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ACCADDE A OTTOBRE  
calendario degli eventi storici e recenti nel mondo dell’Aviazione 
  
 
 
 

14 OTTOBRE 1947 – L’UOMO ABBATTE IL MURO DEL SUONO 

Dopo diversi test Charles Elwood "Chuck" 
Yeager, al comando del X -1 "Glamorous 
Glennis", infranse i l "muro del suono" il  14 
ottobre 1947, 72 anni fa.  
 

Il pluridecorato Charles Elwood “Chuck” Yeager ha 
pilotato ben 180 tipi diversi di aerei e il suo ultimo 
volo su un aereo da combattimento lo ha fatto da 
navigatore su un F-15E pochi anni fa: la sua carriera 
iniziò durante la seconda guerra mondiale come 
semplice aviere nella United States Army Air Forces. 
Dopo essere stato impiegato come meccanico di 
aerei, fu ammesso al corso piloti e, dopo averlo 

superato, fu promosso al grado di flight officer diventando pilota da caccia su P-51 Mustang. Dopo la guerra divenne 
pilota collaudatore. 
Il suo volo più famoso fu il risultato della sua intensa attività 
di collaudatore, ed infatti nel 1946 prese il controllo diretto 
dei test con l’aerorazzo Bell X-1: soprannominato “proiettile 
con le ali” per la forma aerodinamica, bruciava tutto il 
carburante in 4 minuti e doveva atterrare come un aliante. 
Era lungo poco più di 9 metri e veniva lanciato ad alta quota 
da un bombardiere B-29 modificato, sistema che causò non 
pochi incidenti. Dopo diversi test Yeager al comando del X-
1 ‘Glamorous Glennis’ infranse il “muro del suono” il 14 
ottobre 1947 raggiungendo 1.299 km/h (Mach 1,06) in volo 
livellato. 
Grazie a questo successo Yeager divenne quasi una star: il 
Time gli dedicò una copertina ed il Congresso gli conferì 
anche una speciale medaglia d’argento con il suo volto. 
      
   By Filomena Fotia 14 Ottobre 2019 
 

 
PARACADUTISMO ESTREMO  
14 ottobre 2012: Felix Baumgartner effettua un 
piccolo salto da una capsula che si trova nella 
stratosfera a circa 39 mila metri d'altezza. Lo 
spericolato paracadutista tedesco, dotato di una tuta 
di derivazione astronautica, è stato portato alla quota 
di lancio da un pallone aerostatico riempito d'elio. Il 
suo salto gli consente di superare la barriera del 
suono durante il rientro. 
 

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/10/Chuck-Yeager.jpg


 
 

 

 

 

  

 

15 ottobre 1997 – MISSIONE SPAZIALE CASSINI-HUYGENS 
Ad ottobre del 1997, 22 anni fa, la sonda spaziale Cassini–
Huygens venne lanciata dal poligono di lancio spaziale n°40 
della Air Force Station di Cape Canaveral, con il vettore Titan 
IV-B/ “CENTAUR”. La sonda del peso di 2.523 kg ha operato 
per 20 anni e al termine della sua vita operativa, si è 
schiantata sul suolo di Saturno, come un meteorite. Ha 
inviato importantissime informazioni con una potenza di 
trasmissione di 640 W. Cassini-Huygens è stata una 
missione robotica interplanetaria congiunta NASA/ESA/ASI, 
avviata con il compito di studiare il sistema di Saturno, 

comprese le sue lune e i suoi anelli. La sonda si componeva di due elementi: l'orbiter Cassini della NASA e il lander Huygens 
dell'ESA. (fonte Wikipedia) 
Le ultime rivelazioni della sonda Cassini prima di schiantarsi 

su Saturno 

Durante il suo tuffo finale nell'atmosfera del pianeta, Cassini 
ne ha "assaggiato" la pioggia di materiali, scoprendo una 
complessità chimica inaspettata e una rapida perdita di 
materiale dall'anello più interno. Altre sorprese riguardano 
invece il campo magnetico (fonte Focus). Gli anelli di saturno 
sono composti di corpi di ghiaccio e roccia e - ora sappiamo - 
di un'ampia gamma di composti a base di carbonio (fonte 
NASA).  
TERRA IN VISTA! La Terra (nel riquadro giallo a destra) vista 
da 1 miliardo e 400 milioni di chilometri di distanza, fotografata dalla sonda Cassini il 19 luglio 2013, mentre Saturno era 
posizionato davanti al Sole, e i suoi anelli apparivano retroilluminati e particolarmente ben visibili. Le osservazioni sono 
servite a comprendere meglio la struttura degli anelli di Saturno. Il nostro pianeta appare invece come un minuscolo 
puntino accanto all'anello E. 

 
18 OTTOBRE 1989 - Galileo alla ricerca di Giove. Galileo è stata una 
sonda inviata dalla NASA per studiare il pianeta Giove e i suoi satelliti. È 
stata dedicata all'astronomo e al pioniere italiano del rinascimento 
Galileo Galilei e venne lanciata il 18 ottobre 1989 dallo Space Shuttle 
Atlantis nella missione STS-34.  
La sonda del peso di 2.564 kg e lunga oltre 7 metri, operò ad una 
velocità massima di 173.800 km/h, con una altezza orbitale di 
33.000 km. La missione ebbe un costo di 1,6 miliardi di Dollari  
Galileo giunse su Giove il 7 dicembre 1995 dopo un viaggio di 6 anni, 
attraverso l'ausilio gravitazionale di Venere e della Terra.  
Galileo fu la prima sonda ad orbitare attorno a Giove e a lanciare la prima 
sonda nella sua atmosfera. Il 21 settembre 2003, dopo aver trascorso 14 
anni nello spazio e 8 anni di servizio nel sistema gioviano, la missione 

venne terminata inviando l'orbiter nell'atmosfera di Giove ad una velocità di circa 50 km/s per evitare ogni possibilità di 
contaminare i satelliti con dei batteri provenienti dalla Terra. Nel 2018 Il lavoro svolto dalla sonda Galileo è stato rivisto 
ed ha fornito le prove più consistenti sull'esistenza degli enormi getti d’acqua e vapore che si producono sulla superficie 
di Europa, una delle lune di Giove.  

PANORAMICA DELLA MISIONE - Il lancio della sonda Galileo fu stato rinviato a causa dalla mancanza di lanci dello Space 
Shuttle, dopo il disastro dello Space Shuttle Challenger avvenuto nel 1986. I nuovi protocolli di sicurezza introdotti dopo 
l'incidente comportarono l'utilizzo di uno stadio superiore a potenza ridotta, al posto dello stadio Centaur, per l'invio 
della sonda dall'orbita terrestre verso Giove. La velocità necessaria per raggiungere la destinazione venne raggiunta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Missione_spaziale_Cassini-Huygens
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Venere_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Orbiter
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteri
https://it.wikipedia.org/wiki/2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giove_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle
https://it.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_dello_Space_Shuttle_Challenger
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/Centaur_(razzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0


 
 

 

 

 

  

 

attraverso l'effetto di fionda gravitazionale una volta attraverso il pianeta Venere e due volte attorno alla Terra (la 
manovra è chiamata VEEGA (Venus Earth Earth Gravity Assist Maneuver). Durante il volo vennero effettuate osservazioni 
ravvicinate dell'asteroide 951 Gaspra il 29 ottobre 1991 e dell'asteroide 243 Ida, del quale, per la prima volta per un 
asteroide. Nel 1994 la sonda fu nella posizione ideale per osservare lo schianto dei frammenti della cometa Shoemaker-
Levy 9 su Giove, mentre i telescopi dovettero attendere che i siti di impatto fossero rivolti verso la Terra.  

La missione primaria era costituita da uno studio di due anni del sistema gioviano. La sonda orbitò attorno al pianeta con 
orbite ellittiche con periodo pari a circa 2 mesi. In base alle diverse distanze da Giove, la sonda effettuò dei 
campionamenti della magnetosfera gioviana e le orbite permisero di effettuare dei sorvoli ravvicinati dei satelliti 
maggiori. Dopo la conclusione della missione principale, iniziò una estensione della missione il 7 dicembre 1997 che 
comprendeva una serie di sorvoli ravvicinati di “Europa” e di “Io”, il più vicino dei quali portò la sonda a 180 km da “Io” il 
15 dicembre 2001. Le radiazioni che circondano “Io” furono tuttavia dannose per i sistemi di Galileo (per questo motivo 
i sorvoli vennero programmati nella missione estesa, dove era maggiormente accettabile un'eventuale perdita della 
sonda) e il 17 gennaio 2002 furono disattivate le camere dopo essere state danneggiate irreparabilmente. Gli ingegneri 
della NASA furono in grado tuttavia di recuperare le elettroniche del registratore interno in modo da poter trasmettere i 
dati fino al termine della missione  

UN OCEANO CALDO SOTTO LA SUPERFICIE DI 
“EUROPA”. Riesaminando vecchi dati risalenti al 1997, 
un team di scienziati statunitensi ha confermato che 
anche Europa, come la luna di Saturno Encelado, 
emette potenti getti di vapore provenienti da un oceano 
caldo presente sotto la superficie ghiacciata.  

Questa scoperta è certamente di buon auspicio per i 
sostenitori della proposta missione Europa Clipper per 
lo studio approfondito della luna gioviana e del suo 
oceano che potenzialmente potrebbe ospitare forme di 
vita aliene. 

Rappresentazione della stratificazione della superficie di Europa. Una crosta ghiacciata ed uno stato spesso alcune decine 
di chilometri di ghiaccio, galleggiano sopra un oceano globale di acqua liquida. 
La superficie ghiacciata di Europa, la quarta e più 
piccola luna di Giove, si suppone possa ricoprire 
un oceano liquido globale. Alcune immagini 
riprese dall’Hubble Space Telescope, negli ultimi 
anni hanno evidenziato la presenza di ampi getti 
di vapore che s’innalzano dalla superficie, 
corroborando la tesi della presenza dell’oceano 
caldo sottostante. 
Dato che i rilevamenti ottici sono stati ottenuti 
lavorando al limite superiore della sensibilità degli 
strumenti, i dati ottenuti dovranno 
necessariamente essere confermati da analisi sul 
posto. 
Con questo articolo presentiamo l’evidenza di getti di vapore, rilevati analizzando i dati relativi al campo magnetico ed al 
plasma, raccolti dalla sonda Galileo durante l’ultimo e più ravvicinato passaggio vicino ad Europa, avvenuto il 16 dicembre 
1997. 
 
          FONTE WEB 
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STORIE DI MARE 

 
LA GUERRA PERSA DEI NOSTRI CONVOGLI 
La silenziosa e segreta epopea delle navi che rifornivano le truppe d’Africa e Grecia non 
bastò a superare l’enorme ostacolo di basi raggiungibili solo via mare. 
In precedenti numeri di “FORUM” abbiamo scritto prevalentemente su vicende 
concernenti battaglie aeronavali soffermandoci brevemente sulle gravi perdite subite 
dalla nostra marina mercantile nella guerra 1940-1943, a causa dell’impiego di tutti i nostri 

piroscafi per formare i convogli che dovevano rifornire il fronte dell’Africa settentrionale e, in seguito, quello greco 
albanese. Questo articolo si propone di esporre in modo più dettagliato le difficoltà che i convogli affrontavano per 
sfuggire ai sommergibili ed ai caccia inglesi durante la traversata del canale di Sicilia o dello Jonio. Erano tremende; e 
spesso significavano navi affondate, uomini periti prima ancora di raggiungere i posti di combattimento. È famosa la frase 
di Mussolini, sofferente d’ulcera, che ai medici curanti diceva angosciato: “La mia ulcera sono i convogli”; intendendo 
dire che l’ansia continua per la sorte dei rifornimenti era la causa vera dei suoi mali. E la vittoria inglese in questa oscura 
battaglia combattuta ai margini dei veri scontri navali (che del resto non furono molti) diverrà una delle cause principali 
della nostra sconfitta africana. 
Fortunato fu agli inizi il trasporto in Africa settentrionale dell’”AFRIKA KORPS” di Rommel, cominciato ai primi del febbraio 
1941. Venne completato verso marzo e il Comando supremo tedesco si congratulò con noi per le modestissime perdite. 
Le cose peggiorarono in seguito, anche per lo scarso numero di aerei destinati alla protezione dei convogli. 
Quanto alla Marina, essa aveva già perduto all’inizio dell’estate 1941, venti dei 120 caccia e torpediniere con cui eravamo 
entrati in guerra, mentre diveniva sempre più efficiente l’azione degli aerosiluranti inglesi. Si verificò il duro scontro di 
Kerkenah, nel quale perdemmo i caccia “Tarigo” e “Baleno”, s’incagliò semiaffondato il “Lampo” e furono colati a picco 
tre piroscafi, tra cui il “Saturnia” che saltò in aria in quanto carico di munizioni. In più l’Ammiraglio Cunningham poteva  
permettersi di uscire da Alessandria con l’itera squadra navale e bombardare indisturbato per mezz’ora Tripoli (porto 
principale per i nostri rifornimenti in Africa settentrionale) il 21 aprile 1941 senza che nessun ricognitore, né italiano né 
tedesco, si accorgesse del suo viaggio. 
Nonostante questo, nel solo mese di giugno, la Marina era riuscita a sbarcare in Libia 125.076 tonnellate di rifornimenti, 
di cui 35.850 di carburanti. Un vero record, in trenta giorni. Si succedevano quelle che venivano chiamate le “battaglie 
dei convogli”. In esse perdemmo subito grandi navi come l’”Esperia”, il “Neptunia”, l’”Oceania”, i sommergibili 
“Caracciolo” e “Saint Bon”, l’”Atropo” fu gravemente danneggiato. In agosto del 1941 solo 46.700 tonnellate di merci 
furono portate sulla costa libica; in settembre le perdite salirono al 30 per cento.  Il 9 novembre fu distrutto il convoglio 
“Duisburg”, del quale si è parlato in precedente articolo, così chiamato dal piroscafo tedesco che faceva da guida e che 
era composto da altri sei mercantili e scortato addirittura dagli incrociatori “Trento” e “Trieste” e da sei 
cacciatorpediniere.         

 1) Piroscafo “Conte ROSSO” trasformato in nave trasporto truppe. Siamo orgogliosi, come gruppo Parma 
di avere la sua bandiera originale sabauda salvata prima dell’affondamento 

Una furibonda battaglia si scatenò il 20 dello stesso mese, quando si tentò di far 
arrivare in Africa un convoglio diviso in tre sezioni, partite rispettivamente con otto 
piroscafi da Napoli, Taranto e Navarino. Di quegli otto mercantili, tre soli giunsero in 
Libia e inoltre furono Messi fuori combattimento gli incrociatori “Trieste” e “Duca 

degli Abruzzi”, che solo miracolosamente poterono essere salvati. Perdemmo più tardi i piroscafi “Maritza” e “Procida”, 
poi il “Capo Faro”, la ”Adriatico”, la “Mantovani” (in quella occasione fu affondato il nostro caccia “Ca’ da Mosto”. 

  
2)Affondamento di naviglio italiano da parte di bombardieri inglesi 
 

Poi la caduta della Libia mise fine a quel traffico di convogli che era valso a 
dimostrare, amaramente, la assoluta superiorità inglese nella lotta sul Mediterraneo 
potendo contare su due formidabili basi inespugnabili quali Gibilterra e Alessandria 
d’Egitto ed una spina nel fianco per la Marina italiana quale era l’isola di Malta. Nel 
frattempo erano stati affondati altri tre caccia e vari piroscafi: negli ultimi sei mesi di 



 
 

 

 

 

  

 

resistenza in Africa, ben 34 navi italiane furono messe fuori combattimento. Il solo rifornimento della Tunisia costò la 
perdita, nel mare e nei porti di 243 navi e danni irreparabili ad altre 214. Una emorragia insostenibile. 
Sono particolarmente lieto di riportare un interessantissimo ed introvabile articolo del giornalista Giuseppe Caputi sull’ 
“Illustrazione Italiana” degli anni quaranta perché il lettore abbia la sensazione di come, pur tra le righe di una stampa 
addomesticata e censurata, si avvertisse vivo l’allarme per una situazione che, tra l’altro, non era stata nemmeno prevista 
nei suoi sviluppi all’inizio della guerra.             
                
 3) L’affondamento del “Galilea” con più di 800 uomini a bordo di ritorno dalla 
Grecia, alpini, marinai, soldati.  Grande tragedia 

 
 
 
4)Affondamento di 
nave ospedale 
“California” 
 

 
 
“È stato annunciato nei giorni scorsi che, dall’inizio della guerra, le 
unità leggere della Regia Marina hanno compiuto oltre 15.000 
missioni di scorta! Questa cifra merita un commento. 

A distanza di quasi tre anni dall’inizio della guerra mediterranea, una guerra marittima contro il più potente degli avversari 
marittimi, gli italiani si sono quasi assuefatti all’idea di un fronte africano d’oltremare, alimentato attraverso rotte 
contrastate ed insidiate, come ad un fatto consueto e normale. Eppure non va dimenticato che nelle sue previsioni 
logiche, ponderate previsioni, basate sulle concrete risorse sulle posizioni di partenza e sui rapporti di forze, la Regia 
Marina aveva considerato di dovere con ogni probabilità rinunciare del tutto e fino dall’inizio del conflitto contro 
l’Inghilterra, alle comunicazioni con la “Quarta Sponda”! 
Non va dimenticato che invece gli eventuali, occasionali convogli, il cui transito attraverso le acque mediterranee dai porti 
della Penisola a quelli africani era previsto solo come una impresa di eccezione, sulla quale nei piani di guerra non era 
quindi lecito fondarsi come su di una solida premessa. Invece di questi rari, problematici convogli, durante mesi ed anni 
di ininterrotta lotta, la Regia Marina è riuscita a far fluire dall’Italia in Africa addirittura una corrente pressoché continua,  
spesso copiosa, talvolta perfino impetuosa di armi e di armati, quale era indispensabile per tenere testa all’avversario 
che con ben maggior libertà di movimenti e con ben maggior larghezza di mezzi poteva a sua volta alimentare la guerra 
africana e moltiplicare le difese e gli attacchi contro i nostri eserciti. 
Come è stato possibile passare attraverso il Mediterraneo conteso, fra crescenti forze navali ed aeree del nemico 
anglosassone che, non pago dei mezzi dei quali già disponeva in Europa, altri ne ha tratti da remoti continenti ed ha 
attinto largamente alle flotte del mare e del cielo degli Stati Uniti per fare del Mediterraneo centrale il fulcro di 
applicazione del suo massimo sforzo bellico? 
È stato possibile per l’audacia, la tenacia, la perizia, il sacrificio degli uomini della Marina da guerra che, a fianco dei 
camerati delle navi mercantili, hanno superato difficoltà insuperabili. Perciò, se per l’aspetto logistico è giusto considerare 
“retrovie” le comunicazioni marittime che alimentano una guerra d’oltremare, dal punto di vista tattico e morale la stessa 
concezione e la stessa denominazione diverrebbero 
sostanzialmente errata l’una e profondamente ingiusta l’altra. 
Non vi è stata né vi è infatti in tutta la nostra guerra, linea di 
combattimento più esposta, più pericolosa, più insidiata, più 
battuta di quella tenuta dai convogli marittimi. Sulla frontiera 
terrestre le azioni tattiche si sono alternate ai periodi di 
preparazione, di consolidamento, di attesa; le fasi di violenta 
attività delle artiglierie e delle aviazioni si sono avvicendate con 
pause talvolta lunghe nelle azioni di fuoco e nei bombardamenti 
aerei. Sul mare no, mai! 
                                                                                                   5) Nave ospedale “Sicilia” colpita a morte nel porto di Napoli 



 
 

 

 

 

  

 

6) Relitto di nave Isonzo         

 

    

    

 7) L’affondamento del Vulcania 

Navi da carico e navi scorta, dal primo all’ultimo giro di elica delle loro tormentate, rischiose e talvolta addirittura 
temerarie traversate mediterranee, hanno dovuto sfidare ogni sorta di offese navali ed aeree, provenienti dal cielo, dalla 
superficie del mare, dalla profondità insondabile delle acque opache. Né basta; fino dalle soste nei porti di partenza, che 
un tempo sarebbero state pause riposanti dentro sicure trincee, durante le operazioni di carico, durante lo scarico, 
nell’attesa della ricostituzione del convoglio di ritorno, insomma sempre, dovunque, ferme o in moto, in porto e in alto 
mare, le navi dei convogli hanno dovuto attendere impavide gli assalti dell’aviazione nemica, sferrati di preferenza su 
bersagli navali come quelli che in poco spazio racchiudono masse ingenti di combattenti o di rifornimenti bellici. Lotta 
senza tregua, lotta senza quartiere dunque, che avrebbe disanimato i più animosi e sfibrato le tempre di acciaio. 
Ma i marinai italiani hanno saputo resistere a tutto, hanno saputo continuare la lotta, hanno voluto e hanno saputo 
passare; a tutti i costi! Non azioni di retrovie, dunque, ma azioni di combattimento delle linee prime, quelle che giorno e 
notte, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno, col sereno e coi piovaschi, col caldo e col gelo, in 
bonaccia o in tempesta il naviglio italiano ha condotto silenziosamente sul mare. Azione talvolta singola, minuta, 
episodica, ma che attraverso la continuità e la molteplicità assurge al valore di una sola immensa battaglia frontale contro 
un nemico forte, favorito per giunta dai vantaggi sostanziali dell’iniziativa e della sorpresa. Perché, infatti, è inevitabile 
quanto innegabile che l’attaccante si trovi sempre in condizioni di estremo favore rispetto alla formazione attaccata. 
L’attaccante può scegliere ed imporre tutto ciò che vuole; può scegliere l’ora ed il momento dell’attacco; la posizione più 
favorevole e i modi più propizi per sferrarlo; può scegliere l’arma e il modo di impiegarla; può impegnarsi a fondo e di 
colpo con tutti i mezzi e può invece rinnovare gli assalti e distribuirli nel tempo e nello spazio. Chi è attaccato invece non 
può e non deve fare altro che difendersi e soprattutto difendere le navi mercantili che sono affidate alla sua protezione.  
Mestiere arduo, dunque, quello della piccola unità di scorta. Mestiere duro, ingrato anche da un punto di vista 
psicologico.  
Quanto si fanno avanti volontari per imprese anche rischiosissime, ma di carattere eminentemente offensivi, nelle quali 
giocano l’incitamento dell’azione travolgente e la speranza di infliggere un grave colpo all’avversario e dove l’alea 
dell’estremo sacrificio è illuminata da un radioso miraggio di gloria! Non ha forse trovato la Marina italiana tra le sue file 
assai più volontari per i leggendari “mezzi d’assalto” di quanti ne occorressero per dedicare a questa specialità? Non sono  
innumerevoli gli aspiranti all’imbarco sui piccoli, agilissimi MAS? 
Ma nella traversata della nave scorta, nella sua impresa superba eppure umilissima quale gloria, quale ricompensa brilla 
al di là di cento morti affrontate ed evitate per prontezza di intuito, perizia professionale, saldezza di nervi ed indomito 
coraggio? Che cosa ha preparato l’indomani ai comandanti, agli ufficiali, agli equipaggi dei cacciatorpediniere, delle 
torpediniere, delle corvette, delle motosiluranti che hanno schivato miracolosamente siluri di sommergibili, respinto 
attacchi aerei siluranti, sventato offese di bombardieri, sostenuto mitragliamenti a bassa quota, attraversato zone 
infestate da ogni specie di mine, sfidato in condizioni di netta inferiorità il pericolo di improvvise velocissime puntate 
offensive di incrociatori o cacciatorpediniere nemici?    

Che cosa ha preparato l’indomani a questi valorosi? Forse festose, trionfali accoglienze? Forse ricompense vistose, 
citazioni personali, universale plauso? No. L’indomani ha preparato semplicemente una nuova e ancora più pericolosa 
traversata! Il tempo non cancellerà, ma darà crescente rilievo a questa immensa battaglia dei marinai italiani e al 
profondo influsso che essa ha esercitato, esercita e continuerà ad esercitare sulle vicende della massima guerra della 
storia”. 
È mio desiderio personale aggiungere all’articolo del giornalista Giuseppe Caputi una frase che il Maresciallo infermiere 
Alberto Medioli, padre dello scrivente, imbarcato su Nave Ospedale “Sicilia” usava dirmi fin dalla mia giovane età: 
“partivamo con celati carichi di distruzione e tornavamo con visibili carichi di relitti umani”. 

          STV Emilio MEDIOLI 



 
 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

INAUGURATO IL NUOVO SITO www.assoaeronauticafidenza.it                                                                                                                              

www.assoaeronauticafidenza.it 

è questo l’indirizzo dove poter visitare il 

nuovo sito dell’Associazione Arma 

Aeronautica Sezione di Fidenza; una 

nuova opportunità per tutti, soci e non 

soci, per rimanere in stretto contatto 

con l’Associazione. 

Un sito strutturato in maniera 
semplice, intuitivo nella navigazione, 
realizzato con la più aggiornata 
tecnologia di programmazione che 
consente di poter essere visualizzato sia 
da computer che da tablet e 
smartphone, un sito di facile 
navigazione da chiunque in ogni 
momento e in ogni luogo. 
Già dalla prima pagina il visitatore può 
avere informazioni sulle più recenti 
attività, svolte e in programma, con la 
possibilità di approfondire gli 
argomenti di maggior interesse 
semplicemente con un click sull’icona 
relativa all’ argomento oppure 
accedendo alla pagina attività dal 

menu principale. 
 
Sempre dalla home page c’è la possibilità di scaricare i vari forum degli aviatori dell’anno in corso, cliccando sull’ icona 
dedicata ed entrando nella relativa pagina. Si trovano anche alcuni link di siti web inevitabilmente interessanti per gli 
appassionati di Aeronautica, come ad esempio il flight track, un sito che consente di visionare in tempo reale il tracciato 
delle rotte di volo degli aerei civili, oppure il link della pagina ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
Non poteva certo mancare una pagina dedicata alla storia della nostra sezione! Cliccando alla voce “chi siamo” il visitatore 
può fare un tuffo nel passato, rivivendo la nascita della sezione AAA di Fidenza ed incontrando l’Asso Luigi Gorrini a cui è 
dedicata la sezione. L’emozione di rivivere ciò che è stato un tempo sicuramente farà nascere la voglia di voler vivere 
assieme a noi ciò che è il presente. A questo punto, con la massima semplicità, si può scaricare il modulo di iscrizione per 
poi inviarlo, compilato, per email oppure consegnarlo personalmente in sezione, trovando il nostro indirizzo email ed 
indirizzo civico nella pagina dedicata ai contatti. 
Visitando il sito, in qualsiasi momento, si può accedere alla nostra pagina Facebook oppure al canale YouTube dove poter 
visualizzare video relativi alla nostra associazione; in fondo a tutte le pagine, infatti, è presente una piccola area 
denominata “seguici” in cui si trovano le icone che, sempre con un click, consentono di accedere alle piattaforme 
precedentemente citate. 
Il sito verrà periodicamente aggiornato e l’unica maniera per non correre il rischio di perdersi le novità è quello di farci 
una visitina ogni tanto. 
Vi aspettiamo, numerosi!     

     “Pacomar” il vostro nuovo amico Socio in redazione 

http://www.assoaeronautica/


 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

RETE P.O.L. - N.A.T.O. – IL NUOVO COMANDANTE DELLA BASE AERONAUTICA DI PARMA 
17 SETTEMBRE 2019 – Fonte: AM News - Autore T.Col. Fasano 

Martedì 17 settembre, presso il 
Comando Rete P.O.L. (Petroleum Oil 
Lubricant) di Parma, si è tenuta la 
cerimonia il passaggio di comando tra il 
T. Col. Roberto Ruaro ed il T. Col. Vito 
Casano, presieduta dal Generale di 
Brigata Aerea Alessandro De Lorenzo, 
Capo del Servizio dei Supporti del 
Comando Logistico. Alla cerimonia sono 
intervenute le massime autorità civili e 
militari del contesto parmense, tra cui il 
Prefetto - S.E. Dott. Giuseppe Forlani e 
l'Onorevole Laura Cavandoli. 
Nel corso del suo intervento il T. Col. 
Ruaro ha voluto ripercorrere le 

numerose attività svolte durante il suo periodo di comando, gli obiettivi raggiunti e le innovazioni introdotte. 
"Sono grato a tutte le realtà istituzionali parmensi per la fattiva e continua collaborazione offerta e a tutto il 
personale per il continuo lavoro di squadra". 
Ha poi preso la parola il nuovo Comandante: "Il Comando Rete P.O.L. continuerà ad operare nel solco già da 
decenni tracciato da una compagine motivata e professionale". Il T.Col. Casano ha poi concluso ringraziando 
per la preziosa opportunità che la Forza Armata gli ha offerto e la conferma della forte determinazione ed 
energia di fronte alle sfide che si presenteranno in questo nuovo incarico. 
La cerimonia si è conclusa con gli auguri del Gen. De Lorenzo al nuovo Comandante per l'incarico che si accinge 
a ricoprire ed i ringraziamenti al T.Col. Ruaro per quanto fatto durante il suo periodo di comando, esaltando 
le qualità morali e professionali di entrambi gli Ufficiali. Riferendosi infine all'importanza che il sistema P.O.L. 
riveste nell'ambito della difesa nazionale, ha sottolineato "la continua evoluzione del sistema Rete P.O.L. resa 
possibile anche grazie alla fattiva collaborazione con il comparto industriale e le organizzazioni civili". 
Il Comando Rete P.O.L., con sede a Parma, ha il 
compito di curare la ricezione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di carburante F-34 agli Enti 
utilizzatori attraverso un oleodotto che, lungo 
circa 1.000 Km, partendo dal porto di La Spezia, 
attraversa con due tronconi tutta la Pianura 
Padana. La struttura è tale per cui l'oleodotto, sia 
attraverso un collegamento on-base sia attraverso 
la distribuzione attraverso Isotank o autobotti, è in 
grado di fornire carburante avio a tutti gli Enti 
dell'Aeronautica Militare, delle altre Forze 
Armate, dei paesi della NATO nonché 
organizzazioni civili.  
         (nella foto: il Comandante T Col. Vito Casano) 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2019_2sem/CAMBIO%20COMANDO%20RETE%20POL_17.9%20(2).jpg


 
 

 

 

 

  

 

BERSAGLIERI DI PARMA SUL PAL PICCOLO 

Scoperta una stele per Michele Vitali Mazza 

 

Domenica scorsa, nonostante la particolare inclemenza del tempo, 

una delegazione di Bersaglieri della Sezione di Parma dedicata al 

giovane Eroe, ha raggiunto il Passo di Monte Croce Carnico, sul 

confine Italo/Austriaco in Friuli Venezia Giulia dove, all’inizio del 

sentiero 401 sul Pal Piccolo, è stata scoperta una lapide in bronzo per 

ricordare il sacrificio del  giovane Parmigiano Michele  Vitali Mazza, 

Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria,   Sottotenente del 16° 

Reggimento Bersaglieri che li si immolò, con lucida determinazione,  

a soli vent’anni, in un una ardita azione per la riconquista di un 

munitissimo trincerone caduto in mano austriaca, il 27 Marzo 1916.  

 

Nella artistica fusione, Luigi Carlo Baroni ha riassunto così il fatto 

d’armi per ricordare ai tanti escursionisti il nostro Michele: “In questo luogo, il 27 Marzo 1916, appena 

ventenne, il Sottotenente dei Bersaglieri Michele Vitali Mazza, parmigiano, Medaglia d’Oro al Valor Militare 

alla memoria, guidava l’ennesimo contrattacco del suo plotone per espugnare il munitissimo trincerone 

caduto in mano austriaca. Salito con indomito coraggio, su una scala a pioli appoggiata a queste rocce, agitava 

il berretto per incitare i suoi Bersaglieri a seguirlo nell’ardita manovra.  

 

Giunto sulla sommità, benché più volte ferito, 

conquistava d’impeto il trincerone esalando, poco 

dopo, fra le braccia dei suoi, l’ultimo respiro. I 

Bersaglieri della Sezione di Parma, a Lui dedicata, lo 

ricordano nel Novantesimo di Fondazione. 1929 – 

2019 “ 

 

Il giovane Sindaco di Paluzza Massimo Mentil, 

unitamente al Presidente dei Bersaglieri di Parma 

Claudio Storchi, ha provveduto a scoprire la lapide   

quindi il Presidente Regionale Onorario dei Bersaglieri  

 

Luigi Carlo Baroni, ideatore e curatore della 

particolare iniziativa, ha illustrato, con un vibrante discorso, la figura dell’Eroe e il significato di questo evento.   



 
 

 

 

 

  

 

 

Poi i Bersaglieri di Parma, che erano accompagnati dal Dott. Andrea Cattabiani, noto storico di Parma della 

Prima Guerra Mondiale, hanno voluto deporre una Corona d’alloro anche al monumento della Guardia di 

Finanza che qui ha difeso con valore il confine e i suoi abitanti. Il giorno prima, a Timau, ultimo paese italiano 

prima della frontiera, i Bersaglieri di Parma, provenienti dal Sacrario Militare di Cargnacco (ove hanno reso 

onore alle spoglie dei Caduti della tragica Campagna di 

Russia del Secondo conflitto Mondiale), sono stati accolti con cordialità ed entusiasmo dalla popolazione, 

 

dalla locale Sezione Carnica Alpini, dal Direttore del 

Museo della Grande Guerra Luca Piaquadio grazie al 

quale è stato possibile installare la lapide di Michele 

Vitali Mazza, dal Custode del Sacro Tempio Militare Don 

Tarcisio Puntel e dagli esponenti dell’Associazione degli 

Amici delle Alpi Carniche.  

 

Quindi   hanno festeggiato la solenne ricorrenza della 

Madonna del Cammino, Patrona del Corpo dei 

Bersaglieri e deposto corone d’Alloro al Sacrario Militare 

che conserva le spoglie di 1774 Caduti, in parte anche 

Austroungarici ed Ignoti. 

 

Al termine l’intera compagine si è trasferita presso il monumento delle Portatrici Carniche (nate proprio a 

Timau e Paluzza), l’autentico valore delle quali si può riassumere nella Medaglia d’Oro al Valor Militare alla 

memoria Maria Plozner Mentil, operaia militare, colpita a morte mentre saliva per il ripido sentiero a portare 

con il suo cesto i viveri ai Soldati Italiani combattenti in prima linea.  

 

Fra le valorose Portatrici anche la nonna della Manuela di Centa, due volte olimpionica e campionessa 

mondiale   di sci di fondo degli anni 90.   

 

Una dotta conferenza del Generale degli Alpini Roberto Rossini, stimato autore di diverse pubblicazioni sulla 

Prima Guerra Mondiale ha concluso la lunga giornata. La particolare iniziativa è parte delle celebrazioni per il 

Novantesimo di Fondazione della locale Sezione Bersaglieri fondata a Parma nel 1929 il cui Labaro, ancora 

gelosamente custodito nella sede della Cittadella, fu consacrato in Duomo dal Vescovo Guido Maria Conforti 

salito da qualche anno agli onori degli altari e Fondatore delle Missioni Estere. 

 

         Cav. Uff. Luigi Carlo Baroni 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

OPEN DAY ALL’AEROCLUB GASPARE BOLLA  

 

Gli appassionati e interessati al mondo dell'aviazione si 

sono dati appuntamento presso l'Aero Club "Gaspare 

Bolla" di Parma, per vivere una intensa giornata 

all’insegna dell’Aviazione: l'OPEN DAY 2019, 

organizzato il giorno 6 ottobre 2019, con un programma 

di attività molto interessante.  

Per tutta la giornata infatti è stato possibile effettuare voli 

turistici sulla città e sul territorio parmense; chi si 

avvicinava per la prima volta a questo meraviglioso 

ambiente, ha potuto effettuare il “battesimo dell'aria” ed 

altri hanno effettuato voli di ambientamento e 

introduttivi ai corsi di pilotaggio. Gli istruttori della Scuola 

di Volo dell'Aero Club sono stati disponibili per tutta la 

giornata per far volare e rispondere ai vostri quesiti; erano 

inoltre presenti piloti che hanno intrapreso la carriera 

commerciale dopo aver conseguito la licenza presso la 

vostra Scuola di Volo, a testimonianza delle innumerevoli 

opportunità del mondo dell'aviazione civile.  

Nella mattinata, presso l'Aula Allievi della Scuola di Volo, 

sono stati presentati nel dettaglio i corsi LAPL(A) e PPL(A) 

2019/2020 che partiranno a metà ottobre.  

Infine, alle 13 il pranzo tutti insieme presso il ristorante 
dell'Aero Club "Volo Via", terminato con il consueto 
brindisi goliardico degli Aviatori: il Ghereghegheeez! 

 
In anticipazione delle iniziative 
programmate per la giornata Open Day, 

l’Aeroclub Parma "Gaspare Bolla" ha 
preannunciato quanto segue: “Siamo 
lieti di annunciare che al nostro Open 
Day sarà presente l'Associazione Arma 
Aeronautica - Sezione di Fidenza, con il 
loro Simulatore di Volo a disposizione di 
tutti i presenti, per famigliarizzare con i 
velivoli e per prepararvi a quello che 
vedrete poi in volo!”  
Durante la giornata i Soci dell’AAA-

Fidenza impegnati presso lo stand, sono 

stati premiati con un volo sul territorio          (nella foto il Simulatore di volo dell’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza) 

parmense,  offerto dall’Aeroclub.   

La Presidenza AAA-Fidenza ringrazia l’Aeroclub di Parma per la squisita ospitalità e per l’opportunità offerta, 
di presenziare con il proprio stand all’Open Day. 

https://www.facebook.com/AeroclubGaspareBolla/


 
 

 

 

 

  

 

 FIDENZA 9 OTTOBRE - FIERA DI SAN DONNINO 

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Fidenza ha invitato la Sezione AAA a partecipare alle iniziative dell’annuale 
evento dedicato al Santo Patrono. Nel pigia pigia dei tantissimi stand presenti, l’Associazione Aeronautica aveva necessità 
di “esprimersi” in spazi adeguati, proprio come gli aeroplani hanno bisogno di spazi infiniti. Un’intera piazza è stata quindi 
dedicata dalla perfetta organizzazione locale, per dare modo all’Aviazione di portare in Borgo i suoi strumenti di 
attrazione per i visitatori. L’edizione 2018 a cui AAA partecipò, fu una esperienza di primo impatto ed ebbe un notevole 
successo, cosicché l’armata degli Aviatori dotata quest’anno di carta bianca dal Comune, grazie alla stima acquisita sul 
campo, ha voluto far vivere una giornata davvero indimenticabile alle migliaia di visitatori della Fiera patronale.  
Ecco come è stata presentata al pubblico la performance 2019 dell’Associazione Aeronautica, che si avvaleva anche della 
compartecipazione del partner Obiettivo Volare.     

🛫 IL BREVETTO DI VOLO? 🛬 A BORGOFOOD SI PUO’ FARE 

Lo scorso anno fu un progetto sperimentale e divenne cult a Borgo Food. Quest’anno i ragazzi dell’Associazione Arma 
Aeronautica guidati dal Presidente Colonnello Alberto Bianchi, hanno fatto le cose ancora più in grande e festeggeranno 
il giorno del Patrono Donnino con una postazione enorme in piazza Pontida, in pieno centro.  

💺 SIMULATORE DI VOLO 
Pronti al decollo da Piazza Pontida! Vieni a provare l'ebrezza del volo virtuale con gli esperti istruttori dell'Associazione 
Arma Aeronautica - Sezione di Fidenza. Iscrizione gratuita e per tutti gli aspiranti piloti che si metteranno alla prova verrà 
rilasciato l’attestato di volo virtuale, firmato dall’istruttore. 

🚀 UN SELFIE DA URLO 
Sarete proiettati in una vera cabina di un bombardiere d’attacco! 
I ragazzi dell’Associazione hanno restaurato e portato a nuova vita la fusoliera di un magnifico Blackburn “Bucaneer”, uno 
dei jet che hanno fatto la storia della Royal Air Force (RAF) inglese negli anni ’70 fino agli anni ’90. Potrete entrare in 
cabina e seduti al posto di pilotaggio, avvolti dalla strumentazione a bordo di questo colossale pezzo da 7 metri di 
lunghezza e 4 metri di altezza, scattare un selfie memorabile! 

✈ IL SIMULATORE RADDOPPIA CON... OBIETTIVO VOLARE 
In piazza Pontida troverete anche i ragazzi della scuola di volo Obiettivo Volare di Fontanellato, che porteranno un loro 
simulatore e racconteranno la magia del volo, con aneddoti e informazioni utili per tutti gli aspiranti piloti.  

                   

Il Blackburn “Buccaneer” S.2B – matricola XW 527 - 
bombardiere d’attacco imbarcato su portaerei ROYAL NAVY 
dal 1970 e successivamente in dotazione alla ROYAL AIR 
FORCE (R.A.F.) fino al 1994. Rarissimo esemplare in versione 
mock up da oggi nella disponibilità della Sezione AAA di 
Fidenza a scopo divulgativo della cultura aeronautica.  

   

“A guardarla da dietro le quinte” - ci confida il 
capo gruppo degli aviatori – “c’è voluto un mese 
di preparazione per essere pronti all’evento. 
Eravamo intenzionati a sbalordire la cittadinanza, 
le migliaia di visitatori e… lo diciamo con orgoglio, 
anche la stessa giunta comunale che - sono certo 
- si aspettava qualcosa di forte impatto; non a 
caso, gli amministratori locali con il Sindaco 

Massari in testa, sono venuti a darci il benvenuto già dalla sera precedente alla inaugurazione degli stand, 
mentre eravamo impegnati a rimontare l’aereo in Piazza Pontida e ad allestire la mostra” (vds articolo della 
GdP di seguito riportato) 



 
 

 

 

 

  

 

Grazie ad una macchina organizzativa comunale efficiente, 
disponibile e decisamente ben oliata, le vie d’accesso al Borgo 
erano state tutte predisposte per facilitare l’arrivo del convoglio 

eccezionale che, scortato dalla Polizia Municipale, 
trasportava un vero aereo: un “bombardiere 
d’attacco” ex Royal Air Force, in perfetto stato di 
conservazione, entrato nella nostra disponibilità,  
grazie alla generosità di Albino (un nostro socio 
collezionista) e grazie alla intraprendenza del resto 
della compagine.  
Lungo il percorso cittadino e poi in Piazza Pontida, siamo stati accompagnati da espressioni di stupore da parte dei 
passanti ed un coro di commenti. Quello che segue, vale per tutti:  

“In tanta’ani án s’éra mäi vist a Bùrägh San Dunén un reuplán ändèr a spási pr’èl 

strädi del päêš. Mägari a pr aria sì, gh’èran päsé, mo trä mèžža i burghén, intar i 

vícui, sura i bulugnén,  

propria no! Mäi!” 

 
Oltre 50 gli attestati di volo virtuale 
rilasciati al pubblico e una fila 
continua, tutto il giorno, per salire 
a bordo del Buccaneer in piazza. 
Circa 100 i fortunati che hanno 
prendere posto nella cabina di 
pilotaggio del Jet. Ha ricevuto 
moltissime visite anche lo stand 
allestito dalla Sezione AAA, che  
               

(foto sopra: visitatori del “reuplán a Bùrägh San Dunén”)  
  

Proponeva filmati a ciclo continuo 
sulle Frecce Tricolori, sui voli del 
Buccaneer e altre performances di 
aviogetti in dotazione all’AM; infine 
l’infaticabile Piera proponeva 
un’ampia scelta di gadget e tante 
riviste aeronautiche in omaggio al 
pubblico.  (Nelle foto, la visita a bordo 

curata da Piero, uno dei presentatori dello 
storico Jet Buccaneer)  



 
 

 

 

 

  

 

A’ RIVA LA MACHINA! – FIERA DELLA TECNOLOGIA E DELL’INGEGNO DEL XX SECOLO 

Nella zona industriale La Bionda di 

Fidenza, si è tenuta nei giorni 12 e 

13 ottobre l’edizione 2019 di “A’ 

riva la machina”. L’iniziativa ha 

origine nel 2006 e si ripete ogni 

anno con un tema diverso. 

 Maghi, artisti, prestigiatori, 

manipolatori, sono stati i 

protagonisti di questa edizione. La 

magia quindi, affrontata da tutti i 

punti di vista, mentre all’interno 

del padiglione Rover Joe è stata 

trattata con temi riguardanti le 

tecniche di inganno messe in atto 

nella seconda Guerra Mondiale (la 

guerra delle illusioni). Dazzle light 

– il paracadutista “Roopert” – e la 

segretissima “Ghost Army” 

(l’Armata fantasma) che allestiva 

campi di carri armati o linee di aerei inesistenti ed addirittura lanci di paracadutisti di 

paglia, che si autodistruggevano col fuoco, dando l’impressione che il soldato si fosse 

dileguato dopo l’atterraggio. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

Una manifestazione che ha sempre trattato argomenti di storia militare e di tecnologia del XX secolo, alla quale partecipa 

ormai da 4 anni l’AAA.  

Due appuntamenti quindi, San Donnino e “A’ riva la 

machina”, che si inseguivano generando non poco stress 

nella nostra compagine. Chiusi i battenti in Piazza Pontida, 

giusto il tempo di respirare e la mostra aeronautica si è 

velocemente spostata e riconfigurata nella nuova location.  

Particolarmente studiato ed adatto alle non semplici 

esigenze aeronautiche, si è rivelato lo spazio espositivo 

assegnato dal Presidente della manifestazione- Alberto 

Campanini - che forse attratto dal prestigioso aereo in 

esposizione, ha privilegiato la nostra presenza, scegliendo 

l’ingresso principale del capannone espositivo della Rover 

Joe, all’interno del quale era proposta quest’anno la 

mostra sulle tecniche di inganno adottate durante la II 

Guerra Mondiale.  

Per l’Associazione Aeronautica è stato un inimmaginabile 
successo, due giornate di esposizione di dieci ore circa, 
con un vero e proprio bagno di folla,  una fila ininterrotta 
di pubblico che attendeva di salire sul mock up aereo o di 
provare l’emozione del volo virtuale, attraverso il nuovo 
simulatore allestito dalla Sezione, proprio in occasione 
della fiera. Oltre 200 le persone che hanno potuto 
cimentarsi nel pilotaggio di un aereo da addestramento 
ad elica o – per i già esperti – anche un Jet militare di 
ultima generazione, con cui è possibile sfondare la 
barriera del suono. Al termine di ogni lezione, è stato rilasciato l’attestato di pilotaggio virtuale, firmato dall’istruttore.  

 

(nella foto la fila ininterrotta di persone che hanno prenotato 
una lezione di pilotaggio su simulatore, durante le tre giornate 
espositive). 

Non certo meno richiesta la visita a bordo del 
“Buccaneer”, che ha fatto registrare oltre 500 presenze 
ai comandi del Jet di provenienza della Royal Air Force 
inglese. Salire a bordo – allacciare le cinture di 
ancoraggio al sedile eiettabile – prendere confidenza 
con la cloche e le manovre basilari del velivolo – 
pedaliera – manetta dei due potenti turbogetti – veloce 
presa visione della complicatissima strumentazione di 
bordo - ed infine una poco augurabile manovra di 
abbandono del velivolo, in caso di emergenza, con 

lancio del sedile eiettabile. Una vera cannonata che “spara” il sedile del pilota (chiamato Martin Baker dal nome del 
produttore) attraverso il vetro blindato del tettuccio e lo spinge ad oltre 100 metri distante dal velivolo, da dove poi 
ricade appeso ad un paracadute che era in mostra a fianco del velivolo.  



 
 

 

 

 

  

 

 

Nella foto a lato, un’altra 
interminabile fila di persone 
che attendono di salire a 
bordo del Jet 

 

 

 

 

 

Foto a lato: siamo rimasti impressionati dalla bellezza di questo bimbo 
visitatore, ma anche il piccolo Emanuele scende dal Buccaneer visibilmente 
 impressionato: un giocattolo troppo impegnativo? troppi G? Decisamente 
più entusiasta il padre ed il nostro presentatore Piero. 

La squadra degli addetti allo stand, alla 
presentazione del Jet ed al simulatore 
di volo. Sullo sfondo Piera - la 
“fedelissima” – che piantona il banco. 



 
 

 

 

 

  

 

DI NUOVO IN VOLO IL MACCHI DELL’IISS MAXWELL 
Fervono i preparativi per la inaugurazione del monumento aereo presso l’IISS Maxwell. 

 

 Ultime notizie - Nel mese di settembre, presso l’Aeroporto di San Damiano (PC) tutte le prove a terra sono 
state eseguite dai tecnici della squadra AAA, con l’ausilio degli Specialisti militari; questi ultimi sono stati 
autorizzati ad operare in affiancamento dei tutor dell’Associazione Arma Aeronautica, con una disposizione 
specifica, ispirata al protocollo di intesa sottoscritto tra il Capo di Stato Maggiore A.M. e il Presidente Nazionale 
AAA. 
La ormai “famigerata sella” ed i telai di sollevamento finalmente 
sono stati modellati a dovere ed il giorno 23 settembre, con un 
trasporto eccezionale, l’aereo smontato viene movimentato e 
consegnato presso la sede Maxwell, dove è già predisposto un 
cantiere a cura della Città metropolitana di Milano. Un intero 
parcheggio è stato recintato e adibito alle lavorazioni finali, che 
richiedono la massima cura ed attenzione:  
il Macchi MB.326 MM 54218, dopo 54 anni è infatti tornato 
nuovo fiammante nella sua livrea arancione, con gli stemmi del 
50° Stormo (PC) sul timone (ultima assegnazione operativa) ed 
i numeri identificativi del 53° Stormo/653ᵃ Squadriglia 
Collegamento di Cameri (NO). 
Inizia quindi il giorno 26 settembre, il quarto ciclo di attività in 
alternanza scuola lavoro per gli studenti del famoso Istituto 
milanese, ad indirizzo aeronautico.  
I “Caschi blu” – gli studenti del gruppo di lavoro - in perfetto 
abbigliamento antinfortunistico, partecipano con diligenza, 
massima attenzione e buona volontà, alle operazioni di 
assemblaggio del velivolo (foto).  

Questi i nomi: Giacomo Troni – Fabio Gambarini – 
Cristian Harea – Kevin Silang – Matteo Sala - Ibrahim 
Ramzy – Riccardo Cocchi – Simone Dalla Zotta. 
 Volano pezzi di aeroplano, sopra l’ufficio del 
Dirigente scolastico (preventivamente evacuato) ma 
si tratta di una operazione sotto controllo, ovvero 
dello spostamento della fusoliera e poi delle semiali 
all’interno del cantiere (vds foto) per permettere 
l’assemblaggio secondo una procedura sequenziale 
stabilita, che anche gli studenti hanno ormai compreso 
ed acquisito come esperienza di tecnologia 
aeronautica.  
Non mancano i curiosi, decine di persone sono sul 
marciapiede oltre la recinzione o affacciati alle finestre 
per assistere stupiti ad una operazione che non s’era 

mai vista; qualcuno grida: “C’è un aereo nel parcheggio sotto casa!”   
I ragazzi accennano ad un sorriso di soddisfazione mista ad orgoglio, anche i “veterani” non sono immuni dal 

sentirsi al centro dell’attenzione; alle 13 l’ora dello squillo della storica “campanella”, (ma esiste ancora o agli 



 
 

 

 

 

  

 

studenti arriva un SMS con relativa pubblicità?) gli spettatori sono centinaia e il traffico stradale subisce 

qualche rallentamento, anche gli automobilisti sono curiosi.  

In questa scenografia, la Squadra dei restauratori di aerei gonfia un 

po’ il petto e con discrezione si spara un selfie, però nessuno si lascia 

distrarre dal pubblico; il lavoro è delicato, si perfezionano le scritte e 

la simbologia sulle superfici alari e sulla fusoliera, vengono montati 

decine di carter che perfezionano l’aerodinamica del velivolo (come 

gli spoiler sulle auto di F.1) l’operazione richiede precisione e 

l’applicazione di migliaia di rivetti in acciaio inox.   

Le operazioni sono proseguite per alcuni giorni, l’affiatamento tra 

Aviatori veterani – tutor – militari di carriera e studenti si perfeziona, 

la sinergia da buoni frutti e tutto il lavoro viene perfezionato 

nonostante mille difficoltà. Anche il personale della scuola sembra 

vivere una frenetica attività: professori – tecnici – assistenti si danno 

da fare e ogni necessità della squadra aeronautica viene prontamente 

affrontata e superata. Anche il personale del BAR è in fibrillazione, 

“‘sta gente in mimetica non s’era mai vista!” E ovviamente va 

adeguatamente sfamata altrimenti lavora male.  Tutti simpatici, tutti disponibili, tutti solerti; il Maxwell lo 

merita quindi dobbiamo affermarlo a gran voce: “la scuola ha fatto squadra e il lavoro … ovviamente decolla!”  

 

Siamo arrivati al 17 ottobre, gli studenti appendono gli elmetti 

antinfortunistici al chiodo, purtroppo per loro inizia la fase di 

apprendimento passivo, di sola osservazione e spiegazioni; infatti il 

lavoro si fa complicato e viene catalogato come attività in CODICE 

ROSSO, ovvero a rischio in 

ambito antinfortunistico e 

quindi, in armonia con 

quanto imparato proprio 

durante questa esperienza 

didattico-lavorativa, da 

adesso opereranno soltanto i 

tecnici abilitati per queste 

operazioni.  Davide R. – uno 

specialista AM - sparisce per 

ore sotto l’aereo, Piero S. il 

suo collega altrettanto esperto, tenta e ritenta l’avvicinamento: 

questo accoppiamento, ala-fusoliera-sella anche se collaudato più 

volte in aeroporto, si rivela difficoltoso (vds foto). L’aereo, divenuto 

pigro dopo tanti anni di inattività, sembra non voler volare ma 

naturalmente avremo ragione noi di questo ricalcitrante aereo.  



 
 

 

 

 

  

 

E così sarà! – alla data del 17 mattina, tutto pronto per la grande operazione di sollevamento e fissaggio in quota del 
velivolo; un piedistallo di acciaio lo attende a oltre sei metri di altezza, proprio davanti alla finestra della presidenza 
(chissà!? Magari lo si vuole tenere sotto stretto controllo, oppure come tutto lascia pensare, il Dirigente Scolastico è un 
grande appassionato di aviazione ed ogni mattina avrà la sua dose di meritata soddisfazione, per aver condiviso un 
progetto così ardito).  
Alle 12 ancora non si riesce a raggiungere l’inclinazione voluta, piccoli 
aggiustamenti, il braccio meccanico e la “mente” che lo movimenta 
sono impegnatissimi: “un po’ più su – no – un po’ più giù”. Misurazioni 
col goniometro, ognuno dice la sua ma per fortuna gli operatori sanno 
il fato loro!  Sono le 15. Ecco! Sembra che ci siamo, cavi di sollevamento, 
cavi di guida, un saliscendi dai ponteggi e infine…  “qui TWR: decollo 
autorizzato” o, se preferite:  “il Chief Leader ha detto SI!” 
Il silenzio tra gli operatori è assordante, serpeggia la tensione – sono 
tutti pronti ad intervenire ma sono tutti fermi a guardare col fiato 
sospeso ed il naso all’insù. Anche dalla strada, gremita di passanti 
ipnotizzati, non arriva più un fiato. Professori e studenti sono lì che 
assistono emozionati, qualcuno incrocia le dita; traffico bloccato e poi 
un coro: “VOLAAAAA!!!!!!”. 
Ed il vecchio Macchi del Maxwell… torna a volare! 
Sfiora i tetti lentamente, a bassissima quota, i cavi della gru sembrano 
sparire e tutti – con un po’ di affettuosa fantasia, lo vedono volare 
davvero. Il volo dura un bel po’, il Macchi è nelle sapienti mani del 

“gruista”, una 
specie di pilota 
XXL da 150 kg che 
sfiora con le 
sapienti dita un telecomando, come fosse un prestigiatore. Piccoli 
impercettibili movimenti. Il Macchi picchia, poi cabra, poi vira a 
destra e poi un po’ a sinistra. Sembra non voler atterrare, ci ha preso 
gusto. Ecco! ha quasi toccato; intervengono altri co-piloti che 
manovrano gli argani: “tira molla – molla tira”. Interviene altro 
personale che vola sul cestello per collaborare a fare centro nel 
perno guida che faciliterà il posizionamento ed il bloccaggio del 
tutto. Leonardo - il gigante buono - pilota vero di aerei e bravo 
tecnico, infila allo spiedo l’aereo con il primo perno guida e poi blocca 
il primo bullone. È fatta! L’aereo è fissato; viene messo in sicurezza e 
a questo punto scoppia un applauso di apprezzamento e gratitudine 
per il lavoro eseguito. Torna il chiachiericcio, la tensione fa posto 
all’allegria, torna il sorriso sui volti affaticati e … torna Tornaghi (il 
DS) con una bottiglia di bollicine per un brindisi propiziatorio. Sorrisi 
baci abbracci e strette di mano si sprecano; come sul podio, una 
bottiglia annaffia tutti e fa il “bagno augurale” sull’ala del Macchino. 
Non può mancare il grido dell’Aquila: il Gereghegheeeez degli 
Aviatori, che rende felici i veterani e sorprende i novizi.  
Auguri caro vecchio “Macchino” sei in buone mani, sarai da oggi il 

simbolo del Maxwell, farai buona guardia dal Gate della scuola. Migliaia di studenti ti ammireranno e - forse - alcuni 
seguiranno la tua strada, voleranno nei cieli che hai solcato. Rimarrai nei cuori degli studenti, soprattutto di quelli che 
– quasi di nascosto - sotto l’occhio benevolo dei Tutor AAA, hanno messo la loro firma sotto il tuo musetto nero!! 

 Strega 

Tutti al Maxwell il 25 ottobre – ore 9 - per la cerimonia di inaugurazione del monumento aereo.  



 
 

 

 

 

  

 

    



 
 

 

 

 

  

 

CONCORSI AERONAUTICA MILITARE 
Concorso pubblico per diplomati: 800 posti in Aeronautica per il 2020 

È  stato pubblicato un nuovo concorso pubblico per diplomati 
nelle Forze Armate. Il bando è aperto alla partecipazione di 
personale civile e mette a disposizione 800 posti in 
Aeronautica Militare, per personale VPF1 (volontari in ferma 
prefissata di un anno). Le domande di partecipazione al 
concorso in Aeronautica potranno essere presentate a partire 
dal 22 ottobre 2019 e fino alla scadenza fissata al 20 
novembre 2019. Il bando può essere consultato nella sua 
integrità sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale 
concorsi n° 85 del 18 ottobre.2019. Possono partecipare al 
concorso i cittadini italiani diplomati che hanno compiuto 18 

anni e non hanno ancora compiuto i 25 anni. Tra i principali requisiti richiesti, e previsto il pieno possesso dei diritti civili 
e politici, l’idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate, in qualità di volontario in servizio 
permanente. I posti disponibili sono complessivamente 800, suddivisi tra 730 posti per “ordinari” in diverse categorie 
cui saranno destinati i vincitori del concorso e 30 posti per “incursori”, riservati a candidati di sesso maschile.  
Il reclutamento avverrà entro il 2020 con l’entrata in servizio scaglionata in due blocchi: il primo, di 400 VPF1 “ordinari” 
previsto per il mese di maggio 2020 e il secondo, che comprenderà i restanti 370 “ordinari” oltre i 30 “incursori”, 
previsto per il mese di settembre 2020. 

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL CONCORSO PER DIPLOMATI VPF1 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltrate attraverso l’apposito portale “concorsi on line” al 
quale ci si potrà collegare attraverso al sito concorsi.difesa.it   per l’accesso al quale bisognerà essere in possesso di 
credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID).  
Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di partecipazione al concorso 
specificando i titoli di merito e/o preferenziali dei quali si è in possesso, da allegare in formato pdf, di cui si terrà conto in 
fase di elaborazione della graduatoria dei partecipanti. In questa fase di inoltro della domanda, i candidati maschi che 
sono interessati a concorrere come “incursori” dovranno specificare tale opzione. I primi 3.700 nomi (selezione 1 su 5 
circa) della graduatoria “ordinari” e i primi 1.500 della graduatoria “incursori” (selezione 1 su 50) saranno convocati per 

lo svolgimento delle prove di efficienza fisica. I candidati ritenuti idonei saranno inseriti nelle graduatorie di 
merito definitive per ciascuno dei settori d'impiego, che terrà conto dei risultati delle suddette prove. 

FASI DEL CONCORSO AERONAUTICA MILITARE 2020 

Dopo l'invio della domanda, la commissione esaminatrice provvederà a valutare i titoli di merito e stilare la 
corrispondente graduatoria. La Direzione del Personale, dopo aver visionato e approvato la graduatoria, provvederà a 
convocare 1.500 aspiranti incursori e 3.700 aspiranti ordinari, che dovranno recarsi al centro aeromedico di Bari per 
sottoporsi alle visite mediche e psicoattitudinali, dove verrà accertata o meno l'idoneità alla funzione del ruolo.  
Successivamente, presso il centro SVAM di Taranto, i selezionati effettueranno le prove e i test di efficienza fisica. Tra 
esse, prove di corsa e flessioni addominali, con punteggi differenti in base a partecipanti maschili o femminili. Tutti i 
punteggi sono stati preventivamente indicati nel bando completo.  
Verrà quindi stilata la graduatoria definitiva. Si ricorda che la domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre il 
20 novembre corrente anno. Oltre ad indicare le generalità, i candidati dovranno indicare sia il possesso dei requisiti 
specifici richiesti che eventuali altri titoli di studio, successivi al diploma di istruzione secondaria di primo grado, utili per 
il Concorso Aeronautica Militare 2020. 
Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie: 
 n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera Nazionale di assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera 
dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina  
Militare; assistiti dell’Opera Nazionale figli degli aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di assistenza per gli Orfani dei 
Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati 
idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, 
secondo l’ordine di graduatoria. 

https://it.blastingnews.com/lavoro/2019/10/concorsi-forze-armate-assunzioni-per-quasi-12-mila-persone-in-arrivo-il-bando-002999325.html
https://it.blastingnews.com/lavoro/2019/10/concorso-pubblico-ministero-della-giustizia-per-diplomati-616-assunzioni-nei-tribunali-002996739.html


 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA  

  … letti per voi 
                                     
Della serie “DIMENSIONE CIELO” segnaliamo in edicola Il 
numero bimestrale di settembre-ottobre 2019, con  

ARIETE I – storia e tecnica del RE.2001 
Sviluppo, tecnica e versioni, produzione, vita operativa, reparti di impiego, 

dove sono oggi, uomini e imprese, le livree mimetiche, il parere dei piloti.  

 

NOVITÀ - Una grande novità partorita dalla fantasia editoriale di Corrado 

Barbieri, ma anche dalla sua profonda conoscenza della storia aeronautica, è 

rappresentata dai volumi della collana “Ali di Gloria”, dedicati a:  

“PROGETTI E PROGETTISTI ITALIANI” 

La serie già in edicola da 

agosto tratta un 

argomento – tra gli altri - 

che sta particolarmente a cuore a tutti i Soci e appassionati 

aeronautici fidentini e parmigiani, ma anche ai tanti appassionati civili 

e militari in servizio nel nostro territorio:   

si tratta di nomi celebri come il parmigiano ADRIANO MANTELLI e del 

famosissimo ALESSANDRO MARCHETTI che lega il suo nome al velivolo 

S.79 ed infine ALESSANDRO MAZZONI che legò il suo talento alla serie 

Piaggio PD.808 “Vespa” al P.166 ed infine al P.180.  

PROGETTI E PROGETTISTI ITALIANI 

Oggi gli aeroplani non hanno più una “paternità”: il loro sviluppo dura 

cinque, dieci o anche vent’anni (e si può andare anche oltre) e sul 

progetto si alternano generazioni di squadre di ingegneri e tecnici; 

spesso non c’è un solo responsabile del progetto e, anche quando c’è, 

può succedere che nelle more del programma passi il testimone ad altri. 

Non è stato così, invece, per un periodo che riguarda i primi 60 anni 

della storia dell’aviazione, o poco più, quando bastava guardare un 

aeroplano per leggervi la “firma” del direttore tecnico dell’azienda che 

lo aveva realizzato. 

In Italia, nel corso degli anni, si era creata una situazione nella quale vi erano alcuni gruppi o case costruttrici maggiori e 

poi una costellazione di ditte minori, ma vi erano anche progettisti indipendenti che, come si direbbe oggi, venivano 

“assunti a progetto” per realizzazioni specifiche. 

A questo tema sono dedicati i due volumi “PROGETTI E PROGETTISTI ITALIANI”, suddivisi in ordine grosso modo alfabetico, 

nel quale vi sono i “mostri sacri” della progettazione aeronautica, rispettati in tutto il mondo, come Bazzocchi, Casiraghi, 

Castoldi, Frati, Gabrielli, Marchetti o Zappata, ma anche altri che spesso erano dotati di eccellenti capacità professionali 

ma, per una serie di circostanze, non riuscirono ad emergere.  

Delta Editrice di Corrado Barbieri - b.go Regale, 21 - 43100 Parma 

tel. 0521.287883 - fax 0521.237546 - deltaed@iol.it 
P.IVA: 02363250347 credits    www.corradobarbieri.it 

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


 
 

 

 

 

  

 

LE CONVENZIONI 

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

 

 L’OFFERTA FORMATIVA 

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

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

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

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

pratiche spendibili concretamente.             

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

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

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

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

Videolezione - Test di valutazione per la verifica 

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

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

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

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

nell’accesso guidato al mondo del lavoro.  

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

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

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

OFFERTE DI CONVENZIONE PER ENTI LOCALI – INDUSTRIE E CRAL. 

 

 

 

OBIETTIVO VOLARE 

Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di 

un Aeroclub certificato ufficialmente dall’Aero 

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

diporto e sportivo). AVIOSUPERFICIE c/o 

frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR) INFORMAZIONI ANCHE PRESSO 

ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 

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


 
 

 

 

 

  

 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  

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

da richiedere agli indirizzi riportati in ultima pagina di Forum. 

 
FERRARINI - PORTE BLINDATE E INFISSI   

www.ferrarini.pr.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Difficile resistere alla tentazione, provateci!               Mobile 392 043 1706 

 

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

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

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

mailto:info@ferrarini.pr.it
http://www.gothaviaggi.it/
mailto:info@cabezalocastyle.com
https://www.facebook.com/154075054625592/photos/a.154076391292125.30301.154075054625592/154076394625458/?type=3&source=11


 
 

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE 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.  

 
Venerdì 25 ottobre  MILANO – IISS MAXWELL – Via Don Giovanni Calabria - ore 09,00 “inaugurazione del monumento aereo 
   realizzato dal restauro effettuato dagli studenti, in collaborazione con AAA-Fidenza e Aeronautica 
   Militare.- presenza autorità civili Comune e CmM, militari e AAA. Sa (vds articolo all’interno) 
Domenica 27 ottobre PARMA – Parco  Bizzozzero ore 10,00  – cerimonia di commemorazione della Battaglia di El Alamein e  

   manifestazione con lanci paracadutisti 

Lunedì 4 novembre  Fidenza – celebrazioni cittadine nella ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

   Corteo cittadino e concerto della Banda municipale, con deposizione corone ai monumenti, incluso Largo 

   degli Aviatori con deposizione corona alla memoria degli Aviatori caduti presso la targa dedicata alla 

   MOVM - Pilota Luigi Gorrini   

Lunedì 4 novembre Parma - celebrazioni cittadine nella ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

   Programma non pervenuto. 

Martedì 5 novembre  Salsomaggiore Terme – (luogo e orario da definire) – conferenza su tema aeronautico e intervento del 

   Cap. Luca Guasti – nativo di Soragna e Socio AAA-Fidenza - Pilota presso il Centro Sperimentale Volo 

   A.M. di Pratica di Mare. 

Sabato 9 novembre  Parma – Palazzo Ducale sede Comando provinciale CC – ore 10,30 – Cerimonia di assegnazione del 

   Premio Libertà Parmigiana – ideatori Pino Agnetti e Zobeide Spocci     

Sabato 9 novembre Fidenza – ore 12,30 – luogo da definirsi - incontro conviviale dei Soci e del Gruppo restauratori, per 

   festeggiare il successo del progetto Maxwell – interverranno autorità e personale militare locali.   

 

 

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. 


