php/31-ultime-news/158-visita-della-scuola-itis-di-fidenza
http://www.google.it/url?url=http://www.obiettivovolare.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwio3svQuZHjAhXSJFAKHXsgCN4QwW4IFjAA&usg=AOvVaw2MHLQpl6h5dB4g6AE7ZCoj
http://www.google.it/url?url=http://www.obiettivovolare.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwio3svQuZHjAhXSJFAKHXsgCN4QwW4IGDAB&usg=AOvVaw0kUQx5Lkvj3ZAygTiH-4iM


 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA … letti per voi 
                                                            
                                                                               
L’Autrice - Prof. Vincenza Musardo Talò (Socia 
AAA) ha presentato il suo ultimo lavoro in cui 
prende forma una inedita e affascinante teoria 

sulla traslazione della Santa Casa di Nazareth, non più frutto di 
storia tramandata ma suffragata da fatti e documenti 
convincenti. (foto a lato) 
 

Descrizione del libro 

La ricerca rimette in discussione alcuni aspetti della storia della 

traslazione della santa casa di Loreto, puntando su inedite 

piste, nuovi assunti e alcune figure di protagonisti, che si muovono lungo un breve segmento temporale, 

interposto fra l'11 ottobre e il 10 dicembre del 1294. In primis, vengono chiamati in causa il principe di Taranto, 

Filippo I d'Angiò e Thamar d'Epiro sua promessa sposa, oltre a Carlo I I re di Napoli, il papa Celestino V e il 

domenicano Salvo, vicario pontificio e vescovo di Recanati; mentre la città regia di Brindisi e la chiesa di S. 

Maria del Casale disegnano lo scenario, su cui si muovono i fatti dell'ultima tappa del viaggio della santa casa 

di Nazareth: dal porto di Brindisi a Loreto. La Presentazione del libro è di Giuseppe Santarelli. 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

  

 

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

 
 

 L’OFFERTA FORMATIVA 

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

20 Corsi di perfezionamento – 55 Corsi di alta formazione – 118 Esami - 3 Certificazioni. 
 

L’offerta formativa di Pegaso è quanto mai attuale e diversificata. Tutti i Corsi nascono da una approfondita analisi delle richieste di mercato e 

forniscono sia a chi ha terminato le scuole superiori, sia ai professionisti, già inseriti nel mondo del lavoro, un mix di conoscenze teoriche e competenze 

pratiche spendibili concretamente.          

     

COME SI STUDIA - Bastano una connessione internet ed uno schermo (pc, tablet, smartphone,). In qualunque posto del mondo, è sufficiente inserire 

le credenziali di accesso nella piattaforma per iniziare a studiare. Partecipando, così, alle attività della classe virtuale ed essere seguiti 24 ore su 24 

dal titolare della disciplina, responsabile della didattica. Una volta inserite le credenziali saranno a disposizione i seguenti strumenti didattici: Testo 

scritto della lezione, con riferimenti biografici e note - Diapositive, arricchite da testi, tabelle e grafici, commentate in audio dal docente -

Videolezione - Test di valutazione per la verifica 

L’UFFICIO ORIENTAMENTO Seguire le proprie passioni ed i propri interessi è fondamentale, ma occorre essere coscienti delle reali prospettive 

offerte dal mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione di un team di orientatori esperti si può fare la scelta migliore per il futuro professionale. 

in entrata: fornisce le informazioni sull’intera offerta formativa e aiuta a scegliere il percorso più compatibile con gli obiettivi prefissati.  

in itinere: Supporta l’iscritto operativamente durante gli studi. -   in uscita: Una volta laureato, indirizza l’iscritto nella prosecuzione degli studi o 

nell’accesso guidato al mondo del lavoro.  

SEDE DI PARMA – VIA MACEDONIO MELLONI n° 4 – 43121 PARMA CENTRO 

Mobile 334 348 4563  infosedeparma@unipegaso.it  fisso 0521-287101  
CONVENZIONE IN ATTO PER LE FORZE ARMATE – CORPI ARMATI – VIGILI DEL FUOCO – POLIZIA DI STATO ECC. – ANIOC PARMA – ASSOCIAZIONE ARMA 

AERONAUTICA - ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA CONFLUENTI IN ASSOARMA PARMA - 

OFFERTE DI CONVENZIONE PER ENTI LOCALI – INDUSTRIE E CRAL. 

 

 

OBIETTIVO VOLARE 
Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di 

un Aeroclub certificato ufficialmente dall’Aero 

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

diporto e sportivo). AVIOSUPERFICIE c/o 

frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR) INFORMAZIONI ANCHE PRESSO 

ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 

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
https://www.google.it/url?url=https://it-it.facebook.com/Obiettivo-Volare-Aeroclub-197369413798881/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz5_217PXgAhV0ThUIHV4ZCzIQwW4IKjAK&usg=AOvVaw2MNV9LZQaVmBXmgtB7nwIV


 
 

 

 

 

  

 

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

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

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

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

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

 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  

Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR – tel. 0521-2981 - 
Per quanto riguarda il tariffario degli esami di laboratorio applicheremo un’agevolazione 
del 10% sul tariffario privato. Viene applicato un unico tariffario agevolato riservato a tutte 
le associazioni/aziende/fondi che hanno sottoscritto un accordo. Ricordiamo che la 
convenzione è estesa a favore dei familiari (l’elenco delle prestazioni fornite in 
convenzione e relativi prezzi, sono consultabili presso le segreterie delle Associazioni o 
da richiedere agli indirizzi riportati in ultima pagina di Forum. 

 

GENERALI ITALIA S.p.A.  – Agenzia Principale di Fidenza 
Si comunica a tutti i Soci che l’Agenzia non ha rinnovato la convenzione scaduta il 15 maggio 2019.  
La presidenza sta provvedendo pertanto a stipulare nuove convenzioni nel ramo assicurativo, con 
altre Compagnie Assicuratrici. 
 

   
 

    CABEZA LOCA – LABORATORIO GRAFICO DI PROGETTAZINE E 
STAMPA  
personalizzazioni, pubblicità visiva per privati e aziende – banner striscioni – bandiere insegne – 
adesivi per auto, moto e furgoni – etichette – biglietti da visita - abbigliamento ricamato e 
stampato – volantini, locandine manifesti – personalizzazione abbigliamento sportivo. Fornitore 
per Associazione Arma Aeronautica - forti sconti per i Soci 2019     

       info@cabezalocastyle.com 

LUIGI E MIRIAM MILO  
hanno il loro laboratorio a Collecchio e a Sabbioneta, ampiamente pubblicizzati sulla 
pagina facebook, dove sono visibili i loro capolavori di pasticceria e ovviamente gli 
indirizzi e recapiti. Nella loro Pasticceria-Bar, oltre a mettere generosamente a 
disposizione della nostra Associazione la loro creatività, i fratelli MILO accolgono con 
amicizia Soci Aviatori, con la loro cortesia e con trattamenti di favore.      

Difficile resistere alla tentazione, provateci!               Mobile 392 043 1706 

 

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

PIZZONI PIANTE & FIORI a Fidenza, ha proposto ai Soci dell’AAA ed ai lettori di 
Forum, l’applicazione di prezzi agevolati in regime di convenzione. La  fornitura 
e l’ornamento floreale del monumento aereo di Fidenza è realizzato dal vivaio 
Pizzoni. 

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

http://www.gothaviaggi.it/
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 GIUGNO-LUGLIO 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 29 e domenica 30 giugno – Busseto – Campo volo “La Torretta”, dalla mattina alla sera esibizione di aeromodelli 

   in volo. Eccezionali modelli autocostruiti di grandi dimensioni e performance di alto livello 

   tecnico. Ingresso libero.  

Domenica 30 giugno  ANPd’ e AEROCLUB Parma - Località Guardasone (Traversetolo) ore 10,30 Alzabandiera-

   Santa Messa – sorvoli ed immancabile “intrattenimento gastronomico-culturale”  

   all’agriturismo “Montefiascone”  

Domenica 30 giugno Parma – Via Emilia Ovest, 63 – Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna – Sezione di 

   Parma – 285° anniversario della Battaglia della Crocetta  

Sabato 13 luglio   Soragna – Casa degli Alpini – ore 18,30 riunione del consiglio direttivo della sezione di Fidenza; 

Sabato 13 luglio   Soragna – Casa degli Alpini – ore 20,00 evento conviviale aperto ai Soci, familiari ed ospiti;  

  

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. 
 
 
 
 
 
 


