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“FORUM degli Aviatori” 
è un bollettino di informazione aperiodico dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

distribuito gratuitamente on-line ai soci ed agli appassionati che ne fanno richiesta. 

anno VIII- n° 82 – data di emissione: 25 gennaio 2020 
Sezione di Fidenza e Nuclei di Salsomaggiore – San Secondo - Soragna – Pieveottoville  

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

per informazioni e contributi informativi: redazione_forum@libero.it 
                                Per condividere la nostra passione e per avere un aggiornamento in tempo reale, usa 

                               … i social di  ASSOAERONAUTICA FIDENZA 

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

Se hai un contributo da fornire all’aggiornamento della pagina, invia materiale agli amministratori:  
redazione_forum@libero.it                roberto.miati@gmail.com                    assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

Per info e contatti:      fidenza.assoaeronautica@gmail.com 
La pagina facebook di assoaeronautica fidenza è stata aperta per tenere i contatti fra i membri della nostra Associazione 

ma anche tra gli  appassionati di Aviazione e dell’Arma Azzurra. Nel sito www.assoaeronautica fidenza.it 
recentemente realizzato ed in continuo aggiornamento, sono visibili  i  nostri obiettivi, gli eventi organizzati dalla Sezione, 
le gite in programma, le manifestazioni ma avrà anche contenuti storici e argomenti che riguardano il mondo aeronautico.  
Infine, se sei già Socio, chiedi di entrare nella nostra chat fornendo il tuo numero di cellulare alla Sezione.      
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“ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO” 
 

Eventi storici e recenti, dell’era spaziale 
 
 

Nell’anno 2019 ricorreva il 50° anniversario della conquista della Luna, infatti il 20 luglio 

del 1969 Apollo 11 atterrò nel mare della Tranquillità sulla faccia visibile del nostro 

satellite. L’evento è stato ampiamente ricordato in buona parte del mondo (forse qualcuno ancora non ne sa 

nulla!); Forum tornerà sull’argomento anche durante questo anno entrando in alcuni particolari poco 

conosciuti del trentennio 1960-1980 in cui ci fu la famosa “corsa allo spazio”. Questa corsa in verità non è mai 

finita perché la scienza spaziale è sempre più evoluta; sarebbe meglio definire quel periodo di concorrenza tra 

USA e USSR, la corsa alla conquista della luna e alla conquista dei primi successi spaziali. Non deve meravigliarci 

– benché appaia assurdo - pensare alla mancata collaborazione scientifica e 

alla concorrenza svolta in segreto tra le due superpotenze, pur di … “arrivare 

primi”. Più avanti entrerà in competizione anche la Cina; non dimentichiamo 

infatti che questo fattore come quello dell’agonismo sportivo, della guerra e 

del bisogno, sono i motori del progresso.  

Iniziamo col dire che la definizione imprecisa di “astronauta” (navigatore degli 

astri) fu indigesta ai russi che più appropriatamente definirono quei pionieri 

“cosmonauti”. Il diritto di prelazione vale per il cosmonauta Yuri Gagarin (foto 

a sx) che dopo cotanto primato tra gli uomini, perse la vita a bordo di un 

semplice aereo da addestramento. Forum desidera ripercorre dagli inizi 

questa corsa alla conquista dello spazio e della Luna, approfittando delle 

pagine dedicate agli eventi aeronautici, storici o recenti. Non una cronistoria 

ma una serie di brevi articoli per divulgare alcuni eventi forse non a tutti noti; 

naturalmente la maggior parte degli eventi poco divulgati (soprattutto dall’URSS) risultano quelli finiti in un 

insuccesso o tragedia.  

     

IL TRAGICO TUFFO DELLA SOJUZ 11  (fonte: LUNA di B. Vespa ed. RAI libri 2019) 

…Mentre ancora speravano di precedere gli americani nella conquista della Luna, i russi stavano da tempo 

giocando un’altra partita che li avrebbe portati negli anni alla leadership delle stazioni orbitanti. (quello che di 

fatto è oggi, a distanza di 50 anni la realtà spaziale mondiale, di ampliamento delle conoscenze e delle tecniche 

per una proiezione a distanze maggiori, come Marte. ndr). 

Dopo la tragedia della Sojuz 1 (morte del cosmonauta sovietico Kamarov in fase di rientro, dopo 16 orbite 

terrestri, a causa della incompleta apertura dei paracadute della capsula, che determinarono un impatto 

violento al suolo) gli scienziati sovietici tentarono il colpo grosso facendo incontrare due navicelle nello Spazio: 

la Sojuz 3 – decollata il 3 ottobre 1968 e guidata da Georgij Beregovoj – e la Sojuz 2 partita il giorno prima 

senza equipaggio. Il pilota fece importanti rilievi meteo e curò una trasmissione televisiva dallo Spazio, ma 

l’aggancio non riuscì. Nel suo libro, Mortarino osserva che i russi considerarono in ogni caso la missione un 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc8.alamy.com%2Fcompit%2Fddyw2g%2Fyuri-gagarin-cosmonauta-russo-1961-artista-anon-ddyw2g.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.alamy.it%2Fyuri-gagarin-cosmonauta-russo-1961-artista-anon-image60234008.html&docid=eJ-WPlm__klIVM&tbnid=FGmxDQyFQgfq5M%3A&vet=10ahUKEwiN7czczYPnAhXyz4UKHYckBfIQMwheKAkwCQ..i&w=956&h=1390&bih=622&biw=1221&q=IL%20COSMONAUTA%20YURI%20GAGARIN&ved=0ahUKEwiN7czczYPnAhXyz4UKHYckBfIQMwheKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

  

 

successo anche se si dovettero aspettare più di vent’anni e la caduta dell’URSS, per sapere che l’esperimento 

era fallito.  

Ma ecco quanto accadde a gennaio: - Il 14 e 15 gennaio 1969, con un mese di anticipo sugli americani, di 

Apollo 9, i russi riuscirono ad agganciare la Sojuz 4 e 5. Quattro cosmonauti si trovarono contemporaneamente 

nello Spazio e tre di essi, guidati dal comandante Vladimir Shatalov, tornarono insieme sulla terra lasciando il 

quarto – Boris Volynov – che sarebbe rientrato da solo il giorno dopo. La missione era importante in vista di 

un possibile sbarco lunare, anche se per trasferirsi da una navicella all’altra, i cosmonauti dovettero uscire 

nello spazio. L’URSS festeggiò l’avvenimento con il massimo clamore possibile. Leonid Breznev lo considerò un 

successo personale.  

La conquista americana della Luna oscurò completamente gli esperimenti sovietici, che si concentrarono sulla 

permanenza degli equipaggi nello Spazio, in vista di lunghi soggiorni nelle stazioni orbitanti. In questo senso, 

un successo significativo fu quello della Sojuz 9 che, nel giugno del 1970, batté i record americani restando 

nello spazio 17 giorni.  

I cosmonauti Adrijan Nikolaev e Vitalij 

Sevastjanov simularono una vita 

ordinaria: si collegarono con le loro 

famiglie, assistettero a partite di calcio, 

giocarono a scacchi, anche se pagarono 

le conseguenze a ritorno con malesseri 

di vario genere.  

All’inizio di aprile del 1971, i sovietici 

lanciarono la stazione orbitante Saljut 1 

e il giorno 22 fecero decollare 

l’astronave Sojuz 10 con i cosmonauti 

Shatalov, Eliseev e Rukavishnikov. 

L’aggancio in orbita avvenne, ma non fu 

perfetto: si sfiorò un risultato storico e 

la strada maestra era ormai tracciata. Il 

successo pieno arrivò due mesi dopo con la Sojuz 11. Decollati il 6 giugno del 1971 dal cosmodromo di 

Baykonur in Kazakistan (ancora  oggi in piena attività) il comandante Georgij Dobrovolskij (43 anni sposato con 

due figli) e gli ingegneri Vladislav Volkov (36 anni sposato con una collega, un figlio) e Victor Patsaiev (38 anni, 

sposato con due figli) raggiunsero dopo un giorno di volo la stazione Saljut 1. Soltanto Volkov era alla sua 

seconda esperienza spaziale, gli altri due erano debuttanti. L’equipaggio titolare era stato sostituito all’ultimo 

momento per la supposta tubercolosi di uno dei membri, timore poi rivelatosi infondato. L’aggancio con la 

Saljut fu perfetto e i tre uomini vi si trasferirono senza bisogno di uscire nello Spazio. Non dettero peso a un 

odore di bruciato che comunque fu tenuto sotto controllo e domarono un piccolo incendio nei giorni 

successivi. Restarono 22 giorni nello Spazio, battendo il record precedente, nonostante l’ordine di anticipare 

il rientro di una settimana, visti gli inconvenienti registrati a bordo.  

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0004/047/soyu3.jpg


 
 

 

 

 

  

 

A quel punto si consumò la tragedia. Sojuz avrebbe dovuto 
sganciarsi dalla stazione orbitante facendo saltare il meccanismo 
che ve la legava, con piccole cariche esplosive. Per un errore le 
cariche esplosero tutte insieme: la spinta impressa alla Sojuz fu 
quindi talmente forte da attivare la valvola di scarico dell’aria, 
che si sarebbe dovuta aprire invece poco prima dell’atterraggio 
per consentire di adeguare la pressione atmosferica interna alla 
capsula con quella esterna. L’aria contenuta nell’abitacolo iniziò 
così a fluire nello spazio aperto.  
Patsaiev tentò di chiudere la valvola con una manovra manuale 
di emergenza, ma perse i sensi prima di riuscirvi. La perdita 
d’aria della capsula causò la morte dei tre astronauti per 
decompressione. 

 A quel tempo i sovietici facevano grande affidamento sulla Soyuz al punto che il rientro non prevedeva che i 
cosmonauti indossassero le tute. Se le avessero avute, l’ossigeno sarebbe arrivato direttamente dai serbatoi 
e non dall’interno della capsula e si sarebbero 
salvati. Da allora tutti i cosmonauti e gli astronauti 
le indossano.  
Non sappiamo con esattezza se sulla Terra siano 
arrivati dei segnali nei pochi istanti che 
precedettero la morte dell’equipaggio. È un fatto 
che, quando dopo un atterraggio regolarissimo 
furono aperti i portelloni dell’astronave, i tre erano 
morti.  

 
Questa tragedia sciolse la freddezza residua nei rapporti tra 
americani e sovietici. Nixon -come gran parte dei capi di Stato e di 
Governo – scrisse un messaggio calorosissimo al Segretario Breznev 
e, nelle spettacolari esequie avvenute nella Piazza Rossa, 
l’astronauta americano Tom Stafford fu tra quanti portarono a spalla 
una delle bare.  
 
“Il tragico tuffo verso la Terra” titolò a tutta pagina il Corriere della 
Sera. “Le leggi del mistero” era il titolo dell’editoriale firmato dal 
grande intellettuale cattolico Carlo Bo. “La tragedia conferisce un 
suono più umano alle imprese spaziali e ha il triste privilegio di 
restituire l’attenzione a un tipo di vicende che si danno per scontate 
e che, per comodità, facciamo rientrare nell’ordine quotidiano. C’è 
stata in partenza una apertura di credito illimitata nei poteri della 
scienza e quindi dell’uomo, e tutti ricorderanno che in occasione della 
prima impresa s’è messo l’accento sulla vittoria laica, sottintendendo 
che, se c’era stato uno sconfitto, questo era Dio o, per lo meno, la 

disposizione religiosa dell’animo umano. Si trattava di una vanteria, appena scusabile sul momento nel 
generale entusiasmo, e di un arbitrio, ma commesso con la ragione stessa dell’uomo. Fino al giorno in cui non 
sarà vinta la morte, meglio ancora fino al giorno in cui potremo far a meno di misurarci con i nostri limiti, sarà 
inutile parlare di vittorie assolute o, soltanto, di nuovi corsi della storia umana”.                       

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2Fsoyuzequip.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F06%2F30%2Fil-disastro-della-soyuz-11%2F&docid=fPYBvi6wwemTEM&tbnid=cxaziRoI1LoPLM%3A&vet=10ahUKEwi-l-Oiz4PnAhUF1xoKHYP7BJgQMwhFKAAwAA..i&w=400&h=319&bih=622&biw=1221&q=disastro%20soyuz%2011&ved=0ahUKEwi-l-Oiz4PnAhUF1xoKHYP7BJgQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.agi.it%2Fpictures%2Fagi%2Fagi%2F2018%2F10%2F11%2F185850660-3637f2c0-c065-4e87-b88b-ab70896067fa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.agi.it%2Fblog-italia%2Fspazio%2Fatterraggio_emergenza_soyuz-4476707%2Fpost%2F2018-10-11%2F&docid=rnadEY26gBk_xM&tbnid=OlLTVgl_IPvBgM%3A&vet=10ahUKEwi-l-Oiz4PnAhUF1xoKHYP7BJgQMwhnKBEwEQ..i&w=900&h=400&bih=622&biw=1221&q=disastro%20soyuz%2011&ved=0ahUKEwi-l-Oiz4PnAhUF1xoKHYP7BJgQMwhnKBEwEQ&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

  

 

IL MAGGIORE SAMANTHA CRISTOFORETTI LASCIA L’AERONAUTICA MILITARE 
(Fonte: Agenzia di notizie Kronos - pubblicato il: 02/01/2020) 

 
Samantha Cristoforetti lascia l'Aeronautica Militare dal 
giorno 1° gennaio 2020, dopo aver completato il periodo 
di ferma obbligatoria in Forza Armata (scadenza settembre 
2019) con il grado di Capitano e quindi la successiva 
promozione al grado superiore, ma come Ufficiale in 
congedo.  
Nell’immagine a fianco il saluto del Cap. Cristoforetti alla 
Bandiera, al Comandante ed ai colleghi del 51° Stormo, 
Reparto in cui ha prestato servizio negli ultimi anni, seppur 
in modo virtuale, per far fronte ai gravosi impegni in seno 
all’ESA.   
Il Capitano Cristoforetti è la prima donna italiana nello 
spazio; l’astronauta che nel 2015 conquistò il record 
mondiale di permanenza in una sola missione in orbita (199 

giorni, 16 ore e 42 minuti), ha lasciato ufficialmente l’Aeronautica Militare l’ultimo giorno dell’anno 2019 ma la breve 
cerimonia di saluto era caratterizzata da amarezza e sorrisi forzati con il Colonnello Massimiliano Pasqua, Comandante 
del 51° Stormo schierato nella base di Istrana (Treviso): un “touch and go” di mezz’ora per le formalità, poi il rientro a 
Colonia dove la 42enne astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea abita con il compagno francese Lionel Ferra e la figlia 
Kelsi Amel (Coraggiosa Speranza) di 3 anni.  
“Sempre speciale il 51°!” - “Grazie al Comandante e a tutti quanti per l'accoglienza calorosa e famigliare”, in occasione 
del saluto alla Bandiera. 
Una mattina cupa nella Base Aerea di Istrana, all’altra parte dell’universo rispetto alla sfolgorante notte del 18 maggio 
2009, quando nella sua stanzetta di quella stessa base lampeggiò sul pc la mail dell’ESA: ammessa ai 6 posti per 
astronauti ambiti da 8mila qualificatissimi candidati. Una notte di trepidazione raccontata con mille emozioni sul Diario 
di un'apprendista astronauta (leggi l'autobiografia).  
Addio allora alle ali con l’aquila turrita che portava sul petto dal 2001, tra le prime donne all’Accademia Aeronautica per 
diventare pilota del cacciabombardiere AMX: “una formidabile rampa di lancio” - l’ha ammesso tante volte - per 
trasformare in realtà il suo sogno di bimba dei monti trentini. Da pilota militare allo spazio, così com’era accaduto ai 
colleghi Cheli, Vittori e Parmitano. Ora però, terminati i 19 anni di "ferma obbligatoria" e con i rapporti con i vertici militari 
ridotti a post-it attaccati sul frigo, le strade si sono divise e non nei modi che era lecito attendersi: a Istrana infatti non 
c’era il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso e certo si poteva 
immaginare ben altro tipo di commiato per un personaggio dell’enorme e meritata notorietà come la Cristoforetti, il 
pilota militare italiano più conosciuto nel mondo. 
Dall’Arma Azzurra, che non l’ha presa bene, un semplice tweet: «Oggi il capitano Cristoforetti ha salutato la Bandiera di 
Guerra del 51° Stormo. Negli oltre 18 anni in AM ha coronato il sogno di diventare astronauta e continuerà a portare nello 
spazio il Tricolore.  
Ciao @AstroSamantha» e «Grazie per il suo servizio all’Italia», ha scritto il ministro della Difesa, Guerini. 
La stessa Agenzia spaziale italiana non era stata tuttavia informata dall’astronauta, nessuna nota da parte dell'ESA. 
Anche Maurizio Cheli, nel 1996, se ne andò senza squilli di tromba dall’Arma dopo una sola missione nello spazio 
(ingaggiato dall’Alenia), quando è invece sicuro che la Cristoforetti resterà astronauta ESA in vista di un volo nel 2021. 
Forse lei - da quel poco trapelato in uno scenario di grande amarezza - stava ormai stretta nella divisa azzurra, il cui iter 
di carriera impone comunque compiti e responsabilità (che … a voler essere burocratici e inflessibili, potrebbero essere 
divenuti incompatibili con la carriera di astronauta ndr).  
Veste l’uniforme azzurra anche l’ingegnere Tenente Colonnello Walter Villadei (che non è un pilota - requisito tuttavia 
che sarà sempre meno determinante per la maggior parte degli astronauti del futuro). Romano, 45 anni, si trova in incerta 
attesa dal 2015 di una missione: non superò l’esame dell’ESA del 2009, ma è qualificato con i russi. 

https://www.adnkronos.com/Search/Link/keyword/Samantha%20Cristoforetti
http://www.ilmessaggero.it/t/aeronautica


 
 

 

 

 

  

 

È surreale pensare che l’AM abbia espresso (con quale speranza, poi?) preferenze selettive con le agenzie spaziali 
mettendo a rischio il rapporto con la fenomenale astronauta Cristoforetti, che può tuttavia non aver mandato giù le voci 
circolate durante il precedente governo Lega-M5s a favore di Villadei (Voci). 
La stessa astronauta, da anni ferma la grado di capitano (il coetaneo Parmitano, però da più tempo con le stellette, è già 
colonnello), spiega poi: “ho ritenuto poco utile interrompere le mie attività all'ESA per svariati mesi per svolgere i corsi 
necessari all'avanzamento a ufficiale superiore e vi ho quindi rinunciato, rinunciando contestualmente di mia volontà 
all'avanzamento di grado".  La carriera di astronauta prima di quella nell'Aeronautica, come pure pare logico, ma una 
circostanza certo non gradito dall'Arma Azzurra. 
Ricapitolando: un rapporto che via via si è deteriorato, forse nessun casus belli specifico dirompente in sé, ma un lungo 
logoramento che ha portato l'astronauta a rinunciare al suo ruolo militare, per quanto decisivo per avviare il suo percorso 
nello spazio. Di sicuro l'Aeronautica perde una formidabile rappresentante e quel grigio commiato a Istrana resta difficile 
da comprendere. Lei per prima - lo scrive anche con un po' di ingenuità - non avrebbe voluto le luci dei riflettori, ma era 
più che prevedibile soprattutto da parte dell'AM che la notizia del congedo non sarebbe passata inosservata. Dal 2014 
infatti, tutto ciò che riguarda la Cristoforetti va subito in orbita. 
Da civile la Cristoforetti avrà tuttavia più possibilità di tornare in orbita, magari anche con la Cina (la lingua, la sesta, l’ha 
imparata in sei mesi) con i cui taikonauti si è già addestrata.  
 

 
 
 

LA PRIMA DONNA ASTRONAUTA ITALIANA NELLO SPAZIO 
Samantha Cristoforetti, dopo aver compiuto gli studi superiori tra Bolzano e 
Trento, ha conseguito il titolo ingegnere meccanico presso l’Università 
Tecnica di Monaco di Baviera. 
Nel 2004 è diventata ufficiale nel ruolo di navigante normale alla Accademia 
Aeronautica di Pozzuoli e si è laureata in scienze aeronautiche presso 
l’Università di Napoli Federico II; infine si è specializzata presso l’Euro-Nato 
Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) in Wichita Falls, Texas. 
Viene infine selezionata come astronauta ESA tra oltre 8.000 canditati nella 
selezione del 2009. 
Dopo due giorni di indiscrezioni e notizie, non sempre veritiere, trasmesse 
dalle varie testate giornalistiche nazionali, l’ex pilota militare Samantha 
Cristoforetti giustifica la rassegna delle proprie dimissioni attraverso un 
Tweet pubblicato sul suo profilo.  

 

LE MOTIVAZIONI (fonte: CORRIERE DELLA SERA) 
Ha aspettato fino a sera per spiegarsi; ma poi, quando lo ha fatto, con un lungo testo pubblicato su Twitter, Samantha 
Cristoforetti ha aperto formalmente il caso riguardo il suo congedo a sorpresa dall’Aeronautica (ieri mattina il saluto alla 
bandiera nella base di Istrana). Già, perché la lettera di quattro pagine, con cui la prima astronauta italiana nello Spazio, 
tenta di «dare alcune brevi precisazioni» sulla propria vicenda, in realtà fa capire bene come l’uscita dal Corpo militare 
sia stata un processo tutt’altro che fisiologico. Ma altrettanto bene, dalle righe di Samantha, sembra comprendersi anche 
il motivo della rottura, che non starebbe né in un «cambio di mestiere» — come afferma lei — né tantomeno in una 
«discriminazione di genere», laddove si era pensato ad una predilezione degli alti vertici militari per un altro astronauta 
da sostenere al suo posto nella corsa allo Spazio. «Non ho motivo concreto di lamentare alcuna discriminazione di questo 
tipo — ha scritto Cristoforetti — e inoltre ho avuto il massimo supporto da parte della delegazione italiana alla 
Ministeriale ESA dello scorso novembre» (al termine della quale Roma ha avuto rassicurazioni su una nuova missione in 
orbita per Cristoforetti sotto le insegne dell’Agenzia spaziale europea). 
 
    Samantha Cristoforetti, 51° Stormo Aeronautica – Credits: Aeronautica Militare 

http://www.ilmessaggero.it/t/samantha-cristoforetti
https://www.corriere.it/cronache/20_gennaio_02/samantha-cristoforetti-ha-lasciato-l-aeronautica-9-saluto-bandiera-0d942896-2d4f-11ea-af94-9dcececd831c.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_gennaio_02/samantha-cristoforetti-ha-lasciato-l-aeronautica-9-saluto-bandiera-0d942896-2d4f-11ea-af94-9dcececd831c.shtml
https://aerospacecue.it/wp-content/uploads/2020/01/Samantha_Cristoforetti_official_portrait_in_an_EMU_spacesuit.jpg
https://aerospacecue.it/


 
 

 

 

 

  

 

Perché Samantha se ne va? Davanti a questa inconsueta ed eloquente espressione “rubata” a  Samantha 

durante un’intervista, ancora con l’Aquila turrita sul petto, togliamoci la curiosità di leggere in versione 

integrale il suo messaggio,  

Il messaggio di Samantha Cristoforetti via Tweet: 
Tornata da una breve vacanza con la famiglia, vorrei fare 
alcune brevi precisazioni a proposito delle notizie che mi 
riguardano riportate nei giorni scorsi dalla stampa.  
È vero che mi sono congedata dall’Aeronautica Militare il 
giorno 31.12.2019 transitando nel complemento. Era mia 
facoltà chiedere la cessazione del servizio da quando, nel 
settembre 2019, ho concluso i miei obblighi di ferma. In 
previsione di questa “scadenza” avevo informato i vertici 
dell’Aeronautica Militare già all’inizio del 2019 sul fatto 
che avrei riflettuto, nel corso dell’anno, sull’opportunità o 
meno di continuare la doppia dipendenza da ESA e dalla 
Forza Armata, resa possibile dalla legge 1114/62.  
Dal 2009 sono infatti impiegata in ESA in qualità di 
astronauta. Da ESA dipendo per l’impiego quotidiano e da ESA percepisco lo stipendio. L’appartenenza alla Forza Armata 
ha avuto negli ultimi 10 anni un valore simbolico e affettivo. 
Le Superiori Autorità hanno inoltre sempre saputo, perché l’ho sempre detto chiaramente, che non avevo anche per il 
futuro intenzione di lasciare il mio incarico in ESA. Per questo ho ritenuto poco utile interrompere le mie attività per svariati 
mesi per svolgere i corsi necessari all’avanzamento a Ufficiale Superiore, e vi ho quindi rinunciato, rinunciando 
contestualmente di mia volontà all’avanzamento nel grado.  
Riguardo ai motivi per i quali mi sono congedata e alle varie ipotesi che ho letto:  
1) non sto cambiando mestiere o assumendo un nuovo incarico: continuo ad essere un’astronauta dell’Agenzia Spaz iale 
Europea e conto di tornare presto nello spazio;  
2) non mi sento oggetto di discriminazione di genere: non posso entrare nella testa delle persone, ed è vero che siamo 
tutti, ma proprio tutti, pieni di biasimo di ogni tipo, ma io non ho motivo concreto di lamentare alcuna discriminazione di 
questo tipo;  
3) ho avuto il massimo supporto da parte della delegazione italiana alla Ministeriale ESA dello scorso novembre, tanto 
che l’Italia ha ottenuto l’impegno per un secondo volo per me entro qualche anno; ho già allora manifestato 
pubblicamente la mia gratitudine al capo delegazione, Sottosegretario Fraccaro, e a tutto il team della Presidenza del 
Consiglio e di ASI, quest’ultimo guidato dal Presidente Saccoccia;  
4) semplicemente, ho avuto occasione di esprimere alla Forza Armata, nelle sedi appropriate, il mio disaccordo riguardo 
ad alcune situazioni e, contestualmente, ho ritenuto per coerenza e per mia serenità di congedarmi. In schiettezza e 
reciproca cordialità, senza alcuna polemica. Speravo anche con discrezione, ma su questo nulla ho potuto.  
La formazione di pilota militare è un’ottima strada, seppur certamente non l’unica, per prepararsi a fare l’astronauta. In 
vista di una nuova selezione astronauti prevista entro un paio d’anni, mi auguro che tanti e tante giovani Ufficiali vogliano 
partecipare e a loro va il mio “in bocca al lupo”. Alle tante amiche e ai tanti amici che vestono l’uniforme azzurra, il mio 
affetto. A tutte le donne e a tutti gli uomini dell’Aeronautica Militare e di tutte le Forze Armate il mio grazie, da cittadina 
italiana, per il servizio che prestano al Paese. Sono stata orgogliosa di essere una Vostra collega.  
 
          Samantha Cristoforetti 
                 Astronauta ESA 



 
 

 

 

 

  

 

     STORIE DI MARE 
 

I RACCONTI DEL COMANDANTE                                                                                   

Storia di un piccolo m/veliero di Giovanni Ajmone Cat  

Tratto da “Altomareblu”, per il piacere di presentare agli appassionati di legni a vela 
latina il “San Giuseppe Due”, in uno scritto storico del suo stesso armatore, nonché 
Comandante Giovanni Ajmone Cat. 

 
San Giuseppe Due - Premessa 
La straordinaria ed eccellente feluca costruita a Torre del Greco fu varata il 10 agosto del 1968. Progettata secondo le 
direttive di antiche costruzioni simili richieste dal suo Comandante e adatta agli scopi che si prefiggeva, utilizzò nella 
seconda spedizione un equipaggio appositamente addestrato della Marina Militare, con cui riuscirono a superare le 
avversità atmosferiche di un ambiente estremo della 
zona più a sud mondo. Interessantissima e 
coinvolgente la sintesi dei trascorsi di navigazione 
raccontati. 

Purtroppo, questa gloriosa feluca ha vissuto e sta 
vivendo vicissitudini dovute ad una pessima gestione 
del suo lascito, gestito in gran fretta con cui è stata 
ceduta alla Marina Militare. A nostro modo di vedere, 
scevri da ogni inutile polemica, ci sono stati molti 
intoppi di vario genere, ma il ritardo notevole per la 
ristrutturazione della feluca che sembrerebbe 
indirizzata verso un utilizzo museale, ci sembra 
eccessivo. Notevoli le critiche, i commenti di tanti 
appassionati, la delusione dell’ex equipaggio militare 
che la stessa Marina Militare fornì al Comandante 
Ajmone Cat per gli alti scopi scientifici delle spedizioni, 
in particolare l’ultima. 

Il tutto è ricaduto sulla situazione economica del vecchio continente, ormai nelle mani di un potere economico fuori 
controllo che ha impoverito tanti paesi, in particolare il nostro, creando una economia a debito che lascia letteralmente il 
paese senza disponibilità economiche. Insomma, data la situazione di prostrazione generale economica del paese, la 
Marina Militare, ormai a corto di risorse, si affida alle Università specifiche cercando con il lavoro di sperimentazione degli 
studenti, oltre ad enti privati per le risorse, di realizzare quanto si spera per lo storico Veliero. 

Una domanda nasce spontanea: ma tutto questo Vi sembra giusto? Quando gli eredi morali della sorte di questa gloriosa 
feluca, ovvero i quattro componenti dell’equipaggio della Marina Militare, riusciranno a vederlo definitivamente posto in 
modo onorevole come meriterebbe? 

Quando quattro ubriachi delinquenti ultras stranieri distrussero un noto monumento di Roma, trovarono subito le risorse 
con cui in pochi giorni lo rimisero a posto. Con tutto il rispetto per l’arte museale ed il grande autore di quel monumento 
storico, non credo che il San Giuseppe Due, sia pure con prerogative, diverse sia secondo ad esso e vedo una classe politica 
incompetente ed ignorante che discrimina perfino su due opere d’arte che andrebbero tutelate entrambe allo stesso 
modo, essendo ricchezza e memoria storica di questo paese. 

          Giacomo Vitale 

https://www.altomareblu.com/racconti-del-comandante-storia-di-un-piccolo-m-veliero-di-giovanni-ajmone-cat/
https://www.altomareblu.com/racconti-del-comandante-storia-di-un-piccolo-m-veliero-di-giovanni-ajmone-cat/


 
 

 

 

 

  

 

II Tenente di Vascello Giacomo Bove, della Regia Marina, idrografo e già collaboratore di Nordensskiold a bordo della 
nave “ Vega“, nella scoperta del passaggio di Nord/Est, si trova ad affrontare con gli Argentini anche i misteri dell’Emisfero 
Australe al comando del tre alberi “Cabo de Hornos“ che, troppo grande per affrontare le acque ristrette dei Canali 
Fueghini, interessante zona per ricerche antropologiche, viene sostituita appunto con la goletta “San Josè   (“San 
Giuseppe“) che purtroppo il 31 maggio 1882 naufraga nelle acque di Ushuaia, punto centrale della Terra del Fuoco. 
L’equipaggio si salvò raggiungendo la costa con un canotto. 

Il pensiero di Bove è studiare l’ambiente Australe per 
organizzare una Spedizione Italiana in Antartide. 
Rientrato in Italia, trovando scarso interesse da parte delle 
Autorità non potrà realizzare il suo sogno e finirà suicida a 
Verona a soli 35 anni, il 9 agosto 1887. 

Circa 90 anni dopo il naufragio del “San Josè“, si presenta ad 
Ushuaia, diretta in Antartide la Feluca Italiana “San 
Giuseppe Due“ che, senza che nessuno dei vivi se ne renda 
conto, stabilisce un filo di continuità: ... l’Italia marinara nel 
Continente Australe…;  la vecchia goletta “San Josè“ ha un 
successore che porta lo stesso nome, con la distinzione 
“Due“ , perché, come nelle famiglie Reali o nel Papato vi sono 

priorità che vanno rispettate e registrate nella Storia. Forse il volto del Tenente di Vascello Bove, che tanto aveva sofferto 
in questa vita inseguendo un ideale mai raggiunto, guarda commosso il tentativo di un altro italiano di portare il Tricolore 
in Antartide. 
San Josè, San Giuseppe Due, due nomi in uno: per i credenti una Provvidenza, per i non credenti una Fatalità, comunque 
il segno di un destino certamente manovrato da qualcuno o più di qualcuno che, da un mondo a noi sconosciuto, guida gli 
eventi. 
Il piccolo San Giuseppe Due, una feluca di sedici metri, molto italiana, perché costruito a Torre del Greco, nel golfo di 
Napoli, parte per le Isole South Shetland, primo approccio all’Antartide, guidato da un invisibile filo che la collega con 
un’altra dimensione. Il suo Comandante è una 
strana figura, un contadino-marinaio che aveva 
vissuto la durezza della bonifica e la sofferenza del 
cabotaggio: affascinato dalle tribolazioni e dalle 
incertezze di quel passato, sente di portare queste 
esperienze in un ambiente estremo: l’ANTARTIDE. 
Così il 31 dicembre 1970, realizzando i sogni di tanti, 
la piccola Barca raggiunge le isole South Shetland in 
Antartide ed in particolare Isla Deception, in cui i 
vulcani attivi salutano il nuovo anno con 
un’esplosione da far morire d’invidia i pirotecnici 
napoletani. 
Il Passaggio di Drake, via obbligata dalla Terra del 
Fuoco all’Antartide, è tempestoso ma amico, 
perché, pur accogliendo duramente la piccola Barca, 
non la sacrifica alle sue inviolabili acque, ma pur con 
rudezza, le consente di raggiungere la meta: è un vero definitivo battesimo del mare, da cui il piccolo San Giuseppe Due 
esce rinfrancato e quasi promosso all’invulnerabilità, “quasi“ perché il mare può sempre rimettere in discussione l’operato 
di chi non è degno di viverlo. Arrivato in un ambiente ambito e sconosciuto il piccolo Veliero si trova ad essere strumento 
per aprire conoscenze nuove di carattere umano, come sopravvivenza laddove la vita è legata a valori essenziali ed a 
forme cui l’uomo civilizzato nel mondo attuale non è più abituato: niente bar, niente tabaccai, niente televisione, tra l’altro 
allora poco diffusa, comunque nessuna manifestazione di vita legata al progresso moderno. 



 
 

 

 

 

  

 

Non c’è la varietà cromatica abituale dell’ambiente che normalmente ci circonda, non più fiori, non più viali alberati, non 
più verdi prati, solo distese gelate e dirupi inaccessibili: qui dominano il bianco dei ghiacci ed il nero delle rocce in uno 
scenario drammatico ed austero che ha portato i marinai imbarcati al limite della loro accettazione, oltre alla buona 

volontà e agli sforzi individuali per superare le avversità, 
amico e utile è stato l’aiuto di alcune Marine straniere e 
delle Organizzazioni Antartiche di Paesi amici. 
La piccola Barca, teatro di tutto questo, ha con sé una 
cosa allora molto importante: la BANDIERA ITALIANA. 
Bandiera che lascerà alle Isole Falkland/Malvinas un 
ricordo indelebile, perché prima Bandiera Italiana 
nell’estremo Sud, per giunta reduce dall’Antartide. 
Il rapporto tra gli “Antartici“ delle altre nazioni e la piccola 
Barca sono molto stretti e fruttuosi e dalla mini plancia 
del San Giuseppe Due, sono realizzati lavori idrografici e 
biologici. 
La Barca entra anche in una baia di nuova formazione 
vulcanica nell’Isla Deception, ne farà i rilievi, nuovi da 
sempre, ma il Governo Italiano ignorerà la Scoperta 

Geografica. 
Nel corso dei trasferimenti di andata e ritorno tra località lontane tra loro e di difficile raggiungimento per la solitudine di 
Isole e di zone impervie, il piccolo Veliero porta il conforto del calore familiare, recapitando scrupolosamente la posta e 
riprendendone altra da spedire dai rari e sperduti Uffici Postali del Sud Atlantico. A Puerto Madryn, nel “Museo del 
Correo”, ne esiste una memoria documentata. 
La piccola Barca sorprende le genti che incontra per 
aver vissuto una grande navigazione con così modesti 
mezzi. I filatelici realizzano un annullo speciale e 
spediscono buste da e per tutto il mondo. Le Comunità 
Italiane all’estero si sentono più unite alla Patria 
quando il San Giuseppe Due porta in quei posti remoti 
i colori della Terra Natia. 
La Marina Militare italiana condivide ideali e 
sentimenti ed invia due nocchieri di leva per aiutare il 
rientro dall’Antartide nel 1971 (dopo che la barca era 
rimasta senza uomini), concludendo così quanto 
sognato dal Tenente di Vascello Giacomo Bove, anche 
se forse con una regia che, non necessariamente, 
collimava al cento per cento con quanto Lui 
desiderava:  questo non si potrà mai sapere ma  resta 
il fatto che tra i sogni ed i desideri e la loro realizzazione esiste un duro filtro che è la realtà della vita che modella e 
modifica gli eventi secondo un disegno superiore a noi sconosciuto. 
Questa storia interessa tanto la Marina Militare da indurla a partecipare con suo personale, altamente specializzato per 
formare l’equipaggio, con aiuti logistici, diplomatici e appoggio idrografico e sanitario alla realizzazione di una  
“Spedizione Antartica Italiana 1973/74“, nell’intento di sviluppare ed ampliare quanto iniziato nel primo viaggio 1969/71. 
Ancora una volta la piccola Barca con il suo equipaggio tutto italiano è ambasciatrice d’Italia tra le Autorità del Sud 
America, prime fra tutte le argentine e porta il conforto della Patria alle sperdute Comunità Italiane, in particolare a quelle 
della Patagonia e della Terra del Fuoco: Ancora una volta la Bandiera Italiana garrisce possente nei violenti venti del Sud 
Atlantico, anche nelle Isole Falkland/Malvinas dove la Marina Militare Italiana sarà rappresentata in una Parata militare 
ed infine, ancora unica e prima, nuovamente in acque Antartiche. 
Il San Giuseppe Due è come prima e forse più di prima centro d’interesse nazionale ed internazionale per la raccolta di 
vari dati scientifici, in parte coordinati dall’Istituto Universitario Navale di Napoli: osservazioni sulla trasparenza 



 
 

 

 

 

  

 

dell’atmosfera in quasi assenza di evaporazione, rilievi idrografici in zone non scandagliate, bianche sulle carte nautiche, 
raccolta di materiale biologico e geologico interessante anche per altre Nazioni, osservazione di balene, della loro 
posizione e della  loro  approssimativa rotta e soprattutto partecipazione del dramma umano di chi, non preparato, 
affronta quell’ambiente e quelle latitudini. (Cosa accaduta, in particolare nel Primo viaggio). 

Infine, il rientro nel 1974 con un lungo e proficuo viaggio che tocca le 
Orcadi del Sud dove viene realizzato un amichevole collegamento, con 
scambio di doni e di cortesie, tra gli Argentini dell’Isola Laurie ed i 
Britannici dell’Isola Signy,  e approda pure nella Georgia del Sud dove il 
San Giuseppe Due appoggia la British Antarctic Survey rifornendo e 
trasferendo ad altre basi (sempre della stessa Survey) personale in 
difficoltà per il mancato arrivo dell’attesa Nave Logistica, ritardata dai 
ghiacci; le basi in Sud Georgia erano allora e forse ancora oggi sono 
raggiungibili solo via mare. 
Il M/veliero, durante il viaggio di ritorno a casa, realizza ancora un 
Servizio Postale, notizia curiosa, di posta aerea tra l’Isola di St. Helena 
e l’Isola di Ascension dove allora c’era l’unico collegamento aereo del 
Sud Atlantico, attuato dai “cargo“ della U.S. Air Force; allora l’Isola di 
St. Helena riceveva la visita di una nave Cargo-passeggeri ogni tre mesi. 
Infine, il rientro in Patria che, pur apparentemente festoso, non è di 
reale benvenuto e la piccola Barca, per sopravvivere, si ripara sotto 
l’ombrello Britannico. 
Mantiene il suo nome ed il suo carattere e sopravvive facendo 
manutenzione in Portogallo, eleggendo in un primo momento, 
Gibilterra come base, alle leggendarie “Colonne d’Ercole”. 
Da questo porto, trampolino dal Mediterraneo all’Atlantico, si 
realizzano svariate iniziative anche in collaborazione con l’ Istituto 

Universitario Navale di Napoli e con Istituti Nautici dell’omonimo golfo: osservazioni con “sestante a bolla“ in confronto 
con quello ad orizzonte marino, nella zona dell’Arcipelago di Madera, con risultati apprezzati anche dalla Ditta Plath, 
misurazioni di latitudine con il solo cronometro, seguendo un procedimento sperimentale studiato dal Navale di Napoli, 
per poterlo forse applicare alla navigazione delle lance di salvataggio ed infine ecco gli studenti dell’Istituto Nautico di 
Torre del Greco, nel corso di due anni scolastici successivi, solcare le onde,  anche con i loro insegnati, alla ricerca, da 
quello storico ponte, di una familiarità con il loro ambiente futuro: un vero “Battesimo del Mare“. 
Ma la piccola nave ha difficoltà a vivere e per mantenersi, si presta prima ad un charter tra Napoli le Isole di Capo Verde 
e l’Africa Centrale, poi in Corsica ad eseguire una “linea Internazionale“, durata quattro anni, tra Porto Vecchio e La 
Maddalena: discreto successo per una cosa tanto fuori dal normale, con tanti rapporti umani interessanti sia con i 
passeggeri sia con le Autorità. 
Poi un’occasione imprevista: la partecipazione alla traversata oceanica in commemorazione della scoperta dell’America. 
L’Istituto Navale di Napoli provvede a fornire riproduzioni operative di antichi strumenti di navigazione ed a dirigerne 
l’uso. Ritorna così una vecchia nostalgia: per tanti anni il San Giuseppe Due aveva doppiato Cabo San Vincente, dove i 
monaci salutavano le navi di passaggio con la campana, poco a NordOvest di Segres, sede dell’antica Scuola Nautica 
fondata da Re Enrico II “il Navigatore”, sito monumentale di storia e di antica tecnica, punto di avvistamento delle 
Caravelle reduci da lunghi viaggi di esplorazione. 
Napoli, Cadice, Las Palmas, San Juan de Portorico il viaggio di andata. La piccola Barca, non nuova agli Oceani, si comporta 
egregiamente anche se troppo lenta per i “puristi“ della “Sail Training Association”, organizzatori del viaggio. La storica 
Barca non si cura dei pareri che non interessano ma raccoglie un suo successo per il lusinghiero risultato dato dalle 
osservazioni con gli strumenti antichi. Colombo ne sarebbe stato soddisfatto e forse, dall’aldilà, benedice questi tentativi 
di eseguire il viaggio di Commemorazione con metodi a Lui familiari.  
Bermude, New York, Boston Liverpool Nuova Scotia, St Johns Terranova dove Marconi eseguì i sui primi esperimenti sulla 
propagazione delle onde elettromagnetiche. 



 
 

 

 

 

  

 

Ed in queste acque la Bandiera Inglese diventa di famiglia, nel ricordo di Giovanni e Sebastiano Caboto, che molti secoli 
prima, avevano esplorato e reso navigabile il Caboto Street, estuario del Fiume San Lorenzo e le coste della Terra Nova: 
anch’essi, pur italiani, operarono nelle loro scoperte con i colori del Regno d’Inghilterra. 
Comunque il Comandante, contadino-marinaio, in tutte le manifestazioni del viaggio, indossa la divisa di Capitano della 
Marina Mercantile Italiana: una testimonianza nazionale atta a riportare ad oggi storia e leggenda d’ italica tradizione. 
Il rientro da Terra Nova a Falmouth è duro ma molto regolare: il Nord Atlantico, forse in ricordo del Passaggio di Drake, è 
forte ma benevolo ed il piccolo San Giuseppe Due non incontra grandi problemi ed in quattordici giorni traversa l’Oceano 
Atlantico raggiungendo la Cornovaglia, terra di Re Artù, gravida di leggende e di storia che ovunque aleggiano nell’aria. 
La Biscaglia con una durissima burrasca, El Ferrol del Caudillo, la Costa de la Muerte, infine Gibilterra, il Mediterraneo, i l 
Sud della Spagna, Torre del Greco, luogo di origine dove molti cuori hanno sempre seguito questa piccola Barca e sognato 
nel suo destino: termina qui il ritorno da questo lungo e storico viaggio. 
La “ BARCA “ è ancora al centro dell’attenzione di tanti appassionati e partecipa alla “Cutty Sark” del 1996 suscitando gli 
interessi di molti, soprattutto delle Marine Straniere ed in particolare provocando la nascita spontanea di due gemellaggi 
morali, uno con la Nave Scuola Venezuelana “Simon Bolivar”, vincitrice del trofeo e l’altro con un’altra Nave Scuola, la 
portoghese “Creola“ ex peschereccio sui Banchi di Terra Nova; anche dalla Nave Palinuro della Marina Militare giungono 
tangibili segni di simpatia. 
Da allora la Lega Navale Italiana, Sezione di Portici, si interessa al San Giuseppe Due, organizza visite a bordo per le scuole 
ed una crociera culturale ed espositiva nei Tre Golfi: Napoli, Salerno e Policastro. In quel periodo, aggregatasi alla Lega 
Navale, entra in scena l’E.N.E.A. “Progetto Antartide” che a Fiumara grande, presso Roma, dove il Motoveliero si trova 
ormeggiato, organizza una manifestazione dedicata appunto al Continente Australe, proprio in considerazione di questa 
presenza storica e diffonderà anche un calendario per l’anno 2000 dove assieme a Navi Antartiche famose come la 
“Endurance” di Shackleton, la “Discovery” di Scott, la “Fram” di Amundsen e tante altre presenze indimenticabili come 
“Cook”, “Bellingshausen”, “Bougainville”, appare la nostra Piccola Storica Barca. 
Qui finisce una storia che, pur avendo avuto risvolti quasi leggendari, è poco conosciuta proprio in quella Italia 
rappresentata con tante fatiche e con tanti dolori in territori lontani a volte sconosciuti. 

Ora la piccola Barca è orfana ed ancora in esilio sotto i colori 

di Albione, ma i suoi “figli adottivi“ si sono offerti - come una 

volta – per formare l’equipaggio per riportarla a casa nel suo 

ultimo viaggio,  ma nella Patria, che tanto 

appassionatamente portò con sé in mondi allora misteriosi, 

trova pochissimo interesse e leggi inadeguate a permetterle 

di invecchiare sotto il vecchio Tricolore originale. 

Quale sarà il futuro?  Nave Museo in mare o in terra, 
magari! Nave scuola ma in mano di chi? Demolizione forse? 
L’Italia e non sarebbe la prima volta, butterebbe via un’altra 
delle sue radici! 
 
 

Anzio, Dicembre 2005                Giovanni Ajmone Cat  
                 Capitano di Lungo Corso e Dottore In Scienze Agrarie 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

CONSULTA IL NUOVO SITO:  www.assoaeronauticafidenza.it 
nell’aggiornamento del 13 gennaio 2020 troverete il link di Obiettivo Volare e del Gruppo Ricercatori Aerei 

Caduti (GRAC) organizzazioni in cui operano nostri Soci AAA. 

   
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 amico Socio, in redazione 
 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 
13 GENNAIO 2020 - CERIMONIE PER SANT’ILARIO   
PATRONO DI PARMA  
 
Per la prima volta è stata celebrata al Teatro Regio 
la giornata dedicata al Santo Patrono della città di 
Parma – “Sant’Ilario di Poitiers” ed è stato un 
grande successo di scenografia, di interventi, di 
contenuti e di intrattenimenti. Un successo 
premiato dall’esuberante partecipazione di 
pubblico, che ha fatto registrare il tutto pieno; tra 
gli altri erano invitate dal Comune tutte le 
rappresentanze di AssoArma.  
È stata la giornata in cui sono state assegnate le 
Benemerenze civiche, meglio conosciute come “il 
premio di Sant’Ilario”, una istituzione che risale al 
1987 come primo evento e che quindi ha visto quest’anno la sua 34ᵃ edizione.  

Da secoli i cittadini di Parma sono devoti a Sant’Ilario 
(Poitiers 315 circa-367 d.C.) e si sono posti sotto la 
sua protezione; la città stessa lo ha invocato per 
superare diverse circostanze critiche legate alla sua 
storia plurisecolare. Fu teologo, filosofo e scrittore, 
fu Vescovo di Poitiers (Aquitania – Francia); fu 
esiliato in Frigia (Turchia) dall’Imperatore Costanzo II 
per la sua opposizione all’arianesimo ed è infatti 
Santo protettore degli esiliati. Papa Pio IX lo ha 
proclamato Dottore della Chiesa nel 1851, la Chiesa 
Cattolica lo ricorda il 13 di gennaio, giorno della sua 
morte. Narra la leggenda che un calzolaio vedendo 
Sant’Ilario attraversare Parma scalzo durante una 
giornata di neve, impietosito gli regalò un paio di 

scarpe. Il giorno dopo, l’uomo ritrovò un paio di scarpe d’oro al posto delle scarpe donate al Santo. Questa leggenda ha 
dato origine alla tradizione secondo cui nel giorno del Patrono vengono preparate le famose “scarpette”, tipici dolci legati 
alla festività del patrono.  Ben 5.000 scarpette sono state sfornate da Barilla per essere donate a cittadini presso il Teatro 
Regio, In Piazza e presso il Circolo della Lettura. 
 
Soci che si fanno onore - Tre sono state le Medaglie d’Oro assegnate e sette gli 
attestati di Civica benemerenza; tra i premiati con l’attestato di cittadino 
Benemerito, il Dott. Danilo Coppe, Geologo minerario e Socio dell’Associazione 
Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza.       
Motivazione: - “L’attestato di Civica Benemerenza è conferito a Danilo Coppe per 
la sua attività pluridecennale dedicata alla sicurezza del territorio e degli abitanti, 
attraverso un impegno fatto di passione, dedizione e ricerca, orientato non solo 
all’attività di esplosivista civile in situazioni di estrema criticità, che Danilo Coppe 
conduce con risultati di eccellenza, riconosciuta a livello internazionale, ma anche 
di monitoraggio, studio, indagine e consulenza, preziosi per la prevenzione e la 
salvaguardia del territorio e la sicurezza e l’incolumità delle persone”.  
La Presidenza dell’Associazione Arma Aeronautica esprime al Socio e Amico Danilo Coppe le più vive congratulazioni per 
il prestigioso, meritato riconoscimento ricevuto dalla città di Parma.  

https://www.parmapress24.it/wp-content/uploads/2020/01/copertina.html.png


 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

BABBO NATALE ARRIVA DAL CIELO 
Se per motivi tecnici ed organizzativi la Sezione di 
Fidenza dell’Associazione Arma Aeronautica non è 
stata in condizioni di poter mantenere la consuetudine 
della Befana Volante nella ricorrenza del 2020 (evento 
svolto con l’impegno volontario dei paracadutisti del 
Gruppo Folgore - Parma, già negli anni 2018 e 2019) 
rimane pur sempre il merito di aver aperto una strada 
a tali iniziative, che quest’anno si sono ripetute in molte 
città, quasi a voler premiare le attese, compensare 
l’assenza della mitica “Vecchina” da Fidenza e rendere 
merito alla simpatica iniziativa avviata dagli Aviatori 
borghigiani.  

 

Ecco che a dicembre spunta a Parma un simpatico Babbo Natale volante che, abbandonata la scomoda e lenta 
slitta, forse a causa del prepensionamento delle mitiche renne pervenute a quota 100, si lancia sul cielo 
Parmigiano appeso al suo paracadute e atterra nel parco pubblico. Scontata la gioia e la meraviglia dei bambini 
presenti e verosimilmente ottenuto il risultato dei volontari del settore sanitario, di raccogliere fondi per 
l’acquisto di strumenti medici per la pediatria.  
Ecco uno stralcio tratto dall’articolo della Gazzetta di Parma del giorno dopo:  
“OSPEDALE DEI BAMBINI – quando Babbo Natale arriva dal cielo”. 
Lancio di paracadutisti al Circolo Dipendenti Sanità. Lo scopo di raccogliere strumenti medici per i bimbi” (di Luca Molinari) 
“Babbo Natale è atterrato ieri mattina nel parco antistante il Circolo Dipendenti Sanità di Via Casati Confalonieri.  Grandi 
e piccini con il naso all’insù allo spettacolare atterraggio dei paracadutisti dell’Associazione Nazionale Paracadutisti 
d’Italia, che ha dato il via alla festa di Natale promossa dall’Associazione “Dona un sorriso per la vita”. Coordinati a terra 
dal Presidente ANPd’I, Paolo Azzali, ben nove paracadutisti son partiti dall’Aeroporto di Cremona per poi lanciarsi e 
atterrare nel quartiere Molinetto, davanti a centinaia di famiglie festose.  
Oltre al lancio dei Babbi Natale volanti, la manifestazione è proseguita per tutta la giornata con una serie di attività molto 
apprezzate dai più piccoli, giostre, gonfiabili, esibizioni di arti 
marziali, vetture d’epoca, mezzi militari. Il Circolo Dipendenti 
Sanità ha offerto anche qualcosa per rifocillare i presenti e 
combattere il freddo. Il ricavato della giornata che non è dato 
sapere da quale attività sia pervenuto, è stato interamente 
devoluto all’Associazione per l’acquisto di una strumentazione di 
ultima generazione per l’Ospedale dei bambini.  
Al termine della manifestazione, i rappresentanti 
dell’Associazione hanno portato giochi e caramelle agli ospiti 
dell’Ospedale dei Bambini.  
Un plauso agli organizzatori e ai paracadutisti per 
l’organizzazione dell’evento, che oltre a divertire i bambini si è 
rivelato di pubblica utilità.   

 
Anche presso l’Aeroporto di Ancona, insieme all’Aeroclub e all’A.A.A. è stata organizzata una Befana volante, 
con intrattenimenti e dolci per i più piccoli partecipanti.  
….le buone idee corrono veloci nel cielo, magari appese ad un paracadute o in groppa ad una scopa!!! Bravi 
Ragazzi!! Continuiamo a coinvolgere grandi e piccini nel nostro mondo azzurro. 



 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 
               FESTA DEL TRICOLORE: Ideale legame tra tutti gli italiani 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMA – il giorno 7 gennaio è la Festa del Tricolore: la bandiera italiana, infatti, nacque a Reggio Emilia 223 
anni fa.  
“Ricorre il 7 gennaio 2020 il 223° anniversario della nostra Bandiera. Era il 1797 quando da Reggio nell’Emilia 
ha avuto inizio il percorso durante il quale il Tricolore si è radicato lungo tutta l’Italia come simbolo dello Stato 
unitario e poi della Repubblica, affermando i valori di libertà e democrazia che hanno ispirato tante generazioni 
di italiani”, ricorda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
“L’Articolo 12 della Costituzione – aggiunge - identifica nel Tricolore il Vessillo ufficiale della Repubblica. Esso 
raffigura l’emblema dei valori della Carta Fondamentale quali democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, 
solidarietà e giustizia sociale. Divenuto simbolo dell’Italia, del suo popolo e dell’italianità nel mondo, è 
elemento che ci contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze 
Armate alle sedi diplomatiche all’estero, dalle competizioni sportive alle espressioni artistiche. Esso racchiude 
i sentimenti di unità e di coesione, rappresenta i nostri valori e l’identità nazionale e costituisce ideale legame 
tra le diverse generazioni e tra tutti gli italiani o figli di italiani residenti all’estero”. 
“È un imprescindibile patrimonio- prosegue il Capo dello Stato- che ci stimola ed esorta a proseguire, con 
rinnovato impegno e sulla base di radici comuni, il nostro cammino caratterizzato da innovazione, progresso, 
rispetto e benessere. Viva il Tricolore, viva la Repubblica”. 

“ESSENZA DI ITALIANITÀ PIÙ PROFONDA” 
“La nostra Bandiera è l’essenza stessa dell’italianità più profonda, l’espressione più alta di quei valori 
costituzionali quali democrazia, libertà e uguaglianza che hanno contrassegnato due secoli di storia patria”, ha 
dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati. 
Casellati ha aggiunto: “La Bandiera italiana è simbolo di unità e rappresenta tutti, gli italiani di ieri e di oggi, le 
istituzioni e i cittadini comuni, ed è un irrinunciabile patrimonio di ideali e di tradizioni che identifica il nostro 
Paese nel mondo. Non dobbiamo dimenticare mai che per la nostra Bandiera e per l’ideale nazionale tanti 
connazionali hanno lottato fino al sacrificio della propria vita”. 



 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEI CONCORSI  
(dati riferiti al giorno 16.01.2020) 

VFP4 ATLETI 2020 

CONCORSO, PER TITOLI, PER L'ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE DI 

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP 4) IN QUALITÀ DI ATLETA - 2020  

Anno: 

2020 

Decorrenza: 

14/01/2020  

Scadenza: 

03/02/2020  

Reclutamento:  

7 POSTI 

Il concorso è in atto. Il bando di 

concorso scade tra 18 giorni. Iscritti alla 

data del 16.01.2020 n° 7 

ACCADEMIA AERONAUTICA 2020-2021 

CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI 83 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI 

DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA – 2020  

Anno: 

2020 

Decorrenza 

28/12/2019  

Scadenza: 

31/01/2020  

Reclutamento:  

83 

Il concorso è in atto. Il bando di concorso 

scade tra 15 giorni. Iscritti alla data del 

16.01.2020 n° 2.918 

 

 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
25 Giorni alla ch iusura  

 

UFFICIALI IN S.P.E. DEL CORPO SANITARIO 

CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4 (QUATTRO) 

SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO 

AERONAUTICO - 2020 
 

Concorso straordinario      
    Anno:         Decorrenza           Scadenza Reclutamento          Il concorso è in atto. Il bando di concorso            
    2020           11/01/2020         01/02/2020                4         scade tra 25 giorni.  
 

• 
 

• 
Data di decorrenza: 31 dicembre 2019   

• 
Data di scadenza: 30 gennaio 2020   

• 
Reclutam ento: 4  

• 
Iscritti: 44  

• 
14 Giorni alla ch iusura  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER PARTECIPARE ON LINE, UTILIZZARE IL SITO www.aeronautica.difesa.it 
 

http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/Pagine/VFP4-Atleti-2020.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/Pagine/concorso_accademia.aspx


 
 

 

 

 

  

 

 ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – Sezione di Fidenza - LE PAGINE DEI CONCORSI 

 
“Aeronautica militare al 
servizio della collettività” - 
bando di concorso per le scuole 
medie e superiori, dedicato alla 
Forza Armata.  

 

L’Aeronautica Militare con la partecipazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto 
un concorso per gli alunni delle classi degli istituti 
secondari di primo e secondo grado. 

 

“La Forza Armata al servizio della collettività” 
 
La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 24 febbraio prossimo. Il tema proposto dall’Aeronautica Militare 
è quello della missione della Forza Armata a servizio della collettività. 
Il concorso vede la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
In funzione dell’ordine e grado scolastico di appartenenza, la traccia potrà essere sviluppata singolarmente o 
collettivamente, con una composizione figurativa (ad esempio una produzione grafica, fotografica, plastico-pittorica) o 
un prodotto multimediale (ad esempio video, pagine web, blog, app., e-book) in una delle due aree (scientifica o storico 
culturale), a scelta degli studenti. L’Aeronautica Militare ha predisposto un’area del proprio sito web 

            http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/AMMIUR 
dedicata al concorso e nella quale sarà possibile trovare informazioni utili, consultare schede, trovare materiale e 
approfondimenti storici e attuali. 
I lavori saranno, successivamente, valutati da una commissione giudicante composta da rappresentanti dell’Aeronautica 
Militare e del MIUR. I vincitori riceveranno un attestato di merito e un premio in buoni libri il cui valore sarà di 250 euro 
per il primo premio, 150 euro per il secondo e 100 euro per il terzo. 

Ai primi classificati potrà essere riservata la possibilità di partecipare a una visita guidata presso strutture dell’Aeronautica 
Militare o di ricevere inviti in occasione di particolari ricorrenze. I lavori dei vincitori potranno essere, inoltre, oggetto di 
pubblicazione sulle testate giornalistiche militari. 

Si tratta di un’occasione per approfondire quanto viene fatto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell’Arma 
Azzurra per garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, attraverso la difesa dello spazio aereo nazionale, il supporto 
alle popolazioni in occasioni di calamità, la ricerca e il soccorso in mare o laddove non sia possibile intervenire con mezzi 
terrestri, il trasporto sanitario d’urgenza e la lotta agli incendi boschivi. Un impegno continuo che, attraverso l’analisi 
storica della quasi centenaria storia dell’Aeronautica Militare, è spunto per una riflessione più generale e più attuale, sui 
valori, le tradizioni e la missione che anima il personale e il suo spirito di servizio. 

I vincitori verranno premiati in occasione di un’apposita cerimonia organizzata dall’Aeronautica Militare in collaborazione 
con il MIUR, il 31 marzo al Circo Massimo di Roma in occasione delle celebrazioni del 97° anniversario della fondazione 
dell’Arma Azzurra. 

http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/AMMIUR


 
 

 

 

 

  

 

INVITO A PARTECIPARE 
 

 

“GUERRA 
ECONOMICA” 

 
conferenza organizzata da   

A.N.F.I. e A.N.P.d’I  
con il patrocinio di 

ASSOARMA  
 

presso la sala conferenze di 
 via Cavour, 28 – Parma   

 
il giorno 25 gennaio 2020  

alle ore 10,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

INVITO PERVENUTO 
DAGLI AMICI DELL’ADAF 
 
Associazione Diplomati e 
Allievi dello storico 
Istituto Aeronautico 
“Feltrinelli” di Milano, che 
ogni anno ci invita a alla 
interessante mostra 
presso la scuola.  
 
Nel 2018 AAA Fidenza ha 
portato il proprio stand 
con il simulatore di volo 
che ha suscitato molto 
interesse tra il pubblico.  
 
 



 
 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA    Sezione di Fidenza 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ANNO 2020 

 
La Presidenza Nazionale AAA - previo coordinamento con lo Stato 
Maggiore A.M. - ha approvato il programma di eventi e visite di 
aggiornamento tecnico professionale proposto dalla Sezione di 
Fidenza per l’anno 2020.    
Di seguito il programma di massima delle visite che successivamente 
verrà definito con gli enti interessati e quindi divulgato nei dettagli: 
- GIOVEDÌ 7 MAGGIO – visita aeroporto di Aviano. 

      - MERCOLEDÌ 9 GIUGNO - visita al 51° Stormo Istrana e alla  
         Fondazione Johnatan a Nervesa della Battaglia. 
      - DOMENICA 18 OTTOBRE – visita al museo Caproni a Trento.  
ALTRI EVENTI:  
- DOMENICA 8 MARZO  gita a Cesenatico e Cervia – visita Museo del Sale e conviviale dal Pirata. 
- SABATO 28 MARZO    FIDENZA – evento per celebrazione 97° di fondazione A.M. – Stand AAA e 
    conferenze di aeronautica, astronautica e spazio nelle scuole. 
- SAB 2 – DOM 3 MAGGIO MOSTRA CITTÀ DI SORAGNA – stand AAA con simulatore e cockpit aereo. 
- 13 MAGGIO – FIDENZA   evento per celebrazione 76° bombardamenti di Fidenza e conferenza. 
- MAGGIO E SETTEMBRE  visita presso una base aerea nazionale per scuole superiori del territorio 
    parmense.  
- 2 GIUGNO – FIDENZA          celebrazione Festa della Repubblica preceduta da evento presso Largo degli 
    Aviatori   
- SAB-DOM 19-20 SETTEMBRE  60° anniversario P.A.N. – aeroporto Rivolto  
- SETTEMBRE    WORLD HISTORICAL AERONAUTIC SHOW – Duxford (GB) 3 giorni; 
- OTTOBRE – FIDENZA   stand AAA presso fiera di San Donnino e Mostra della Tecnologia e  
    dell’Ingegno del XX Secolo (A’ riva la machina!) 
- 4 NOVEMBRE – FIDENZA   celebrazione Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate  
    preceduta da evento celebrativo presso Largo degli Aviatori 
- 8 DICEMBRE – FIDENZA  celebrazione Santa Patrona degli Aeronauti – Madonna di Loreto  
    cerimonia presso Largo degli Aviatori, Santa Messa e conviviale  
    natalizio di sezione.  

  
- da confermare  
-  SETTEMBRE  Rodi e Dodecaneso – ritorno nei luoghi della Regia Aeronautica  
- MAGGIO -OTTOBRE conferenze di presentazione del libro sugli Aviatori parmensi    

 
GLI INTERESSATI possono rivolgersi alla sede di sezione a Fidenza, o ai seguenti indirizzi e-mail: 

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

REFERENTI: Roberto Miati cell.__331 702 5002___Guglielmo Gaiani cell. __333 870 9142____ 
 
 

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


 
 

 

 

 

  

 

 
Associazione Arma Aeronautica 

Sezione di Fidenza 

 

8 MARZO 2020 
Visita del MUSA (Museo del Sale) - Cervia 

pranzo di pesce a Cesenatico 
presso il ristorante  “ IL PIRATA ” 

 

PROGRAMMA 
 

  7,15 Ritrovo partecipanti parcheggio BORMIOLI Fidenza e partenza per Cervia (RA) 
  7,30 Sosta al parcheggio casello autostradale di Parma per appuntamento con soci di Parma 
10,00 Arrivo a Cervia e ingresso (facoltativo)* al Museo del Sale - incontro con guida – visita 
11,00 – 11,30 Fine visita 
12,30 – 13,00 Pranzo a Cesenatico presso il ristorante  “ IL PIRATA ”  
15,00 Tempo libero a disposizione per passeggiata e shopping sul lungo canale di Cesenatico 
17,00 Fine uscita e ritorno 
19,30 Arrivo a Parma 
19,45 Arrivo a Fidenza 
 

Quota di partecipazione: € 60 comprendente trasporto A/R con pullman GT 

• pranzo presso ristorante “Il Pirata” di Cesenatico (FC). Il ristorante è a ridosso dell’antico 
mercato coperto del pesce, ancora attivo preso il Porto canale.  

• assicurazione. 
• *Dalla quota è esclusa la visita guidata al Museo del Sale del prezzo di € 3,00 

 

Per informazioni e prenotazioni: ____ Roberto _331 702 5002__-__  Guglielmo _333 870 9142____ 
 



 
 

 

 

 

  

 

PER UNA VISITA CONSAPEVOLE AL MUSEO DELLE SALINE 
 

“MUSA” è nato per mantenere vivo il ricordo del lavoro 
in salina ed ha raccolto documenti, attrezzi e foto che 
testimoniano l'ambiente e la produzione del sale. È un 
museo etnografico che pone al centro l'uomo e la sua 
cultura. Musa è riconosciuto Museo di Qualità della 
Regione Emilia Romagna. 
 

È stato inaugurato con una veste rinnovata nel 2004 e 
posto stabilmente all’interno del magazzino del sale torre 
in via Nazario Sauro e si sviluppa attraverso percorsi che 
esplorano l’evoluzione dei paesaggi e della comunità. 
Attraverso lo stimolo dei sensi si vive l’avventura della 
storia, della produzione del sale, del lavoro dell’uomo, della vita sociale. 

All’interno del museo spiccano alcuni pezzi 
particolarmente interessanti e singolari quali la 
burchiella, imbarcazione in ferro a fondo piatto 
utilizzata fino alla fine degli anni ’50 per il trasporto del 
sale. Di grande interesse gli antichi attrezzi in legno 
usati per la produzione e la raccolta del sale, le 
immagini dei salinari al lavoro, oggettistica e tutto ciò 
che ruota attorno alla produzione del sale e all’antica 
salina. 

 

Nel 2013 MUSA ha aperto una sezione archeologica 
che ospita importanti reperti che tracciano la storia dei 

luoghi fra i quali sono da ricordare un frammento di cippo funerario con testa di medusa risalente al I-II sec., 
ancora e contenitore in rame della nave altomedievale (VI-VII sec.) scoperta in una cava di sabbia nel 1956 e i 
tappeti musivi della Chiesa di San Martino (VI sec.), 
importante rinvenimento del 1989 in un’area attigua 
alle saline.  
 
Parte integrante e sezione all’aperto del museo è la 
salina “Camillone”, ultimo dei fondi saliferi a 
lavorazione artigianale esistenti prima del 1959 quando 
avvenne la trasformazione strutturale e funzionale 
delle saline cervesi. Mantenuta attiva dai volontari del 
Gruppo Culturale Civiltà Salinara la “Camillone” 
produce ancora il sale con l’antico sistema artigianale 
di raccolta multipla che avviene ogni giorno alternando 
i bacini. 



 
 

 

 

 

  

 

     DISPONIBILE IL CALENDARIO STORICO A.A.A.  
 
Presso la nostra Sezione è disponibile il nuovo calendario storico dell’Associazione 
Arma Aeronautica 2020, dedicato all’anno 1920 e molto interessante nei 
contenuti. Basti dire che il 24 marzo 1920 la Madonna di Loreto fu scelta come 
patrona degli aviatori, che il 30 maggio Arturo Ferrarin e Guido Masiero 
atterrarono a Tokio con i loro SVA, che il 21 settembre Luigi Bologna vinse a Venezia 
la prima delle nostre tre coppe Schneider: tutte cose delle quali si parla ancora e 
che in alcuni casi saranno oggetto di specifiche attività celebrative nel corso del 
2020. È a questo anno, speciale che è dedicato il calendario AAA per il 2020, 
appuntamento ormai classico delle attività dell’Associazione e oggetto da 
collezione. Una tradizione che si rinnova, cambiando contenuti e grafica per 
conservare immutato lo spirito. Filo conduttore dei prossimi dodici mesi sarà 
proprio la straordinaria impresa che vide i due biplani italiani coprire in volo 18.000 
chilometri, con tappe degne di un romanzo d’avventura. A questa è dedicata la 
copertina, con un'illustrazione, anch'essa ormai "storica", realizzata da Marcello 
Ralli per il 50° dell'evento. Il percorso si snoda – anche in senso grafico - come un 
filo rosso attraverso le pagine, restituendo il sapore della sfida che tra incidenti, 
maltempo e sfortuna assottigliò gradualmente il gruppo di aerei italiani. 
Gli altri avvenimenti del 1920, celebri o dimenticati, sono distribuiti lungo le pagine, 
come un percorso parallelo, con foto e didascalie. L’innovativa linea grafica è 
dovuta a Giuliano Basso, architetto veneto dalla grande passione aeronautica, che 
in campo aeronautico è noto soprattutto per la spettacolare livrea dell’”Aerogallo” 
e che su Ferrarin ha già lavorato nel progetto Roma Tokio Hangar Museum di 

Thiene. 
Come per gli ultimi cinque anni, la sfida di tradurre il concetto in testi semplici ed essenziali è toccata a Gregory Alegi. 
  
Il calendario è disponibile presso la sede della Sezione di Fidenza; può essere richiesto anche tramite messaggi sulla nostra chat, o su e-mail: 

assoaronautica.fidenza@gmail.com ed infine contattando i vostri referenti di zona/Nucleo.    

 
 
 
 
 

“UN DONO DAL CIELO” - COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE 
 
In base agli accordi di collaborazione che intercorrono tra AM e AAA, ai Comandi militari aeronautici ed alle Sezioni A.A.A. che insistono sul medesimo 
territorio, viene richiesta una attività congiunta per far conoscere le reciproche potenzialità militari e associative. Inoltre vengono assegnati compiti 
riferiti In particolare ad eventi da avviare già nell’immediato, in quanto legati a due prossime grandi ricorrenze storiche e religiose: 
- il Centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto Madonna di Loreto, quale “Patrona degli  Aeronauti”, che ricorrerà il 
 prossimo anno (1920 – 2020); 
-  il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare Italiana (1923 – 2023). 
 Due ricorrenze già poste in programmazione dall’A.M.-  
La Chiesa concordemente con lo Stato Maggiore Difesa, ha stabilito di solennizzare l’evento del centenario della proclamazione della Santa Patrona, 
con l’apertura di un “Anno Giubilare” dal giorno 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, attraverso una cerimonia religiosa che si è tenuta nella Basilica di 
Loreto. Premesso tutto ciò, con la comunicazione del 4.11.2019, la Presidenza Nazionale AAA ha comunicato quanto segue: 
… nell’ambito delle iniziative per celebrare degnamente l’evento, perseguendo obiettivi comuni tra AM e AAA, tra le proposte realizzabili nel campo 
della salute e della solidarietà si propone una attività di beneficienza a favore di tre ospedali pediatrici dislocati sul territorio nazionale, a Nord, 
centro e Sud, con i quali AM ha già collaborato in situazioni di emergenza. A tal fine sono stati sensibilizzati il personale in servizio, gli sponsor, le 
industrie del settore aeronautico, le Associazioni d’Arma e i sodalizi, per uno spontaneo apporto di contenuto economico.   
Per raggiungere questo obiettivo la Presidenza Nazionale AAA ha aperto un apposito conto corrente bancario attraverso il quale i Soci ed i simpatizzanti 
possono aderire all’iniziativa con un contributo volontario da effettuare nel periodo 8 dicembre 2019 fino al 10 dicembre 2020. I fondi raccolti saranno 
destinati all’acquisto di strumenti, apparati diagnostici, ambulanze, in funzione di quanto raccolto.    

 I versamenti vanno eseguiti CON CONTRIBUTO LIBERO esclusivamente sul C/C intestato a  
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – BANCO BPM AG. 4 ROMA 
IBAN IT49 B 05034 000000009547 – CODICE SWIFT: BAPPIT21A64 

causale: “UN DONO DAL CIELO – Beneficienza in occasione del centenario della Madonna di Loreto” 

mailto:assoaronautica.fidenza@gmail.com


 
 

 

 

 

  

 

Vuoi farti un regalo molto 

personale e importante? 
Scegli un oggetto inseparabile che ricorderà a tutti la 

tua passione aeronautica. …A te per primo! 

 
IL CRONOGRAFO 

“A.A.A.” 
CON LA 

TECNOLOGIA E 
LA GRINTA 
MILITARE 

 

Vuoi fare un regalo      

 importante ad una 

 persona appassionata di oggetti militari e 

aeronautici?  

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CRONOGRAFO CHE NASCE PER ESIGENZE MILITARI, CON MOLTISISME FUNZONI 
E PERSONALIZZATO APPOSITAMENTE PER I SOCI A.A.A.  IN VERSIONE LIMITATA: 

CORONA CON INCISIONE DEL LOGO CON L’AQUILA. 
 

Solo su prenotazione – informazioni in sede o presso:  

assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

 



 
 

 

 

 

  

 

AVVISO A TUTTI I SOCI:  RINNOVO TESSERAMENTO 2020 

Ricordiamo che sono in scadenza le quote associative di rinnovo, per l’anno 2020 
In considerazione del fatto che la maggior parte dei Soci versa una somma superiore a 

quanto stabilito a titolo di donazione volontaria, contributo che permette di sostenere i 

tantissimi costi di gestione e organizzativi degli eventi e del notiziario Forum, il Consiglio 

Direttivo di Sezione ha stabilito che per l’anno 2020, la quota associativa sarà di € 20,00.  

È molto importante mettersi in regola quanto entro il mese di gennaio 2020, al fine di 

poter redigere i verbali e versare le quote alla Presidenza Nazionale, nei tempi previsti.  

Si ricorda infatti che della quota sociale stabilita, per ogni Socio iscritto debbono essere 

versati € 10,00 alla P.N. per le spese di gestione del Sodalizio e per l’invio del mensile “AERONAUTICA”.   

 

Il bollino adesivo 2020, che verrà consegnato a seguito del versamento della quota annuale, va applicato sulla 

propria tessera personale per renderla valida nell’anno di riferimento ed ottenere le agevolazioni previste per 

i possessori di tessera badge A.A.A. 

 
Le quote possono essere versate il sabato mattina in sede, a Via Mazzini 3 Fidenza, in orario 9,00-11,30. 
In alternativa ai vostri rappresentanti di zona;  

per Salsomaggiore Terme - Sergio Vaccari cell. __333 493 2461__  
per Fidenza e CRAL Bormioli – Roberto Miati cell. 331 702 5002__  

per Fiorenzuola d’Arda - Luigi Buratti – cell.__338 713 6037____ 
per Soragna – Piera e Pier Ugo Verduri – cell. 347 145 1030___ 
 

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

Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990 
Causale: quota associativa AAA anno 2020 – Socio ________________________ (è importante riportare il 
nome del socio, oltreché di chi effettua il versamento) 
 
Per segnalare la mancata o errata spedizione della rivista mensile AERONAUTICA o del notiziario FORUM, i Soci 
possono effettuare la segnalazione all’indirizzo e-mail dell’Associazione assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
o tramite i rappresentanti di zona, fornendo l’esatto indirizzo postale dove si desidera ricevere AERONAUTICA 

e/o l’indirizzo e-mail per il notiziario mensile “FORUM” (redazione_forum@libero.it)   
 

      Un caro saluto a tutti   
 
         La Presidenza di Sezione AAA - Fidenza 

 
 
Si segnala sul mensile “AERONAUTICA” N°11/2019 (novembre), in distribuzione dalle Poste agli abbonati in 
questo periodo, un interessante articolo alle pagine 34-35 relativo al progetto Maxwell.  L’articolo è titolato:     

EMILIA ROMAGNA –  Sezione di Fidenza  –  “L’Associazione  Arma  Aeronautica  fa  scuola” 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA 

  … letti per voi 
 
             DELTA EDITRICE - della serie bimestrale  

“ALI DI GLORIA” 
 segnaliamo in edicola   il numero 43 

 di dicembre 2019 - gennaio 2020: 

“GUERRA AEREA IN ITALIA”    € 10,90 
 
 

DELTA EDITRICE  
della serie 
“DIMENSIONE CIELO” 
è in edicola il numero di 
gennaio-febbraio 2020  

“STUKA” 

               Storia e tecnica dei “Picchiatelli”   € 12,00 

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 

 

               EDITORIA AERONAUTICA MILITARE  

La Storia dell’Aeronautica Militare - di Gregory Alegi  

   “i velivoli” 
Dal mese di maggio 2019 i prodotti editoriali dell'Aeronautica 
Militare sono in vendita su Amazon.it, nella vetrina disponibile al 
seguente link: https://www.amazon.it/aeronauticamilitare . 
 
In un contesto sociale e comunicativo sempre più orientato 
all'utilizzo, da parte della collettività, di strumenti di acquisto online, 
la Forza Armata ha deciso di inserirsi in un nuovo canale di vendita 
per garantire agli utenti una ulteriore e più comoda possibilità 
d'acquisizione dei propri prodotti editoriali. 
 
Arricchire la propria collezione privata con volumi a carattere 
aeronautico che narrano le gesta e le imprese dei più famosi aviatori 
italiani, che illustrano le attività e gli aeromobili della Forza Armata, 
oltre al calendario e ai prodotti audiovisivi, sarà possibile con pochi 
e semplici passaggi direttamente da casa o dal proprio dispositivo 
mobile. 
 
Tra le varie novità, la più importante è la possibilità di acquistare, 
per la prima volta, i volumi "edizioni Rivista Aeronautica" anche in 
formato "eBook". Prossimamente, le edizioni digitali delle opere editoriali dell'Aeronautica Militare verranno inserite anche in 
altri store digitali così da lasciare ai nostri lettori la scelta della piattaforma e-commerce a loro più congeniale. 

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


 
 

 

 

 

  

 

L’AERONAUTICA MILITARE ATTERRA SU TELEGRAM:  
UN NUOVO CANALE PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI 

 
Le nostre news, gli appuntamenti e le 

curiosità arrivano anche 
sull'applicazione di messaggistica.  

Un nuovo canale che si affianca ai profili 
social Facebook, Twitter, Instagram e 
Youtube per essere sempre aggiornati 

gratuitamente e in tempo reale 

  
 
 

  
Tutta l'informazione dell'Aeronautica Militare è anche su “Telegram”. L'applicazione di messaggistica, con 

oltre 200 milioni di utenti attivi mensili, è solo l'ultimo canale attraverso il quale si può rimanere aggiornati 

sull'informazione aeronautica e ricevere news gratuitamente e in tempo reale sulle principali attività della 

Forza Armata, da quelle più operative ed addestrative, sino a quelle riferite a diverse aree tematiche quali la 

promozione di eventi, concorsi, approfondimenti storici e tecnico-professionali. 

 

Per attivare il nuovo canale basta scaricare la app Telegram sul proprio smartphone, cercare il canale 

Aeronautica Militare al seguente link https://t.me/AeronauticaMilitareOfficial e cliccare su "Unisciti". 

  

Telegram si unisce alla schiera degli strumenti con cui l'Aeronautica Militare si affaccia sul panorama della 

comunicazione digitale. 

Le piattaforme 

social Facebook (@AeronauticaMilitareOfficialPage), Twitter (@ItalianAirForce), Instagram (@aeronautica.m

ilitare) e Youtube (@Aeronautica Militare) dell'Aeronautica Militare ogni giorno raggiungono milioni di utenti 

raccontando una Forza Armata moderna e all'avanguardia che grazie agli uomini e le donne in azzurro opera 

ogni giorno al servizio del Paese. 

Leggi la news sul sito dell’Aeronautica Militare: 

  

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/20191209_TelegrAM_AM.aspx 

 

 

 

https://t.me/AeronauticaMilitareOfficial
https://t.me/AeronauticaMilitareOfficial
https://www.facebook.com/AeronauticaMilitareOfficialPage/
https://twitter.com/ItalianAirForce
https://www.instagram.com/aeronautica.militare/
https://www.instagram.com/aeronautica.militare/
https://www.youtube.com/aeronauticamilitareofficial
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/20191209_TelegrAM_AM.aspx


 
 

 

 

 

  

 

TUTTE 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 DEI MESI DI DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 

 
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.  

 
    
Giovedì 23 gennaio FIDENZA sede AAA – ore 9 riunione gruppo di lavoro ricerche storiche e pubblicazioni 

Sabato 25 gennaio  PARMA Circolo Ufficiali AssoArma Via Cavour, 28  – ore 10,00 – Conferenza “GUERRA ECONOMICA E 
   RUOLO DELL’ITALIA” – con intervento del Gen. Marco Bertolini (vds pg. 20) 
Mercoledì 29 gennaio FIDENZA sede AAA – ore 9, incontro tecnico-didattico con l’Ing. Montali per anteprima conferenza: 
   “I SECONDI 50 ANNI NELLO SPAZIO”. Partecipazione libera 
Sabato 22 febbraio FIDENZA – luogo da stabilire – ORE 9,00 - ASSEMBLEA ANNUALE ELETTIVA DEI SOCI AAA-FIDENZA 

Giovedì 27 febbraio AEROCLUB G. BOLLA PARMA – ORE 21,00 “La storia dell’Aviazione in 100 scatti ARIA-ARIA”. È richiesta  

   la prenotazione con largo anticipo presso la sede AAA. 

Domenica 8 marzo  GITA A CERVIA E CESENATICO – Soci e Ospiti (vds pg. 22) 

 

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 –– Cremona – Casalmaggiore - 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 Volare” Aeroclub Fontanellato - 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. 
ISS Mattei Fiorenzuola d’Arda. Comando I Regione Aerea – Uff. Affari Generali.   

       … dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 


