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STORIA AERONAUTICA - “ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO” 
 

Eventi storici e recenti, dell’era spaziale 
 
L’anno 2019 ha segnato i 50 anni trascorsi dalla conquista della Luna, infatti nel 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 torna sull’argomento anche durante l’anno 2020, entrando in alcuni particolari 

poco conosciuti del trentennio 1960-1980 in cui ci fu la famosa “corsa allo spazio”. L’obiettivo “Spazio” in 

verità non è mai stato abbandonato perché la scienza spaziale è sempre più evoluta (semmai solo la luna ha 

parzialmente esaurito quanto c’era di interessante da scoprire e oggi viene considerata un “presidio”, per 

viaggi più ambiziosi verso Marte). 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.  

L’Italia che nel trentennio ’60-’80 era la terza nazione in corsa verso 

lo spazio, con il Progetto San Marco dell’Ing. Broglio, sembrò 

decadere recuperando solo successivamente il gap, con l’agenzia 

ASI e la partecipazione all’ESA. Più avanti entrò in competizione 

anche la Cina che - dopo vari e clamorosi insuccessi - oggi primeggia 

come economico “servizio taxi” per entrare in orbita. Oggi più che 

alla luna, si punta ad una efficiente stazione in orbita permanente, 

capace di divenire una sorta di “stazione di posta” dove si 

cambiavano i cavalli: un punto di rilancio per viaggi verso Marte e 

altri pianeti del sistema solare.   

Forum desidera ripercorre dagli inizi la conquista dello spazio e della 

Luna, non attraverso una cronistoria ma una serie di brevi articoli 

per divulgare alcuni eventi – dalla cronaca agli aspetti tecnologici - 

forse non a tutti noti.  

Quella che trattiamo questo mese è la cronaca diretta 

dell’allunaggio, riportata attraverso le memorie di giornalisti 

che operavano durante l’impresa. 

Due frasi emergono in modo intrigante e tragicomico: 

1. Tito Stagno: “i computer di bordo e tutti quelli della NASA avevano una potenza di calcolo complessiva 

che oggi ha un qualsiasi telefonino. A pensarci col senno di poi, andare nello Spazio e sulla Luna in 

quelle condizioni fu una follia!” 

2. Tito Stagno: il risultato della ormai storica gag tra Ruggero Orlando e me, fu proprio che … 

“il primo ad arrivare sulla Luna – per un malinteso - fui proprio io!”    

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fedu.inaf.it%2Findex.php%2Fi-ragazzi-del-progetto-san-marco%2F&psig=AOvVaw1f2kysCqLaDGNA9M1O8SDy&ust=1581545354028000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi5st7ByucCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

LUGLIO 1969, LA PRIMA AQUILA SULLA LUNA - IL REPLAY DELLA 

DIRETTA DOPO 50 ANNI - Era il 20 luglio del ’69, avevo 25 anni ed ero 

entrato in RAI da pochissimo; discesi a precipizio lo scalone elicoidale che 

portava dal piano del telegiornale allo studio 3, al piano terra e mi fermai sulla 

soglia a guardare il mitico Tito Stagno, Andrea Barbato, il redattore scientifico 

Piero Forcella e il Prof. Enrico Medi che avevano appena commentato “lo 

sbarco”.  Mi sentii come (19 anni dopo) Totò, il bambino di “Nuovo Cinema 

Paradiso” che guarda di nascosto lo spettacolo più bello del mondo. C’era 

Michelangelo Antonioni, Monica Vitti e tra tanti lo scalatore Achille 

Compagnoni, lo scalatore del K2 chiamato a commentare la scalata di 400.000 km verso la Luna. Aveva appena avuto 

luogo lo scambio di batture surreale tra Stagno e il mitico corrispondente dagli Stati Uniti, Ruggero Orlando, sul momento 

in cui effettivamente il LEM, “il ragno” di Apollo 11 aveva toccato il suolo lunare.  

Ma che successe in realtà in quelle 30 ore di diretta RAI? Un record di “share” del 96%. Tito Stagno dopo mezzo secolo, 

raccontando ancora ci ride su: 

 “Alle 22:04 il LEM aveva acceso i razzi discendenti. Alle 22:06 era a 15 metri dalla superficie. Alle 22:11 la telecamera 

interna mostrò Neil Armstrong e Buzz Aldrin in piedi come fossero dentro una cabina telefonica. Il carburante stava per 

finire. Armstrong doveva trovare rapidamente il posto in cui 

atterrare (si fa per dire, forse meglio allunare) cercando la 

pendenza giusta del terreno. Non poteva scendere in un’area con 

una pendenza superiore ai 14°, altrimenti avrebbe rischiato di non 

ripartire. Ci fu una lunga pausa dovuta alla ricerca del posto giusto 

quando si era a due metri dal suolo. A un certo punto ho sentito la 

parola “land” (terra) e dissi: “Ha toccato! Ha toccato il suolo 

lunare”.  

Rivedendo le immagini si capiva che Tito dette l’annuncio con una 

espressione che tradiva una leggerissima incertezza. Lo studio 3 di 

via Teulada esplose comunque in un applauso subito gelato dalla 

voce chioccia di Orlando da Huston: “Non ha toccato”. Stagno 

ignorò l’interruzione e andò dritto con una frase scolpita da tempo 

nella testa: “Signori, sono le 22:17 in Italia, le 15:17 a Huston, le 

16:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall’uomo 

ha toccato un altro corpo celeste. Questo è il frutto 

dell’intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell’uomo. A voi, Huston. “Qui ci pare che 

manchino ancora dieci metri…” pigolò Orlando. “Ma come dieci metri!” – sbottò Stagno – “Poco fa erano due metri e 

mezzo. Non possono essere tornati indietro”. “Sto aspettando, sto aspettando…“ continuava imperterrito Orlando, 

mentre nello Studio 3 di via Teulada i sorrisi diventavano mormorii e i mormorii risate. “Ecco, ha toccato in questo 

momento” disse finalmente la voce dall’America (Orlando non era più inquadrato).   

Oggi Stagno si avvia ai 90 anni ma con memoria ferrea ricostruisce così la discesa del LEM: “La navicella lunare sembrava 

un ragno, con antenne che erano le sue zampette. Io ho dato l’annuncio quando le prime due hanno toccato il suolo per 

valutare la pendenza, lui ha detto “hanno toccato” quando gli astronauti hanno spento i motori”. Tito riconosce 

onestamente di aver dato l’annuncio con qualche secondo di anticipo sull’effettivo assestamento del veicolo, ma almeno 

venti secondi prima dell’annuncio di Orlando. “La cosa divertente” - ricorda oggi – “è che durante quel battibecco surreale 

ci siamo persi l’annuncio (inconfutabile ndr) di Armstrong che diceva: Eagle has landed, l’Aquila è atterrata”. (se la frase 

di Armstrong è stata detta durante il battibecco, Tito era in anticipo quanto Orlando era in ritardo! 



 
 

 

 

 

  

 

Da un’altra fonte testimoniale – la giornalista Oriana Fallaci - che per anni seguì le imprese spaziali come inviata negli 

Stati Uniti, entrando in amicizia con la maggior parte degli astronauti dell’epoca, apprendiamo e riportiamo poco 

conosciuti dettagli di quel giorno epocale. Un auditorium immenso 

dove venivano accolti i corrispondenti a Houston, per seguire la 

missione Apollo 11; tutti in rigorosa “uniforme da giornalista” 

(giacca e cravatta con camicia celeste perché con la TV in bianco 

nero, risultasse bianca senza “sparare” o abbagliare se preferite.  

Oriana riferisce: “ad un tratto tutto si fece buio, rumori di fondo, 

disturbi, macchie di luce su uno schermo immenso (per l’epoca ndr) 

di 4 metri per 6, fischi, sibili e poi l’audio martellò il silenzio con una 

voce, quella di Charles Duke – l’astronauta responsabile della 

missione da terra – e infine la voce di Armstrong da 

quattrocentomila chilometri di distanza laggiù nel cosmo, 

disturbata ma comprensibile. Si capiva tutto quello che dicevano e 

quel dialogo, Dio … quel dialogo, noi che lo udimmo non lo scorderemo mai…”   (brani tratti da “La Luna” di Oriana Fallaci)   

 

Gli ultimi due minuti prima dell’atterraggio furono vissuti dall’America, dal mondo e ovviamente dal Centro di Controllo 

di Houston e dagli stessi astronauti con una tensione difficile da descriver, anche se la voce di Neil Armstrong si mantenne 

sempre assolutamente calma, come pure quella di Charles Duke.  

Duke: “Aquila - qui Houston - tutto pronto per l’atterraggio. Chiudo”       

Armstrong:  “Roger - Pronto per l’atterraggio”. 

Duke: “Roger”. 

Armstrong: “Siamo pronti - stai lì – pronti - 2mila piedi” (600 metri dal suolo) “2 mila piedi nell’AGS 47” 

Duke: “Roger”. 

Armstrong: “47” 

Duke: “Aquila, siete perfetti - Siete sul go - Go!” 

Da “First Man” (il primo Uomo) di James Hansen, apprendiamo: Arrivato a 1.500 metri di quota, Armstrong vide che il 

computer di bordo stava portando il LEM verso una zona rocciosa assai poco confortevole. Era un cratere grande quanto 

un campo da football con massi delle dimensioni di un maggiolino Volkswagen. Il comandante dirà poi di essere stato 

attratto dall’idea di atterrare in un campo ricco di reperti utili per gli esami scientifici, ma concluse che scendere in una 

zona poco confortevole non era un grande affare. 

Armstrong: “35° … 750, si scende a 23 piedi al secondo – 700 piedi – e giù …”   

Aldrin: “600 piedi – discesa a 19 – 540 piedi - discesa a 30… discesa a 15 piedi al secondo”. 

A poco più di 150 metri dal suolo, Armstrong prese il controllo manuale del LEM, scansò il cratere e cercò a vista un posto 

più comodo per atterrare. Dovette far leva sulla sua straordinaria abilità di pilota e sulle lunghe e noiose esercitazioni per 

non essere ingannato dalla tenue luce lunare che gli falsava la prospettiva. Soltanto con il sole a una certa angolatura gli 

astronauti avrebbero avuto certezza di controllare realmente il suolo lunare.  

“INCREDIBILE, GENTE! L’UOMO È SULLA LUNA!”  

Aldrin: “300 piedi – discesa a 3 piedi e mezzo al secondo – 47 piedi avanti – Rallento - Discesa a 1 e mezzo - Rallento”. 

Armstrong: “A che punto è il carburante?” 

Aldrin: “Scendiamo qui”. 

Armstrong: “Ecco, qui sembra una buona zona….220 piedi – 13 – avanti. 11 – avanti… scende proprio bene, bene. 200 

piedi – 4 e mezzo e giù. 5 e mezzo e giù. 170. 6 e mezzo e giù. 9 – avanti. 5 per cento – quantità luce 705 piedi – tutto 

va bene – 6…”   

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40danielebottonibomber%2Flapollo-11-e-lo-sbarco-sulla-luna-3ddf6fa14832&psig=AOvVaw29JO1hSTWa1qyBWheCj2oN&ust=1581548097832000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC1sP3LyucCFQAAAAAdAAAAABAS


 
 

 

 

 

  

 

Duke: “60 secondi, Neil”  

Soltanto a un’altezza tra i 200 e i 160 piedi, cioè a circa 60 metri dal suolo, Armstrong decise il punto esatto di allunaggio.   

Aldrin: “11 piedi al secondo avanti. Discesa tranquilla. 200 piedi - discesa a 4 e mezzo” 

Armstrong: “Andiamo fino a quel cratere”. 

Aldrin: “discesa a 5 e mezzo” 

Armstrong: “ho visto un buon posto”. 

Apriamo una piccola parentesi, alle 22:17:02 – Houston segnala che mancano 60 secondi di carburante alla “Bingo Call” 
(la decisione di atterrare entro 20 secondi o abortire e ritornare in orbita). Alle 22:17:31 – Houston segnala che mancano 
30 secondi alla “Bingo Call”.  
Aldrin: “160 piedi – discesa a sei e mezzo – nove piedi al secondo avanti. Sembra tutto a posto”.  

Armstrong: “Accese luci . Giù a 2 - 2 e mezzo. Avanti – avanti! Bene! 40 piedi – giù a 2 e mezzo …stiamo sollevando 

polvere …30 piedi – 2 e mezzo giù … c’è un’ombra debole.  4 avanti - stiamo piegandoci un poco a destra … 6 giù”. 

Duke: “30 secondi, Neil”. 

Aldrin: “20 piedi – discesa a mezzo piede al secondo. Leggero movimento in avanti. Bene. Ok Spia contatto”.  

Armstrong: “Avanti … ci stiamo spostando a destra - contatto luce. Spegni tutto”. 
Aldrin: “Ok – motore spento”. 

Armstrong: “Chiudo i motori. Chiudo il controllo automatico. Chiudo il motore di discesa. Motori chiusi. Siamo sul 413”. 

Duke: “Ti leggiamo, Neil”.  

Armstrong: “Qui base Tranquillità. L’Aquila è atterrata”. 

Duke: “Roger. Tranquillità – ti leggiamo da Terra. C’è un bel mucchio di ragazzi qui che stavano per diventare blu. Ora 

possiamo riprendere a respirare. Grazie infinite”. 

Mentre Walter Cronkite, il più grande anchorman americano, gridava dentro il microfono della CBS: “Incredibile, gente! 

L’uomo è sulla Luna”, Oriana fu testimone del pandemonio emotivo che si scatenò a Houston. Così racconta: “le ultime 

parole di Duke non le sentì nessuno, perché dopo la frase storica di Armstrong – l’Aquila è atterrata – la tensione si ruppe 

e salì al cielo l’applauso più fragoroso e più lungo che avessi mai udito, e insieme all’applauso un concerto di singhiozzi, 

di urla, di esclamazioni dove il sollievo si univa alla gioia, la gioia allo stupore, lo stupore all’orgoglio, e ciò non soltanto 

nell’auditorium ma nei corridoi, nelle cabine radio, nelle stanze delle telescriventi, negli uffici, nello stesso Centro di 

Controllo dove mi dicevano che Von Braun piangesse come un bambino …”.   

Anche il Papa Paolo VI, quella notte seguì la diretta dall’Osservatorio Astronomico di Monte Mario a Roma, prima osservò 

la Luna attraverso un telescopio, poi sul un piccolo schermo TV in bianco e nero, assistette all’allunaggio. Quando il LEM  

(Lunar Excursion Module) toccò il suolo lunare, il Papa impartì la benedizione allo schermo, dove appariva in quel 

momento con un colore grigetto, la faccia di Tito Stagno che diceva: “Ha toccato!”.  

Fu poi la volta del discorso del Presidente degli Stati Uniti, un dialogo con gli Astronauti che durò 4 minuti. In due a bordo 

assistettero sull’attenti in quel piccolo spazio e Aldrin che era militare, salutò Nixon con la mano tesa alla visiera del casco.  

 

Mentre la commozione, l’euforia e l’orgoglio dilagavano nel mondo, coinvolgendo interi popoli e centinaia di milioni di 

persone, qualcuno era fortemente preoccupato perché nel frattempo i sovietici con “Luna 15” controllavano il LEM da 

brevissima distanza. Infatti forse pochi sanno che – contemporaneamente all’allunaggio di Aquila - la navicella spaziale 

sovietica “Luna 15”, avvolta nel mistero, orbitava minacciosa intorno alla luna, pronta ad atterrare.  

Con quali intenzioni? Cosa successe davvero in quella manciata di ore tra le due navicelle spaziali appartenenti a 

potenze mondiali rivali, a oltre 400.000 chilometri dalla Terra?  

Questo intrigante e misterioso scenario farà parte del prossimo capitolo, che la Redazione vi 

proporrà su Forum di marzo.    
      (fonte: brani tratti da “LUNA” di B. Vespa edizioni RAI libri 2019) 



 
 

 

 

 

  

 

        STORIE DI MARE 
 
 

LA GUERRA SUL MARE HA ISPIRATO IL CINEMA 

In queste pagine dedicate come sempre alle storie di mare, sono riportateti i principali 
film italiani ispirati alle vicende della nostra flotta e all’eroismo dei nostri marinai in 
combattimento. 

Quando, nel 1932, il regista Gennaro Righelli presentò il suo film “L’Armata Azzurra” che celebrava, attraverso una 
complicata storia tra due cognati (non senza screzi ed incomprensioni), l’Aviazione Militare Italiana, non mancarono 
parole di protesta e di risentimento da parte di marinai ed ex-marinai, per il fatto che il cinema non aveva ancora dato la 
sua parte di attenzione alla Marina Militare. 

Maturò allora il film “Aldebaran” che, diretto da Alessandro Blasetti, raggiunse gli schermi soltanto nel 1935. Nel ricordo, 
appare un’opera indubbiamente di ottima fattura e non senza scene di una qualche originalità, ma nell’insieme la vicenda 
poteva essere indifferentemente ambientata nell’esercito o nelle truppe coloniali. Un ufficiale di marina (per l’occasione 
Gino Cervi) figlio di un ammiraglio che aveva il cipiglio severissimo dell’attore Gianfranco Giachetti, vedeva la propria 
carriera messa in pericolo da un passo falso di sua moglie, donna “frivola e leggera” come fece notare lo storico del 
cinema Francesco Savio, il quale ci rammentò la conclusione, ovviamente per quei tempi che: “Una missione pericolosa 
richiama il comandante al senso del dovere, e la moglie ai suoi doveri di sposa!” 

La “missione” consisteva nel portare soccorso all’equipaggio di un sommergibile rimasto sul fondo, tema che tornerà nel 
1941 appunto con “Uomini sul fondo”, diretto da Francesco de Robertis, comandante di Marina (pugliese, classe 1902), 
con esiti ben più importanti rispetto a quelli di “Aldebaran”. 

È sufficiente dire che gran parte della critica italiana è concorde nel giudicare il film di De Robertis il capostipite del cinema 
neorealistico, un lavoro di smantellamento della maniera di “raccontare vecchio”, nello sforzo di giungere all’essenziale, 
al narrare sciolto, al “vero”. 

De Robertis ha avuto a disposizione i mezzi della Marina necessari (ideato e diretto dal Centro cinematografico del 
Ministero Marina, dicono i titoli di testa) e s’è giovato di attori improvvisati, ossia di un sommergibile autentico. Questo 
natante, in tempo di pace, entra in collisione con una nave, subisce avarie e va a posarsi sul fondale marino, a novanta 
metri di profondità. 

Entrano in azione i palombari per il recupero ed intanto De Robertis ci mostra, come in uno “spaccato” la vita nell’interno 
dell’unità affondata con sobrietà non disgiunta da una efficace resa del clima. Si è fatto il nome di Giorgio Bianchi, un 
buon mestierante, come “direttore artistico” del film, si seppe, più tardi che la sua era una specie di consulenza tecnica 
data a De Robertis, ancora alle prime armi come cineasta, ma già con uno stile proprio. 

Rivediamo il nome di De Robertis nel 1941, ma stavolta come supervisore di un giovane 
regista reduce dal campo del documentario (ha esordito con un cortometraggio sulla fauna 
ittica) e precisamente Roberto Rossellini. Il film nato dal loro sforzo congiunto ed ancora co-
prodotto dal ministero Marina è “La nave bianca”, girato sulla nave ospedale “Arno”, in pieno 
tempo di guerra, con militari e crocerossine nel “cast” fatto di sconosciuti. **** 

Compare, con più spicco degli altri, una infermiera che assiste un marinaio ferito, un uomo 
del quale ella è stata la misteriosa “madrina”, ossia che aveva scambiato con lui lettere in anni 
passati. 

Roberto Rossellini ha modo, pur attraverso certi “passi obbligati” dovuti all’epoca ed alla 
atmosfera del tempo (più imposti che suggeriti), di segnalarsi come narratore assolutamente personale. 



 
 

 

 

 

  

 

Nel 1942 de Robertis torna alla regia con “Alfa Tau”, ancora coprodotto dalla Marina e ancora con attori anonimi, un film 
che ha il suo clou nelle battaglie tra sommergibili ma che, nel continuo impegno di rendere il lato realistico del tempo di 
guerra, indugia anche sul cosiddetto fronte interno, tra la gente nelle città bombardate, imprigionata da mille disagi ed 
esposta anch’essa a mortali pericoli. 

Non senza buona volontà, in quell’anno Romolo Marcellini gira ”M.A.S.”, su sei personaggi richiamati in guerra a servire 
sulle motosiluranti; ma la lezione di “uomini sul fondo” non gli è arrivata. E l’accoglienza generale è tiepida. Ancora De 
Robertis al lavoro, nel 1943, con “Marinai senza stelle”, vicenda di due ragazzi che da un brigantino da addestramento 
passano con sotterfugi su due navi diverse alla vigilia della guerra. Scoppia il conflitto e uno dei ragazzi, quello che è 
riuscito a salire su di un cacciatorpediniere compie un atto di valore. Oltre agli anonimi di prammatica recita anche il 
celebre, per quei tempi, Antonio Gandusio. Il film, comunque, non arriva alle sale cinematografiche a causa dell’8 
settembre, e non sono in molti a vederlo a pace conclusa. 

Nel primissimo dopoguerra, mentre Rossellini ha quasi dimenticato la parentesi de “La nave 
bianca” a favore di “Roma città aperta” e “Paisà”, De Robertis ribatte sul suo tasto preferito e 
dirige “Fantasmi del mare”, fedele al filone realistico e agganciandosi alla cronaca del tremendo 
settembre 1943. Una corazzata salpa da Pola proprio il giorno 8; il film ci narra appunto il 
tormento intimo del comandante rimasto senza istruzioni. Molte scene sono decisamente 
spettacolari, omaggio inevitabile alla cinematografia di consumo. Attori di poco rilievo si 
mescolano a comparse “vere” ossia marinai genuini. 
Di poco conto è “Alba di sangue” di Rafael Gil, girato nel 1949, che s’apparenta al fotoromanzo.  

E il “Mizar” che De Robertis ci propone nel 1953 è fin troppo 
elaborato (un ufficiale dei mezzi da sbarco, in guerra, da’ la caccia, quanto mai fortunosa, 
a un cifrario inglese, con intrusione di una fatale sconosciuta). 
Dello stesso periodo è “La grande speranza”, firmata in toto da Duilio Coletti, il quale, 
disponendo di un gruppo di attori di una certa notorietà (allora) imbastisce un racconto 
non privo di sequenze avvincenti. I tre superstiti di una nave inglese silurata vengono 
salvati dal sommergibile italiano che li aveva attaccati: uno spunto, come si vede, per un 
lungo itinerario nelle avventure. Secondo la critica del 

tempo questo lungometraggio ebbe maggior successo del film dello stesso Coletti 
immediatamente precedente, ossia “I sette dell’Orsa maggiore” (attori noti e veri 
ufficiali di marina), dedicato alle imprese belliche dei mezzi d’assalto italiani contro le 
basi navali nemiche del Mediterraneo, particolarmente contro Alessandria d’Egitto, 
dove rifulse l’eroismo di Durand de la Penne. 

Questo degli assalti ai porti militari considerati inviolabili è anche l’argomento di “Siluri 
umani” diretto da Leonviola nel 1954 che, al pari di Coletti, è ricorso a un comandante di marina, Marc’Antonio Bragadin, 
per il soggetto e la sceneggiatura, assicurandosi così quel fondo di verità che rende accettabile anche l’intreccio 
romanzesco, esigenza cui non si sfugge. Qui sono di scena i “maiali”, i famosi mezzi d’assalto della Marina Italiana che, 
manovrati da coppie di ardimentosi marinai, penetravano tra stretti corridoi di mine galleggianti ancorate a differenti 
livelli per affondare navi della flotta nemica. I bersagli, in questo film sono, ovviamente navi battenti bandiera britannica. 

Più sul lato ”giallo” che su quello più strettamente eroico-avventuroso è “Uomini ombra” 
dell’instancabile De Robertis, che rende omaggio al servizio segreto della Marina e ai suoi agenti 
operanti durante la seconda guerra mondiale. Il cast è internazionale, la distribuzione del film è 
assicurata anche all’estero. 

Nuovo progetto per De Robertis nel 1957 con “La donna che venne dal mare”, fatto di ingredienti 
collaudati: spie (anche donne, a Gibilterra), piani per far operare i nostri sommozzatori e così via. 
Non bellico, invece, ma sempre di ambiente marinaresco (l’incrociatore Montecuccoli con gli allievi 
della Accademia navale) è “I ragazzi della Marina”, penultima fatica di questo generoso regista. 



 
 

 

 

 

  

 

Da “Schiff 16” di Rogge, il regista Coletti ricava, nel 1960 “Sotto dieci bandiere”, storia di una nave corsara “l’Atlantis” al 
servizio della Marina tedesca. Camuffata da mercantile, di colpo si rivelava armatissima e affondava i “cargo” nemici. Film 
riuscito con un Charles Laughton in gran forma. Un ennesimo ricorso alle imprese nella rada di Alessandria d’Egitto lo si 
registra nel film “L’affondamento della Valiant” (1962), co-produzione italo britannica, rievocante la famosissima 
leggendaria impresa del comandante De La Penne. Dopo questo film la produzione italiana ha dato soltanto scialbe e 
sporadiche pellicole: Ormai De Robertis (che dirigeva proprio come un comandante; “ricevuto” bisogna dirgli sul set dopo 
avere ricevuto un suo ordine) si spense a Roma solo due anni dopo la sua ultima opera nel 1959. E, a quanto ci consta, 
non ha lasciato allievi nella rigenerata società post bellica che iniziava una nuova avventura socio-politica per il 
raggiungimento di traguardi di forte economia e grande benessere, ma invasa da una ormai straripante cinematografia 
americana sul tema trattato nel presente articolo. 

A oltre sessanta anni dalla sua morte non vuole essere compito dello scrivente celebrare l’anniversario di un regista che 
ha lavorato inserito non tanto negli ingranaggi di censura dell’epoca quanto obbediente alla retorica del momento che 
vedeva il Paese impegnato in un mortale conflitto, quanto riflettere sulla attualità dei suoi film in relazione al dibattito 
contemporaneo sul cinema e non soltanto. 

Da un lato, l’opera di De Robertis  sembra rendersi attuale in riferimento al dibattito sulle forme di sperimentazione 
caratteristiche del “cinema del reale”; dall’altro la rinnovata attualità dei suoi film entra in una contemporanea fase 
storica nella quale il Mediterraneo può essere considerato come la principale e più violenta frontiera d’Italia e d’Europa; 
in un momento in cui i dispositivi mediatici delle Marine militari europee o di Organizzazioni internazionali assumono 
funzioni di controllo, salvataggio o respingimento. 

Durante il ventennio il mare è qualcosa che deve essere striato e marcato come “nostro”, ma De Robertis immagina la 
battaglia marittima non tanto o soltanto in rapporto al nemico militare quanto come una sfida tra l’uomo e il mare. 

Proprio la fluidità dell’acqua e la vastità dell’orizzonte, come fronte unico del mare, costituiscono in tal senso il “pretesto” 
mediante il quale De Robertis realizza quei film ideologicamente problematici, come “Uomini e cieli (1943)”, o 
militarmente ambigui, come “marinai senza stelle” (1943, distribuito nel 1949), che gli consentiranno un futuro 
professionale oltre i limiti storici e politici del ventennio della dittatura. 

Per quale motivo è allora possibile riconoscere in questo cinema qualcosa che ci riguarda, qualcosa che incrocia l’attualità 
del nostro tempo? La risposta è semplice quanto provvisoria: SE film come “Uomini sul fondo” e “Alfa Tau!” vanno al 
cuore del dibattito sul “cinema reale” e toccano alcuni nervi scoperti della gestione delle frontiere contemporanee è 
proprio perché si interrogano sulla FORMA DEL MARE: l’abisso e la superficie; una naturale via di collegamento e una 
fonte di pericolo. 

Tocca tornare a osservare attentamente il cinema marittimo degli anni Quaranta se vogliamo dare spessore storico alle 
immagini del presente; se vogliamo comprendere i termini della dialettica che caratterizza il discorso pubblico e politico 
contemporaneo. 

De Robertis ci parla ancora dopo più di sessanta anni   

                                                                                                                        STV Emilio MEDIOLI 

                                                                                           

**** Nota dell’autore 

           “Parteciparono anche diversi Ufficiali e Sottufficiali della nave ospedale “Sicilia” sulla quale era imbarcato il 
Maresciallo infermiere Alberto Medioli, padre dello scrivente“. 



 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
Melley Collection 
Una straordinaria raccolta di modelli, documenti e reperti che ci 

raccontano la storia di un’Aeronautica di altri tempi.  

LE COLLEZIONI MELLEY di PARMA 

Nei giorni scorsi, alcuni soci della Sezione AAA di Fidenza e Parma,  

hanno visitato la vasta raccolta di cimeli e oggetti rari 

prevalentemente della Regia Aeronautica, di proprietà del Socio AAA 

Achille Melley, appassionato e raffinato collezionista nonché 

profondo conoscitore della storia aeronautica. 

Il patrimonio quantitativamente più rilevante, consiste in quasi 

centocinquanta modelli d’epoca, realizzati dalle case costruttrici, di 

velivoli italiani operanti prima e durante il periodo bellico; macchine 

prodotte in grande serie o in pochissimi esemplari, alcuni addirittura 

unici.  

Una produzione di modelli diversificata: alcuni soggetti 

sono realizzati in lamiera d’ottone successivamente 

nichelata oppure argentata, altri in alluminio o legno 

successivamente verniciati con le stesse vernici originali 

dei velivoli prodotti. 

Alcuni modelli, come peraltro la maggior parte del 

materiale presente, sono pervenuti in ottime condizioni, 

per altri invece si è reso necessario il loro restauro più o 

meno completo, effettuato dal Melley - abile operatore 

manuale. 

Il corpus, prosegue con numerosi distintivi personali e di 

reparto e documenti cartacei quali: libretti personali di volo, manuali, onorificenze e immagini fotografiche, 

sia singole di personaggi, macchine ed avvenimenti, sia raccolte in numerosi “album di famiglia”. 

La raccolta comprende inoltre materiale aeronautico raro 

quale: strumenti di bordo e altri pezzi di velivolo come 

eliche, timoni, brani di tessuto di rivestimento e lamiere di 

carenatura. 

Le collezioni, ospitate in un’elegante palazzina della 

periferia Sud–Ovest della città, sono il frutto della sua più 

che quarantennale acquisizione di materiale tramite: 



 
 

 

 

 

  

 

acquisti presso mostre-mercato e mercatini, scambi con altri collezionisti, acquisti e donazioni da familiari di 

aviatori scomparsi, eccetera. 

La loro acquisizione, come racconta il Socio, a volte diventa 

lunga e complessa e può riservare anche momenti poco 

“storico-aeronautici” come nel caso dell’acquisto della parte 

mobile di un timone di un Albatros austriaco della prima 

guerra mondiale: dopo una trattativa di due anni, un buon 

salame di Felino, escogitato all’ultimo momento, risolse 

brillantemente la conclusione “dell’affare”. Oppure può 

riservare aspetti inaspettati come ad esempio aver trovato 

due libretti di volo della MOVM Annibale Sterzi, uno per 

l’attività durante la guerra di Spagna ed uno per quella 

durante il secondo conflitto mondiale, da due diversi collezionisti residenti in località molto distanti.  

Può capitare, infine, di trovare oggetti estremamente 

raffinati e di pregevole fattura quale una coppia di SVA della 

prima guerra mondiale in lamierina d’ottone assemblata a 

mezzo di saldature a stagno. Un realismo e un’abilità 

manuale stupefacenti, considerata la dimensione dei 

soggetti, ancor più sorprendente considerata la mobilità di 

tutte le superfici di governo dei piccoli aeromobili. 

Tutto il materiale raccolto, accuratamente inventariato, è, 

grazie alla disponibilità del proprietario, facilmente 

consultabile, previo appuntamento (vedi info) e 

rappresenta una preziosa fonte documentale per 

approfondite ricerche o anche per semplice curiosità. 

Alla fine della visita, i soci hanno raccolto l’appello del proprietario rivolto a chi detiene materiale analogo per 

una sua possibile visione e, visibilmente soddisfatti, hanno espresso la loro soddisfazione e un sentito 

ringraziamento per la completezza delle numerose informazioni ricevute e per l’ospitalità gentilmente offerta. 

 

Per info Melley Achille:   cell.: 349 4765400   e-mail: tuttoattaccato50@libero.it 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

STORIA DELLA PREGHIERA DELL’AVIATORE  

Vittorio Malpassuti fu l’autore della Preghiera degli Aviatori, 

(nell’immagine a lato la versione autografa firmata) preghiera adottata 

dall’Aeronautica Militare, da recitare nelle cerimonie militari solenni 

che riguardano la Forza Armata o i suoi appartenenti, con il testo 

originario riportato di seguito: 

 

“Dio di Grazia e d’Amore, Dio della Primavera che doni 

l’arcobaleno ai nostri cieli, noi saliamo nella Tua luce, 

compagni delle allodole e delle rondini, per cantare  

col rombo dei nostri motori la Tua gloria.  

Noi siamo uomini, ma saliamo verso di Te, dimentichi del 

peso della nostra carne, puri dei nostri peccati e l’azzurro 

dei Tuoi cieli ed il sangue delle nostre vene hanno lo stesso colore, e Tu Dio dacci le ali delle aquile, 

lo sguardo delle aquile, l’artiglio delle aquile, per portare ovunque Tu doni la luce, l’amore, la bandiera 

la gloria d’Italia e di Roma.  

Fa, nella pace dei nostri voli il volo più alto. Fa, nella guerra, della nostra forza, la Tua forza, o 

Signore, perché nessun’ombra sfiori la nostra terra e fa, quando sia l’ora, dei Tuoi cieli la nostra 

corona. E sii con noi come noi siamo con Te, per sempre”. 

 

La preghiera degli aviatori è esposta nel suo testo originale, su targhe in bronzo  

(opera del Tenente Colonnello Zanelli) presso il palazzo sede dello Stato 

Maggiore dell’Aeronautica (Sala della Madonna di Loreto) a Roma e presso il 

Museo storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle. 

Vittorio Malpassuti (1889-1944) dei Marchesi di Montiglio, Conte di Andoglio, 

Consignori di Castelcebro, Colcavagno, Cortanze Montiglio.  

Appartenente ad una nobile famiglia del Tortonese in Piemonte, della quale si 

hanno tracce sin dall’anno 1103, nacque a Carbonara Scrivia in provincia di 

Alessandria. Ai Malpassuti sono intitolate strade e piazze in Tortona e nel 

Tortonese. Trascorse un periodo di studi a Londra per poi risiedere a Roma, 

dove ecletticamente lavorò in diverse discipline artistiche.  

Fu molto legato a Gabriele D’Annunzio, che fu padrino di suo figlio Alessio 

Malpassuti (1927-1995). Nell’archivio del Vittoriale è presente un carteggio tra 

lui ed il Vate, consistente in 4 minute autografe per telegramma di Gabriele 

D’Annunzio a Vittorio Malpassuti, e 42 documenti tra lettere, telegrammi 

cartoline e versi di V. Malpassuti, (alcuni pubblicati in Ivanos Ciani, Fotogrammi dannunziani, Edias 1999). Scrisse poesie, 

testi di lavori lirici, sceneggiature per film collaborando con autori quali Carlo Campogalliani, Marcello Marchesi, Mario 

Mattoli, Gabriele Varriale. Fu protagonista della storia del doppiaggio italiano, dirigendo i lavori italiani della 20 Centuryyth 

Fox. La sua prematura scomparsa nel 1944 privò le materie in cui si applicò di un autore dallo stile e dal carattere vividi 

ed unici. Stesa dal poeta Vittorio Malpassuti negli anni Venti, la preghiera ebbe una rapidissima diffusione: già il foglio 



 
 

 

 

 

  

 

d’ordini del 15 marzo 1925 dava notizia di una tiratura di 8.000 esemplari da mettere in vendita a 10 centesimi di Lira, a 

favore di opere di beneficienza per gli orfani degli Aviatori. 

Da allora, attraverso alcune variazioni lessicali volte a mantenere intatte l’attualità e la suggestione, la preghiera ha 

accompagnato il lungo cammino dell’Aeronautica.  

Una di queste trasformazioni è ricordata da Evaristo Reccardini (nato a Udine il 15 ottobre 1914, entrato in Accademia 

Aeronautica il 4 novembre 1934 quale allievo più giovane del corso Orione e morto per incidente di volo nell’aprile del ’39 

a Gorizia. Sua sorella è la madre del Generale Mario Arpino, prima Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e poi della 

Difesa), nella lunga lettera con cui il 19 gennaio 1935 raccontava alla famiglia il giuramento del corso Orione.  

 

“Stamane sveglia alle 5,30. Fino alle 8 studio. Alle 8 ci siamo messi in divisa da uscita con cinturone 

e moschetto. Ed abbiamo iniziata la prova della cerimonia. In questo momento mi fu consegnata una 

nuova versione della preghiera che dovevo leggere. Ciò mi contrariò perché ormai conoscevo l’altra e ne 

sapevo la cadenza. La prova ebbe luogo: molto bene. Poco dopo si seppe che alla cerimonia avrebbe 

presenziato Mussolini, giunto in volo a Capua per la sua prima visita all’Accademia, e che sarebbe stato 

addirittura padrino del corso Orione.  

Io stavo col capo-corso vicino al Comandante. Fu in questo minuto che un tenente si precipitò a 

portarmi una nuova preghiera corretta dal Duce stesso, secondo il suo modo di vedere. Ebbi appena il 

tempo di darle una letta che già i tre squilli regolamentari ci facevano scattare sull’attenti. (…) 

Avvenuta la consegna (del gagliardetto al capo-corso da parte di Mussolini) toccava a me iniziare la 

lettura della preghiera dell’aviatore. Questo fu per me un momento terribile. Secondo quanto il 

Colonnello aveva stabilito, nelle prove io dovevo attendere da lui il segnale della lettura. Fu così che 

mentre io cercavo lo sguardo del Colonnello, incontrai lo sguardo imperioso del Duce che con gesto 

risoluto mi fece cenno di iniziare.  

Quello sguardo, miei carissimi, ebbe l’effetto di incenerirmi per un istante. Sentii il sangue defluire dal 

cuore: ma per poco, quello sguardo magnetico mi tolse ben presto ogni timore; mi sentii un leone, e 

con voce potente iniziai la preghiera. 

NO! il Duce mi fece cenno di fermarmi: non così, verso di Lui, ma verso i miei compagni dovevo 

rivolgermi. Automaticamente soggiogato da quello sguardo, feci un quarto di giro, e, atteso il comando 

del presentat-arm, ricominciai: forte e molto bene (ebbi poi le congratulazioni vivissime dei superiori e 

dai miei compagni)”. Dissi così:  

“Dio di potenza e di gloria che doni l’arcobaleno ai nostri cieli, 

noi saliamo nella Tua luce, per cantare col rombo dei nostri motori la nostra passione. 

Noi siamo uomini, ma saliamo verso di Te, dimentichi del peso della nostra carne. 

Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, lo sguardo delle aquile, l’artiglio delle aquile, 

per portare ovunque Tu doni la luce, la bandiera la vittoria, la gloria d’Italia e di Roma. 

Fa, nella pace dei nostri voli il volo più ardito; 

Fa, nella guerra, della nostra forza, la Tua forza, o Signore, 

perché nessun’ombra sfiori la nostra terra e sii con noi come noi siamo con Te”. 



 
 

 

 

 

  

 

 
Il testo ufficiale, attualmente utilizzato, è stato modificato dopo la 
seconda Guerra Mondiale: anche la “versione Mussolini” era passata di 
moda e occorreva re inserire richiami religiosi andati perduti. 
Ancora una volta però il testo verrà modificato nel finale, omettendo la 
penultima frase (ndr. 
 
(A lato una delle tante versioni – piuttosto diversa – incisa su piastrino) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’ultima curiosità in merito, è costituita dall’ennesima versione, forse una delle più antiche e dal testo quasi 
completamente diverso dalle successive, dipinta su un monumento non più esistente, all’interno dell’aeroporto 
Natale Palli di Parma. Questo testo inneggia ancora al Re e non conosce l’enfasi del “regime”; potrebbe essere 
datato ai primissimi anni ’20, epoca di costruzione degli hangar dirigibili e riferita quindi all’aviazione della  
Regia Marina.  

 
Dedicato con affetto ed intramontabile 
stima e simpatia agli Amici Ettore ed 
Eugenio.  
 
Grazie agli Amici - Generali di Brigata 
Aerea P.M. (del 48ottimo Corso AUC) e 
F.G. - che mi hanno fatto conoscere 
questa storia, riportata nel sito ufficiale 
del Corso Leone III, ovvero il 56° corso 
regolare dell’Accademia Aeronautica. 
 

    Strega  



 
 

 

 

 

  

 

CONSULTA IL NUOVO SITO:  www.assoaeronauticafidenza.it 
nell’aggiornamento di febbraio 2020 troverete molte novità del nostro territorio 

   
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” in redazione 
 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

GUERRA ECONOMICA E RUOLO DELL’ITALIA 

tavola rotonda con il Generale C.A. Mario Bertolini   

 

Il Generale di Corpo d’Armata Mario Bertolini, nato 

a Parma, ora in posizione Ausiliaria e Presidente 

Nazionale dell’Associazione Paracadutisti, dopo 

aver raggiunto i massimi vertici di Comando e di 

incarichi, è stato straordinario ospite delle 

Associazioni Finanzieri e Paracadutisti cittadine per 

partecipare ad una tavola rotonda sul tema “Guerra 

Economica e Ruolo dell’Italia”. Altri importanti 

oratori sono stati Alberto Caruso de Carolis e 

Massimo Franchi, autori della pubblicazione 

“Guerra Economica”, relativa ai Modelli decisionali e di Intelligence Economica. Dopo i saluti di Paolo Azzali, presidente 

dell’Ass. Paracadutisti, il dibattito è stato aperto da Donato Carlucci (Presidente AssoArma Parma) che ha posto una 

diretta domanda: “dopo la caduta del muro di Berlino, ci si attendeva un periodo di pace mentre, al contrario, nelle nostre 

immediate vicinanze si sono sviluppati, uno dopo l’altro, conflitti a partire dall’ex Jugoslavia alla Georgia, dall’Afghanistan 

alla c.d. “primavera araba”, dalla Libia 2011 all’Egitto, dalla Siria all’attuale tensione in Libia. In quest’ultimo caso vediamo 

entrare in scena una nuova protagonista, la Turchia che, come fatto in Siria, scende direttamente in campo: come si 

evolverà tale situazione?” Il Gen. Bertolini ha precisato: “la Turchia, che è un grande Paese, ha specificatamente fatto 

intendere che vorrebbe “riprendersi” quel territorio da dove era stata spodestata, proprio dall’Italia nel 1911, tentando di 

acquisire la sorveglianza della zona ove passa il gas che rifornisce l’Europa e la nostra Nazione in particolare. Riuscendo 

in questo, otterrebbe il controllo totale delle vie del gas, in quanto, per esempio, nel suo territorio passa il gas russo 

destinato a giungere fino a noi. La Turchia sfrutta sfacciatamente, non aderendo alla retorica della coesione 

internazionale, il suo essere nell’Alleanza Atlantica, ma anche l’essere amica della Russia per la via del prezioso prodotto 

energetico. La Russia, dal suo canto, non reagendo all’abbattimento di un suo aereo militare, ha saputo riavviare buoni 

rapporti con la Turchia, tanto che si pensa che abbia aiutato molto nel far naufragare il golpe tentato in quella Nazione: 

un “alleato” che è componente della NATO!” Prima dell’intervento di De Carolis e Franchi, il Gen. Bertolini si è 

complimentato con loro per “aver saputo sdoganare il termine guerra accostata all’economia, perché effettivamente 

questa è l’attuale situazione. La realtà deve farci porre da parte la retorica e l’ipocrisia! Come i terremoti, le alluvioni ed 

altri eventi fisici negativi, anche la guerra, purtroppo, vi è sempre stata e, sfortunatamente, non abbiamo il minimo indizio 

che non ci possa essere in futuro”. Poi, rispondendo al Col. Carlucci che chiedeva se tutte le guerre fossero generate 

dall’Economia, ha sottolineato che “questo potrebbe essere vero solo per i piccoli Stati o territori, ma per le grandi Potenze 

è proprio il Potere che le spinge a muovere le armi: l’Economia, come le Forze Armate del resto, è solo uno strumento per 

ottenere il Potere. Non vi è logica del mercato, ma è il tentare di assicurarsi quanto prevedono sia necessario per il proprio 

futuro”.                                                                                                                                           

De Carolis - Ufficiale superiore in congedo della G. di F. – oggi dirigente presso un'importante azienda concessionaria di 

pubblico servizio, docente del Corso di Alta Formazione presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, nel suo 

intervento ha illustrato le nuove forme di conflitto, la c.d. “guerra ibrida”, l’intelligence e la diversità di questa attività 

dalla guerra economica vera e propria. La guerra ibrida prevede l’utilizzo a scopo bellico sì delle FF.AA., ma anche di 

cyberwar, di comunicazione social, di pressione economica e, financo, di organizzazioni criminali! Se prima lo Stato per 

conservare la propria sovranità e indipendenza difendeva solo i propri confini, ora dovrà anche servirsi della Sicurezza 



 
 

 

 

 

  

 

Economica. Questa deve assicurare legalità e leale concorrenza, perché esse non sono un limite, ma un vantaggio, qualora 

si pensi che evitando comportamenti non Etici, si evita l’innesco di risposte non etiche per colpire il potere economico-

finanziario. È necessaria una Intelligence che sappia individuare fatti economici destinati ad avere influenza sulla 

popolazione e possano danneggiare la stabilità economica dello Stato, anche da parte di Alleati!  

Massimo Franchi, Consigliere strategico, docente nella 

laurea magistrale in Accademia della Guardia di Finanza, 

docente di Cybersecurity al Corso di Alta Formazione 

dell’Università Carlo Cattaneo,  ha frequentato il 38° Corso 

COCIM (Cooperazione Civile-Militare) presso il Centro Alti 

Studi per la Difesa, ha precisato senza mezzi termini che 

“l’Italia sta perdendo la guerra economica e da media 

potenza d’Area, con influenza anche sull’Africa, vede 

diminuire nettamente la valenza del proprio scenario di 

importanza! Le Imprese rappresentano la trincea 

economica della Nazione, ma per essere competitive hanno 

necessità di essere sostenute dal territorio, che deve 

approntare e mantenere efficienti le infrastrutture, e dallo Stato che deve dotarsi di una Intelligence Economica, che 

fornisca con immediatezza le debite informazioni a coloro che, nel Pubblico o nel Privato, debbano prendere decisioni, 

sperando che essi stessi abbiano non solo la preparazione tecnica del settore in cui operano, ma anche capacità strategica 

decisionale. Solo per indicare come altri Stati tengano in debita considerazione queste problematiche, basti pensare che 

la Francia ha una propria una Scuola di Guerra Economica”. Sono seguite varie domande da parte dei numerosi presenti, 

che più volte hanno applaudito per le affermazioni e le idee espresse da Bertolini, che a proposito del ripudio della guerra 

ha sottolineato che “non è sufficiente enunciarlo, ma deve essere conquistato, non si tratta di rimodulare l’antico detto - 

- se vuoi la pace, preparati alla guerra-  in - se vuoi la pace preparati alla pace!- È necessario sviluppare strumenti reali, 

non affermazioni ipocrite”. A proposito del ruolo dell’Italia ha posto in evidenza la sua specifica posizione geografica, che, 

quindi ci impone un ruolo, anzi il dovere di divenire il centro del continente euro-mediterraneo, smettendo di considerarci 

sud dell’Europa: non siamo periferia, ma centro di strategia 

geopolitica. É ben vero che questo ci viene ostacolato da molte 

parti, perché l’Italia forte non fa comodo neppure ad alcuni dei 

nostri Alleati, che a volte ci hanno costretto ad azioni contro il 

nostro stesso interesse, come l’intervento in Libia del 2011, per cui 

dobbiamo attrezzarci a difendere le nostre priorità da soli e non 

pensare ipocritamente che sovranità ed indipendenza siano valori 

negativi, ma sono sinonimi di Stato Libero.    

       

    Report di Donato Carlucci 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

LA TRADIZIONALE CONSEGNA DEL CALENDARIO A.A.A. AI SINDACI  
 
È ormai entrata nella tradizione della Sezione AAA di Fidenza, la consegna ad inizio anno 
del calendario al Sindaco della città. Lo scorso anno la modesta cerimonia celebrata 
nell’ufficio del Dott. Andrea Massari, fu sottolineata da un evento di spicco: il 
raggiungimento di “quota 200” come numero di soci che in meno di quattro anni (aprile 
2015 gennaio 2019) è cresciuto in modo inimmaginabile partendo da “quota 15”.  Il 2019 
fu anche contraddistinto dalla realizzazione di un calendario di Sezione a “realtà 
aumentata” che si ispirandosi a quello realizzato dall’Aeronautica Militare, proponeva 
12 video, uno per ogni mese, per raccontare agli studenti la realtà aeronautica di oggi. 
Nell’anno 2020 l’Associazione Arma Aeronautica 
è tornata ad un tema storico, quello del “Raid 
ROMA-TOKYO 2020”, proposto nelle pagine del 
calendario da collezione realizzato dalla 

Presidenza nazionale.   
Neri giorni scorsi l’incontro con il primo cittadino di Fidenza, è stata l’occasione 
per parlare dei nuovi progetti 2020 che la Sezione intende promuovere nel 
Comune, in collaborazione con la città e le scuole. 
A seguire, i primi di febbraio, è stata la volta dell’incontro con il primo cittadino di Salsomaggiore Terme – il Dott. Filippo 
Fritelli – con il quale si è riaperto il “dialogo aeronautico” iniziato a novembre scorso con la conferenza del pilota 
collaudatore AM – Capitano Luca Guasti – dedicata alle scuole. Non erano certamente pochi gli argomenti da trattare, 
come la co-intitolazione del Nucleo al decorato Pippo Dondi, la ricerca degli aviatori combattenti e decorati salsesi, mirata 
al completamento della pubblicazione sugli aviatori e sulle realtà aviatorie del parmense; il concorso indetto dall’AM per 
le scuole medie inferiori e superiori, la presenza dello stand AAA alle prossime manifestazioni pubbliche di Salso ed infine 

una giornata speciale dedicata alla cittadinanza, con un concerto della Fanfara 
dell’Aeronautica Militare presso il teatro o le Terme. L’occasione è stata propizia per 
affrontare anche il tema della sede del Nucleo AAA di Salsomaggiore, di cui i Soci 
sentono ormai impellente la necessità, giustificata dal numero molto elevato di 
iscritti. Piena la disponibilità dimostrata dal Sindaco come pure l’interesse per le 
iniziative proposte.  
Ancora una tappa di rigore al Comune di 
Soragna, dove il Sindaco Iaconi Farina, ormai da 

considerare squisito ospite per tutti gli eventi a cui partecipa la Sezione di Fidenza, ha 
accolto la delegazione formata dal presidente, dal Capo Nucleo di Soragna – Pier Ugo 
Verduri e dagli attivissimi Soci collaboratori Guasti e Morini; un gruppo di veri 
appassionati di aviazione che hanno alle spalle lunghe storie e ancora interessi vivi 
nel mondo dell’Aviazione. Anche a Soragna sono state predisposte le attività 2020 che 
vedranno la presenza dell’AAA, con stand Simulatore di volo e del cockpit aereo, 
durante la mostra dell’industria e artigianato dal 30 aprile al 3 maggio. Non di meno, 
si è parlato del progetto di monumento da realizzare nel parco dedicato agli Aviatori soragnesi. 

Ultimo in ordine temporale, ma non certo per importanza, il contatto con la prima cittadina 
di Collecchio - la Dott.ssa Maristella Galli; in un incontro di conoscenza, considerato che la 
Sezione AAA Fidenza non aveva ancora avuto modo di presentarsi ufficialmente al nuovo 
Sindaco. Ricordiamo che il nostro stand è stato presente a Collecchio l’estate scorsa 
partecipando all’evento di beneficenza “Un volo per Enea”, in cui vennero messe in palio per 
5 fortunati partecipanti, altrettante lezioni di simulatore di volo e una lezione di volo reale 
con aereo VDS.- Con la Dott.ssa Galli si è parlato del libro in ultimazione sugli Aviatori e le 
realtà aeronautiche  parmensi, in cui verrà dato risalto anche alla storica “polveriera militare 
aeronautica” e agli aviatori collecchiesi.   

Alla base di ognuno degli incontri, il concorso indetto dall’Aeronautica Militare, per le scuole medie inferiori e superiori.       

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.collecchio.pr.it%2Fservizi%2FMenu%2Fdinamica.aspx%3FID%3D54604&psig=AOvVaw0A2v2kMd2C3l_D2S2K6Pw0&ust=1581872945854000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLih3J2G1OcCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

I “DRAGHI” DELLA RETE POL: 
PASSIONE E PROFESSIONALITÀ 

 
Il Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare in visita 
al Comando Rete POL-NATO di 
Parma, per la prima volta dal 
1959. 
 
Il Generale di Squadra Aerea 

Alberto Rosso, accompagnato dal 

Capo del Servizio dei Supporti del 

Comando Logistico – Generale B.A. Alessandro De Lorenzo, ha visitato il Comando della sede di Via Mantelli. È 

stato ricevuto dal Comandante della Rete POL – Tenente Colonnello Vito Casano, che ha illustrato le importanti 

attività che il reparto svolge, nel mantenere costantemente efficiente il sistema di oleodotti militare 

denominato in ambito N.A.T.O. “N.I.P.S.” (acronimo di North Italian Pipeline System); un network logistico 

lungo oltre mille chilometri.  

Il Comandante ha evidenziato in che modo il Sistema contribuisce alla mission di Forza Armata, di garantire 

per l’intera penisola il rifornimento di carburante “avio” (combustibile speciale per aerei a propulsione Jet) 

denominato con sigla NATO “F-34”, ai reparti di volo di Forze armate, Corpi Armati dello Stato, aeroporti civili 

ed enti NATO.  

Durante la visita il Generale Rosso si è 

anche recato nella sala operativa del 

Gruppo Movimento Oli (G.M.O.) cuore 

pulsante per la gestione ed il controllo 

telematico sull’intero sistema di oleodotti 

militare (immagine a lato) visitando 

altresì i locali del Distaccamento Lavori 

del Demanio e quella dei laboratori per i 

controlli chimico-fisici, due articolazioni deputate alle attività del Sistema. Il Capo di Stato Maggiore ha poi 

incontrato tutto il personale nella sala convegno, esprimendo parole di vivo e sincero apprezzamento per il 

costante lavoro che impegna l’ente parmense 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Il Comandante al vertice 

della Forza Armata ha anche firmato l’albo d’onore dell’ente, lasciando il suo saluto ai “Draghetti” della rete 

POL. Il Reparto ha infatti come mascotte simbolo dell’ente, un drago sputafuoco, a similitudine del cane a sei 

zampe che sputava fuoco, della famosa compagnia petrolifera AGIP (già Supercortemaggiore) nata anch’essa 

all’inizio degli anni ’60. 

Il Generale Rosso si è congedato dal Comandante e dal personale con queste parole, rimaste a ricordo della 

giornata: “Esprimo il mio apprezzamento e la mia gratitudine per la dedizione, la competenza, la 

professionalità e la passione con cui svolgete un servizio delicato e altamente specializzato, indispensabile per 

garantire l’operatività di tutta la Forza Armata”.  
     (liberamente tratto dalla Gazzetta di Parma del 15.02.2020 - immagini dal web)   



 
 

 

 

 

  

 

ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA  
 

Assemblea Elettiva dei Soci della Sezione di Fidenza  
 
L’assemblea annuale dei Soci della Sezione di Fidenza, quest’anno ha carattere 
elettivo; infatti scade il mandato quadriennale del Presidente e del Consiglio 
Direttivo, che hanno operato nel periodo 2016-2020. 
I Soci presenti alla votazione durante l’assemblea, indetta per sabato 22 
febbraio 2020 nella sala conferenze di Via Mazzini, 3 a Fidenza, unitamente a 
tutti coloro rappresentati per delega, potranno votare i Soci effettivi e 
Aggregati che si sono candidati per i vari incarichi previsti. I risultati della 
votazione verranno scrutinati e resi noti al termine dell’assemblea stessa.  
Durante l’Assemblea verrà ripercorso il quadriennio attraverso le svariate 

attività sociali svolte, e verranno esposti i programmi futuri.  

 
Tutti i Soci sono invitati a partecipare 

l’Assemblea è aperta ad eventuali ospiti mentre le operazioni di voto sono 
riservate ai soli Soci iscritti per gli anni 2019 o 2020.-  
Nell’arco della mattinata dedicata all’Assemblea ed alle operazioni di voto, sarà 
possibile effettuare nuove iscrizioni ed il rinnovo della quota associativa per 
l’anno 2020.  
  
 
 
 

     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” 
 

i posti disponibili sono esauriti da fine gennaio; un ulteriore minibus messo a disposizione dal C.D. per accogliere i 
prenotati in lista di attesa, ha esaurito la disponibilità dal giorno 14 febbraio. La lista di attesa verrà mantenuta valida 
in caso di rinunce. 

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 a Cesenatico - assicurazione. 

*Dalla quota è esclusa la visita guidata al Museo del Sale del prezzo di € 3,00 -  
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: ____ Roberto _331 702 5002__-__  Guglielmo _333 870 9142____ 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mi-lorenteggio.com%2F2019%2F05%2F22%2Fmesero-speciale-elezioni-26-maggio-2019%2F85866%2F&psig=AOvVaw0XtVrKiw96F_BA1qvZUnHR&ust=1581926992623000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCL4LXP1ecCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

GIUBILEO LAURETANO – CELEBRAZIONE A LORETO  
 

Il 24 marzo 2020, ci sarà un pellegrinaggio da tutta Italia nella città di Loreto 

(Ancona) a cui parteciperà in forze l’Aeronautica Militare con i vertici e le 
rappresentanze degli Enti e Reparti aeronautici. L’Associazione Arma Aeronautica, 
parteciperà con rappresentanze delle Sezioni da tutta Italia. Saranno presenti 
inoltre rappresentanze degli Aviatori civili e di tutti coloro che si sentono sotto la 
protezione della Santa Patrona – Madonna di Loreto, quindi Aviatori e personale 
coinvolto nell’aviazione militare e civile, come professione, sport e passione.  
La Sezione di Fidenza organizza la giornata con un mezzo di trasporto (pulman o 
minibus) con partenza da Fidenza e Parma, alla volta di Loreto, per assistere alla 

celebrazione della Santa Messa, celebrata nella Basilica intitolata alla 
Madonna di Loreto, in occasione del centenario della proclamazione 
della Virgo Lauretana, a Santa Patrona degli Aeronauti.  
L’inizio della celebrazione è previsto per le ore 10,00 e al termine dell’evento, 
stimato alle ore 12,00, il gruppo di partecipanti di Fidenza si sposterà sul litorale 
Adriatico, per pranzare in un ristorante tipico locale. Il pomeriggio sarà 
organizzato liberamente in zona, per fare poi ritorno a Parma e Fidenza entro le ore 20-21.-   
Accordi diretti tra gli interessati potranno essere presi nei prossimi giorni.  
 
Si prega di comunicare alla sede della Sezione (assoaeronautica.fidenza@gmail.com ) o ai rappresentanti di zona o Capi  
Nucleo, il proprio interesse a partecipare all’evento.   
 
 
 
 
 
 

 

     EVENTO ALL’AEROCLUB  
   “GASPARE BOLLA” 

 

   “ONCE WERE WARRIORS” 
La storia dell’Aviazione in cento scatti 

ARIA-ARIA 
 

Giovedì 27 febbraio alle ore 21,00 nella Sala Calotta dei Soci 
dell’Aeroclub  “Gaspare Bolla” - Via Mantelli  19/A - Parma  
si terrà questo evento ad ingresso gratuito. 
All’incirca 100 anni di Aviazione rappresentati in 100 scatti 
d’autore, raccolti e presentati da  
             
              “LUIGINO CAGLIARO AEROPHOTO” 

                           
Per informazioni:   Segreteria Aeroclub – Tel. 0521-290475   

e-mail: info@aeroclubparma.it 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com
https://www.aeroclubparma.it/acp-static/documents/caliaro-2020.pdf
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.comune.parma.it%2Fnotizie%2FHandlers%2FDocument.ashx%3FID%3D99d9182b-88f8-46fd-8c83-883fc21d79d2&psig=AOvVaw28FMKJ3M73URhPnYiosUml&ust=1581962433824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDplMLT1ucCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.loretohotel.it%2Fhotel-san-gabriele%2Fit%2Fpapa-loreto-marzo-2019&psig=AOvVaw2LP-o2ZLScRVGBtNtRFVu7&ust=1581971391548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC23ez01ucCFQAAAAAdAAAAABAF


 
 

 

 

 

  

 

   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 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.  
 
Da giovedì 26 a domenica 29 Marzo 
2020, in orario 10-17 sarà possibile visitare la mostra presso l’ISS Feltrinelli di Milano. 
 

Per informazioni: adafsede@tiscali.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

2° INCONTRO DEL SOTTO CAPO DI STATO MAGGIORE A.M. CON LE SEZIONI AAA DEL NORD  
     … e all’improvviso un Corso di Cultura Aeronautica a Parma! 

 
Nella giornata del 18 febbraio 2020 si è tenuto un nuovo incontro tra il Sotto Capo di Stato Maggiore dell’A.M. 
– Generale Luca Goretti, e le rappresentanze delle Sezioni AAA del Nord Italia. Dal precedente incontro di 
ottobre 2019, sembrava essere scaturita una nuova era per il rapporto tra Forza Armata e Ass. Arma 
Aeronautica, con lo slogan lanciato dallo stesso Generale Goretti, “Militari per sempre” e una esortazione 
rivolta ai Soci AAA, a collaborare strettamente nelle attività (non operative) della Forza Armata. Ci si aspettava 
quindi un coinvolgimento dei “riservisti” (sia concesso il termine) che si preannunciava molto interessante, in 
alternativa agli eventi celebrativi e commemorativi, già denunciati dalla Presidenza Nazionale come necessari 
ma non sufficienti all’attuazione dei principi statutari (vds articolo del Gen. De Luca su AERONAUTICA). A 
seguito dell’incontro di ottobre scorso, la collaborazione con la F.A. si è a tutt’oggi sostanziata in:  
- una richiesta di contributo economico alle celebrazioni del centenario della Santa Patrona, finalizzato a 
sovvenzionare donazioni a 3 ospedali pediatrici; 
- invito ad un pellegrinaggio a Loreto per assistere unicamente alla S. Messa nella Basilica (nessun altro evento 
è previsto nella giornata del 24 marzo, quindi per le Sezioni del nostro territorio, ciò si tradurrà in 6 ore di 
viaggio per essere alle 10 del mattino a Loreto - Messa di 1 ora - e 6 ore di viaggio di ritorno. A parere dello 
scrivente un evento o cerimonia a latere ci sarebbe stata bene.  
- richiesta di divulgazione nel territorio, del concorso indetto dall’A.M. per le scuole: “La Forza Armata al 
servizio della collettività”.  
Mentre le Sezioni AAA di Parma e Fidenza si attivavano 
per divulgare l’invito alle donazioni, al partecipare al  
pellegrinaggio e di impegnavano presso le scuole nei 
Comuni della provincia, per pubblicizzare il citato 
concorso, si apprendeva dai quotidiani locali che entro 
5 giorni sarebbe iniziato un corso di cultura 
aeronautica presso l’aeroporto di Parma, organizzato 
dalla Forza Armata in collaborazione con l’Aeroclub 
locale G. Bolla, destinato a 200 studenti che avranno 
anche l’opportunità di volare.  
Appare quanto meno in contrasto con il concetto di collaborazione preannunciato dal Gen Goretti, il fatto che 
le Sezioni locali AAA (Parma e provincia) non siano state informate in anticipo di tale interessantissimo 
programma della F.A., che non aveva più avuto luogo a Parma da oltre 25 anni. È risultato anche piuttosto 
squalificante, che l’Associazione Arma Aeronautica presente sul territorio, non sia stata in grado di fornire 
informazioni alle scuole e a quanti - leggendo l’articolo apparso sulla Gazzetta - si sono rivolti ai Soci AAA per 
saperne di più.  
Dobbiamo constatare che - come al solito - le buone intenzioni della “dirigenza” trovano di fatto molte difficoltà 
ad essere “digerite” e attuate dal personale in servizio, che seguita purtroppo a considerare l’AAA un circolo 
anziani e un oggetto decorativo per le cerimonie.  
Tornando al secondo incontro del 18 febbraio a Milano tra il SCSMA e le Sezioni AAA, non risulta siano emerse 
novità sulla collaborazione e non c’è stato confronto tra le parti; si è trattato di una interessante esposizione 
da parte dell’illustre oratore, delle attività e dei programmi della Forza Armata.  
Nostro malgrado, non siamo in grado di fornire informazioni ai lettori sul corso, se non quelle già riportate dal 
quotidiano locale il giorno 18 febbraio 2020.- “Corso di cultura aeronautica gratuito, destinato alle classi 3°-
4° e 5° degli Istituti superiori di Parma; una settimana dedicata alla teoria e una settimana dedicata al volo.  
           Strega        



 
 

 

 

 

  

 

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 degli eventi e visite che successivamente verrà 
definito con gli enti interessati e quindi divulgato nei dettagli: 
 

Martedì 18 febbraio Partecipazione alla conferenza del Sotto Capo di Stato Maggiore AM, presso il Comando I 
   Regione Aerea - Milano 
Giovedì 27 febbraio Aeroclub G. Bolla - Parma ore 21,00 - evento serale “ONCE WERE WARRIOR” la storia  
   dell’aviazione in cento scatti. 
Domenica 8 marzo    Visita al Museo del Sale di Cervia e conviviale a Cesenatico, nel tipico e collaudatissimo  
   ristorante “Il Pirata”.- 
Martedì 24 marzo  Partecipazione al Giubileo Lauretano – Basilica di Loreto (AN) 
Gio-Dom 26-29 marzo  “MOSTRAERONAUTICA” presso l’Istituto aeronautico “Feltrinelli” Milano. 
Sabato 28 marzo   Celebrazione 97° di fondazione A.M. – Fidenza, Stand AAA e conferenze di aeronautica, 
   astronautica e spazio nelle scuole. 
Sabato 4 aprile   “I MIEI 100 GIORNI A BEIRUT” - veterani ed esperti a convegno. Organizzato da AAA Fidenza 
   in collaborazione con Assoarma – ANB e ANIOC – Sala Conferenze Università Telematica 
   Pegaso – V. M. Melloni 4 Parma ore 10,30. Nell’ambito del convegno verrà presentato il libro 
   “Postazione 23” di Marina Crescenti e Franco Battolini – Bersagliere di leva inviato in Libano 
   sotto il comando del Generale Franco Angioni. 
Domenica 5 aprile  Giornata Nazionale dell’aria – Fontanellato viosuperficie Obiettivo Volare Aeroclub –  
   Cannetolo. Partecipazione con stand AAA  
Sabato 25 aprile   Celebrazione evento cittadino a Fidenza 
Sab 2-Dom 3 maggio      Mostra Città di Soragna – stand AAA con simulatore e cockpit aereo. 
Giovedì 7 maggio        Visita aeroporto di Aviano. 
Mercoledì 13 maggio     Evento per celebrazione 76° anniversario dei bombardamenti di Fidenza e conferenza. 
Martedì 2 giugno Festa della Repubblica celebrazione cittadina a Fidenza, preceduta da evento presso Largo 
   degli Aviatori   
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.  
Maggio e Settembre  Visita presso una base aerea nazionale per scuole superiori del territorio parmense.  
Sab-Dom 19-20 sett. 60° anniversario P.A.N. – manifestazione aerea presso l’aeroporto di 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 
Martedì 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


 
 

 

 

 

  

 

     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 scaduti i termini per il rinnovo delle quote associative 2020 
l Consiglio Direttivo di Sezione ha stabilito in € 20,00 la quota associativa 2020  

È molto importante mettersi in regola quanto prima, 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.- I nuovi iscritti otterranno la tessera già con il bollino 2020.- 

 
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, distribuito a gennaio-febbraio, 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  

“AEREI NELLA STORIA” 
 segnaliamo un numero datato ma sempre 

interessantissimo e in precedenza non segnalato:  

 “PROTOTIPI DELLA  
  REGIA AERONAUTICA”    

Con in primo piano in copertina il  
“Caproni” 

 
 

 
 
 
 
 
DELTA EDITRICE  
della serie “ALI DI GLORIA” 

“1000 GIORNI NEI CIELI DELLA GERMANIA” 

 

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/


 
 

 

 

 

  

 

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 FEBBRAIO-MARZO 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.  

 
    

Martedì 18 febbraio Partecipazione alla conferenza del Sotto Capo di Stato Maggiore AM, presso il Comando I 
   Regione Aerea - Milano 
Sabato 22 febbraio  Sede AAA Fidenza, ore 9,30 – Assemblea Annuale Elettiva dei Soci di Sezione – alle ore 13 
   conviviale presso il ristorante “Il Vallone” (Alseno). 
Giovedì 27 febbraio Aeroclub G. Bolla - Parma ore 21,00 - evento serale “ONCE WERE WARRIORS” la storia  
   dell’aviazione in cento scatti ARIA-ARIA. 
Domenica 8 marzo    Visita al Museo del Sale di Cervia e conviviale a Cesenatico, nel tipico e collaudatissimo  
   ristorante “Il Pirata”.- 
Martedì 24 marzo  Partecipazione al Giubileo Lauretano – Basilica di Loreto (AN) 
Gio-Dom 26-29 marzo  “MOSTRAERONAUTICA” presso l’Istituto aeronautico “Feltrinelli” Milano. 
Sabato 28 marzo   Celebrazione 97° di fondazione A.M. – Fidenza, Stand AAA e conferenze di aeronautica, 
   astronautica e spazio nelle scuole. 
 

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. 


