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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.  

Ci siamo lasciati lo scorso mese anticipando al lettore che avremmo svelato un intrigante mistero: …”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?  

 

LUNA 15 – LA SONDA SPIA DI APOLLO 11 - Durante l’intera missione Apollo 11, gli astronauti americani hanno 

avuto una compagnia silenziosa avvolta in un mistero: Luna 15. La sonda sovietica, alta quattro metri e pesante 

più di cinque tonnellate era stata lanciata il 13 luglio, tre giorni prima del decollo della Columbia, la navicella 

che avrebbe portato gli astronauti americani nello spazio.  Gli scienziati russi naturalmente non rivelarono le 

ragioni della missione ma suppose che Luna 15 dovesse toccare il suolo lunare prima degli americani, 

raccogliere campioni e riportarli a terra. Viaggiava senza equipaggio e il valore scientifico (e politico) della 

missione russa era infinitamente inferiore a quello della missione americana. Ma era pur sempre un piccolo 

schiaffo che avrebbe tolto qualche ciliegina alla torta nuziale di Armstrong, Aldrin e Collins. Il 15 luglio i giornali 

di tutto il mondo erano eccitati all’idea che Luna 15 sfidasse Apollo 11. In Italia il quotidiano l’Unità, 

galvanizzato ipotizzò concretamente che la sonda sovietica 

potesse riportare sulla Terra materiali scientifici raccolti sul 

suolo lunare e due giorni dopo annunciò a tutta pagina: 

“Luna 15 e Apollo 11 al lavoro nello Spazio”.  

In quel periodo i rapporti tra il mondo spaziale americano 

e quello russo erano peraltro molto buoni. L’astronauta 

Frank Borman, l’uomo di Apollo 8 era stato nominato da 

Nixon proprio consulente per Apollo 11: aveva un suo 

ufficio alla Casa bianca e informava regolarmente il 

Presidente sull’andamento della missione. Su invito dei 

colleghi sovietici, Borman aveva fatto un viaggio in Unione 

Sovietica e aveva ricevuto accoglienze trionfali (foto a lato).  



 
 

 

 

 

  

 

Quattro giorni dopo la partenza di Luna 15, e alla vigilia dell’ingresso della Columbia in orbita lunare, 

l’astronauta telefonò personalmente a Mstislav Keldysh, il matematico che per quindici anni presiedette 

l’Accademia sovietica delle Scienze. Keldysh gli rispose in modo cortese e tranquillizzante e confermò con un 

telegramma le assicurazioni che in nessun modo Luna 15 avrebbe interferito con la missione di Apollo 11 e 

men che meno, avrebbe messo in pericolo l’incolumità degli astronauti americani. Questo accadde il 17 luglio. 

Dopo due giorni, il 19 luglio, gli scienziati inglesi che non avevano mai perso di vista Luna 15, dissero di averne 

avvertito dei segnali dalla faccia nascosta della luna. Ad un certo punto si accorsero che il programma non era 

solo quello di scattare foto ma Ipotizzarono che la sonda sarebbe allunata e che un robot avrebbe raccolto 

materiali da suolo. La sonda Luna 15 accese i motori per l’allunaggio e quattro minuti più tardi Luna 15 allunò 

… schiantandosi contro la parete di una montagna. La navicella ruzzolò sulla superficie lunare, dove 

probabilmente ancora oggi giacciono i suoi resti. 

Il 20 luglio, mentre il mondo si entusiasmava per la 

prima passeggiata dell’uomo sulla Luna, la sonda 

sovietica cambiò di nuovo rotta e gli scienziati inglesi 

la segnalarono mentre spiava Aquila ad appena 

sedici chilometri di distanza. Per fare il giro della 

Luna, la “spia” sovietica impiegava un’ora e 54 

minuti compiendo lo stesso percorso di Collins che 

aspettava i colleghi sulla Columbia. Gli inglesi 

manifestarono il timore che Luna 15 fosse pericolosa 

per l’azione delle concentrazioni magnetiche. Il 20 

luglio la confusione era totale. Gli scienziati inglesi 

non riuscivano a decrittare i segnali in codice lanciati 

da Luna 15 e nessuno capiva perché il Cremlino avesse autorizzato una missione destinata a portare la sonda 

sulla Luna dopo che gli american vi avevano portato l’uomo. Qualcosa probabilmente era andato storto. Il 21 

luglio, due giorni dopo l’allunaggio di Apollo 11, l’agenzia ufficiale sovietica TASS comunicava: “Si è concluso il 

programma di ricerche sullo spazio circumlunare e la messa a punto della stazione automatica Luna 15”. 

L’Agenzia aggiungeva che la sonda aveva raggiunto la superficie lunare nella regione prestabilita. Al contrario, 

Sir Bernard Lovell, direttore dell’osservatorio inglese di Jodrell Bank, annunciava che Luna 15 si era 

probabilmente fracassata al suolo nel 

tentativo di atterrare. Quattro minuti dopo 

aver acceso i motori per scendere, le 

trasmissioni ei erano interrotte mentre 

Luna 15 era a tre chilometri dal suolo 

lunare. Si era schiantata probabilmente 

contro una montagna. Questo non servì a 

placare lo sdegno di papà Stephen 

Armstrong che, fuori dalla sua casa di 

Wapakoneta, si sfogò: “È sleale ed ingiusto. 

Quella è una macchina, noi abbiamo degli 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcosesovietiche.blogspot.com%2F2015%2F02%2Fluna-15-contro-apollo-11.html&psig=AOvVaw1hfV7-Ucj22BdIzCGiHt5B&ust=1583491487231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjXle2Tg-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

uomini lassù. Che bisogno c’era di metterne in pericolo la vita?” Viola, la madre di Neil, chiedeva intanto ai 

giornalisti se davvero il cibo spaziale fosse così orrendo e così lontano dalla torta di mele adorata dal figliolo.   

Un certo Hansen in un suo libro rivela un retroscena sulle vere ambizioni lunari dei russi. Il 3 luglio 1969, dieci 

giorni prima del lancio di Luna 15, avvenne l’esplosione più potente nella storia della missilistica, sulla rampa 

di lancio del cosmodromo di Baykonur in 

Kazakistan. Voci sull’accaduto furono raccolte 

in Occidente quattro mesi dopo, ma 

l’esplosione venne confermata dai russi 

soltanto nel 1991, alla caduta dell’Unione 

Sovietica. (il cosmodromo di Baykonur nel 2010) 

Gli scienziati sovietici stavano testando un 

gigantesco razzo lunare di loro produzione. Se 

il lancio di prova avesse funzionato, erano 

pronti a velocizzare un segretissimo 

programma lunare con equipaggio umano. 

Invece il razzo cadde sulla rampa ed esplose 

con una potenza che fu equiparata alla detonazione di 250 tonnellate di tritolo. Per fortuna non ci furono 

vittime umane. La vera vittima fu il programma lunare sovietico, da quel giorno definitivamente abbandonato.  

Luna 15 fu l’ultima sonda spedita dai russi verso il satellite terrestre. Vittima di una missione frettolosa che 

segnò la fine di un’epoca. Il vantaggio acquistato dai russi ne ’59 con il lancio del primo Sputnik era un ricordo 

lontano. 

Per alleviare la fortissima delusione del regime e dell’opinione pubblica, mentre gli astronauti americani 

stavano rientrando sulla terra, gli scienziati russi annunciarono un nuovo colossale programma spaziale che 

prevedeva l’installazione di laboratori con persone a bordo, in orbita terrestre, nuove sonde automatiche sulla 

Luna e sui pianeti, il lancio di satelliti artificiali intorno a Venere e a Marte. Fu usata la parola “riscossa”, mentre  

qualche astronauta si spingeva a ipotizzare forme di vita su Marte.  

Nel momento della sconfitta, tuttavia, i sovietici si comportarono con un certo “fair play”. Mosca comunicò 

con soli otto minuti di ritardo il successo dell’impresa americana e trasmise in diretta una sintesi di sbarco e 

passeggiata per una decina di minuti, replicati alcune volte durante la giornata. La popolazione avidissima di 

qualunque notizia proveniente dall’Ovest, si affollò intorno ai televisori. I Cosmonauti sovietici si 

congratularono con i colleghi americani per la brillante missione.  

Il popolo cinese invece non fu informato, al pari di quello nordvietnamita, nordcoreano e albanese. Si scrisse 

allora che si trattava di Paesi ben più lontani della Luna!     

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.rbth.com%2Fcultura%2F2017%2F08%2F26%2Fbenvenuti-al-cosmodromo-di-bajkonur-la-porta-del-cielo_829078&psig=AOvVaw191m35Iu6qhVEtzVW4-Mzk&ust=1583492365053000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDylP6Wg-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

LE TUTE SPAZIALI DELLA MISSIONE  

APOLLO, FABBRICATE DA PLAYTEX   
La famosa fabbrica di reggiseni ha realizzato le 

tute con 21 strati di puro “fashion” 
  dal web - 30 gennaio 2013 

Dopo le storie misteriose ed intriganti dello 

spionaggio spaziale, per ritrovare un po’ di buon 

umore, riportiamo un fatto vero, condito solo con un 

po’ di sano umorismo.  

Nel 1969 
(o forse qualche anno prima), Neil Armstrong si alzò dal letto, si stiracchiò ben 
bene, scostò le tende per far entrare l’allegro sole del mattino e, mentre beveva 
uno di quegli immondi caffè lunghi che solo a un americano possono piacere 
davvero, si rese conto di avere un gigantesco e labirintico problema. Doveva 
andare sulla Luna. E non aveva niente di adeguato da indossare. 
Eleanor Foraker – deceduta a ottantun anni l’8 dicembre del 2011 – amava 
molto giocare a bowling, sfornare biscotti e circondarsi della festosa compagnia 
di nipoti e pronipoti. 
Appena prima di andare in pensione, la signora Foraker cucì i palloni gonfiabili 
che resero possibile l’atterraggio del rover Sojourner sulla superficie di Marte. 
Qualche decennio prima della missione Pathfinder, però, la signora Foraker 
decise che Neil Armstrong non poteva certo andarci nudo sulla Luna, e mise le 
sue mani d’oro al servizio della NASA, collaborando all’assemblaggio delle tute 
spaziali degli astronauti delle missioni Apollo.  
Lei, e un sacco di altre cucitrici della Playtex; quelle che già fabbricavano i 
reggiseni delle nostre nonne. 

Andò più o meno così: i corridoi della NASA erano pieni zeppi di astronauti poco vestiti e molto preoccupati. Non si 
potevano fare tre passi senza sentire roba tipo: “Lo spazio. Lo spazio è buio, tetro, infido, letale ed estremamente 
deprimente. Col cavolo che esco dalla navetta”. 
Ma qualcuno la bandiera doveva pur piantarcela, sul nostro pietroso satellite! E così, tra terrori e rimostranze, il 
maestoso ente spaziale emise un bando per la costruzione di una tuta in 
grado di proteggere gli esseri umani dalle insidie del vuoto cosmico, ma anche 
di consentire movimenti fluidi e più o meno normali. Roba per gente che 
lavora, insomma. 
Al bando iniziarono a rispondere i soliti noti: mega-corporation dell’industria 
militare e bellica che con la NASA e il governo lavoravano già da un pezzo. 
Posti con sedici ingegneri per metro quadrato e fondi quasi illimitati.  
Le tute proposte dai super-produttori somigliavano però a degli scaldabagni. 
Sicure come rifugi antiatomici ma metalliche, piene di giunture complicate, 
rigide e decisamente poco maneggevoli, queste prime tute-prototipo non 
solo riuscirono a irritare la coriacea cute dei collaudatori – gente che per 
mestiere si faceva sparare in fronte o centrifugare da bracci meccanici 
ricoperti di kerosene e cobra imperiali –, ma vennero reputate poco pratiche 
di difficile gestione.     Immagine Artwork by Micheal Zhang 

http://it.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
http://it.wikipedia.org/wiki/Sojourner
http://it.wikipedia.org/wiki/Mars_Pathfinder
http://www.nasa.gov/
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_Apollo
http://www.playtex.it/
https://www.gazduna.com/wp-content/uploads/2013/01/Walkin-on-the-moon_c.jpg
https://www.gazduna.com/wp-content/uploads/2013/01/Neil-Armstrong.jpg
https://www.gazduna.com/wp-content/uploads/2013/01/Brainstorming-by-Micheal-Zhang.jpg


 
 

 

 

 

  

 

Fatelo voi il primo passo sulla Luna dentro a uno scafandro pressurizzato che vi fa somigliare al nefasto incrocio tra C3PO 
e un camion della monnezza. 

Ecco. In mezzo a questa 
desolazione irta di 
lamiere e di “Controllo 
Missione, quella roba lì 
non me la metto!”, 
spunta la timida proposta 

della International Latex Corporation, un’azienda diretta 
da un meccanico d’automobili e da un ex-aggiustatore di 
televisioni. La ILC, che fa reggipetti e altre cose che le 
signorine perbene non dovrebbero mai sventolare sotto al 
naso di nessuno al primo appuntamento, chiede alla NASA il permesso di partecipare alla gara, a proprie spese. 

 

7, 6 , 5 Ignition System fire! …… 
Dopo sei settimane di notti insonni per i progettisti e di dita sanguinanti per le 
cucitrici, la ILC arriva con una tuta-haute-couture composta da 21 strati di tessuti 
vari – tutti tecnologicamente impeccabili –, cuciti a matrioska intorno a un’anima 
ermetica, probabilmente bordata di pizzo. Un po’ di pizzo ci sta sempre bene, che 
diamine. 
La tuta della ILC – poi diventata Playtex – sbaraglia nei test tutti gli altri prototipi. 
“Perbacco, non me la toglierei più. Mi hai visto là nella camera stagna, mi hai 
visto? Erano decenni che non facevo la ruota!”. E via così, alla faccia delle 
multinazionali politicamente ben piazzate e delle loro armature da anni bui del 
Medioevo.  
E così, nel 1964, l’amata Eleanor Foraker – Ellie, per gli amici – viene prelevata di 
peso dalla linea d’assemblaggio dei calzoncini-copri-pannoloni e informata delle 
più intime misure dell’astronauta Neil Armstrong.  
Ogni tuta era unica, assemblata seguendo rigide specifiche di sicurezza e 
costruzione. I margini d’errore sul posizionamento dei punti richiesti dalla NASA 
costrinsero la Playtex a costruire nuove macchine da cucire e a bandire l’uso degli 

spilli. Mettila insieme te una roba a forma di essere umano composta da 21 strati di tessuti astrusi e magici senza cacciarci 
dentro nemmeno uno spillo!  
Ogni tuta finita veniva radiografata per verificare che non ci fosse rimasto incastrato niente e, alla fine di ogni giornata, 
le cucitrici dovevano andare da una signorina Rottermaier per farle verificare che gli spilli che avevano nelle loro scatoline 
di lavoro fossero tanti quanti ce n’erano la mattina. Altrimenti via, crocifissione in sala mensa. 
Fu così che un’armata di anonime sarte e artigiane 
– che passavano le giornate a incastrare ferretti 
nei reggiseni e a dilettarsi con guaine contenitive 
di ogni forma e dimensione – diventò l’anima-
fashion del programma spaziale americano, 
inventando e migliorando, prototipo dopo  
prototipo, l’abbigliamento degli astronauti 
dell’Apollo. Tiè! 
“The suit turned out to be one of the most widely 
photographed spacecraft in history. That was no 
doubt due to the fact it was so photogenic. Its 
true beauty, however, was that it worked. It was 
tough, reliable, almost cuddly”.      
         (Neil Armstrong) 

http://it.wikipedia.org/wiki/C-3PO
http://en.wikipedia.org/wiki/ILC_Dover
http://www.3stylershop.it/jada/media/TreStyler/3Styler/imgitem/signorina-rottermeier-tshirt-bimbo-52171-800.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=u62a5nlL76I
https://www.gazduna.com/wp-content/uploads/2013/01/C3PO.png
https://www.gazduna.com/wp-content/uploads/2013/01/Sewing-Kit.jpg
https://www.gazduna.com/wp-content/uploads/2013/01/11-Apollo-11-Buzz-Aldrin-on-surface.jpg


 
 

 

 

 

  

 

         STORIE DI MARE …  E DI AEREI  
 
Dalle Polene navali alla “Nose Art” aerea (dalla redazione Pacomar) 
Molte persone avranno sicuramente notato le bellissime e stravaganti immagini dipinte sulle 
fusoliere degli aeroplani nella lunga storia dell’Aeronautica mondiale, tuttavia, forse, non tutti 
ne conoscono l’origine e il significato. 

Tutto ebbe inizio poco dopo gli albori della navigazione marina, quando le imbarcazioni vennero inizialmente decorate 
con intarsi, rappresentanti simboli religiosi che invocavano la protezione nei viaggi pericolosi e dall’esito non di rado, 
funesto. Nella marina velica, inoltre, le navi erano battezzate, al momento del varo o all’atto della loro conquista o cambio 
di destinazione, con nomi propri, in quanto si credeva che il nome trascinasse con sé gli eventi fortunati o sfortunati che 
l’avevano coinvolto. 
Nel sedicesimo secolo si rafforzò la pratica di aggiungere alla prua delle navi una decorazione lignea rappresentativa di 
animali, più o meno mostruosi, o di figure femminili, chiamata “polena”. Le ragioni di ciò variano tra il desiderio di voler 
incutere timore ai nemici o a volerne placare l’ira con il richiamo alle immagini femminili. 
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di approfondire -  

L'ORIGINE DELLE POLENE      (di Lia Luchini) 
"Polena" è il nome che designa, nell'area mediterranea, una figura 
scolpita, posta sulla prora delle imbarcazioni, che fu un elemento 
indispensabile della nave, specialmente nei secoli XVII e XVIII fino a tutto 
il XIX. Anche l'origine del suo nome, curiosamente collegato alla moda 
delle calzature, dal francese poulaine e precisamente “souliers à la 
poulaine” (scarpe alla polacca) risale presumibilmente al secondo 
decennio del Seicento. 
In quel periodo la struttura della prua delle navi subisce un cambiamento: la sua estremità, da diritta, aggettante e bassa 
sul mare, diventa un tagliamare tondeggiante che si ripiega all'indietro verso il castello prodiero. Può darsi che i primi 
modelli di questi vascelli, presentati alla corte francese, suscitassero in qualche buontempone un'analogia con la forma 
degli stivaletti dei cavalieri polacchi, noti per avere la punta tonda e rivolta all'indietro; e poi nel giro di qualche tempo 
l'allusione scherzosa, che in origine designava tutta la prora, rimase come nome della figura che la sormontava. 

   
(Antiche Polene al Museo Tecnico navale di La Spezia) 
  
Ma certo l'uso di decorare la prora delle navi con immagini 
pittoriche o sculture è molto più antico: sembrerebbe infatti risalire 
alla Battaglia di Salamina (480 a.C.), quando l'ateniese Licomede 
avrebbe offerto ad Apollo le insegne della prima nave persiana 
catturata. L'usanza nasce o come segno di scaramanzia contro le 
potenze avverse presenti nell'immaginario collettivo della gente di 
mare, oppure di ossequio verso le divinità, per ottenerne tutela nel 
corso della navigazione. 

 Così troviamo nell'area mediterranea, sulla parte anteriore delle navi egizie, greche e 
romane, elementi distintivi quali il vello votivo dell'animale sacrificato agli dei prima 
della partenza, oppure l'apposizione di un occhio apotropaico, atto a tener lontane le 
influenze maligne. Nella tradizione orientale quello era l'occhio della nave, intesa 
come creatura vivente, capace di scegliere da se stessa la rotta migliore. Quando la 
nave acquista una coppia di occhi prodieri, diventa simbolicamente un essere vivente 
che sa riconoscere il cammino e, guardando, sa salvarsi dal malo occhio della sventura. 
A volte tale elemento distintivo è un rostro, a forma di testa di animale, o una 
decorazione in cima alla ruota di prua; e su questa verranno applicate le prime sculture che potremmo paragonare alle 
polene. 

https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=6&pg=5038
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=6&pg=5038


 
 

 

 

 

  

 

 
  

(La Polena della nave scuola Palinuro) 
 
Anche i navigatori del Nord, i Vichinghi e poi i Normanni, dotarono le navi 
con le quali effettuavano le loro scorrerie, di teste e forme mostruose, sicché 
le loro vittime, quando venivano attaccate, erano per prima cosa atterrite 
dalla visione di mostri marini orrendi, e gli assalitori si trovavano così in 
posizione di vantaggio. 
Durante il Medioevo le navi appaiono particolarmente spoglie, prive di 
polene e di sculture decorative particolari. Ciò si verificò non certo perché i 

marinai medievali fossero meno religiosi o superstiziosi, o più razionali di quelli che li avevano preceduti, anzi la loro 
grande religiosità è attestata dalla celebrazione di riti, dalla benedizione delle navi, dalla dedicazione di ogni imbarcazione 
a uno o anche più santi; solo che la collocazione delle statue votive non era più esterna alla nave, ma interna: nasce infatti 
in quel periodo l'uso di sistemare un piccolo altare con un'immagine sacra nel cassero poppiero, dove viene celebrata la 
liturgia domenicale. 
  
    (La Polena della Stad Amsterdam) 
 
Le polene riappaiono sulla prua delle navi nella seconda metà del secolo 
XV e nel corso del XVI, per effetto dell'incremento dell'orgia decorativa 
nella costruzione navale in epoca barocca, non tanto per una questione 
di gusto, quanto per la competizione che si è instaurata per il controllo 
del mare sia nel bacino mediterraneo, sia nel Mare del Nord. 
Nel 1543 l'inglese Jeffrey Bythane scrisse un trattato sulla necessità di 
decorare i vascelli, affinché onorassero la bandiera patria con l'opulenza dei propri ornamenti. L'uso di stucchi e dorature 
fu quindi introdotto in Inghilterra da James I (1566-1625), immediatamente imitato dalle altre Marine. 

  
(La Polena della nave scuola Amerigo Vespucci) 
 
Somme ingentissime vengono spese per costruire, armare e decorare galee e 
galeoni. Genovesi e Veneziani, Spagnoli, Inglesi, Svedesi e Francesi fanno a 
gara nel varare splendide navi, curate nei minimi particolari e dotate di 
decorazioni impressionanti e di elaborate polene. Queste, nella maggior parte 
dei casi sono "gruppi" di personaggi o motivi tipici, ma raramente identificabili 
in una sola figura. 

Come esempio emblematico inglese basti ricordare il Sovereign of the Seas, la nave più grande dell'epoca, di 60x17 metri, 
armata con 100 cannoni, opera di Phineas Pett, mentre alle decorazioni provvide Anton van Dyck, allievo di Rubens. La 
polena rappresentava re Edgardo il Pacifico in groppa a un bianco destriero, trionfante su sette re nemici, a simboleggiare 
la vittoria della virtù sui sette peccati capitali. 
     
    (Polena della Signora del Vento) 
 
In Francia l'esempio più grandioso è rappresentato dal Soleil Royal, una 
fregata da 104 cannoni, costruita a Brest nel 1669 e decorata da Pierre 
Puget, allievo di Pietro da Cortona.  
Solo nel corso del Settecento la riduzione degli ornati isolerà sempre di 
più la figura prodiera, e questa si semplificherà, divenendo un 
personaggio dalle caratteristiche definite. Siamo giunti finalmente alla 
nascita della polena nel vero senso della parola. 

https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=6012
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=6&pg=5204
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=4818
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=6141
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=6012
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=6&pg=5204
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=4818
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=6141


 
 

 

 

 

  

 

 
(Polena della nave scuola portoghese NRP Sagres III) 
  
In tutta Europa l'arte della fabbricazione di polene per le navi militari e 
mercantili fiorì fino alla fine del secolo XIX. Esse erano ormai, come abbiamo 
detto, meno elaborate e ricche di ornamenti e in genere costituite da una sola 
statua, però curata nei minimi particolari, anche nella colorazione e nelle 
dorature, da un artista specializzato che lavorava su commissione in ogni 
arsenale. 
I filoni di ispirazione per lo scultore di bordo erano costituiti, come nei secoli 
precedenti, da animali: leoni, cavalli marini, delfini, o i mitici grifone e 
unicorno; o da figure di dei ed eroi mitologici, a volte da ritratti di monarchi, 

da busti di frati o di santi; infine da immagini femminili, in contrasto con la tradizionale avversione dei marinai per la 
presenza di donne a bordo, considerate portatrici di sventura: Veneri, anfitriti e sirene, ma anche fanciulle e donne reali 
raggiunsero una notevole popolarità. 
 
   (Polena della nave scuola rumena Mircea) 
  
Ma l'evoluzione dei sistemi di costruzioni navali e l'uso incalzante del 
metallo nella struttura delle imbarcazioni, resero col tempo quasi 
inutile il lavoro degli scultori negli arsenali. Già alla fine del Settecento 
gli Ammiragliati avevano ridotto gradatamente gli stanziamenti 
destinati alle decorazioni navali; gli assicuratori protestavano che si 
trattava di un orpello inutile e superato, oltre che pericoloso: le 
polene erano destinate a scomparire del tutto. Solo pochi piccoli armatori privati continuarono a dar lavoro ad artigiani 
indipendenti per l'esecuzione degli elementi ornamentali delle navi a vela, nel periodo del massimo splendore di quel 
tipo di navigazione nel secolo XIX. 
 Oggi qualche polena viaggia ancora sotto il bompresso di navi scuola, ma esse si possono trovare ormai solo nelle mostre 
e nei musei navali, allestiti in molte città di mare nel mondo; oppure in repliche e copie, di cui il favore degli amatori del 
genere ha favorito la diffusione, negli hotel, nei ristoranti sul mare e nelle case di collezionisti privati, come lampante 
testimonianza di quanto fascino esse esercitino ancora, grazie alla straordinaria capacità di evocare un passato eroico e 
fiabesco, irto di pericoli e di ostacoli, ma sempre avvincente ai nostri occhi. 
                     (Lia Lucchini - www.sullacrestadellonda.it) 

LA “NOSE ART” – Esaurito questo breve riferimento storico 

alle polene, possiamo dire che … similmente avvenne per le 
pitture sugli aerei, dove tali opere trovano spazio sulla 
fusoliera, tra l’ala e la coda o, più spesso, sul muso dell’aereo; 
per questo motivo a queste pitture venne attribuito il nome di 
“Nose Art” che letteralmente significherebbe “Arte del naso”. 
Pionieri di questa arte sono alcuni piloti italiani, nel periodo 
della prima guerra mondiale: Francesco Baracca, Fulco Ruffo e 
Gabriele D’Annunzio che fanno dipingere sulla tela dei loro 
aerei immagini che risultano essere adattamenti di simboli 
araldici o di reparti militari storici. 
Famoso è il cavallino rampante di Baracca (immagine a lato), comparso nel 1917 sul suo aeroplano, atto a richiamare il 
reparto di cavalleria da cui proveniva, mantenuto vivo fin ad oggi come simbolo della Ferrari, avendone concesso l’uso 
ad Enzo Ferrari direttamente la madre dell’asso italiano, come porta fortuna.  
Le versioni più colorate di questa arte in quel periodo le troviamo nel reparto d’assi tedesco Jagdstaffel 11, il cui comando 
era affidato a Manfred von Richthofen, meglio conosciuto come “Barone Rosso” in quanto dipinse il suo biplano Albatros, 
e successivamente l’iconico triplano Fokker Dr.I, di un colore rosso molto acceso.  

https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=7830
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=7815
https://www.sullacrestadellonda.it/
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=7815
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4808&pg=7830


 
 

 

 

 

  

 

Il Barone Rosso fu di ispirazione alle livree degli altri 

velivoli dello squadrone che, per le tante colorazioni 

adottate, si guadagnerà dagli inglesi, furiosi per gli 

abbattimenti subiti, lo spregiativo titolo di “The 

Flying Circus”, il Circo Volante (immagine a lato).  

 Successivamente l’arte di eseguire dipinti sugli 

aeroplani si diffuse ampliamente. Nonostante nella 

seconda guerra mondiale venne data molta 

importanza e attenzione alla colorazione mimetica 

degli aerei, non venne abbandonata la pratica di 

dipingere immagini aggressive come ad esempio le 

“Shark mouth” e Tiger mouth”, le bocche di squalo o di tigre, che decoravano le ampie prese d’aria dei motori di aerei 

tedeschi e inglesi. 

L’ingresso effettivo nel conflitto degli americani porta nuovi stili alla Nose Art, specialmente sulle fusoliere dei 

bombardieri B-17, B-24, B-25 e B-29 che offrivano “lavagne” spaziose. 

I giovani piloti americani sapevano che l’immagine di una bella signora trainava l’equipaggio più di un motore stellare a 

12 cilindri. I pittori dei reparti erano ispirati e/o assistiti dai disegnatori della Disney, dalle foto delle star di Hollywood o 

da illustratori di riviste che sostengono lo sforzo bellico offrendo alle truppe immagini di signorine attraenti e seducenti. 

Alcune Nose Art accompagnavano alla fama velivoli ed equipaggi, altre garantivano l’umanizzazione delle macchine 

volanti che consentivano di accollare loro colpe e responsabilità difficili da reggere per gli umani equipaggi. 

Ecco un breve elenco delle principali tematiche relative alla Nose Art: 
 
RAGAZZE PIN-UP 
Come già descritto precedentemente, da quando la pratica 
ebbe inizio negli anni '40, innumerevoli rappresentazioni 
immodeste di donne apparsero su centinaia, se non migliaia 
di aerei. L'arte Pin-up rimane popolare oggi, poiché molti 
artisti e studi continuano a riprodurre alcuni modelli classici 
della seconda guerra mondiale. 
 
(In foto il “Memphis Belle” famoso bombardiere pesante del teatro 
europeo, primo a compiere le 25 missioni previste per permettere 
all’equipaggio di essere congedato. Esempio di Nose Art fortunata 
in quanto, per i danni riportati in combattimento, quasi ogni parte 
dell’aereo fu sostituita almeno una volta, senza essere mai 
abbattuto definitivamente). 

 

 
MESSAGGI PATRIOTTICI E SEGNI DI PROTESTA 
Durante la seconda guerra mondiale, e non solo, i messaggi patriottici erano 
spesso blasonati sul naso di aerei e di elicotteri come “booster” del morale 
per radunare i soldati americani nella loro lotta contro il nemico. Quando gli 
Stati Uniti iniziarono a combattere pericoli senza volto, come il comunismo, 
i segni di protesta sostituirono l'arte patriottica allegra, e la morte divenne 
un tema onnipresente.  
 
(In foto una Nose Art su elicottero durante la guerra in Vietnam) 

 



 
 

 

 

 

  

 

PERSONAGGI DEI CARTONI ANIMATI 
I personaggi dei cartoni animati erano anche immagini popolari 
per questa arte e ispiravano i nomi degli aerei, come Super 
Wabbit, Ruptured Duck e Thumper. I personaggi disegnati 
ricordavano ai soldati “aria di casa” e davano loro una distrazione 
dal combattimento a portata di mano. Anche la Walt Disney 
Company creò insegne per aerei militari. Alla fine della seconda 
guerra mondiale, lo staff di cinque uomini della Disney aveva 
completato più di 1.200 insegne. 
 
(In foto il P-51 “Shangri-la” pilotato da Dominic ‘Don’ Salvatore Gentile, 
in 21 vittorie. Don Gentile (di genitori italiani) l’undici aprile ricevette una 
medaglia Distinguished Flying Cross e venne chiamato “la forza aerea di 
un sol uomo” dal Generale Eisenhower. Pochi giorni dopo schiantò l’aereo 
all’atterraggio di un volo dimostrativo per i giornalisti. Se la cavò con poche ferite e venne rimandato negli Stati Uniti in tour 

promozionale dei war bond). 

 
MUSICA, TELEVISIONE E FILMLe star del cinema, come Rita Hayworth, 
erano comunemente presenti sugli aerei della seconda guerra 
mondiale e fungevano da muse per gran parte dell'arte popolare 
dell'epoca. Durante la guerra del Vietnam, tuttavia, la Nose Art si 
spostò drasticamente per concentrarsi sulla musica rock in parte a 
causa del cambiamento di atteggiamento della società. 
 
(In foto Nose Art del film “L’incredibile Hulk” su elicottero) 

 
 

ANIMALI 
Gli animali, sia cartoni animati che realistici, apparvero 
regolarmente nell'arte del naso nel corso dei decenni. Gli 
animali erano un simbolo di qualcosa su cui i piloti avevano il 
controllo e rappresentavano diversi miti o leggende che 
raccontavano storie di vittoria. Uno studio ha riscontrato che tra 
le immagini di Nose Art sugli animali, il 15% raffigurava animali 
a quattro zampe e il 30% animali legati a miti o leggende 
        
   (In foto Nose Art di cane su B-29) 

 

La Nose Art, tuttavia, non si limitava a raffigurare tutto ciò 

descritto fin ora. Diversi sono gli esempi di Nose Art in cui 

vengono rappresentati anche gli abbattimenti effettuati dal 

relativo aereo ed equipaggio: per ogni vittoria veniva 

aggiunto sul “Naso” un’immagine di bomba, araldica del 

nemico e quant’altro potesse giungere dalla fantasia.  

 

(In foto Nose Art su B-17G dove vengono rappresentate il numero di 
bombe sganciate che hanno raggiunto l’obbiettivo ed araldiche dei 
nemici abbattuti) 



 
 

 

 

 

  

 

NOSE ART INDIMENTICABILI 
 
ENOLA GAY – Nome della mamma del colonnello Paul W. 

Tibbets, immagine della mamma che da uno sculaccione al 

figlio, associata all’aereo che ha sganciato la bomba “Little 

Boy”, come se avesse dato il maggior sculaccione di tutti i 

tempi ad una nazione. 

 

 

 

 

 

 

GREAT ARTISTE – Unico aereo a partecipare sia all’attacco 

atomico su Hiroshima che su Nagasaki. Avrebbe dovuto 

sganciare la bomba su Nagasaki ma per problemi strumentali non 

compii la missione. 

 

 

 

 

BOKSCAR – Aereo che sgancio la bomba “Fat Man” su 

Nagasaki al posto di Great Artiste.  

 

 

 

 

 

 

NECESSARY EVIL e BIG STINK – Gli aerei da cui vennero 

fotografati i bombardamenti atomici. 

 

 

 

 

La Nose Art non termina con il secondo conflitto mondiale. 

Ancora oggi troviamo esempi di immagini, specialmente 

raffiguranti i simboli di reparto con Shark mouth, teschi, falci, 

animali. Oltre alle Nose art rimangono in voga gli aerei “Special 

Color” decorati in occasione di eventi particolari quali 

anniversari di reparti, ultimi voli prima della dimissione finale 

di un modello di aereo o celebrazioni nazionali. 



 
 

 

 

 

  

 

Eccone alcuni esempi: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nella prossima puntata: 

la “nose art” e gli “special color” 

    

Ricerche,  testo e immagini by Pacomar 

Panavia Tornado 6° Stormo Nose Art “Shark” 

A10 Thunderbolt Nose Art “Cinghiale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panavia Tornado “Special Color” 60° 

anniversario del 311 gruppo volo. 

Un F-16 della Turkish Air Force al “Tiger 

Meeting 2019” il raduno di tutti i gruppi di volo 

intitolati alle tigri. In occasione di tali raduni 

annuali, alcuni velivoli vengono realizzati in 

una livrea “limited” ovvero “special color” 

 

Una storica decorazione “Shark mouth” 

realizzata per i velivoli Curtiss P-40 della 

USAAF, nella II Guerra Mondiale, con 

mimetizzazione bicolore dark olive 41, secondo 

una direttiva per impiego in teatro europeo.   

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frotorfocus%2Fstatus%2F599594041903288321&psig=AOvVaw0VyC-40_zN4No7fqBDE86B&ust=1583790932534000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCyg6nvi-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


 
 

 

 

 

  

 

CONSULTA IL SITO:  www.assoaeronauticafidenza.it 
nell’aggiornamento di marzo 2020 troverete informazioni sugli ultimi avvenimenti e 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 
 

Assemblea Elettiva dei Soci della Sezione di Fidenza  
 
Il giorno 22 febbraio, nonostante i primi allarmi in arrivo sul fronte sanitario 
abbiano richiesto misure restrittive, l’assemblea annuale dei Soci della Sezione 
di Fidenza, si è svolta con regolarità, facendo registrare un nuovo record di 
presenze e di votanti.  

36 i Soci presenti nella sala convegni della Sede 

per partecipare all’Assemblea, di cui molti in 
possesso di deleghe, per un totale record di 

100 votanti.  
Quindi presente quasi il 20% dei Soci e votanti 

circa il 45% dei Soci.  
Le operazioni sono iniziate alle ore 9,00 con il solerte gruppo di collaboratori che hanno provveduto alle 
registrazioni, all’allestimento della sala, all’acquisizione delle deleghe, alla raccolta dei rinnovi e delle iscrizioni 
e anche ad un leggero buffet.  
Il Maxi schermo come sempre ha reso visibile in tempo reale il contenuto delle operazioni e soprattutto i vari 
contenuti della relazione del presidente, del Segretario e del Tesoriere. Le regole delle votazioni, l’elenco dei 
candidati eleggibili, ma anche le attività svolte nel quadriennio, come i programmi futuri il bilancio consuntivo 
e preventivo, sono stati tutti proiettati sul maxi schermo, affinché nulla sfuggisse ai Soci che erano chiamati ad 
approvare ogni passaggio dei lavori dell’Assemblea.  

Un susseguirsi veloce ma efficiente e soprattutto esaustivo di quanto 
necessitava portare all’attenzione dei Soci, i quali molto compostamente e 
diligentemente hanno votato sempre all’unanimità gli argomenti da 
deliberare. Un aspetto che merita una citazione apposita è il bilancio 
consuntivo 2019 che ha fatto registrare un fortissimo attivo, pari a +650%, 
rispetto al capitale di fine 2018. Ciò, nonostante gli onerosi impegni 
affrontati per gestire i vari progetti del 2019.   
Dai risultati dello scrutinio, avvenuto durante la trattazione degli argomenti 

all’Ordine del Giorno, sono emersi i seguenti risultati, per il quadriennio 2020-2024 
Presidente: CO Alberto Bianchi  
Consiglieri:  AV Gorrini F. – AS Vaccari S. – 1A Cav. Gorrini B. – AS Illari D. – AV Gallicani R. –  
  AV Cav. Concari U.   
Rappr. Soci Aggr. con diritto di voto:   Socio Miati R. 
 
Successivamente i nuovi eletti si riuniranno per procedere ad affidare gli incarichi all’interno del Consiglio 
Direttivo.   
 
La Presidenza ringrazia i tanti Soci collaboratori per il lavoro portato a termine in modo ineccepibile e veloce, 
ringrazia i partecipanti e coloro che pur non presenti si sono premurati di inviare le proprie deleghe, affinché i 
risultati fossero quanto più possibile fedeli alla volontà della maggioranza.  

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


 
 

 

 

 

  

 

 VISITA DELL’ORDINARIO MILITARE  
AL COMANDO RETE POL DI PARMA 
              (testo tratto dalla GdP del 18.02.2020) 

  
L’Arcivescovo Santo Marcianò – Ordinario Militare per 
l’Italia - ospite per una storica visita alle installazioni 
aeronautiche di Parma.   
 
Nel corso dell’anno Giubilare per il centenario della 
proclamazione della Beata Vergine di Loreto, quale 
patrona degli aeronauti, il Comando di Parma per la 
prima volta in 60 anni dalla sua costituzione, ha ricevuto 
la visita di un Ordinario Militare.  

 
L’Arcivescovo Santo Marcianò, dall’anno 2013 Capo dell’Ordinariato che 
riunisce tutti i militari italiani, accompagnato dal Cappellano, Don Daniele 
Benecchi (foto a lato) è stato infatti ricevuto nella sede di Via Mantelli dal 
Comandante - Tenente Colonnello Vito Casano, alla presenza del Capo del 
Centro Tecnico rifornimenti di Fiumicino, Colonnello Roberto Palmisano.  
 
Il Comandante ha illustrato le importanti attività che il reparto svolge nel 
mantenere costantemente efficiente il sistema di oleodotti militare NIPS, lungo 
oltre 1.000 chilometri e come il Comando contribuisce alla mission di Forza 
Armata, svolgendo la fondamentale attività di garantire per l’intera penisola, il 
rifornimento di “carburante avio F-34” ai reparti volo delle Forze Armate, Corpi 
Armati dello Stato, aeroporti civili ed enti NATO. 
Ha evidenziato anche la vicinanza spirituale al reparto, da parte del Cappellano 
Militare e del Vescovo di Parma, Monsignor Enrico Solmi.  
 
Dopo i saluti al personale civile, militare ed 
ai rappresentanti delle Associazioni Arma 
Aeronautica di Parma e Fidenza, Mons. 
Marcianò ha incontrato i rappresentanti 
delle istituzioni civili, delle Forze Armate e 
dei Corpi Armati dello Stato, in particolare il 
Prefetto Giuseppe Forlani.  

 
A conclusione della vista la tradizionale consegna del Crest del Reparto con l’effige del 
“Drago sputafuoco”, simbolo del Comando Rete POL, che nasce negli anni ’60, coevo 

del cane sputafuoco a sei zampe 
dell’allora Supercortemaggiore, 
poi AGIP ed infine ENI.   
Infine la firma dell’albo d’onore 
nell’ufficio del Comandante: 
“Come nell’immagine della vite 
e dei tralci” – ha scritto Mons. Marcianò – “il Comando Rete POL si 
pone come anima e linfa, per far crescere in professionalità ed 
efficacia l’intera Forza Armata”.  
   
(nelle immagini l’Arcivescovo Marcianò ed il Comandante Casano) 



 
 

 

 

 

  

 

UNO SGUARDO DA PROFANO  
 
Pur con occhio profano, ci sia concesso esprimere un commento, dopo la bella giornata trascorsa al “Comando Rete 
POL” - il Reparto che si riconosce sotto il segno del Drago - ospiti del Comandante T. Col. Vito Casano.  
Occorre ben dire che dall’autunno scorso, visitando l’installazione aeronautica di via Mantelli in un paio di occasioni (e 
questa apertura è già un buon segno) sembra di percepire una ventata di rinnovamento, di voglia di crescita e funzionalità. 
Piccoli particolari? Non solo – direi - piuttosto elementi consistenti e fondamentali per tornare ai livelli di prestigio e 
fiorente operatività, per i quali era ben noto il Reparto di fine anni ’90 e 2.000. Non ci limitiamo ovviamente a parlare 
dell’estetica di una installazione che oggi appare ben curata e mantenuta con decoro nelle infrastrutture; lo si legge anche 
nel portamento distinto dei militari, nell’entusiasmo che nuovamente li anima nel sentirsi utili al Paese. Il personale va 
motivato, deve essere fiero di raggiungere gli obiettivi assegnati – nei quali si deve riconoscere e sentirsene protagonista.   
Ma tutto ciò non sarebbe ancora abbastanza, occorre chiedersi, forse …da cosa viene questo rinnovato entusiasmo? La 
loro guida oggi è un “Drago veterano” - il Ten. Colonnello Casano - che ha conosciuto i tempi d’oro del Reparto, ne conosce 
i più piccoli segreti e soprattutto è vicino ai suoi uomini. Persone, oltreché militari, che conosce da sempre e che da sempre 
hanno imparato a stimarlo.  
Non sappiamo quali siano i nuovi obiettivi del Reparto, la “Mission” che ci viene raccontata è sempre quella, ma - si sa! - 
i militari hanno i loro segreti. Ci si domanda però come mai il Capo di Stato Maggiore A.M. abbia deciso proprio ora di 
venire a toccare con mano l’operatività della Rete POL, dopo una assenza ultra ventennale da Parma. Come mai 
l’Ordinario Militare, solo ora, ha fatto la sua storica visita all’ente per la prima volta dopo 60 anni dalla sua costituzione? 
Eventi storici, epocali, che saremmo lieti di poter interpretare come sintomi di un grande rilancio del network oleodotti, 
se non addirittura di nuove attività logistiche assegnate dalla Forza Armata. Così avvenne ai tempi della trasformazione 
dell’ente dal ruolo di Direzione a Comando; ai tempi della apertura della Direzione Corsi di qualificazione, scuola che ha 
operato dal 2001 al 2012 o dell’avvio della Sezione Impianti Campali, con relativo sviluppo dell’area addestrativa, che ha 
operato dal 2002 al 2012; da ultimo l’apertura nel 2011 del Sistema POL alle esigenze dell’Aviazione Civile, un obiettivo 
che ha rappresentato una svolta epocale del NIPS.     
Negli ultimi anni avevamo avvertito notato la sospensione di alcune attività logistico-operative (blocco delle attività 
campali) e didattiche (chiusura della scuola di specializzazione); un fatto inspiegabile a parere del profano, l’inizio di una 
graduale riduzione dei programmi e degli obiettivi che la F.A. aveva assegnato negli anni precedenti? Non entriamo nel 
merito ma il ricordo va ai 15 anni dal 1994 al 2011 in cui erano sorti nuovi fabbricati di prestigio, si passò dalle baracche 
agli odierni imponenti edifici polifunzionali, il rifacimento degli hangar della zona addestrativa, nuove strade, nuovi 
piazzali e un nuovo ingresso con Corpo di Guardia su via L. Ferretti, la “Zona addestrativa” dove avevamo visto dispiegare 
sistemi operativi e sviluppare esercitazioni; la nuova Direzione Corsi, lo sviluppo di impianti e infrastrutture a Collecchio e 
in altre aree del sistema NIPS, con capannoni uffici e nuove tecnologie di gestione. La cittadinanza era spesso invitata 
all’interno della struttura militare (caserme aperte) per assistere ad eventi e …naturalmente si guardava intorno. Anche 
gli impianti sportivi migliorarono, con campi da tennis, da calcetto e una nuova piscina, aperta agli ospiti. 
Se la Forza Armata aveva dovuto in questi ultimi anni contenere una 
parte le risorse disponibili a Parma, oggi sembra che questo potenziale 
sia in procinto di essere rilanciato, riutilizzato dai bravi professionisti 
presenti alla Rete POL, che oltretutto sono aumentati per effetto della 
soppressione di altri reparti del territorio, come il 50° Stormo di Piacenza 
e il Deposito Territoriale di Modena. Ecco forse la differenza: un polo 
logistico strategico come la Rete POL, non si tocca!   
Tutto ciò non può che rendere orgogliosa la città che accoglie l’Ente 
Aeronautico e i suoi bravi “Draghi”. È anche vero che dalla chiusura del 
50° Stormo di Piacenza, il riferimento territoriale aeronautico è solo 
Parma, quindi anche tutti i veterani, gli ex e gli appassionati, guardano 
con occhio attento e pieno di aspettative questo punto di riferimento aeronautico, che sembra in procinto di …  

      …decollare ancora una volta!   In bocca al lupo Draghi! 
(Nella foto il monumento aereo eretto nel 2011, in occasione del 50° anniversario della fondazione dell’ente. L’aereo posto in posizione 
di decollo, simboleggiava proprio “il decollo dell’ente per iniziare i secondi 50 anni di attività”).    

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gazzettadiparma.it%2Farchivio%2F2011%2F10%2F02%2Fnews%2Fl_orgoglio_dei_draghi_della_rete_pol-805878%2F&psig=AOvVaw23MOTyHdo0s4yZ-sDbD_VQ&ust=1584478211455000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCUmMDvn-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

         Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Fidenza 

 
1° AVVISO:   

Ia visita del MUSA (Museo del Sale) - Cervia 
ed il conviviale a Cesenatico presso il ristorante “IL PIRATA” 

sono annullati nelle date previste inizialmente il giorno 8 e successivamente il giorno 22 marzo 2020, 
per ragioni legate al protrarsi della emergenza sanitaria in tutta la Regione Emilia Romagna. La bella 
iniziativa che aveva raccolto il favore dei soci e fatto registrare il tutto esaurito, verrà riproposta in 
data da stabilire, quando le condizioni di sicurezza saranno ripristinate  
 
 
 

2° AVVISO:  
GIUBILEO LAURETANO – CELEBRAZIONE A LORETO  
 

L’evento fissato per il giorno 24 marzo 2020, consistente nel pellegrinaggio 

da tutta Italia nella città di Loreto (Ancona) a cui doveva partecipare in forze 
l’Aeronautica Militare con i vertici e le rappresentanze degli Enti e Reparti aeronautici, 
l’Associazione Arma Aeronautica con rappresentanze delle Sezioni da tutta Italia e le 
rappresentanze degli Aviatori civili e di tutti coloro che si sentono sotto la protezione 
della Santa Patrona – Madonna di Loreto,   
è stato annullato e verrà riproposto durante l’anno Giubileare, quando saranno 
ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria.  
 

La Sezione AAA di Fidenza si riserva di comunicare a Soci e lettori di Forum, le nuove date in cui verranno 
riprogrammati gli eventi. 
 
 
 

3° AVVISO:  
 
Il corso di cultura aeronautica presso l’aeroporto di 
Parma, organizzato dall’Aeronautica Militare in 
collaborazione con l’Aeroclub G. Bolla, destinato a 
200 studenti con l’opportunità di volare, È stato 
annullato dall’A.M. in considerazione dello stato di 
emergenza sanitaria in corso. 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

 

 

  

 

ALTRI 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: 
ALCUNI EVENTI SONO STATI ANNULLATI A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA IN 

             CORSO, ALTRI DOVRANNO ESSERE CONFERMATI  
 
Sabato 22 marzo  AAA-Fidenza - visita al MUSA di Cervia e conviviale a Cesenatico (EVENTO ANNULLATO DA 
   RIPROGRAMMARE IN SEGUITO)  
Gio-Dom 26-29 marzo  “MOSTRAERONAUTICA” presso l’Istituto aeronautico “Feltrinelli” Milano. (ANNULLATA) 
Sabato 28 marzo   Celebrazione 97° di fondazione A.M. – Fidenza, Stand AAA e conferenze di aeronautica, 
   astronautica e spazio nelle scuole. (EVENTO ANNULLATO da riprogrammare in seguito). 
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. (ANNULLATO l’evento verrà riprogrammato) 
Marzo-Aprile  GARDENSIA - evento di collaborazione con AISM (Ass. per la sclerosi multipla) che vedeva 
   coinvolte insieme per la prima volta in attività di volontariato, AAA Fidenza e ANIOC  
   (Ass.Insigniti Onorificenze Cavalleresche Parma/Fidenza (ANNULLATA – l’evento verrà  
   riprogrammato) 
Domenica 5 aprile  Giornata Nazionale dell’aria – Fontanellato Aviosuperficie Obiettivo Volare Aeroclub – 
   Cannetolo. Partecipazione con stand AAA (DA CONFERMARE) 
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     Celebrazione 76° anniversario dei bombardamenti di Fidenza. (DA CONFERMARE) 
Martedì 2 giugno Festa della Repubblica celebrazione cittadina a Fidenza, preceduta da evento presso Largo 
   degli Aviatori   
Mercoledì 9 settembre Visita al 51° Stormo Istrana e alla Fondazione Jonathan a Nervesa della Battaglia. 
Domenica 18 ottobre  Visita al Museo Caproni a Trento.  
Sab-Dom 19-20 sett. 60° anniversario P.A.N. – manifestazione aerea presso l’aeroporto di Rivolto  
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.  
Settembre   Rodi e Dodecaneso – ritorno nei luoghi della Regia Aeronautica (da confermare) 
Maggio - Ottobre conferenze di presentazione del libro sugli Aviatori parmensi. 
   

GLI INTERESSATI possono rivolgersi alla sede di sezione a Fidenza, o ai seguenti indirizzi e-mail: 
assoaeronautica.fidenza@gmail.com             redazione_forum@libero.it 

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

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


 
 

 

 

 

  

 

   ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – Sezione di Fidenza - 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” 

I termini del concorso sono scaduti il 24 febbraio prossimo. Sarà cura della Sezione AAA di Fidenza informare Soci e lettori 
di Forum, sugli esiti del concorso. 

                       http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/AMMIUR3 
 
 
 
 
 
 

“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 Soci desiderassero fare un versamento potranno utilizzare le informazioni contenute nel mensile AERONAUTICA  

http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/AMMIUR3


 
 

 

 

 

  

 

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 

 
 

AVVISO:  

Si segnala sul mensile “VFR AVIATION” di marzo 2020, in edicola in questi giorni, un bellissimo 

articolo alle pagine da 42 a 46, relativo al progetto Maxwell.  L’articolo è titolato:     

 “L’Associazione  Arma  Aeronautica  fa  scuola”. Inoltre a pagina 9 … una curiosa coincidenza. 

Vedasi di seguito la rubrica “letti per voi” editoria aeronautica 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA AERONAUTICA 

  … letti per voi 
 
Una pubblicazione mensile che ha superato il 50° 
numero fa il suo ingresso di diritto nella recensione 
stampa proposta da Forum; si tratta di  

        “VFR AVIATION”   
direttore l’espertissimo Rodolfo Biancorosso, già collaboratore 
ed amico di Aeronautica Militare e Obiettivo Volare, che ha nel 
suo bagaglio professionale la famosissima pubblicazione 
“AVIAZIONE SPORTIVA” che ha chiuso le edizioni proprio in 
concomitanza dell’esordio della nuova rivista VFR Aviation.  
Nel numero di marzo 2020 l’editore propone una chicca speciale 
come regalo ai Soci dell’A.A.A. di Fidenza e agli Studenti dell’ISS 
Maxwell di Milano: un bellissimo articolo dedicato al velivolo 
MB.326 che rinasce dopo il restauro operato dagli studenti in 
alternanza scuola-lavoro, con l’AAA e naturalmente l’Aeronautica 
Militare.      

UNA SIMPATICA COINCIDENZA 
Giunge all’inizio dell’anno ne “la posta dei lettori” di VFR Aviation, 
una missiva al Direttore”. Di seguito il contenuto   

Gate guardian al Maxwell  
Gentile direttore, da qualche settimana è comparso davanti all’Istituto di Istruzione Superiore J.C. Maxwell di Milano il gate guardian 

del quale allego una foto. Sospetto che si tratti dello stesso MB.326 che per anni è rimasto abbandonato e vandalizzato nei cortili 

di questo Istituto, e che da tempo era sparito. Se fosse veramente così ne sarei estremamente lieto, perché quel velivolo 

abbandonato mi faceva piangere il cuore, ogni volta che lo vedevo, oltre che come appassionato di aeroplani, anche come brutto 

segnale di degrado delle nostre scuole tecniche. Ma al momento non c’è nessuna targa o scritta che indichi da dove proviene ed a 

cura di chi sia stato restaurato. Comunque sulla deriva ci sono le insegne del 5° Stormo Caccia e la matricola è MM54218. Magari 

lei riesce a saperne qualcosa, e un trafiletto su VFR Aviation sulla storia di questo velivolo potrebbe 

interessare anche a qualche altro lettore. Grazie dell’attenzione da un fedele lettore della sua bella rivista. 

          Gianluca Lapini 
Probabilmente il Direttore Rodolfo Biancorosso, nonostante l’esperienza, avrebbe dovuto iniziare una caccia al velivolo 
per fornire le risposte al lettore ed alle migliaia di curiosi appassionati, che giornalmente passano davanti all’Istituto 
Maxwell di Via Don Calabria a Milano, chiedendosi la stessa cosa che Gianluca Lapini ha solertemente segnalato.  
Coincidenza volle che proprio in quei giorni Biancorosso fosse in contatto con il Presidente della Sezione Aeronautica di 
Fidenza, a cui fanno capo i restauratori del Macchi, per proporre la notizia del restauro e quindi la risposta divenne facile, 
immediata e assolutamente esaustiva di ogni curiosità. Se non bastasse, la Sezione AAA di Fidenza è disponibile per 
approfondimenti e per fornire i DVD dell’intero progetto che ha vinto il concorso delle Camere di Commercio 2019.   
 

Ecco la risposta del Direttore: Il nostro lettore sarà felice di sapere che si tratta proprio di quell’aereo, dato in concessione 

all’Istituto Maxwell e restaurato grazie a un progetto di alternanza Scuola - Lavoro denominato, appunto, “Progetto Maxwell”. Il 

restauro è stato effettuato dai ragazzi dell’Istituto con la collaborazione dell’Aeronautica Militare, dell’Associazione Arma 

Aeronautica Fidenza e della Città Metropolitana di Milano; il 29 maggio è stato presentato al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica 

Gen. Alberto Rosso e, a restauro ultimato, è stato installato su un pilone all’ingresso dell’Istituto. Dedichiamo a questo progetto un 

articolo proprio su questo numero. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leggenditaly.com%2Fe-books%2Friviste-italiane%2F836163-vfr-aviation-marzo-2020.html&psig=AOvVaw2-SARXaDiczMETIvqoPOfa&ust=1583527260104000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODvqPOYhOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

DELTA EDITRICE 
 

Della serie  
 

“DIMENSIONE CIELO” 
 

Segnaliamo il numero di 
marzo-aprile 2020, dal 

titolo: 

“PIPISTRELLO” 
Storia e tecnica 

del SIAI S.81 

 
Il SIAI-Marchetti S.81 
“Pipistrello”, che durante 
la fase finale della sua 
carriera ebbe soprannomi 
meno elogiativi, come 
“Lumaca” e “Tartaruga”, 
fu indubbiamente un 
aeroplano di successo 
perché seppe dare le 
risposte che il suo progetto 
aveva promesso: fu una 
macchina versatile e 
soprattutto, disponibile 
nei tempi e nelle quantità 
richieste.  
Raramente è stato 
sottolineato come questo 
trimotore sia stato al 
centro di uno sforzo 
industriale senza 
precedenti in Italia, in 
modo da avere a 

disposizione, in tempi brevi, gli esemplari necessari alla conquista dell’Etiopia. Non era certamente un 
aeroplano d’avanguardia ma era adeguato ai canoni dell’epoca durante la quale era stato sviluppato e, 
soprattutto, privilegiò facilità di produzione e contenimento del costo, robustezza e affidabilità, rispondendo 
in modo adeguato a tutti i compiti che gli furono richiesti.  
 

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/


 
 

 

 

 

  

 

EMERGENZA SANTARIA 

Dall’inizio di questa maledetta emergenza sanitaria, divenuta pandemia, è saltato tutto, impegni programmi attività; le 
difficoltà sono enormi. Purtroppo ci sono anche tanti fessi in giro, in Italia e all’estero che non prendono sul serio la cosa 
e contribuiscono a diffondere la piaga.  
 
Lasciando da parte i fessi, diamo atto che ci sono anche molte cose che hanno funzionato e stanno funzionando bene, a 
cominciare dal Comune e dal Sindaco (quello di Fidenza) che dal primo giorno ci ha consumato la batteria del cellulare 
con continui messaggi di informazione, di aggiornamento e … cosa più preziosa nel caos delle direttive emanate, ci ha 
inviato due-tre volte al giorno, gli interessanti ed esaustivi “SPIEGONI”, per fare chiarezza. Stanno funzionato 
egregiamente gli ospedali e relativi Pronto Soccorso, ci sono stati tanti medici e paramedici che non hanno più lasciato il 
posto di lavoro; si sono improvvisati nuovi padiglioni e reparti per l’isolamento e la rianimazione; anche i politici (non tutti) 
hanno smesso apparentemente di bisticciare e hanno emanato direttive urgenti di contenimento del rischio, hanno preso 
decisioni impopolari ma necessarie (esattamente il contrario della regola). Tanti commercianti onesti e coscienziosi hanno 
abbassato le serrande contro i loro interessi ed infine tanta gente si è rimboccata le maniche per aiutare il prossimo. Sono 
a conoscenza di qualcuno – giovani e meno giovani - che nel tempo libero dalla fabbrica (quella non chiude) fa la spola 
tra il negozio di alimentari o la farmacia e le case delle persone in isolamento o in difficoltà, per portare la spesa e i 
medicinali a domicilio.  
E poi arriviamo ad un altro servizio preziosissimo, i Volontari (non solo quindi i medici, paramedici e personale addetto 
del settore, che lavora presso le strutture, parlo dei Volontari (quelli con la V maiuscola) della Pubblica Assistenza, che 
come tali svolgono una loro professione e poi – usciti dal lavoro - vanno nelle sedi dove prestano servizi normalmente 
impegnativi, ma in questo periodo a dir poco massacranti. Buona parte del servizio sanitario si regge sulla P.A. che copre 
una larga fascia del servizio sanitario locale. Questi volontari sono degli “Angeli custodi” che dedicano tutto il loro tempo 
libero alla causa, al loro prossimo. In questa grave situazione di emergenza da pandemia virus, il volontario non solo offre 
le sue risorse ma mette a repentaglio la sua stessa salute, operando in condizioni di alto rischio da contagio, né più né 
meno come il personale degli ospedali e dei servizi sanitari in genere.  
      

UN ANGELO CADUTO NELLA GUERRA CONTRO UN INVISIBILE NEMICO 
Tra questi Angeli c’era Mauro Aimi, un dipendente della 
Bormioli Rocco di Fidenza, da noi ben conosciuto. Un 
Grande Volontario, una persona generosa e disponibile 
che si è sempre spesa a favore degli altri, impegnando 
tutto il suo tempo libero nei servizi della Pubblica 
Assistenza di Fidenza. Un militante che credeva 
fortemente nel volontariato e che - nel suo servizio - era 
molto operativo. Una bella persona, un uomo speciale 
sempre allegro ma impegnato e affidabile nel servizio.  
 
(nella foto: a sx il volontario della P.A. Mauro Aimi, in 
servizio con il 118) 
 

Purtroppo Mauro aveva prestato la sua opera volontaria fin dall’insorgere dell’epidemia Corona Virus, rimanendo in 
contatto con tantissime persone contagiate; le precauzioni che sono state man mano adottate dal personale sanitario e 
volontario, in maniera sempre più rigida con il peggiorare della situazione, non sono bastate a proteggerlo dall’insidioso 
nemico. La guerra che questi eroi del servizio sanitario nazionale stanno combattendo contro l’invisibile nemico, ha 
demolito in pochi giorni la robusta costituzione di Mauro.  

                                            Strega 
Colpiti da questo eroico atto di generosità, costernati per la perdita dei nostri Soci e amici ed infine preoccupati per le altre persone 
della nostra comunità, ricoverate negli ospedali del territorio, il C.D. di Sezione ha deliberato di offrire il proprio contributo alla 
emergenza sanitaria in corso, attraverso una donazione in denaro alla P.A. di Fidenza. Di seguito la comunicazione ai Soci.   



 
 

 

 

 

  

 

 

   
                 Associazione Arma Aeronautica     Fidenza, __15 marzo 2020____ 
                                                                M.O.V.M. Cap. Pilota Luigi Gorrini                 
                                                                   M.A.V.M. SM Dante Corradini            

                A TUTTI I SOCI DELLA SEZIONE DI FIDENZA  
Prot. ASSOFID-047/20/03/15-1  

Carissimi Amici Soci, 
Con il bonifico che pongo a margine del testo, ho appena effettuato la 
donazione a favore della P.A., concordata notte tempo e nella giornata di 
oggi, attraverso lo smart-meeting effettuato tra i componenti del Consiglio 
Direttivo e i tanti Soci che hanno risposto all’appello, inviando il proprio 
benestare, sulla chat o via e-mail. Emulando la politica, abbiamo così 
inaugurato la consultazione in “Piattaforma Vespa2”. 
Giusto per sottolineare il vostro generoso entusiasmo, preciso che ho inviato 
la richiesta di parere ieri sera alle 23,53 (mezzanotte per essere chiari) ed ho 
ottenuto la prima conferma alle 23,57 (dopo 4 minuti); poi di continuo fino 
alle ore 02,33 per riprendere questa mattina e fino a poco fa. Ho ricevuto oltre 
30 risposte tutte positive e anche tanti messaggi e-mail, che confermano 
quindi che abbiamo di fatto deliberato unanimemente la volontà che AAA 
Fidenza contribuisca in modo concreto e tangibile (come sempre) alle 
necessità della comunità, in questo caso estesa a tutte le strutture sanitarie 
del territorio.  A seguito di consultazione con il Comune affinché venisse ben 
utilizzata, la donazione è stata erogata a favore della Pubblica Assistenza di 
Fidenza – Ospedale di Vaio  con la causale “DONAZIONE PRO EMERGENZA SANITARIA”.  

La cifra stanziata dalla Sezione AAA di Fidenza è pari a € 1.000,00 
 
Molti Soci ci hanno chiesto come contribuire a questa donazione, ma i tempi per una raccolta sarebbero stati  lunghi, 
mentre l’emergenza in corso richiede urgente sostegno; l’iniziativa quindi è stata effettuata anticipando la spesa con il 
capitale ottenuto attraverso l’aumento della quota associativa 2020 (passata da 15,00 a 20,00€). Ovviamente l’aumento 
della quota era destinato ad altri progetti ma le priorità sono cambiate. Questi poco significativi 5€, che di certo non ci 
hanno cambiato la vita, moltiplicati per circa 200 Soci, hanno permesso di capitalizzare i 1.000 €uro donati al volontariato, 
che invece contribuiranno a cambiare la vita delle persone colpite dal virus e contribuiranno a facilitare il lavoro dei tanti 
eroici volontari della Pubblica Assistenza, che in questo periodo, oltre a donare la propria opera, mettono a repentaglio la 
loro stessa salute per aiutare il prossimo. Purtroppo infatti, come certo saprete, uno dei veterani del volontariato di 
Fidenza è deceduto ieri, dopo aver contratto il virus durante il servizio volontario di PA.- Ringrazio tutti i Soci per aver 
condiviso con altruismo questa iniziativa, che ancora una volta porrà in risalto l’impegno sociale della nostra Associazione 
Aeronautica agli occhi della comunità ed al contempo ci farà sentire utili. Chi volesse fare una donazione per alleviare 
l’onere sostenuto dalla Sezione, potrà farlo in vari modi, con le stesse modalità del versamento delle quote sociali, ovvero 

attraverso bonifico bancario intestato a:          Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990  - Causale: “donazione pro emergenza sanitaria”  
 
Chi avesse difficoltà ad effettuare il bonifico in questo periodo, potrà semplicemente dare comunicazione alla presidenza 
o ai referenti di zona (telefonicamente, via e-mail o chat) della quota con cui desidera contribuire. Ne prenderemo nota e 
poi con calma, quando potremo rivederci in sede, procederemo a raccogliere i fondi e rilasciare le ricevute.  

RISPETTANDO LE REGOLE E UNENDO LE NOSTRE FORZE AGLI EROI IN PRIMA LINEA  … CE LA FAREMO!  
                  

         Il Presidente 



 
 

 

 

 

  

 

 

IL SALUTO …CON BANDIERA A MEZZ’ASTA 
 
Mai avrei pensato di dover dedicare una pagina del nostro 
notiziario Forum per dedicare un ultimo saluto ad amici e soci 
contagiati da un maledetto virus e strappati all’affetto dei 
prorpi cari nel giro di pochi giorni.  
Stiamo combattendo una guerra, il COVID 19 ci ha cambiato 
la vita, le abitudini, ci ha costretti a cancellare i nostri 
impegni e programmi; niente lavoro, niente scuole, niente 
shopping, niente viaggi e niente sport. 
Niente di niente! L’emergenza ci ha privati di una cosa molto preziosa: la libertà di movimento, siamo tutti agli 
erresti domiciliari, c’è il coprifuoco 24 ore su 24 e chi si può muovere lo fa per una missione utile alla società e 
rischia del suo, per il suo prossimo. Mentre scrivo so che uno di questi Angeli della Pubblica Assistenza, che fin 
dal primo giorno si era dedicato all’emergenza, non ce l’ha fatta. 
Per fortuna abbiamo una risorsa preziosa, i nuovi sistemi di comunicazione, che ci pemettono di essere ancora 
in contatto con il mondo e con le persone; ci permettono di essere informati e non è cosa da poco.  
Ci vorrà del tempo, ci costerà caro in termini materiali ed economici, avremo perso occasioni, tempo e risorse 
ma un giorno supereremo questa maledetta piaga. Siamo certi che ne usciremo, lo slogan questi giorni dice: 
“Andrà tutto bene” mah! insomma… “Ce la faremo!” questo si lo voglio sperare e presto, quindi aspettiamo 
con pazienza e – coscientemente - rispettiamo le regole, in attesa della ripresa. Arriverà il giorno che potremo 
scendere uscire dall’incubo, ci ritroveremo – non subito - in piazza a ringraziare la buona sorte per aver 

superato il problema; torneremo a vivere, afrequantare i bar, i ristoranti, i cinema 
e le piazze.   Però …non sarà più come prima, perché questa maledizione dell’anno 
2020 ci avrà derubati dei nostri affetti, ci avrà portato via tante persone preziose 
a noi care. Lo ha già fatto, con alcuni nostri Soci ed Amici, proprio in questi tristi 
giorni! Ci ha strappato dal cuore Adriano e Corrado, Roberto, Nando: Amici, Soci, 

familiari, parenti, frequentatori assidui delle nostre iniziative, con cui pochi giorni fa trascorrevamo ignari, un 
simpatico sabato in goliardica allegria. Di Corrado (73 anni) è stato scritto sulla GdP un flash 
della sua vita e della sua brillante carriera di Chef. Ma aveva anche altri impegni che non ha 
potuto mantenere, quelli di marito, di padre, di fratello e di amico. Adriano (72 anni) aveva 
lavorato per oltre 40 anni alla Bormioli e – allegro e vivace -  era amico di tutti. Da pensionato 
era stato tra i primi iscritti nella rinata Sezione AAA fidentina nel 2015 ed aveva sempre 

partecipato con entusiasmo alle iniziative sociali ed alle visite tecniche e culturali della 
Sezione.  Nando, nato a Parma aveva 75 anni, viveva a Fidenza ed era un appassionato socio 
AAA dal 2017. Roberto, un nuovo Socio dal 2019 ma sempre appasionato di aernautica, era 
conosciuto anche per essere il nipote di Giuseppe Dondi (“Pippo”) Sottufficiale Marconista 
pluridecorato della II G.M. che operò nel Gruppo Aerosiluranti Buscaglia. 
Addio cari amici! Ci mancherete, ma il vostro ricordo non ci lascerà. Ci hanno privato anche 

della possibiità di un ultimo saluto, quindi lo facciamo nella tradizione degli Aviatori:  

Dio di potenza e di gloria che doni l’arcobaleno ai nostri cieli, accogli i nostri Amici 

che librandosi nell’azzurro cielo, si dirigono verso di Te, o Signore. 



 
 

 

 

 

  

 

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 MARZO-APRILE 2020 

 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO 
TEMPORANEAMENTE SOSPESI gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, abitualmente tenuti 

     ogni sabato mattina in orario 9-11,30 presso la sede di Via Mazzini, 3 a Fidenza.  
 
    

Sabato 28 marzo Le Celebrazioni per il 97° anniversario di fondazione A.M., sono state annullate; Tutte le altre attività 
  ed eventi programmati sono stati annullati. Le iniziative previste - ove possibile - verranno  
  riprogrammate in data da definire. 
 
Sabato 4 aprile   Le direttive impartite con il Decreto sull’emergenza sanitaria da “coronavirus”, avranno termine il 
  giorno 4 aprile 2020; non abbiamo al momento elementi per confermare se le attività sociali potranno 
  riprendere regolarmente; ritenendo tuttavia improbabile tale eventualità, Forum e la Presidenza di 
  Sezione AAA Fidenza, si riservano di darne comunicazione ai soci.   
 

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 – Redazione mensile VFR Aviation.  

       … dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


