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LE PAGINE DI STORIA AERONAUTICA 
 

 
BREVE STORIA DEI FRATELLI VERDURI  
 
MASSIMO VERDURI – Maresciallo Pilota - Soragna 1915-1969 
Giovane amante del volo, nel mese di settembre 1935 si arruola nella Regia 

Aeronautica, frequenta la scuola di pilotaggio di Cameri, dove nel febbraio 1936 ottiene il 
brevetto di pilota d’aeroplano sul velivolo Ca.100. Continua la sua istruzione aeronautica alla 
scuola volo di Milano Malpensa e il giorno 6 giugno 1936 prende il brevetto di Pilota Militare 
sull’aereo Ca.111. Con il grado di 1° Aviere pilota viene destinato al 10° Stormo B.T., 32° Gruppo 
57ᵃ Squadriglia con sede a Bresso. Dopo un breve periodo presso il 3° Magazzino Centrale di 
Parma, vola con il 14° Stormo 7ᵃ Squadriglia, all’inizio del 1942 parte per l’Africa settentrionale, 
destinato all’aeroporto di Castel Benito, Tripoli inquadrato nella 175ᵃ Squadriglia Ricognizione 
Strategica Terrestre (RST). Con questa squadriglia effettua numerose scorte antisommergibili, 
scorte ai convogli in navigazione nel Mediterraneo, ricognizioni lungo la costa. Dopo la II Guerra Mondiale viene 
reintegrato nella nuova Aeronautica Militare italiana, dove resta fino al 24 dicembre 1961, quando viene collocato in 
congedo per limiti di età. 
Decorato con: la Croce di Guerra al Valor Militare con la seguente motivazione: “Pilota di velivolo plurimotore, compiva 

numerose azioni di ricognizioni offensive, talvolta come capo 
equipaggio, in prossimità di munite basi nemiche od a grande 
raggio in mare aperto, portandole sempre brillantemente a 
termine. In ogni circostanza dava esempio di coraggio e spirito 
di sacrificio“. Cielo del Mediterraneo e dell’A.S.I. 2-3-1942 / 4-
3-1943 
Ha ricevuto: 
• 3 Croci al Merito di Guerra 
• Medaglia di lunga navigazione aerea di 1° Grado (Oro) 
• Medaglia di lunga navigazione aerea di 2° Grado (Argento) 
• Medaglia di lunga navigazione aerea di 3° Grado (Bronzo) 
Nominato: Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 
 

Il M.llo Massimo Verduri era abilitato al Pilotaggio dei seguenti velivoli: 
Ca.100 – Ba.25 – Ca.111 – Ba.3 – S.81 – SM.79 - Saiman 202 – Ca.164 – Saiman 200 – Ca.310 – L.3 – G.8 – FN.305 – C.5 
– SAI Ambrosini 10 – Ca.313 – G.46 – SM.102 
 

La 175ᵃ Squadriglia RST 
Nel corso della II Guerra Mondiale il 
M.llo Pilota Verduri Massimo ha 
combattuto anche in Africa 
Settentrionale, con la 175ᵃ 
Squadriglia RST dotata di aerei 
SM.79 e CANT Z.1007 bis. La 175ᵃ 

Squadriglia RST venne costituita nel 1940, ebbe la sua prima 
base all’aeroporto di Gambut in Cirenaica. Il suo compito 
principale era quello di effettuare ricognizioni a grande 
raggio, i suoi equipaggi si spinsero a fondo nel territorio 
nemico, fin oltre il porto di Alessandria. Nel luglio 1942 la 175ᵃ               (L’Aereo SM.79 pilotato dal M.llo Verduri Massimo) 
Squadriglia venne posizionata sull’aeroporto di Castel Benito ed ha continuato a svolgere ricognizioni e attacchi ai convogli 
navali in navigazione nel mar Mediterraneo. 



 
 

 

 

 

  

 

PIERINO VERDURI – Maresciallo Pilota - Soragna 1917 – Sarzana 1943  
Appassionato del volo, segue le orme del fratello maggiore e si arruola nella Regia 
Aeronautica, nel mese di ottobre 1936 frequenta la scuola di pilotaggio per idrovolanti di 
Como e nel mese di febbraio 1937 ottiene il brevetto di pilota di aeroplano sul velivolo 
Ca.100 idro. Continua l’istruzione alla scuola di pilotaggio idrovolanti di Portorose dove 
consegue il brevetto di pilota militare sull’aereo M.7 ter. Con il grado di Serg. Pilota viene 
assegnato alla 185ᵃ Squadriglia di stanza a Lero nell’Egeo. All’inizio della II Guerra Mondiale 
viene trasferito presso l’Aviazione Jonio e basso Adriatico di Taranto e vola con la 142ᵃ 
Squadriglia, durante questo periodo effettua numerose azioni di Scorta alle navi, caccia e 
esplorazioni. All’inizio del 1942 frequenta la scuola addestramento C.T. Reparto allievi di 
Gorizia dove effettua il passaggio sui velivoli CR.30, CR.42 e G.50. Alla fine del 1942 ritorna 
a Taranto presso la 1ᵃ Squadriglia Caccia Terrestre, dove ottiene il passaggio sui Re.2000 – 
G.50 e Saiman 200 ed effettua prove di catapultamento da portaerei. Nel gennaio 1943 il 
M.llo Verduri è a Sarzana presso la 1ᵃ Squadriglia C.T. riserva aerea FF.NN. da battaglia dove si allena al volo notturno ed 
ai tiri reali. Alle ore 9,00 del 19 agosto 1943 durante una esercitazione R.T.F. sul velivolo RE.2000, causa un incidente, 
l’aereo del M.llo Verduri precipita in mare causando la morte del giovane pilota. Ha partecipato alle operazioni di guerra 
in Grecia, in Jugoslavia e nel Mar Mediterraneo, 
Ha ricevuto: 
• 3 Croci al Merito di Guerra 
• Distintivo di 2° grado – Argento – della Ricognizione 
Marittima 
• 1 Encomio con la seguente motivazione:  
“Secondo pilota a bordo di un idrovolante da 
ricognizione che doveva svolgere 
una esplorazione per importanti forze navali ed 
ammaraggio notturno in altro idroporto; Coadiuvava 
efficacemente il primo pilota nella condotta 
dell’apparecchio resa difficile dalle avverse condizioni 
atmosferiche. Durante la manovra di ammaraggio, resa 
particolarmente ostica oltre che dal mare agitato da una 
improvvisa avaria del sentiero luminoso, con la sua 
abilità e la sua calma era di prezioso aiuto al primo pilota 
e riusciva ad ammarare felicemente con il solo ausilio del “T” luminoso; confermando così le sue ottime qualità militari e 
professionali. (Cielo del Mediterraneo 15-11-1941). 
Il M.llo di 3ᵃ Calasse Verduri Pierino era abilitato al pilotaggio dei velivoli: 
Ca.100 – S.59 Bis – M.7 ter - Cant Z.501 – CR.30 – CR.42 –  
FN. 305 – G.50 – Saiman 200 – Re.2000 – Ro.43 – Ca.164 – 
FN.315 – Ro.44 

 
 
 
 
 

                           
         (Il velivolo CANT Z.501 pilotato da Pierino Verduri) 

 
 
 
(Pierino Verduri a bordo dell’aereo Ca.100 con il quale ha ottenuto il Brevetto 
di pilota di aeroplano) 



 
 

 

 

 

  

 

… ACCADDE A MAGGIO 
calendario degli eventi storici dell’Aviazione 

 
 

Nel 2014 Forum dedicò - mese per mese - alcune pagine agli 
avvenimenti storici aeronautici d’un tempo, traendo le notizie dalla rubrica 

“Aeronautica News”. Ogni mese uno degli avvenimenti più eclatanti, fu oggetto di un “approfondimento”, 
realizzato dalla redazione, che suscitò particolare interesse.  
A distanza di 5 anni, Forum vuole riproporre sotto il titolo … “accadde nel mese di ….” una carrellata di eventi, 
accaduti nel mondo dell’Aviazione civile anche in tempi più recenti. Rimane la convinzione che in taluni casi 
possa rendersi interessante un approfondimento ma per motivi di spazio, ne verrà scelto uno solo.   
                                                                                                              Buona lettura di quanto accadde … a maggio!   
 
 
1º maggio 1961 
Il pilota della CIA Gary Powers viene catturato dalle autorità  sovietiche quando il 
suo ricognitore Lockheed U-2 viene abbattuto da un missile vicino a Sverdlovsk; 
questo evento apre la crisi degli U-2. 

 
4 maggio 1949 
Un FIAT G.212 con a bordo l'intera squadra del grande Torino si schianta presso 
Superga. Non ci sono sopravvissuti. 
 
 

6 maggio 1937 
Il dirigibile LZ 129 Hindenburg viene distrutto da un incendio in fase di attracco; 
l'incidente uccide 36 persone e di fatto decreta la fine del trasporto aereo con mezzi 
più leggeri dell'aria. 

 
 
21 maggio 1927 
Il giovane pilota americano Charles Lindbergh è il primo a portare a termine in 
solitaria un volo transatlantico senza scalo. 
 

 
28 maggio 1987 
Il diciannovenne tedesco Mathias Rust decolla da Helsinki, attraversa la cortina di 
ferro e atterra con il suo Cessna 172 in mezzo alla Piazza Rossa di Mosca. 
 
 

APPROFONDIMENTO - 28 maggio 1987 - il diciannovenne tedesco Mathias Rust decolla da Helsinki, attraversa la 

cortina di ferro e atterra con il suo Cessna 172 in mezzo alla Piazza Rossa di Mosca. Rust non possedeva un aereo ma 
aveva un brevetto di volo, per cui il 13 maggio 1987 noleggiò ad Uestersen un piccolo monomotore Cessna 172, per 
compiere la sua impresa, assolutamente folle, ancorché intrapresa come un “gesto di pace”: in piena “Guerra Fredda, 
sorvolò la Russia e scese nel centro di Mosca.  
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La ingannevole rotta  
Rust con l'aereo si diresse verso l'Islanda, per poi passare dalla Norvegia e dalla Finlandia. Qui depositò un falso piano di 
volo, dichiarando che avrebbe proseguito verso la Svezia: partì da Helsinki il 28 maggio in direzione ovest, salvo poi 
cambiare rotta in mare aperto, dirigendosi illegalmente verso l'Estonia. Rust aveva fatto molta pratica di volo strumentale 
sul mare aperto, vista la difficoltà dell'operazione. Una volta data l'ultima comunicazione con l'aeroporto di Helsinki, 
spense la radio e si diresse verso la Russia. Il fatto che si trovasse nei pressi del corridoio aereo Helsinki-Mosca suscitò 

allarme nelle autorità svedesi, che non riuscirono però 
a prendere contatto con Rust.  

Rust si abbassò a quota media di 600 metri, e 
scomparve dal radar finlandese presso Sipoo. Le 
autorità finlandesi organizzarono una missione di 
salvataggio con delle navi guardacoste, pensando ad 
un incidente. A quell'epoca, per via della guerra fredda 
e delle recenti crisi internazionali (Ronald Reagan e 
Michail Gorbačëv avevano appena tenuto un meeting 
a Reykjavík, risolto con una nuova ripresa del gelo tra 
i due blocchi), entrare in Russia senza permessi era un 
atto di estrema gravità, e si era passibili di accuse di 
spionaggio e tradimento.  

Solo pochi anni prima l'aviazione russa aveva abbattuto il Volo KAL 007, un volo civile colpevole di aver sconfinato nello 
spazio aereo russo: in seguito a questo incidente le forze armate avevano optato per una politica di intercettazione meno 
aggressiva nei confronti degli aerei civili, ma un sorvolo non autorizzato era ancora un atto decisamente pericoloso.  

In volo sulla Russia 
Rust comparve sui radar russi alle 14:29 del 28 maggio. La strumentazione dell'aereo non rispose al segnale IFF, per cui 
venne classificato come potenzialmente ostile e gli venne attribuito il numero di contatto 8255. Venne seguito da tre 
divisioni di batterie armate con missili antiaerei, che però non ottennero autorizzazione al lancio nonostante fossero 
pronte al fuoco. Tutte le difese aeree si misero in stato di allerta, e vennero mandati due caccia MiG a identificare 
l'intruso. Uno dei due caccia venne a contatto con Rust alle 14:48 sopra la città di Gdov, e l'aereo venne identificato come 
un velivolo civile "simile ad uno Yak-12". Il pilota chiese il permesso di abbatterlo, ma gli venne negato. Il secondo caccia 
perse il contatto con Rust presso Staraya Russa. Non è chiaro se questo sia avvenuto semplicemente per via della 
confusione generata sui radar dal traffico aereo locale o se Rust fosse atterrato, come affermato dal giornale tedesco 
Bunte, per cambiarsi d'abito. Rust venne rilevato nuovamente diverse volte, ma le autorità non riuscirono a tracciarne la 
rotta. La Vojska PVO, la difesa aerea russa, aveva appena subito una riorganizzazione che l'aveva suddivisa in diversi 
distretti, che però erano mal collegati tra loro. Nei pressi di Pskov inoltre si stava tenendo un'esercitazione di 
addestramento all'uso dell'IFF, per cui i controllori di volo assegnarono a tutti i mezzi in transito sull'area lo status di 
"amici". Presso Toržok venne di nuovo identificato erroneamente come "amico", scambiato per uno degli elicotteri 
impiegati per il soccorso in un incidente aereo avvenuto il giorno precedente. La bassa velocità e quota del Cessna di Rust 
trasse in inganno i controllori.  
Nel cuore della Russia 
Rust fu fortunato ed ebbe un'incredibile serie di coincidenze a favore nel suo volo. Quando arrivò nei pressi dell'Aeroporto 
Internazionale Šeremet'evo, non venne identificato perché l'intero sistema di difesa aerea del distretto centrale era stato 
disattivato senza preavviso per un'operazione di manutenzione straordinaria. Proprio per questo motivo, nei venti minuti 
in cui Rust sorvolò lo spazio aereo dell'aeroporto, nessun volo fu autorizzato a percorrere l'area, per cui Rust passò 
inosservato, senza contatti visivi.  

Il Cessna arrivò sopra Mosca alle 19.00. Rust volava a vista, e per dirigersi verso il Cremlino si orientò cercando l'Hotel 
Rossiya, un enorme edificio bianco nei pressi della Piazza Rossa. Arrivato sul Cremlino si rese conto di non avere spazio 
sufficiente per atterrare, per cui riprovò l'operazione sulla Piazza Rossa. La folla però inseguiva l'aereo, incuriosita, 
rendendo l'atterraggio molto pericoloso: Rust provò per tre volte consecutive, poi vide il Bol'šoj Kamennyj Most, un 
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enorme ponte stradale a sei corsie. Diresse l'aereo verso il ponte ed atterrò, rullò nei pressi della Cattedrale di San Basilio 
ed arrivò sulla piazza del Cremlino.  

Rust fu accolto con stupore, ma non con ostilità, dai passanti e inizialmente scambiato per un cittadino della DDR per via 
della bandiera tedesca sull'impennaggio di coda dell'aereo. Gli venne offerto pane e sale, un gesto di benvenuto russo.  

L’arrivo delle autorità  
Solo dopo un'ora arrivò la Čajka nera della polizia, che 
controllò i documenti del giovane. Le operazioni si svolsero 
con tranquillità, venne perquisito l'aereo, finché arrivò 
un'altra auto, una Volga, del KGB ed un camion della Milizia. 
Rust venne portato in commissariato per esaminare la 
faccenda, aggravata dalla mancanza del visto turistico sul 
suo passaporto. Rust non riconobbe gli ufficiali come agenti 
del KGB, complice la traduzione in tedesco del nome 
dell'Agenzia. Spiegò ai militari le sue intenzioni, ma venne 
accolto con incredulità. Infine, venne trasferito al carcere 
centrale di Lefortovo.  

Durante l'interrogatorio Rust si mantenne tranquillo, cosa che, affermò in seguito, non sarebbe accaduta se avesse 
davvero compreso chi fossero gli ufficiali che lo interrogavano e cosa fosse "Lefortovo". Accusato ripetutamente di essere 
una spia imperialista, venne interrogato fino alle 4 del mattino, e poi trattenuto nel carcere. In prigione Rust entrò in crisi 
psicologica, dimagrì pericolosamente e rischiò la depressione. Messo in isolamento con un altro detenuto, prese 
l'abitudine di farsi tradurre da questo le notizie pubblicate sulla Pravda.  

Rust venne processato a Mosca il 2 settembre 1987, ricevendo una condanna a quattro anni di prigionia in un campo di 
lavoro per vandalismi, infrazioni alle leggi sull'aviazione e varco di confine non autorizzato. In seguito ad una visita, entrò 
in confidenza con il direttore del carcere, Petrenko. Quest'ultimo fece in modo che Rust non fosse mandato in Siberia, 
dove oltre ad avere condizioni di vita più dure avrebbe potuto essere minacciato da uno dei numerosi militari della Difesa 
condannati ai campi di lavoro per via dell'incapacità di reagire al sorvolo illegale. Oltre 2000 persone furono licenziate in 
seguito al fatto.  

Dopo 432 giorni di prigionia, fu rilasciato con un'amnistia firmata da Andrej Gromyko, ex ministro degli esteri e presidente 
ad interim del Soviet Supremo.  

Conseguenze politiche dell’evento 
In seguito al volo, Gorbačëv estromise il ministro della difesa Sergej Sokolov e il ministro della difesa aerea Aleksandr 
Koldunov, formalmente per l'incapacità, ma in realtà più prosaicamente per sostituirli con altri ufficiali meno conservatori 
e più vicini alla nuova politica della glasnost e della perestroika.  

Gorbačëv dichiarò che la vicenda aveva provato l'inefficienza della difesa sovietica e ne approfittò per licenziare dai posti 
chiave i generali ostili alla sua linea politica sostituendoli con persone di sua fiducia.  

Pertanto il ministro della difesa Sergej Leonidovič Sokolov fu rimpiazzato da Dmitrij Timofeevič Jazov, furono licenziati 
pure il Capo dello Stato Maggiore, i capi di tutti i circondari militari nonché i comandanti delle forze sovietiche di stanza 
nei Paesi del Patto di Varsavia; praticamente l'unica figura importante a conservare il suo posto fu il responsabile della 
difesa contraerea di Mosca Sergej Carkov, insediatosi pochi giorni prima del fatto.  

La vicenda avrebbe costituito anche uno degli argomenti a favore alla successiva riduzione delle forze armate sovietiche. 
Diversi ex militari sostengono che i licenziamenti furono spesso ingiusti e che rovinarono il prestigio delle Forze Armate. 
Il generale Petr Dejnekin, il comandante della difesa contraerea russa negli anni 1991-1997 arrivò addirittura a sostenere 
che non ci sono dubbi che il volo di Rust abbia rappresentato una provocazione meticolosamente pianificata da servizi 
segreti occidentali e che la cosa più importante stia nel fatto che essa fu portata a segno d'accordo con taluni membri 
della dirigenza sovietica di allora.        (fonte: Wikipedia) 
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 L’INTERVISTA 
(Foto a lato: Mathias Rust durante il processo) 

AMBURGO - "Avevo diciannove anni, la guerra fredda divideva il mondo. Col mio 
piccolo Cessna decisi di vivere e far volare il mio sogno: un volo dall'Occidente alla 
Piazza Rossa. Come gesto di pace: un volo come un ponte simbolico tra i due mondi. 
Eccomi: sono io Mathias Rust, quello che vent'anni fa atterrò col monomotore a un 
passo dal Cremlino. Lo rifarei: a volte anche un po' d'incoscienza giovanile serve a 
svegliare il mondo, giova alla realtà". 
Vent'anni sono tanti, ma lui è rimasto quasi uguale: gli occhi che scrutano, il sorriso 
ammiccante del teenager che ama sprofondare nella lettura di romanzi d'avventure. 
Lo ascolto seduto con lui alla terrazza d'un caffè che domina la ricca Amburgo, e quel 
mondo di ieri riemerge dal suo racconto. Accadde vent'anni fa: pilotando un aereo 
da turismo noleggiato, Mathias Rust riuscì a violare lo spazio aereo sovietico, sorvolò 
decine di basi aeree e missilistiche supersegrete, e atterrò sulla Piazza rossa. 
Gorbačëv affrontava allora un momento difficile del dialogo con Reagan e nel 
confronto interno con gli ortodossi, ma voleva disarmo e riforme. Ed ecco che 

l'incoscienza giovanile di quell'adolescente appassionato dei racconti di Karl May, il Salgari tedesco, irruppe nella realtà. 
Più di ogni statistica del Pentagono sulla catastrofe economica dell'Urss o sulla guerra afgana, più di ogni denuncia dei 
dissidenti o di ogni revisione al basso dei Piani quinquennali realsocialisti, foto e teleriprese del minuscolo Cessna con la 
bandiera tedesca sul timone, circondato dalla folla festante a un passo dal Cremlino, rivelarono al mondo l'impotenza e 
la malattia terminale dell'Impero creato da Stalin. 
Signor Rust, qualcuno vide in lei un pacifista temerario, altri un incosciente. Come e perché si decise a quel volo?  
"A ripensarci oggi provo un senso di liberazione. Allora nell'animo si agitavano altri sentimenti. Il vertice Reagan-Gorbačëv 
di Rejkyavik era fallito, da una parte e dall'altra si temeva un nuovo gelo. Io pensai a un gesto simbolico. Un volo come 
un ponte ideale. Per dire ai leader dei due blocchi che la gente, dalle due parti della Cortina di ferro, voleva solo vivere in 
pace. Si ricorda 'Russians', la canzone di Sting? Lo spirito era un po'quello: Russians love their children too", cantava lui. 
Ci credevo". 
Gesto dell'ultimo momento o preparato con cura? 
"Mi preparai a dovere. Col Cessna feci voli sull'Atlantico. Volevo mettere alla prova i miei nervi: sa, volare per ore sul 
mare è un test psicologico molto più duro. Il 25 maggio, tre giorni prima del volo, arrivai a Helsinki. Deciso, o quasi, a non 
tornare indietro". 
Un volo da Helsinki a Mosca sorvolando decine di installazioni militari segrete... non provò paura, il più umano dei 
sentimenti? 
"Sì, mi chiesi a lungo se stavo facendo una cosa giusta o no. Ma ero individualista e pronto al rischio come si è a diciannove 
anni: la chiami pure incoscienza, a quell'età si pensa meno al pericolo e alla paura. Pensavo solo alla distanza tra Helsinki 
e Mosca, e a come arrivare con abbastanza carburante". 
 
Fece carte false? 
"Presentai alle autorità aeronautiche finlandesi un piano di volo verso la Svezia. Decollai da Helsinki puntando verso 
Ovest. Quota media di volo, seicento metri. Poi una volta sul mare aperto, invertii la rotta. Puntai verso Sud-Est. E dopo 
circa un'ora, vidi la costa dell'Estonia. Mi sentii dentro un misto di tensione lacerante e di sollievo. Ero felice: volavo verso 
la mèta. Ma a ogni minuto che passava sapevo che era impossibile ripensarci, tornare indietro. Quasi cinque ore di volo 
mi separavano da Mosca; una volta arrivato, avrei avuto carburante sì e no per altre due ore". 
È vero che volò bassissimo per non farsi intercettare? 
"Quota media di volo seicento metri, non così basso. Non certo i quindici o i trenta metri dal suolo di un moderno jet 
militare. Non volevo nascondermi. Un gesto di pace doveva essere visibile. Almeno due volte scesi di quota, ma solo 
perché il ghiaccio appesantiva elica e ali. Ero concentratissimo a seguire la bussola, avevo provviste con me ma non 
mangiai né bevvi nulla. Poi a un tratto venne improvviso come un lampo il momento della paura". 
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Cosa accadde? 
"Volavo tra le nuvole, vedevo poco o nulla sotto di me. Davanti, lontano qualche chilometro, mi apparve velocissimo e 
luminoso un oggetto argenteo, e puntava su di me. Era un MiG della PVO, la temuta difesa aerea sovietica. Eccolo, fu il 
mio primo incontro con 'loro'. Un colpo al cuore. Fu duro tenere i nervi sotto controllo. Furono pochi minuti, ma tremendi. 
Sa, il ricordo del Jumbo coreano abbattuto su Sakhalin nell'era Andropov era ancora vivo. Il MiG mi raggiunse, virò 
strettissimo, mi si mise dietro, poi mi affiancò. Era molto più veloce di me. Indovinai appena gli occhi del pilota sotto il 
casco. Mi seguì per un po', poi accelerò ancora e sparì nel nulla. Pochi minuti, mi sembrarono eterni. E restai in preda a 
nuovi sentimenti misti. Sollievo, perché non aveva sparato. Dubbio e angoscia, per la certezza che sapevano che ero in 
volo su di loro". 
E poi invece arrivò tranquillo su Mosca? 
"Sì. Niente più MiG, né contraeree, né segnali da terra. Quella città enorme, sotto le ali del piccolo Cessna, mi tolse il 
respiro. Per orientarmi cercai di avvistare da lontano l'hotel Rossija, ricorda, quell'enorme monolito bianco a un passo 
dalla Piazza Rossa? Lo vidi ben prima delle torri del Cremlino. Scesi di quota". 

E poi? 
"La piazza m'incuté timore. Dall'alto mi sembrò molto più piccola di 
quanto la immaginassi. Ma per atterrare col Cessna bastavano 
duecento metri... tentai tre volte, e tre volte ripresi quota: la folla 
rincorreva curiosa il mio piccolo aereo, sembrava un film di Fellini... 
io ero terrorizzato dall'idea di ferire o uccidere qualcuno... alla fine 
vidi il Bol'shoj Kamennyj Most, il grande ponte a sei corsie, atterrai 
là. Rullando, arrivai fino alla fine della Piazza, tra la cattedrale, il 
monumento a Minin e Pozharskij, la spianata che sale verso 
l'ingresso della torre Spasskaja. Spensi il motore, restai per un lungo, 
eterno quarto d'ora in cabina".  
Perché? 

"Perché per l'ultima volta mi chiesi se non valesse la pena di ridecollare e tornare indietro. Troppo tardi, Mathias, risposi 
a me stesso. Il carburante non basterebbe. Mi decisi, aprii la carlinga, scesi. Circondato subito dalla folla". 
Ebbe paura? 
"No, non apparivano ostili. Erano curiosi, sorridevano. 'Da dove vieni? ', mi chiesero in inglese. 'Da Helsinki', dissi nervoso. 
'Ma sul timone hai una bandiera tedesca, non finnica... sei un compagno della DDR?'. 'No, amici, no. Vengo dalla 
Repubblica federale, per un gesto di pace', replicai teso e incerto. 'Oooh! ', risposero con grida di stupore. Increduli, non 
minacciosi. Una giovane donna ruppe il ghiaccio: mi venne incontro sorridente, mi porse pane e sale, il loro gesto di 
benvenuto". 
E la polizia, il KGB, i militari? 
"Passò almeno un'ora. Arrivò una Tschajka nera, ricorda quella specie di vecchie Cadillac russe? Ne scese un ufficiale, con 
alcuni giovani miliziani. Ci parlavamo in inglese. Erano calmi, gentili. Mi chiesero i documenti, perquisirono l'aereo. Poi 
mi restituirono il passaporto. L'ufficiale anziano mi disse: 'Giovanotto, sono il capo della milizia di Mosca. Ma dove diavolo 
è il tuo visto d'ingresso? Benvenuto, ma dov'è il visto? Capisci, abbiamo un problema". 
Quando fu arrestato? 
"Passò ancora altro tempo interminabile, non guardavo più l'orologio. Arrivò veloce una Volga nera. Poi camion della 
milizia: Gli agenti posero cordoni, allontanarono la folla a spintoni, la gente non voleva separarsi da me. "Giovanotto, 
scusi tanto ma deve seguirci", mi dissero cortesi. "Salga, la prego. Chiariamo al commissariato questa storia del suo visto". 
Salii sulla Volga, arrivammo alla più vicina stazione di polizia. Uno di loro traduceva in tedesco. Si presentarono corretti 
nella mia lingua, "siamo del Comitato per la sicurezza dello Stato". Per fortuna nella traduzione tedesca non riconobbi la 
sigla in russo: Kgb. Se no sarei forse morto di paura". 
E come continuò l'interrogatorio? 
"Per ore. Io spiegai che atterrando sulla Piazza Rossa volevo fare un gesto di pace. 'In ogni caso non aveva armi a bordo', 
osservarono. Non volevano credermi, ma non sapevano cosa pensare. La stazione di polizia era fatiscente. 'Venga, 
continuiamo in un luogo più appropriato, Lefortovo', dissero. Non lo sapevo, ma era la prigione centrale. Cominciarono 
domande più dure. 'Se nascondi la verità lo scopriremo e peggiorerai la tua situazione. Confessa: gli imperialisti ti hanno 



 
 

 

 

 

  

 

pagato per una provocazione'. No, insistetti, ho fatto tutto da solo. Erano increduli, continuammo a parlare fino alle 4 del 
mattino.  
Oppresso dal mal di testa, distrutto dalla stanchezza, chiesi d'interrompere il colloquio. 'Va bene, ragazzo', risposero. 
'Tieni qualcosa da mangiare, poi ti portiamo a dormire. Ma capirai che non possiamo portarti in albergo come ti 
piacerebbe'. 
E così cominciò la sua vita a Lefortovo... 
"Sì. Tra alti e bassi tremendi. Avevo paura, e la certezza di non uscirne più. Persi dieci chili in poche settimane. Ero in cella 
doppia d'isolamento. Aleksandr, il mio compagno di cella ucraino - era in galera per mercato nero all'hotel Astoria - mi 
consolava leggendomi le notizie sulla Pravda. Del mondo esterno non vedevamo nulla: la piccola finestra in alto aveva 
uno spesso vetro opaco. Poi il processo. Corretto, niente violenze né minacce. Contatti regolari col consolato tedesco. 
Ma la condanna fu dura: 4 anni di campo di lavoro. Credetti di morire. Un anziano in alta uniforme, venne a trovarmi in 
cella". 
Chi era? 
"Petrenko, il direttore del carcere. Esordì rimbrottandomi paterno: 'Ragazzo, senti un po'. Io alla tua età, nel maggio '45, 
ero con i reparti di Zhukov che presero Berlino. Entrai nel Reichstag con loro, mitra e bandiere rosse in pugno... via, non 
ti sembra che voi tedeschi ce ne abbiate già combinate abbastanza?' 'Sì, ha ragione', risposi, 'scusi, ma io sono nato dopo, 
molto dopo. Forse ho sbagliato ma pensavo solo a un gesto di pace'. Da allora prese a visitarmi spesso. Parlavamo della 
guerra e del presente. Seppi poi che era sulla soglia della pensione. E aveva chiesto di rinviare il pensionamento finché il 
mio caso non fosse risolto. Venne a trovarmi in cella per spiegarmelo. “Ragazzo, sei stato condannato al campo di lavoro, 
ma al posto giusto hanno deciso di tenerti qui a Lefortovo: con noi sei al sicuro. Dopo il tuo volo molti militari sono stati 
puniti severamente... chi garantisce della tua incolumità se t'incontrano laggiù in Siberia?” 
Quattordici mesi a Lefortovo. Come li ricorda? 
"Duri. Non ho rancori verso di loro. Ma vissi nel dolore interiore più atroce: mi dicevo ogni giorno, perché avevo fatto 
quel gesto? Perché non avevo scelto una normale vita di studi e carriera? I miei genitori potevano vedermi solo una volta 
ogni tre mesi, ogni tanto venivano i funzionari del consolato. Le ho detto: persi dieci chili, anoressia, crampi allo stomaco. 
Aleksandr, il compagno di cella, mi dava coraggio. E mese dopo mese, attraverso la Pravda tradotta da lui vedevo da 
dietro le sbarre un mondo che cambiava: leggevo notizie dell'est in movimento, la distensione Est-Ovest... i blocchi non 
si insultavano più...". 
E l'amnistia? 
"Arrivò improvvisa, 14 mesi dopo la condanna. Ricordo ancora quel giorno. Erano le 
14. Bussarono le guardie. Mi portarono il vestito che dovevo indossare, al posto del 
pigiama carcerario, a ogni incontro con gli avvocati, con i miei genitori e con i 
diplomatici tedeschi. Aleksandr mi aiutò a capire: “Ragazzo, hai fortuna, mi pare”, 
disse. “Mica crederai che ti portino in Siberia con l'abito buono?” Ero frastornato, mi 
condussero in una stanza per colloqui. C'era il nuovo direttore del carcere, Rastvorov, 
i magistrati Dubravolskij e Komkov, e Vera Petrovna, che era stata interprete al mio 
processo. Komkov tirò fuori una cartella rossa, la aprì. Lesse un decreto: ero amnistiato, 
avrei dovuto lasciare il territorio sovietico. Firmato, sottolineò, Andreij Gromyko, allora 
presidente del Presidium. Mi sentii rinascere. Mister nyet firma la mia liberazione!" 
E tornò in Germania accolto da eroe?  
"No. Cominciarono i problemi. L'assedio dei media. Gli articoli ostili, che mi 
presentavano come pazzo irresponsabile che aveva messo in pericolo la pace. Mi tolsero il biglietto di pilotaggio, aprirono 
un'inchiesta contro di me con accuse assurde come minacce alla pace o tradimento, poi la archiviarono. Ma non 
rimpiango nulla, je ne regrette rien. Fu un'avventura da giovane incosciente? Forse, ma insisto: a volte anche l'incoscienza 
giovanile è parte del mondo. Un volo segnato dalle paure, dal terrore di aver sbagliato e che fosse troppo tardi per tornare 
indietro? Sì. Eppure fu giusto vivere, volando, il mio sogno. Anche in quei minuti tremendi, mentre quel Mig con la stella 
rossa mi sfrecciava attorno, lassù, allora, nei freddi cieli di Russia". 
 
(tratta dal web, un’intervista del 9 maggio 2007, ovvero a vent’anni dal folle gesto di pace; oggi ne sono trascorsi 32) 
  



 
 

 

 

 

  

 

STORIE MARINARE 
 

…….QUANDO SI AMA UN MARINAIO…… 

Cinquantotto anni a bordo insieme, sei naufragi, undici parti in navigazione: la storia 
di Santina, “ragazza di mare” di Viareggio, è emblematica di una condizione 
femminile unica al mondo nel secolo XIX. 
“O Santina, però devo dirti una cosa”. “E dilla”. “A me piace navigare e lo sai”. ”Lo 

so”. “Allora stammi bene a sentire, affinché non abbiano poi a nascere malintesi. Se prendo a veleggiare gli Oceani, come 
è mia intenzione, non ritornerò mai a casa prima di due o tre anni a dir poco”. “Capita a tutti”. “Ma a me non va, mi 
spiego? “. “E allora pigliami a bordo”. “Ecco Santina. Questo volevo da te”. 
In queste poche asciutte battute di un dialogo tra fidanzati è sintetizzata la condizione della donna che, all’incirca 170 
anni fa decideva di legarsi per la vita ad un marinaio. Davanti a sé non aveva che due scelte: o restare a casa ad aspettare 
interminabili mesi che il marito tornasse, magari per tenere in braccio un figlio di un anno mai visto prima, eppure suo, o 
seguire l’uomo nella tormentosa affascinante esperienza del navigare, dividendo con lui fatiche, lontananze dalla patria, 
naufragi, speranze. 
Nell’uno e nell’altro caso, queste donne dei marinai erano pronte ad accettare con coraggio e fermezza un destino 
straordinario. Chi erano? Come vivevano? Che cosa le spingeva a un’esistenza di sacrificio, di rischio?  Nella storia della 
marineria italiana sono argomenti che ancora non hanno avuto esauriente trattazione; si sa tutto dei “Capitani 
coraggiosi”, degli “uomini di mare”; poco o niente, invece, di queste singolari figure femminili. Esse restano sullo sfondo 
di uno scenario sul quale l’uomo è quasi sempre protagonista: vestite di nero, silenziose, avvolte in una atmosfera di 
mistero, apparentemente lontane ma in realtà di presenza imponente. 
Torniamo alla nostra storia esemplare, quella di Santina. È la metà dell’Ottocento quando questa ragazza di appena 
vent’anni, viareggina, decide di diventare moglie di un capitano, Antonio Antonini. Siamo nel periodo delle guerre di 
Indipendenza, gli italiani - politicamente ancora divisi in stati – si infiammano nell’ideale dell’unità nazionale; è il tempo 
di Garibaldi, di Mazzini, di Cavour. 
L’Europa è il teatro delle guerre e delle grandi diplomazie imperiali, in Gran Bretagna è già cominciata l’era industriale. I 
traffici commerciali si svolgono per mare, con bastimenti a vela. Le merci sono elementari: sale, zucchero, legname, 
grano, zolfo e cuoio. Viaggiano da un continente all’altro, con percorsi misurati sul centinaio di giorni. I marinai vedono 
la posta delle famiglie ogni quattro mesi. Quando, durante le soste nei porti del Mondo, hanno il tempo (e la capacità) di 
scrivere a casa, raccontano imprese incredibili, 
mirabolanti. 
Raccontano di tempeste durate anche trenta giorni 
filati, di naufragi, di carichi perduti: nascono, su basi 
reali e su esperienze dirette, le leggende sul Capo di 
Buona Speranza, sulla via dell’Oriente e del Capo Horn, 
sulla via occidentale verso l’Oceano Pacifico. 
Santina, proveniente dalla famiglia Berti di Viareggio, 
tradizionalmente dedicata alle attività marinare, 
comincia, subito dopo sposata, a navigare con 
l’Antonio. Navigheranno insieme per 58 anni! Insieme 
faranno naufragio sei volte. Undici volte, su piccoli 
bastimenti sempre diversi, e spesso durante bufere ed 
uragani, Santina partorirà i suoi figli. Questi figli saranno 
battezzati con secchiate di acqua di mare, nudi, ai quattro angoli della terra. Impareranno subito, per una sorta di naturale 
inevitabile continuità, il sapore del sale ed il soffio del vento. 
Già al primo imbarco Santina acquista dimestichezza con le attrezzature della nave, apprende i mille nomi di gergo con i 
quali i marinai definiscono le vele e gli oggetti. Dall’equipaggio la giovane sposa viene subito chiamata padrona e trattata 
con il voi. 
Ma che cosa fa una donna su di un bastimento, come passa il tempo, come si rende utile? 



 
 

 

 

 

  

 

Gli impegni su di un battello che porta una decina di uomini, sono numerosissimi. Tenere pulite le cuccette, rammendare 
calzini e maglioni, destreggiarsi con aghi enormi e spesso filo nella riparazione di vele strappate, preparare caffè e qualche 
minestrone, pregare sottocoperta con il rosario in mano durante le tempeste mentre gli uomini lottano ai posti di 
manovra. L’attività di cucina, a dire la verità, non è la prevalente; il bastimento, infatti, dispone di un cuoco a cui compete 
quasi completamente la preparazione dei pasti per l’equipaggio: carne secca, piselli secchi (i marinai ne sono molto 
ghiotti), acciughe, sgombri sott’olio mescolati a patate in umido. 
Il racconto delle avventure di Santina è straordinario. Con l’Antonio si sposta dall’Irlanda a Singapore, da Valparaiso in 
Cile, a Montevideo, da Marsiglia a Buenos Aires. In questo gran peregrinare Viareggio, la casa, i figli piccoli lasciati qua e 
là da parenti, è tutto e soltanto un piccolo punto di riferimento. Perché davvero -come aveva annunciato Antonini prima 
del matrimonio, il marinaio deve stare via, lontano, per mesi e per anni. Le traversie sono tante. 
Il capitano Antonini è spesso padrone del bastimento su cui naviga. Ma con i guadagni dei trasporti deve pagare 
l’equipaggio, provvedere alle riparazioni del bastimento, compensare i piloti nelle entrate in porti sconosciuti. Accade 
anche che gli Antonini perdano tutto - il carico e la barca- e debbano ricominciare da zero. 
Un giorno a New Castle-on-Tyne la famiglia (con l’Antonio e la Santina c’è anche il primogenito, Angelino ormai grande) 
è costretta a sistemarsi in alloggi di fortuna, poco costosi; dovrà rimanere ferma un paio di mesi, per attendere le 
riparazioni del bastimento. Santina si struggeva soltanto di riabbracciare i figli al più presto: non li vedeva da oltre due 
anni. Carmelinda in ispecie che sapeva di salute cagionevole. Quindi, rischi o non rischi d’ora in poi avrebbe portato con 
sé i più grandi. 
Sempre che fossero riusciti ad entrare nel Mediterraneo; purtroppo all’Agenzia marittima capitavano soltanto noli in 
Atlantico o nel Pacifico. L’Australia e le Americhe erano le rotte più redditizie al loro negoziare. 

Una sera Antonio entra in casa tutto allegro: ”O Santina, 
la vuoi la buona notizia? Non appena pronta la nave, mi 
hanno offerto un carico di 500 tonnellate di carbone 
per Genova” A Santina spuntano lacrime di gioia. Le 
passano per la mente le immagini delle traversate 
oceaniche, delle tempeste, dei paesi sconosciuti che ha 
visto, delle piccole località in cui ha messo piede, spesso 
così piccole che non sono nemmeno segnate negli 
atlanti. Lungo la costa del Brasile ha vissuto l’esperienza 
più terrificante, un uragano che in poche ore ha 

distrutto (è storia, scritta nei giornali e nei libri di bordo delle navi non affondate) un centinaio di velieri e provocato la 
morte di 200 marinai. Innumerevoli sono i ricordi delle bufere. Una volta è accaduto che una tempesta oceanica durasse 
trentadue giorni con l’Antonio ed il figlio Angelino legati quasi permanentemente al timone, per non essere sbattuti fuori 
bordo da onde alte anche 18 metri. E lei, la Santina, sottocoperta a pregare, a sentire i colpi del mare sulle murate, a 
preparare continuamente caffè con rhum per sostenere gli uomini coraggiosi che combattevano in coperta contro la furia 
degli elementi.  Poi anche ricordi dolci. Di quella volta che sostarono a Singapore, prima di portare a Plymouth mille 
tonnellate di zucchero. Santina e la nuora Adele (Angelino infatti, si è sposato e come suo padre ha portato a bordo la 
moglie, destinata anche lei a naufragi, tempeste e parti in alto mare, a invocazioni alla Madonna durante i fortunali 
notturni), vanno a fare un giro della città e tornano sul bastimento portando intere pezze di tela di ottima manilla, cotone, 
sete cinesi pregiate, oggetti di avorio, madreperla e legno. Anche i marinai sono scesi a terra a fare spese ed hanno 
recuperato ottimo tabacco, corte casacche alla malese cappelli di paglia, manufatti di valore ed altre cose da riportare in 
patria. 
Questi uomini hanno lasciato le loro donne a casa, a Viareggio, a Camogli, a Procida. Non le vedono da molti mesi. A 
Singapore, dopo tanto mare, hanno voglia di avventure, di grandi bevute. Poi, una volta a bordo, discutono se siano 
meglio le cinesi o le filippine. Santina ride, capisce. 

Le poche volte che la famiglia può tornare a Viareggio, il tempo è breve per dare sfogo a tutti i sentimenti accumulati. Si 
deve subito ripartire. Gli anni passano, trascorrono in viaggi, in giorni mai uguali, in avventure pericolose, in attese e 
speranze di frequente deluse. I marinai non arricchiscono, debbono accontentarsi di provvedere al proprio 
mantenimento e di riuscire a mandare qualche soldo a casa. 



 
 

 

 

 

  

 

 In queste case a terra aspettano donne e figli, fidanzate e madri. Una sorte dura e disumana. Le donne, se sposate, si 
trasformano presto in vedove bianche: hanno un marito soltanto sulla carta.  

Pensano da sé, quasi sempre, a sostenere con lavori da bestie, 
famiglie numerose, figli che crescono nella fame. Sanno (e 
accettano perché non c’è scelta) che i loro uomini, in qualche 
porto lontano, indefinito, incontreranno altre donne, di pelle e 
cuore diverso; avranno avventure e si ubriacheranno di rum. 
 Eppure aspettano. 
Magari cercheranno anche loro una avventura, una consolazione 
sentimentale che riscaldi un attimo il loro corpo, ma non il loro 
cuore sempre vicino al proprio uomo lontano.  
Si dice del marinaio, che ha un amore in ogni porto. Poco o nulla 
si sa, al contrario, delle donne che sono rimaste a casa: spesso 
sono donne di paesi destinati alla vita di mare, dove gli uomini 
presenti sono vecchi e bambini.  
Ecco perché la solitudine delle mogli è senza alternativa. Una 

condizione imposta, ancora più atroce. 
Se questa è la situazione nei primi anni della seconda metà dell’Ottocento si capisce perché la Santina, e sua nuora Adele, 
preferiscano navigare; almeno stanno vicino ai loro uomini, seguono un filo comune che, se si spezza, si spezza per 
entrambi. Resta tuttavia, anche questa, una posizione di privilegio, perché non bisogna dimenticare che gli Antonini sono 
padroni di mare, e come capitani possono portare le donne a bordo. Per i marinai non sarebbe possibile. Una nave è una 
nave, non può trasformarsi in un gineceo. 
Le vite parallele delle donne imbarcate si svolgono dunque senza 
monotonia fin quasi alla fine del secolo diciannovesimo (poi la vela 
tramonterà, agli inizi del ‘900). I figli vengono presi a bordo appena hanno 
l’età dei mozzi. Imparano a riconoscere il tempo e il mare, a “sentire” la 
tempesta prima che si scateni (anche Santina, dopo un poco di esperienza, 
è in grado di stabilire se verrà bufera senza nemmeno mettere la testa 
fuori dal boccaporto. 
È una vita segnata, che accumuna uomini e donne, che trasmette la sua 
impronta da una generazione all’altra. L’Adele, nuora di Antonio Antonini, 
segue infatti la sorte di Santina. Come Santina partorirà undici figli in mare 
(altri cinque a terra), come la Santina vedrà il Capo di Buona Speranza e il 
terribile Capo Horn. Vedrà le isole del guano al largo della costa del Cile, 
imparerà la storia dei “coolies”, i cinesi deportati in Sud America come 
facchini e scaricatori, delle loro sanguinose rivolte sulle navi. 
Penserà al natale di Viareggio soffocando di caldo in mare, al largo del 
Brasile, e desidererà toccare un piccolo abete, vedere la neve. 
Scalderà caffe, tenendo il bricco con le mani sui carboni, durante i 
fortunali. Riconoscerà il “pampero,” il terribile vento originato nelle 
pampas argentine. In mare, penserà come Santina: “Un giorno si 
sarebbero riuniti, forse in una casa che tutti li accogliesse, una casa loro.  
          (Lungomare di Cesenatico) 
Era il sogno suo e di Antonio, quando fossero giunti alla soglia della vecchiaia”.              
Un sogno - per l’Adele come per Santina – destinato a rimanere tale. Adele navigò complessivamente ventotto anni. Una 
casa a terra, qualcosa che non traballasse cigolando per beccheggio, tempesta o rollio in mezzo all’oceano, la vide, come 
Santina, soltanto alla fine dei suoi giorni. Quando restavano non più desideri ma solo ricordi di una vita interamente 

trascorsa sul mare.           
          STV Emilio MEDIOLI 
                           Il Marinaio 



 
 

 

 

 

  

 

Tommaso Ghidini - Ingegnere ESA (Agenzia Spaziale Europea)  

al Teatro Magnani di Fidenza 

 
Tutti al teatro Magnani, con l’Ing. Tommaso Ghidini - responsabile dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA), nato a Fidenza e invitato dal sindaco Andrea Massari. 
Sabato 13 aprile - teatro gremito, serata molto interessante parlando di comete, 
satelliti, basi lunari (basi già posizionate sulla luna) missioni su Marte e il nostro 
illustre concittadino ha parlato di stampanti 3D in grado di riprodurre organi 
vitali del corpo umano! Serata proiettata verso il futuro ma non tanto lontano! 
Cose che ora sembrano impossibili, presto si avvereranno grazie a questi 
ricercatori.  A Parma, lo scorso 2017, in una serata come questa, si era 
presentato anche con Samanta Cristoforetti!   P.V. (fonte: Fidenza blog) 

 
 
Un commento dalla platea 

Una bellissima serata passata a bocca aperta al 

teatro Magnani di Fidenza, ascoltando l'Ing. 

Tommaso Ghidini, responsabile delle strutture e 

materiali dell'ESA Agenzia Spaziale Europea. 

Una serata parlando di comete, satelliti, basi 

sulla Luna, missioni su Marte, stampanti 3d in 

grado di creare organi umani. Cose che sembrano 

uscite da un libro di fantascienza ma che invece 

sono molto più vicine di quel che pensiamo. Sono 

realtà o lo saranno tra brevissimo. Grazie all’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza per avermi invitato e Grazie al 

Comune di Fidenza per aver reso possibile questa bellissima serata.      

           Carlo Migliavacca 

 

Sfogliando la Gazzetta 

A sentirlo parlare viene in mente «2001: odissea nello spazio». Ma il capolavoro di Stanley Kubrick, che uscì nelle sale nel 

1968, era un film. Quello che racconta Tommaso Ghidini invece, 45 anni dopo, è realtà. E quando parla gli occhi del 

trentottenne ingegnere fidentino, a capo della Sezione di tecnologia dei materiali dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, si 

illuminano.  

Laurea a Parma, con tesi e dottorato di ricerca preparati al centro aerospaziale di Colonia, in Germania, Ghidini subito 

lavora in Airbus e quindi approda all'ESA. Inizialmente è assunto come   esperto della «meccanica della frattura», poi come 

ingegnere della qualità del razzo Vega, acronimo per Vettore europeo di generazione avanzata, lanciato con successo il 

12 febbraio del 2012 da Kourou, nella Guiana francese. «Il momento più importante ed emozionante della mia carriera, 

specialmente quando abbiamo fatto la prova generale» commenta.  Una storia «in progress» quella del vettore. Il secondo 

«episodio» della saga di Vega è infatti cosa recente, visto che all'inizio di maggio c'è stato il secondo lancio, sempre da 

Kourou.  “Noi ci occupiamo - spiega l'ingegnere fidentino che, dopo aver girato moltissimo, attualmente lavora nella sede 

olandese dell'ESA a Noordwijk  - dei materiali e dei processi di manifattura  per tutto ciò che vola nello spazio: volo umano, 

razzi, lanciatori e satelliti scientifici». Del razzo Vega Ghidini parla quasi come di un figlio.  E, in un certo senso, lo è. «L'Italia 

ha contribuito a questo progetto in maniera molto importante» spiega. Mostra con orgoglio la «famiglia dei nostri razzi», 



 
 

 

 

 

  

 

proprio come un padre mostrerebbe le foto dei suoi figli. «Ci sono Ariane - elenca l'ingegnere fidentino - e Soyuz, un 

lanciatore russo che per la prima volta è entrato a far parte della famiglia europea. Poi, naturalmente, Vega».   

Ma com'è cresciuto dentro di lui questo interesse? «Fin da 
bambino - racconta - ero appassionato di scienze e di tutto 
ciò che riguardava lo spazio. Ho anche sempre avuto la 
passione per il volo: sono pilota d'aliante e ho il brevetto di 
volo a motore. Ma questo è il mestiere che ho sempre voluto 
fare. Mi ritengo fortunato ad avere avuto questa 
opportunità».  Inutile ricordargli che, per arrivare dov'è, 
deve aver sgobbato per tre. La sua modestia è infatti come il 
monolito di 2001, impossibile da scalfire. Stare tanto tempo 
lontano da Fidenza e dalle sue radici non gli pesa più di tanto 
perché il «contatto», a differenza di ciò che avvenne per 
David Bowman nel romanzo di Arthur Clarke, non si è mai 
interrotto. In più sua moglie e i suoi figli sono con lui.  «Ora 
c'è la tecnologia - conclude -. Mi tengo sempre in contatto 
con i miei genitori e i miei amici». Fidenza, dunque, non è poi così lontana. Neppure se la si guarda da Vega. (fonte: GdP 
del 2013)     

Come finisce la serata 
Dopo tanta scienza futurista, un finale storico lo ha innescato il Sindaco Massari, 
invitando sul palco la presidenza dell’Associazione Arma Aeronautica, presente con 
un folto gruppo di Soci, per assistere alla conferenza ed offrire un piccolo omaggio a 
sorpresa. Insieme ai Soci Roberto Miati e Carlo Migliavacca, il Presidente della 
Sezione AAA di Fidenza – Col. Bianchi, dopo essersi presentato con una stretta di 
mano e congratulato con l’Ing. Ghidini per la interessantissima conferenza e le 
preziose informazioni ricevute, ha informato il brillante ingegnere dell’ESA di aver 
fatto parte di quella schiera di pionieri che dagli anni ’60 agli anni ’80, portò avanti 
la scienza spaziale italiana (all’epoca terza nel mondo) con il famoso “Progetto San 
Marco”. Il “cardine” di un trentennio glorioso per l’Italia, fu il Professor Luigi Broglio 
– Generale Ispettore del Genio Aeronautico e scienziato di fama mondiale, 
considerato il Padre dell’astronautica italiana.  
Orgoglioso allievo del Prof. Broglio 
presso il Centro di Ricerche 

Aerospaziali (articolazione della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale di 
Roma), Bianchi ha raccontato in due minuti la sua fantastica esperienza 
tecnico-scientifica - vissuta con gli insegnanti della N.A.S.A. - da giovane 
Capitano dell’Aeronautica Militare.  
Dagli argomenti scientifici si è passati quindi ad un momento di 
commozione, con un caloroso abbraccio tra i rappresentanti di due 
generazioni distanti “anni luce” come scienza, ma pur sempre nel 
medesimo campo pionieristico spaziale; infatti l’ESA e l’ASI (l’Agenzia 
Spaziale Italiana) nacquero sulle esperienze e sul sentiero tracciato dal 
Progetto San Marco. Ha fatto seguito l’offerta da parte dell’Associazione Aeronautica, al brillante ingegnere fidentino, di 
un berrettino con le insegne dell’Associazione Arma Aeronautica – che Ghidini ha indossato con piacere - e la nomina a 
“Socio Honoris Causa” della Sezione di Fidenza.  
Tra i saluti generali e gli applausi all’indirizzo di Tommaso Ghidini, una promessa strappata al bravo scienziato: tornerà 
presto da noi – come ospite e Socio dell’Associazione Aeronautica - per incontrare gli studenti e parlare insieme ai 
veterani, di mezzo secolo di scienza astronautica italiana. 

AAA - Fidenza ringrazia il Sindaco Massari per la gradita serata offerta ai fidentini e all’AAA       Strega   

https://3.bp.blogspot.com/-e3By6lDId9A/XLLkGmEvJfI/AAAAAAABHr4/thpKgng7z_M_G8aUC40fdWyJbFz7q0fRQCLcBGAs/s1600/piera%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-aZ5p_oftkkc/XLMLz5Dv6sI/AAAAAAABHsM/rCD5QNB_cL8I-bb85wgbzAjUFzGwzTKtQCLcBGAs/s1600/vlcsnap-2019-04-14-09h47m25s329.png


 
 

 

 

 

  

 

             L’ULTIMO BOMBARDAMENTO 

Martedì 30 aprile il Comitato per le celebrazioni del Cornocchio – presieduto dal Maestro Egidio Tibaldi - ha 

organizzato per il secondo anno consecutivo il convegno dal titolo “Cornocchio: la nostra storia, l’ultimo 

bombardamento”.  

Presso la sede della Università Telematica Pegaso, che ha patrocinato l’evento, ospitandolo nella prestigiosa 

sala delle feste del Circolo della Lettura, c’è stato un susseguirsi di testimonianze sui tragici avvenimenti della 

strage, avvenuta nel rifugio adiacente la stazione ferroviaria di Parma, il 4 maggio 1944.  

Dopo l’introduzione del giornalista Andrea Gavazzoli, che ha salutato tra gli intervenuti anche gli insegnanti e 

gli studenti della Liceo G. Marconi, Tibaldi ha annunciato che la zona del bombardamento verrà trasformata 

attraverso un progetto di riqualificazione, per renderla un “luogo della memoria, pensato per far rivivere la 

storia ai nostri giovani e per favorire esperienze di ricerca e studio, per unire passato e presente.  

Il fatale “danno collaterale” commesso dai famigerati aerei “Liberator” statunitensi, nell’intento di colpire 

l’obiettivo dello scalo ferroviario, che provocò 61 vittime, è stato commentato con angolazioni e punti di vista 

diversi dallo storico Sebastiano Parisi – già autore di ricerche e di vari testi sui bombardamenti a Milano - che 

ha sottolineato “l’importanza di fare memoria e tesoro dei fatti, senza criminalizzare nessuno ma mantenendo 

una rigorosa obiettività storica”. È intervenuta anche Daniela Isetti, in rappresentanza di Alfredo Isetti - 

Presidente dell’Ass. Vittime Civili di Guerra e Gino Romanini, a nome delle vittime del Cornocchio.  



 
 

 

 

 

  

 

Il Colonnello Bianchi – Presidente della Sezione di Fidenza dell’Ass. Arma Aeronautica, con l’aiuto del tecnico 

Gandolfi, ha commentato un video realizzato da tecnici e ricercatori della propria Associazione, in cui venivano 

ripercorsi quei tragici momenti. Si tratta di filmati originali USAF desecretati e scovati negli archivi USAF e RAF, 

ripresi da telecamere a bordo degli stessi aerei e le relative comunicazioni di bordo, in cui si è potuta ascoltare 

nitidamente la frase: “comandante -30 secondi al lancio” ed era ben visibile dall’alto il quartiere del Cornocchio, 

pochi secondi prima dell’esplosione dell’ordigno, che lo cancellò.  

Da ultimo sono stati informati i partecipanti dell’avvenuto recupero, da parte dell’Associazione Aeronautica - 

a seguito di una ricerca durata un anno - di un ordigno da 500Lbs inesploso e inertizzato - gemello di quello 

esploso al Cornocchio. Il reperto rinvenuto dagli artificieri del Genio militare nelle campagne emiliane, è stato 

ceduto all’AAA a scopo storico-monumentale, al momento è in fase di restauro e verosimilmente verrà donato 

al Comune di Parma e posto a completamento dell’opera di riqualificazione monumentale dell’attuale cippo.   

 

I documenti forniti dall’AAA-Fidenza e riprodotti nel DVD realizzato da Claudio Gandolfi, Luigi Buratti e Paolo 

Morlacchini, sono stati realizzati con materiale storico fornito dalla Compagnia di Ripreseaeree o proveniente 

dalle ricerche del Gruppo Ricercatori Aerei Caduti (GRAC) di cui fanno parte Soci AAA Fidenza.       

 

 

 

 

Nelle foto: a sx una immagine originale del rack 

contenitore dei micidiali ordigni da 500 libbre a bordo 

delle “fortezze volanti” o dei “Liberator”; sopra il 

reperto di un ordigno inesploso, rinvenuto dagli 

artificieri, nel momento in cui viene consegnato all’Ass. 

Arma Aeronautica. Nell’opera di restauro sono 

impegnati i Soci AAA del Nucleo Recupero e 

Valorizzazione del Materiale Storico Aeronautico 

(RVMSA) di Fidenza – Tecnici Ettore Lavelli e Leonardo 

Menozzi.   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
SAN GIORGIO MARTIRE 

CAVALIERI E CITTADINI BENEMERITI SI DANNO CONVEGNO A FIDENZA 
PER LA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO 

 
Il Delegato Provinciale di Parma Uff. Alessandro Ghidini, comunica 
quanto segue: 
Con approvazione Vescovile, la protezione di San Giorgio è stata 
estesa a tutte le persone benemerite della Pubblica 
Amministrazione.   

I Cavalieri di ogni ordine e grado e i cittadini benemeriti e onorari insigniti dalla Amministrazione comunale di Fidenza, si 
sono quindi dati appuntamento per la ricorrenza del loro Santo Patrono – San Giorgio Martire.  
La cerimonia ha avuto luogo il giorno 27 aprile scorso nella chiesa di San Pietro a Fidenza, dove la funzione religiosa è 
stata celebrata dal Vicario Generale della Diocesi di Fidenza, Don Gianemilio Pedroni.  
 

 
 
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - ROMA 15.06.2019 
 

                                       



 
 

 

 

 

  

 

“GIORNATA AZZURRA a Soragna”      
FANFARA MILITARE, PARACADUTISTI DAL CIELO, CORTEO, 

STAND E TANTE BANDIERE IN CITTÀ, IN ONORE DI  
MASSIMO E PIERINO VERDURI. 

Il Nucleo dell’Associazione Arma Aeronautica (AAA) di Soragna, 
intitolato ai Fratelli Verduri, ha dato il nome anche al Parco di Via 
Pertini. 

 
Soragna si tinge per un giorno di azzurro, il colore 

dell’Aeronautica Militare ma anche addobbata da centinaia di 

Tricolori, definiti dal Sindaco Iaconi Farina “il simbolo della nostra 

nazione, del nostro popolo e della nostra identità”; infatti si è 

vestita a festa sabato 11 Soragna, nella giornata dedicata ai due 

Fratelli Massimo e Pierino Verduri, soragnesi di nascita e Aviatori 

dell’Aeronautica durante la seconda Guerra Mondiale. A loro 

venne intitolato il Nucleo Soragnese dell’Ass. Aeronautica di 

Fidenza, fondato nel 1974 dal mitico Asso dell’Aviazione – la 

Medaglia d’Oro Luigi Gorrini.   

 

Sempre a loro, dopo 45 anni, è stato intitolato il 

Parco giochi allestito in Via Pertini, durante una 

cerimonia piena di attività, cadenzate dallo 

speaker Buratti, ed aperta dal lancio di cinque 

paracadutisti del Gruppo Folgore di Parma. 

L’ultimo dei coraggiosi uomini volanti, ha 

portato proprio dal cielo sul luogo della 

cerimonia, la bandiera tricolore che poi è stata 

issata – accompagnata dalle note dell’Inno di 

Mameli - sul pennone del Parco Verduri.  

 

Dopo lo scoprimento della targa toponomastica su cui sono 

riportati i nomi dei due Aviatori, il Parco è stato inaugurato 

simbolicamente dal taglio del nastro effettuato dalla madrina 

della cerimonia, Piera Verduri (foto sopra) figlia di Massimo ed è 

stato benedetto dal vicario parrocchiale Don Carlo Silva.  

Lo stesso sacerdote ha benedetto il nuovo labaro del Nucleo 

di Soragnese rinato lo scorso anno e che oggi conta al suo 

interno 25 associati, guidati dal Capo Nucleo Pier Ugo Verduri, 

fratello di Piera e Silvia.  (foto a lato)  

 



 
 

 

 

 

  

 

Proprio Silvia, è intervenuta nel corso della cerimonia, “Questo parco è un luogo di amicizia, sentimento 
capace di esprimere sino in fondo l’attaccamento di Massimo e Pierino alla loro terra” ha commentato dal 
palco, parlando del padre e dello zio.  
“Due fratelli che avevano nel cuore” - ha 
sottolineato il Colonnello Alberto Bianchi, 
presidente della Sezione di Fidenza 
dell’Associazione Arma Aeronautica – forti 
sentimenti di altruismo, amore per la Patria e per 
la loro Soragna”. 
Una piccola città rappresentata dal “Primo 
cittadino” – presente alla cerimonia con i colleghi 
Filippo Fritelli (sindaco di Salsomaggiore) e 
Giancarlo Contini (sindaco di Busseto) e dalla 
Giunta comunale, dal Principe Diofebo Meli Lupi, 
che è intervenuto ringraziando l’Aeronautica 
militare, la Presidenza AAA e la Folgore, 
ricordando le figure dei due Aviatori ed in particolare di “Nino” - il suo amico fraterno e compagno di caccia.  
Erano presenti anche gli studenti delle scuole ed i rappresentanti del gruppo Alpini, della Croce Rossa e di tutto 
un folto gruppo di rappresentanze dell’associazionismo del territorio e della Regione. Erano infatti presenti le 
rappresentanze di quasi tutte le Sezioni AAA dell’Emilia Romagna, provenienti anche da lontano, come Rimini, 
Forlì e Ravenna, al seguito del Presidente regionale – Generale Carlo 
Calatroni – in rappresentanza del Presidente Nazionale - quale massima 
autorità dell’Associazionismo Aeronautico d’Italia.  Il Generale Calatroni ha 
letto un messaggio del Presidente Nazionale, indirizzato alla città ed al suo 
Sindaco, alla famiglia Verduri, al Nucleo ed alla Sezione di Soragna e Fidenza.   

Durante la suggestiva - 
e in alcuni momenti 
commovente - 
cerimonia, il cielo della 
cittadina è stato 
sorvolato da tre aerei 
che hanno più volte 
effettuato alcuni 
passaggi a bassissima 
quota, caratterizzando 

l’evento con il rombo dei loro motori.  
 
In corteo la folla presente in Via Pertini ha poi raggiunto 

il parco delle Rimembranze: davanti al monumento 

dedicato ai caduti di tutte le guerre, è stata depositata 

una corona d’alloro. La cerimonia è quindi terminata 

nella Rocca Meli Lupi, dove la Fanfara dell’Aeronautica 

Militare – Comando 1ᵃ Regione Aerea – Milano, si è 



 
 

 

 

 

  

 

esibita in un concerto, anch’esso dedicato ai due fratelli Aviatori. A Pierino, che perse la vita a Sarzana nel 1943 

durante una prova di volo e a Massimo – per gli amici “Nino” che riuscirà invece a tornare a Soragna dopo la 

sanguinosa Seconda Guerra Mondiale, facendo in tempo a ricevere una dedica speciale dallo scrittore 

soragnese Luigi Faroldi, che per lui compose una poesia: il testo è stato letto nel corso della cerimonia da una 

studentessa di terza, della Scuola Cesare Battisti. Un testo emotivamente coinvolgente, quello scritto: “a Nino 

che col suo giocattolo cabrava, volava, il campanile della chiesa sfiorava e con le dita di ali, parole d’amore, 

per la sua Soragna nel cielo disegnava”.          
 (testo parzialmente tratto dall’articolo della GdP di domenica 12 maggio 2019)  
 

Prima dell’inizio del concerto, la Presidenza della Sezione 

AAA di Fidenza ed il Capo Nucleo di Soragna, hanno 

presentato al pubblico un libretto realizzato 

dall’Associazione per l’evento; si tratta di un libricino 

contenente brevi accenni allo statuto ed alle finalità 

dell’Associazione delle Genti dell’Aria, alla città di 

Soragna, alla vita dei fratelli Verduri, alle loro gesta 

durante la Guerra, i Reparti 

di volo dove prestarono 

servizio e agli aerei da loro pilotati. Il libretto termina con la Preghiera 

dell’Aviatore e la poesia scritta da Faroldi, dedicata a “Nino”. Il volumetto è 

stato donato simbolicamente al Principe Diofebo, al Sindaco e al Generale 

Calatroni; le 400 copie disponibili sono state tutte donate ai partecipanti.   

Al termine del concerto che ha ricevuto una ovazione di dieci minuti di applausi, 

il Presidente Bianchi, il Socio Verduri e il Maestro d’Arte Luciano Dabbene, 

hanno fatto omaggio al Direttore della Fanafara – M.o Macciomei, di un ritratto 

a grandezza naturale con le note che escono dalle sapienti mani del Maestro.  

Al Pricipe Diofebo e al Sindaco Iaconi Farina, è stato fatto omaggio di due quadri 

con i ritratti degli Aviatori Massimo e Pierino immersi nello scenario del volo dei loro aerei d’un tempo.  Anche 

il Sindaco ha offerto agli ospiti un bel volume sulla storia di Soragna.  

 



 
 

 

 

 

  

 

 
Dopo la cronaca, alcune riflessioni - Un anno di concertazioni e predisposizioni e finalmente sabato 11 maggio Soragna 
ha avuto la sua “Giornata Azzurra”. Un evento che ha richiesto mesi di meticolosa preparazione da parte della Sezione 
AAA di Fidenza, tanto per iniziare si è dovuta raggiungere la certezza che il Nucleo di Soragna, scompaginato negli anni 
’90 e 2000, avesse consolidato la capacità numerica e qualitativa per riprendere la sua attività dopo vent’anni. Il Capo 
Nucleo – il Socio molto motivato Pier Ugo Verduri – insieme alla famiglia e con la preziosa collaborazione del Comune, 
hanno permesso che una manifestazione così articolata … decollasse.  
Infatti, il primo cittadino Iaconi Farina, fin dallo scorso anno aveva accettato di buon grado di avviare questo straordinario 
evento da dedicare agli Aviatori ed alla storica cittadina della bassa, che nasce e vive in sintonia con la prestigiosa Rocca 
Meli Lupi. Di straordinario la Giornata Azzurra in effetti ha avuto tutto; per iniziare:  
- mai la città aveva ospitato la famosa Fanfara dell’Aeronautica Militare, che si è esibita all’interno della Corte Meli Lupi, 
in un concerto che ha spaziato dal classico al patriottico, culminando con un piacevolissimo e ben interpretato repertorio 
di Ennio Morricone;  
- mai aveva avuto luogo in città una esibizione così bella e professionale 
dei Paracadutisti, così piena di significato costituito dal trionfale arrivo del 
Tricolore dal cielo, utilizzato poi per l’Alzabandiera nel luogo della 
cerimonia; 
- mai Soragna aveva dedicato ai suoi decorati “figli Aviatori” – I fratelli 
Verduri – una intitolazione toponomastica.  
Anche l’accoglienza di tutte queste attività, del folto pubblico e delle 
decine di Stendardi, Bandiere e “Labari Azzurri” delle tante 
rappresentative delle Associazioni d’Arma Aeronautica, presso la 
prestigiosa residenza del Principe Diofebo Meli Lupi, non aveva precedenti. 
È stato forse proprio questo mix di eccellenze che ha determinato il successo della giornata.    
Una giornata azzurra che ha fatto temere fino all’ultimo momento che si tramutasse in giornata grigia, se non addirittura 
nera, considerati i nubifragi dei giorni precedenti e della sera stessa di sabato 11, fortunatamente a cerimonia conclusa.  
Anche l’impianto simulatore di volo, ha “simulato” fino all’ultimo momento di non volersi esibire a Piazza Garibaldi, 
rischiando di sminuire l’interesse per gli stand allestiti dagli Aviatori. La Casa degli Alpini non sarebbe riuscita a gestire le 
tante prenotazioni in caso di maltempo, il concerto rischiava di essere tenuto al chiuso, solo per pochi fortunati …. 
Insomma tutti col fiato sospeso fino all’ultimo, per poi goderci al bella giornata di sole tra le strade cittadine e le antiche 
mura della Rocca. Comunque tutto bene quel che finisce bene, sicuramente anche grazie al rapporto privilegiato che 
hanno gli Aviatori con il “Cielo”!  Ancora una volta abbiamo subito quell’eccitante accumulo di adrenalina che poi ti 
permette di goderti a pieno un successo, che a dire la verità non manca mai! Vale sempre il motto PER ASPERA AD ASTRA!  

 
Non c’è dubbio che gli eventi hanno due termometri precisi che forniscono una esatta misura del grado di riuscita: 
la collaborazione interna e delle componenti esterne e la partecipazione in qualità e quantità, del pubblico e degli invitati.     
Dopo aver più volte consultato questi infallibili strumenti durante la preparazione della Giornata Azzurra, e dopo aver 
constatato a fine giornata il risultato, La Presidenza di Sezione AAA Fidenza, RINGRAZIA: 
l’Aeronautica Militare – Comando 1ᵃ Regione Aerea e la sua Fanfara AM - il Comune di Soragna e il suo staff – il Principe 
Diofebo Meli Lupi - il Nucleo AAA di Soragna e la famiglia Verduri - la Presidenza Nazionale e Regionale AAA e tutte le 
Sezioni dell’Emilia Romagna presenti – il Gruppo Folgore – la Casa degli Alpini, il suo Presidente ed in particolare gli Amici 
Gianni e Patrizia Guasti - tutto l’Associazionismo del territorio, intervenuto in gran numero –  Il Tenente Montali e UNUCI 
Piacenza – la Scuola Media “C. Battisti” - gli imprenditori locali sostenitori dell’evento - Il Tenente Giorgio Cenci e il Sig. 
Luigi Buratti (storico e scrittore) che hanno condotto lo speakeraggio della manifestazione – il partner Obiettivo Volare 
per i graditissimi sorvoli – i tanti Soci attivi della Sezione, che hanno fornito un preziosissimo contributo volontario alla 
realizzazione della “Giornata Azzurra” ed allo stand ed infine gli Amici e gli appassionati del volo, insieme alla cittadinanza 
di Soragna, che ha subito la pacifica e festosa invasione azzurra, da terra e dal cielo, manifestando entusiasmo e viva 

partecipazione.    VIVA L’AERONAUTICA – VIVA LE GENTI DELL’ARIA - VIVA SORAGNA E I SUOI AVIATORI    …  Strega 

 
 



 
 

 

 

 

  

 

PROGETTO MAXWELL – VISITA ISTRUZIONALE AL 6° STORMO GHEDI 
 
Nell’ambito delle attività del PROGETTO MAXWELL, così come promesso, i tutor dell’AAA Fidenza hanno 
organizzato in coordinamento con il Comando 6° Stormo, una visita dedicata agli studenti coinvolti nel progetto 
di alternanza scuola lavoro, presso lo Stormo di base nell’aeroporto di Ghedi (BS).  
Il giorno 15 maggio scorso, un folto gruppo di studenti dell’Istituto Aeronautico milanese, ha varcato il Gate su 
un pullman messo a disposizione dal Comando Regione Aerea, dove erano ad attenderli 14 Soci AAA convolti 
in veste di tutor nel programma.  
Dopo un interessante briefing sulla storia e le attività dello stormo, sulla mission e sui velivoli in dotazione, il 
Gruppo si è spostato in un hangar dove erano esposti un velivolo Tornado – un mokeup dello stesso velivolo su 
cui i ragazzi e gli accompagnatori hanno potuto provare la sensazione di essere ai comandi del velivolo e 
spararsi qualche selfie – uno spaccato del turbogetto – alcuni complessivi meccanici e un seggiolino eiettabile 
Martin Baker.  
Due esperti Crew Chief del 6° Stormo hanno illustrato in modo particolareggiato ogni componente e tutta la 
struttura e la strumentazione di bordo del Tornado, mentre studenti accompagnatori e tutor hanno potuto 
curiosare e scattare foto a piacere.  
Dopo il pranzo alla mensa aeroportuale, una graditissima sorpresa per gli studenti: la presenza in base della 
Pattuglia Acrobatica Nazionale PAN – Frecce tricolori, che nel pomeriggio ha effettuato il decollo in formazione, 
atterraggio in fila indiana e uno stupendo passaggio in formazione, regalando 
come saluto agli studenti del Maxwell, un bellissimo tricolore con i fumogeni.         
    
 
A conclusione della Visita, i Tutor AAA hanno fatto omaggio al Comando di una stampa del dipinto “Una borraccia per la 
vita” realizzato dall’artista Luciano Dabbene, ed una medaglia in ricordo del 100° anniversario della MOVM Gorrini. Alla 
dinamica e intraprendente prof. Rigon – nella coincidenza del suo compleanno festeggiato in modo così inusuale tra gli 
aerei – l’Associazione ha fatto dono del berrettino AAA, con relativa nomina a “Socio honoris causa 2019”.  
 
APPROFONDIMENTO - Il 6° Stormo di Ghedi, ad oggi, è l'unico reparto di volo in Italia ad essere equipaggiato con i velivoli Tornado. 
Infatti, a seguito della chiusura dello storico 50° Stormo di Piacenza, il 155° Gruppo Volo "Le Pantere Nere", su Tornado IT-ECR, è stato 
ricollocato sull'aeroporto di Ghedi (BS), sede del 6° Stormo, prendendo il posto del 156° Gruppo "Le Linci" (collocato in posizione 
"quadro") ed affiancando il 154° Gruppo "I Diavoli Rossi" ed il 102° Gruppo "I Paperi" entrambi su Tornado IDS. 
La presenza delle "Pantere Nere" a Ghedi, è un ritorno, in quanto il Gruppo aveva già fatto parte più volte del 6° Stormo. Nel 1963, 
infatti, a seguito della ristrutturazione della Forza Armata, il 6° Stormo perdeva il 155° Gruppo che si trasferiva su Piacenza a formare 
il 50° Stormo. Nuovamente, dal 1988 al 1990, il 155° Gruppo ritornava temporaneamente a far parte del 6° Stormo per poi tornare a 
Piacenza fino alla data del 14 settembre 2016. 
Il 6° è stato impegnato tra il 1990 ed il 1991 nella 1ª Guerra del Golfo operando dal distaccamento italiano "Locusta" presso Al Dhafra 
(UAE), quale contributo italiano alla liberazione del Kuwait invaso dall'Iraq.  
Negli anni successivi ha partecipato con i suoi velivoli in diverse operazioni di pace (nella ex Yugoslavia nel 1995 e in Kosovo nel 1999) 
e ha altresì operato con missioni di ricognizione e di supporto alla Protezione Civile in diverse calamità naturali, quali ad esempio il 
terremoto in Molise e l'eruzione dello Stromboli. Inoltre ha attivamente collaborato con la Corte di Giustizia Internazionale per 
l'individuazione delle fosse comuni nell'area dei Balcani. 
Dal Novembre 2008 al Novembre 2009 i velivoli Tornado hanno partecipato alle operazioni dell'ISAF in Afghanistan e dal Marzo del 
2011 al rischieramento degli assetti aerei in Sicilia per l'operazione Odyssey Dawn prima e Unified Protector dopo, portate avanti dai 
Paesi NATO in accordo alle risoluzioni 1970 e 1973 del Consiglio delle Nazioni Unite. 
A seguito dell'espansione in Iraq ed in Siria dell'ISIL (Islam State of Iraq and the Levant), l'Italia ha aderito alla "Coalition of 
Willing (COW)" a guida USA con lo scopo di combattere la minaccia terroristica supportando le forze di sicurezza regionali. L'Italia ha 
contribuito alla missione "Prima Parthica" con 4 velivoli Tornado del 6° Stormo con compiti ISR nell'ambito dell'operazione Inherent 
Resolve.  

AAA-Fidenza e IISS Maxwell ringraziano il Comando del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare, per la squisita accoglienza 
presso la Base Aerea di Ghedi. 

http://www.aeronautica.difesa.it/vetrine/Pagine/GRUPPI%20GHEDI/102-Gruppo-Volo.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/vetrine/Pagine/GRUPPI%20GHEDI/155-Gruppo-Volo.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/vetrine/Pagine/GRUPPI%20GHEDI/154-Gruppo-Volo.aspx


 
 

 

 

 

  

 

        MOSTRE E MANIFESTAZIONI 
 

 

la Presidenza di Sezione di Fidenza 

attraverso il notiziario  

Forum degli Aviatori, 

è onorata di partecipare a tutti i 

Soci AAA dell’Emilia Romagna  

ed a tutte le Associazioni del 

territorio, confluenti in ASSOARMA 

Parma, 

lo straordinario evento della Mostra:  

“DA LEONARDO 

ALLO SPAZIO”  
organizzata dal  

Comando 1ᵃ Regione Aerea,  

con il patrocinio del  

Comune di Milano  

e in collaborazione con   

LENOVO 
nella ricorrenza del 500° 

anniversario della morte di 

Leonardo da Vinci. 

 

MILANO – Piazza Novelli, 

dal 3 al 30 maggio 2019  

Orari: dal lunedì al sabato 10,00 – 18,00      la domenica 10,00 – 16,00  
Per i Gruppi AAA, Associazioni e loro ospiti occorre la prenotazione; per singoli visitatori o 

gruppi sotto le 5 unità, non occorre prenotare. Per tutti l’ingresso è GRATUITO. 

 

Nell’ambito della mostra verrà lanciato il concorso:  

“Con i voli della mente Leonardo torna a scuola”  

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoria le di Milano 

 

Per informazioni: Com. I Regione Aerea – Sezione Pubblica Informazione e Comunicazione  

Tel. 02-73902002                    e-mail: aeroregione1.sp@aeronautica.difesa.it   

WWW.supersaas.it       https://www.supersaas.it//schedule/daleonardoallospazio/mostra  

 

http://www.supersaas.it/
https://www.supersaas.it/schedule/daleonardoallospazio/mostra


 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

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 
 

è onorato di invitare 
 

tutte le Associazioni d’Arma ed Aggregate presenti nell’AssoArma Provinciale  
alla breve Cerimonia che si svolgerà, in occasione della Festa della Marina Militare,  

presso il Monumento al Marinaio, in Viale Zarotto  (Largo Marinai d’Italia)  

domenica 9 giugno alle ore 11,00. 
La presenza di labari o vessilli sarà particolarmente gradita. 

        Il Presidente di Gruppo - STV Emilio Medioli                    

 

 

 

 

A.A.A. FIDENZA IN VISITA ALLA  

  46ᵃ    BRIGATA AEREA - PISA 
 
Visita di aggiornamento tecnico-professionale alla 46ᵃ 
Brigata Aerea di Pisa ed al Museo Paracadutisti – Caserma 
Gamerra.   
Partenza ore 6,15 da Fidenza parcheggio Bormioli 
Partenza 0re 6,30 da Ponte Taro Hotel S.Marco  
Pranzo presso la mensa aeroportuale  
Partenza ore 14,00 circa per Museo Paracadutisti Caserma Gamarra   

Dopo il pranzo infatti, dalla Brigata Aerea, ci sposteremo 
presso la Caserma Gamerra – sede del Centro 
Addestramento Paracadutisti, per visitare il Museo dei 
Paracadutisti.   

assoaeronautica.fidenza@gmail.com                  
redazione_forum@libero.it 

 
info: Roberto Miati – 331 702 5002 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com
mailto:redazione_forum@libero.it


 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA … letti per voi 
 
 

 
 

                ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
                                                                               Sezione di Forlì 

 
Il 30 novembre 2018, la Sezione di Forlì ha commemorato in forma solenne il 50° 
anniversario della tragica scomparsa del Maresciallo Giovanni Liverani (cittadino forlivese 

         e valoroso pilota dell’Aeronautica Militare) avvenuta sull’Appennino parmense, il 16 
                      settembre del 1968. 

Promossa da Simonetta Liverani e sostenuta 
dalla Sezione AAA di Forlì, ha preso corpo 
l’iniziativa di approfondire la ricerca sul 
valoroso pilota Giovanni Liverani – per gli 
amici “Vanni” – affidandone l’onere al 
famoso scrittore e ricercatore storico Gianni 
Bianchi. Attraverso una ennesima scrupolosa 
ricerca, il bravo amico Gianni, ha realizzato un 
testo di grande interesse e validissimo 
contenuto, che è stato pubblicato in 
occasione della celebrazione del 50° della 
scomparsa di “Vanni”:  

“Vanni” la storia di Giovanni Liverani dal 
Cavallino Rampante alle Frecce Tricolori 

Con rammarico non potei essere presente 
alla cerimonia dello scorso novembre a Forlì 
e solo pochi giorni fa, il Presidente della 
Sezione AAA di Forlì – Comm. Umberto Grani, 
mi ha onorato della sua presenza a Soragna 

(PR) facendomi dono di questo prezioso libro, che già dall’aspetto e dal formato, si presenta come un testo 
di tutto riguardo; insomma un libro da collezione.  150 pagine illustrate in b/n (come logico considerata la 
rigorosa provenienza dagli anni ’50-60) che mi hanno piacevolmente impegnato – forse meglio dire coinvolto 
emotivamente - rimandandomi alle memorie giovanili, ai ricordi di un padre aviatore militare poco più 
vecchio di Vanni ed alle mie prime esperienze di giovane ufficiale AM.  
Tutto d’un fiato, con qualche riflessione davanti a foto di personaggi conosciuti nella mia carriera e qualche 
calcolo per stabilire un parallelo con la mia vita, il bellissimo libro donatomi dall’amico Grani mi ha trascinato 
nei cieli italiani, mi ha coinvolto nella “bomba” e nel “cardioide” delle manifestazioni acrobatiche, dei voli di 
addestramento e infilato nelle cabine di pilotaggio degli F-86, dei G.91 e dello “spillone”, finché – purtroppo 
– il testo è finito all’improvviso alla pagina 150, con la biografia di Gianni Bianchi – il mio amico Autore.  
Per fortuna avevo ancora da rimirare la quarta di copertina, che contiene 4 stupende foto di Vanni e dei 
mitici “91” della PAN.  
Per chi fosse interessato, il mio libro è disponibile nella biblioteca della Sezione AAA di Fidenza (come tutti i 

miei 250 testi) ed è acquistabile on-line o attraverso l’Autore: sarasota@hotmail.it 

mailto:sarasota@hotmail.it


 
 

 

 

 

  

 

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

 
 

 L’OFFERTA FORMATIVA 

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

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

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

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

pratiche spendibili concretamente.          

     

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

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

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

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

Videolezione - Test di valutazione per la verifica 

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

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

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

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

nell’accesso guidato al mondo del lavoro.  

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

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

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

OFFERTE DI CONVENZIONE PER ENTI LOCALI – INDUSTRIE E CRAL. 

 

 

OBIETTIVO VOLARE 
Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di 

un Aeroclub certificato ufficialmente dall’Aero 

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

diporto e sportivo). AVIOSUPERFICIE c/o 

frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR) INFORMAZIONI ANCHE PRESSO 

ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 

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 
assicura per l’anno 2019 il velivolo AERMACCHI MB.326, dell’AERONAUTICA MILITARE, concesso 
all’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA di Fidenza ed installato come monumento aereo in “Largo 
degli Aviatori” in Fidenza.  Il contratto è stato sottoscritto in regime di convenzione a tariffa 
agevolata applicabile anche a tutti i Soci A.A.A. – Per informazioni: 

       assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

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

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

   

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

       info@cabezalocastyle.com 

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

Difficile resistere alla tentazione, provateci!               Mobile 392 043 1706 

 

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

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

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

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


 
 

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI MAGGIO-GIUGNO 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 18 maggio BOLOGNA – AAA Basilica di Santo Stefano – ore 10,00 Celebrazione 65° anniversario di 

   fondazione della Sezione di Bologna. Invitate tutte le Sezioni AAA dell’E.R. con Labari. 

Sabato 18 maggio  BOLOGNA – Savoia Hotel Regency – ore 15,30 circa Assemblea Regionale AAA  

Venerdì 24 maggio  PARMA – Palazzo del Governatore - ore 17,00 Inaugurazione della Mostra  

   “LA FORMA DELL’IDEOLOGIA” – Praga 1948-1989  

Domenica 2 giugno Festa della Repubblica – programma celebrazioni non pervenuto dai Comuni 

Martedì 4 giugno Milano – Camera di Commercio – Cerimonia di consegna Premio “Storie di alternanza” 

Domenica 9 giugno Parma – Via Zarotto ore 11 - Festa della Marina Militare a cura di ANMI (programma nelle

   pagine precedenti)   

Lunedì 10 giugno PISA - AAA Fidenza - Visita alla 46ᵃ Brigata Aerea e Museo dei Paracadutisti – Caserma Gamerra 

   (vds programma nelle pagine precedenti)   

Sabato 15 giugno  ROMA – Casa dell’Aviatore ore 8,00 – Assemblea Generale dei Soci AAA – partecipazione dei 

   Presidenti di Sezione  

 

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

per i lettori, o magari mandaci una storia e delle foto significative; suggerisci iniziative ed avvia dibattiti 

indirizzando a: redazione_forum@libero.it 

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

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

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

Forum, sono pregati di segnalarlo utilizzando l’indirizzo email della redazione.   
 
FORUM È DISPONIBILE ANCHE PRESSO: àà 
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. 


