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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; 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 Stati Uniti e Russia, la corsa alla conquista 

della Luna e alla conquista dei primi successi spaziali.  

Ci siamo lasciati lo scorso mese svelando l’intrigante mistero di “Luna 

15”, la navicella spaziale russa che in quel lontano luglio 1969 

controllava (o spiava?) il LEM da brevissima distanza, orbitando minacciosa intorno alla Luna. 

 

IL RITORNO – Decollo e ricongiungimento del LEM con il Columbia  

la permanenza sulla Luna fu breve ma certamente intensa, si parlò anche della gelosia di Aldrin che sperava di 

essere il primo Uomo a mettere piede sul suolo lunare, mentre poi toccò ad Armstrong. Si racconta anche che 

lasciando il LEM, Aldrin doveva chiudere il portello ma …si rese conto che sarebbero potuti rimanere chiusi fuori 

dalla navicella, se il meccanismo non avesse funzionato. A chi non è capitato di chiudere la macchina con le 

chiavi dentro? Un bel problema non facile da risolvere ma - sulla luna - il servizio di apriporta sembra che a 

quel tempo non fosse ancora attivo! Aldrin bloccò il portellone con un semplice spessore e scese quindi 

tranquillo, per la sua passeggiata. Tutto andò bene, bandiera a stelle e strisce, prelevamento di campioni, 

fotografie, saltelli e certamente tanta comprensibile euforia, anche in quegli uomini di ghiaccio. Mentre il 

tempo trascorreva con i “due ragazzi” a spasso sulla Luna e con il mondo intero attaccato ai televisori, la 

passeggiata volgeva al termine e un grande problema intanto si avvicinava nelle menti degli Astronauti e dei 

tecnici a Houston. Il dilemma era: riuscirà il LEM a decollare e ad andare all’appuntamento con Apollo, che 

intanto orbitava sulle loro teste? Siamo certi che nella mente di quei due superman passò un pensiero: in ogni 

caso saremo famosi. 

Anche Collins che orbitava un po’ geloso in attesa di recuperare i colleghi, avrà pensato: e che posso fare io? 

L’idea di tornare da solo sulla terra, benché messa in conto fin dall’inizio della missione, sarebbe stata atroce. 

Dopo la passeggiata Armstrong e Aldrin rientrarono nel LEM e andarono a dormire (chissà se ci riuscirono?); 

sta di fatto che le dirette radio si interruppero e non coprirono neppure le cinque ore trascorse dal risveglio 



 
 

 

 

 

  

 

alla partenza e non tutta la registrazione dei colloqui tra la Terra e la Luna è stata mai resa interamente 

pubblica. Che cosa diremmo se rischiassimo di rimanere per sempre sulla Luna? Forse non sapremo mai quel 

che dissero davvero Armstrong e Aldrin.  

IL PIANO “B” …. ma la NASA possedeva un piano di salvataggio, nel caso in cui gli astronauti dell'Apollo 11 
non fossero riusciti a tornare sulla Terra?  
Circa 20 anni fa sono stati resi pubblici alcuni documenti contenenti il piano di salvataggio degli astronauti nel 
caso in cui il modulo di decollo del LEM non avesse funzionato correttamente. 
In pratica, il piano prevedeva null’altro che spegnere qualsiasi canale di comunicazione con gli astronauti, tutto 
all’insaputa di quest’ultimi. 
In realtà la NASA, Buzz Aldrin e Neil Armstrong sapevano che la parte più rischiosa sarebbe stata quella relativa 
al ritorno. Si tratta di qualcosa a cui non ci si poteva preparare propriamente, in quanto l’uomo non era mai 
stato sulla Luna. Nessuno aveva la certezza che il modulo di decollo del LEM avrebbe funzionato 
correttamente, dato che si sarebbe potuto danneggiare durante l’atterraggio. Per fortuna, è andato tutto per 
il verso giusto. 
La NASA temeva che si sarebbero potute diffondere delle registrazioni audio in cui gli astronauti impazzivano 
o contemplavano l’idea del suicidio. Sapevano che se qualcosa fosse andato storto, se la sarebbero dovuti 
cavare da soli. In realtà il Governo americano, nella persona di Richard Nixon si era preparato una sorta di 
discorso d’addio. Quel discorso adesso è stato reso pubblico e ne riportiamo alcune parti: 

“Il destino ha voluto che gli uomini che sono andati 
sulla Luna per esplorarla in pace, rimarranno sulla 
Luna per riposare in pace. 
Questi uomini impavidi, Neil Armstrong ed Edwin 
Aldrin, sanno che non c'è speranza per il loro 
recupero. Ma sanno che c'è speranza per l'umanità 
nel loro sacrificio. 
Questi due uomini stanno donando le loro vite per 
l'obiettivo più nobile dell'umanità: la ricerca della 
verità e della conoscenza. 
Si addoloreranno le loro famiglie e i loro amici; si 
addolorerà la loro nazione; si addolorerà tutta la 
gente del mondo; si addolorerà la Madre Terra per 

avere osato mandare due dei suoi figli verso l'ignoto.  
Nella loro esplorazione, hanno unito le popolazioni del mondo come se fosse una; nel loro sacrificio, hanno 
legato ancora più strettamente la fratellanza tra gli uomini. Nei tempi antichi, gli uomini hanno guardato le 
stelle e hanno visto i loro eroi nelle costellazioni. Oggi, noi facciamo lo stesso, ma i nostri eroi sono uomini in 
carne e ossa. 
Altri seguiranno e certamente troveranno la loro via di casa. La ricerca dell'Uomo non verrà negata. Ma questi 
uomini erano i primi, e i primi resteranno nei nostri cuori. Ogni uomo che guarderà la Luna nella notte, saprà 
che c'è, da qualche parte, un piccolo angolo che sarà per sempre l'umanità”. 
 
Triste ma vero, un salvataggio non era nemmeno concepibile. Le missioni Apollo erano concepite con un 
margine di errore talmente risicato che se qualcosa fosse andato veramente storto nel momento sbagliato, 
non ci sarebbe stato nulla da fare per l’equipaggio. Ne è la prova il fatto che lo stesso Armstrong stimò nel 50% 

le possibilità che la missione avesse successo. …… Eppure tutto andò bene! 



 
 

 

 

 

  

 

 
 Al momento della partenza, tuttavia, un ottimismo 

scaramantico dilagò ovunque: persino le mogli degli 

Astronauti si fecero vedere sorridenti dai giornalisti, 

ben truccate e pettinate. Ma in cuor loro erano 

agitatissime come tutti. Nello spazio era agitatissimo 

anche Mike Collins, che girava intorno alla Luna 

pensando a quei due. La navicella Columbia non era 

abilitata ad atterrare e lui non avrebbe potuto aiutare 

in alcun modo i colleghi in difficoltà. L’idea di tornare 

da solo sulla Terra, raccontò successivamente, era 

agghiacciante e l’avrebbe sconvolto per la vita intera.  

Alle 12,20, Ron Evans, l’astronauta che dirigeva le operazioni da Houston, dette il segnale di via libera. “D’altra 

parte” – ironizzo Aldrin – “siamo i primi sulla pista ….!”. Alle 12,37 Aldrin accese il motore: sarebbe partito? 

Nella sua biografia (Return to Earth) il pilota ricorda con molta precisione quei momenti.  

Aldrin: “Nove, otto, sette, sei, cinque. Fase di annullamento, accensione motore, ascesa…. Procedere!” 

 

 

 Come Dio volle, il LEM partì. Le gambe del “ragno” quelle su cui era stata fissata la piastra commemorativa, 

furono la rampa di lancio. Il motore si accese regolarmente e dette alla cabina la spinta decisiva. Nei primi 

istanti successivi al lancio, le frasi dallo Spazio arrivarono a brandelli. Si sentì Aldrin che diceva “ombra…” e 

“bellisisma”. Nulla di più. 

“Non c’era tempo per guardarsi intorno” avrebbe scritto nel 

libro “io ero concentrato sul computer e Neil studiava 

l’indicatore di assetto, ma quando alzai gli occhi vidi la 

bandiera americana che cadeva”. Pochi secondi dopo il 

decollo, il LEM beccheggiò e i due astronauti subirono 

oscillazioni molto forti, ma le cinghie li tennero bloccati.  

Aldrin: “Bello, dolcissimo, si va tranquilli… c’è un grosso 

cratere qua sotto…”. 

Alle parole “si va tranquilli” a Terra piansero in molti. La parte 

più difficile e rischiosa era superata. Ron Evans scoppiò in un 

“Dio ti ringrazio”. Il mondo intero, ragazzi, vi sta tirando su. 

“Dio ti ringrazio”. Anche il gelido comandante si lasciò 

andare.  

Armstrong: “Bello, meravigioso! Mio Dio com’è bello!”  

Evans, da Houston: “È un minuto e sembrate a posto”. 

Armstrong: “È una bellissima ascensione silenziosa. Veniamo direttamente negli Stati Uniti…”. 

Aldrin: “C’è un lieve movimento ondulatorio avanti e indietro. Non c’è molto bisogno di direzionali”. 

Evans: “Molto bene. Avete imboccato la strada giusta”. 



 
 

 

 

 

  

 

Aldrin: “Bello fantastico!” 

Evans: “quattro minuti. Dritti sulla pista. Va tutto benissimo”. 

Aldrin: “Ehi, c’è il cratere Ritter qua sotto, guardalo! Dì, non è fantastico?”. 

POI COLLINS STAVA PER BACIARE ALDRIN…. 

Dopo poco più di venti minuti di volo, alle 13,01di Houston (le 20,01 italiane) Aquila entrò in orbita lunare e a 

sedici chilometri dal suolo lunare e già a 215 km dal Mare della Tranquillità.  

Armstrong: “Houston, l’Aquila è di nuovo in orbita. Si è allontanata da Base della Tranquillità e ha lasciato 

laggiù un modellino del nostro Apollo 11”. 

Evans, da Houston: “Ricevuto Aquila, vi seguiamo. Il mondo intero è orgoglioso di voi!”. 

Identificarono subito la Columbia di Collins procedendo alla velocità di 40 m/s. 

Aldrin: “Una di quelle due macchie luminose deve essere Mike… Vedo la Columbia”. 

Evans: “Credo che sarai soddisfatto di vederla…”. 

Armstrong: “Ehi Collins! Ti vediamo sempre più grande…”. 

Impiegarono tre ore e mezzo dopo l’ingresso in orbita per agganciare la navicella Columbia di Collins. Ed è 

questo per noi profani forse l’aspetto più stupefacente: due cabine si danno appuntamento nello Spazio, si 

incontrano, si agganciano e i passeggeri della seconda raggiungono il pilota della prima.  

Alle 17,20, Collins aprì il portellone e accolse i due colleghi con le tute grondanti di polvere lunare. Il biografo 

di Armstrong riporta le parole di Collins: “Il primo che entra è Buzz, con un gran sorriso stampato in faccia. Gli 

prendo la testa mettendogli le mani sulle tempie e sto per dargli un bacio in fronte, come il padre che accoglie 

il figlio smarrito; ma poi mi imbarazzo e ci ripenso, gli stringo lamano e poi la stringo a Neil. Ce ne stiamo lì un 

momento, a sorridere e ridacchiare per il successo ottenuto, e poi ci rimettiamo al lavoro come al solito e Neil 

e Buzz preparano il LEM per il suo ultimo viaggio”. 

Alle 18,42, Aquila si separò dalla navicella madre Columbia. Armstrong e Collins si erano ovviamente 

affezionati a quella che era stata per 32 ore la loro casa e si dissero lieti che fosse Collins a schiacciare il bottone 

di lancio. Il LEM sarebbe rimasto in orbita per alcuni anni prima di schiantarsi sulla superficie lunare.  

Il viaggio di ritorno sulla terra durò due giorni e mezzo in cui non accadde praticamente nulla. Gli americani ed 

i cittadini dei Paesi collegati poterono tuttavia assistere a due conferenze stampa in diretta dalla navicella. Le 

immagini erano a colori, ma non per gli italiano che, per abbandonare il bianco e nero avrebbero atteso qualche 

anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

CARLO FRANCESCO (FRANCIS) LOMBARDI ED IL SUO FL.3 

 
Ho sempre pensato che il “dovere della memoria” è sempre necessario e indispensabile per affrontare al meglio il 
presente e per pensare al futuro. Mai e poi mai però immaginavo che un giorno mi sarei trovato a battere i tasti del mio 
computer per mettere su carta (e fissare ancor di più nella memoria) un episodio, anzi tre voletti, fatti tanti e tanti anni 
fa. 
Tutto inizia quando un amico, che pubblica un simpatico mensile a carattere aeronautico, mi chiede di scrivere qualcosa 
per il suo “Forum”; sinceramente non mi aspettavo una richiesta del genere e non essendo per natura uno scribacchino 
ho lasciato cadere la cosa. Ma gli amici se non sono rompiballe non si possono definire tali e quindi, ad ogni occasione, 
mi rinfacciava di non aver dato seguito alla sua richiesta e quindi di non aver scritto nulla per il suo mensile. 
Ed ecco arrivare il momento giusto! 
In un pomeriggio di clausura da coronavirus, malgrado all’esterno ci sia una splendida giornata primaverile, mi sono 
trovato a vagare con la mente tra i momenti passati. I bei momenti passati. 
Passati in compagnia dei compagni di studio, passati durante il periodo del militare, passati nei primi anni lavorativi ma 
soprattutto a quei momenti magici passati con il naso gli occhi e le orecchie attaccati alla rete di testata pista 18 
dell’aeroporto di Fiumicino. Chiaramente dopo la scuola dell’obbligo mi sono iscritto, correva l’anno 1968, all’Istituto 
Tecnico Aeronautico F. De Pinedo al suo primo anno di attività. Ricordo che “tutta” la scuola era formata da ben 3 prime 
classi ed 1 seconda dove potevano confluire i ragazzi che avevano fatto la prima classe in altri Istituti. 
Sull’onda di questi pensieri mi sono soffermato con insistenza sugli anni scolastici 1970/71 quando, dopo il biennio, veniva 

fatta una selezione per indirizzare gli studenti verso il corso di “Navigazione Aerea” 
oppure verso il corso di “Controllori del Traffico Aereo”. 
Che bei tempi quando il De Pinedo era un Istituto ad alta specializzazione e 
operava in totale sinergia con l’Aero Club di Roma; recentemente è stato integrato 
con l’Istituto Nautico, non me ne vogliano l’Istituto ed i suoi studenti, ma si è persa 
quella unicità dovuta anche all’ingresso di nuove materie di insegnamento. 
Dopo questa divagazione romantica torniamo adesso alla selezione che veniva 

fatta in 2 fasi, una visita medica di idoneità presso l’Istituto Medico Legale e 3 voli di ambientamento presso l’Aero Club 
di Roma. Non vi annoio con il racconto della trepida attesa degli esami medici ma non potrò mai dimenticare il primo 
ingresso all’Aeroclub, il vedere per la prima volta da vicino la linea di volo e la vista di quello che sarebbe stato il velivolo 
sul quale avrei fatto il mio ambientamento e cioè l’FL.3. 
Biposto con sedili affiancati, tutto legno e tela, io seduto a sinistra, un caro “vecchio” maresciallone oramai in pensione 
a destra, il primo rullaggio, la testata pista 34, il decollo e poi su dove tutti i colori cambiano e tutto è più bello. 
A distanza di qualche anno, lascio a voi il conteggio di quanti anni sono passati, ho deciso di approfondire un po’ la storia 
di quel velivolo e, partendo dal suo progettista nonché costruttore Francis Lombardi, son venute fuori notizie molto 
interessanti. 
La vita e le imprese di Carlo Francesco Lombardi 
Più noto come Francis Lombardi, nato a Genova il 21 gennaio 1897 e morto a Vercelli l’8 
marzo 1983, è stato un militare, aviatore, designer, imprenditore aeronautico ed 
automobilistico. 
Come per altri grandi piloti della Prima guerra mondiale, la commissione Bongiovanni, dopo 
aver verificato gli abbattimenti rivendicati, pubblicò un elenco ufficiale il 1º febbraio 1919 
accreditando Francis di 8 abbattimenti. Venne decorato con una medaglia d'oro e tre 
d'argento al valor militare. Nel 1947 fondò a Vercelli la carrozzeria Francis Lombardi che 
chiuse nel 1976. 
Il periodo aeronautico 
Durante la Prima Guerra Mondiale, ancora giovanissimo, venne assegnato al Battaglione Aviatori dove svolgeva funzioni 
tecniche iniziando ad appassionarsi al volo. Riuscì a frequentare la scuola di pilotaggio e ottenne il brevetto di pilota 
nell'ottobre del 1917. Assegnato alla 77ª Squadriglia Aeroplani da Caccia volò con gli SPAD S.VII con i quali ottenne 
numerose vittorie che gli valsero l’ingresso nel novero degli assi dell'aviazione italiana. Finita la guerra seguì Gabriele 
D'Annunzio nella sua avventura fiumana, tragicamente risoltasi nel "Natale di sangue" del 1920. 
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GLI ANNI TRA IL 1930 ED IL 1940 
Raid aereo Roma-Mogadiscio 12 febbraio 1930 
Il 12 febbraio 1930, a bordo del piccolo aereo da turismo FIAT-Ansaldo A.S.1 I-AAVE, 
partì da Roma per la Somalia, ove giunse il 18 febbraio dopo sei scali e 65 ore di 
volo, coprendo una distanza di 8.060 chilometri. Gli ultimi 2.700 km furono compiuti 
nella tratta Tobruk-Mogadiscio, senza scalo, in 22 ore e 45 minuti.  
Raid aereo Vercelli-Tokyo 13 luglio 1930 

La trasvolata nacque per caso. Una sera dei primi di maggio del 1930 il Gen. Umberto 
Savoia, responsabile del comporto Aviazione della FIAT, telefona a Lombardi, che poche 
settimane prima aveva avuto l’onore della copertina della Domenica del Corriere illustrata 
da Achille Beltrame per il volo record Roma Mogadiscio – caratterizzato da un balzo in una 
sola tappa di ben 2.400 km – gli propone un giro di propaganda nelle capitali europee del 
nuovo velivolo della casa torinese, AS 1. 
Il monoplano qualche settimana prima sottoposto a forti sollecitazioni da un pilota militare 

aveva perso in volo le ali. 
“Caro Francis – ribadì con forza il Gen. Savoia – il senatore desidera che lei dimostri invece che il prodotto è buono. 
Abbiamo bisogno di un effetto pubblicitario in positivo!”. 
La risposta del pilota vercellese non si fece attendere. Ma fu una sorta di rilancio. “Si, sono d’accordo però amerei tentare 
una grande impresa battere ad esempio il record del collegamento più veloce tra Europa occidentale e Giappone, 
detenuto da un polacco”. 
L’intesa fu presto raggiunta e Francis Lombardi con il fido Capannini partì da Vercelli il 13 luglio ed in nove giorni e sei ore 
raggiunse Tokyo, anticipando di oltre quaranta anni la rotta transiberiana inaugurata dall’Alitalia nel 1973. In origine il 

piano di volo prevedeva sette giorni, ma Lombardi fu costretto a perdere 
due giornate, una a Vienna – vento impossibile – ed una seconda a Seul per 
la pista d’erba ridotta ad un acquitrino per un tifone. Tuttavia, il raid centrò 
una serie di record come la miglior media giornaliera in voli a tappe per 
aerei da turismo: 1.221 km. 
A Tokyo i festeggiamenti durarono a lungo: Lombardi e Capannini per 
l’intero soggiorno furono trattati come autentiche celebrità: interviste, 
conferenze, premiazioni, riconoscimenti ufficiali. Fu un evento che fece 
epoca.  

L’impresa del pioniere vercellese ebbe vasta eco sui giornali italiani che dedicarono le prime pagine come pure su quelli 
giapponesi. 
Lo storico raid del piccolo aereo da turismo Fiat AS.1 di 85 CV è stato illustrato in una bella pubblicazione con ricca ed 
inedita documentazione fotografica oltre che tecnica, scritta da due giornalisti vercellesi, Marco Barberis ed Ezio Canali. 
Una rievocazione che conduce per mano il lettore in una esplorazione straordinariamente avvincente. 
Nel libro “Francis Lombardi dalla storia alla leggenda”, gli autori rivelano aspetti e particolari del volo avvincenti e curiosi: 
lo stupore degli abitanti di alcune località siberiane dove il velivolo era atterrato per i rifornimenti, l’avventuroso 
superamento del deserto Gobi tra Chita e Harbin di 1.200 km con il rischio di 
rimanere senza una goccia di benzina, il fortunoso atterraggio ad Hiroshima in un 
campo di calcio. 
Nell’anno 1930 Lombardi partecipò al tour del continente africano con i piloti Franco 
Mazzotti Biancinelli e Mario Rasini oltre al motorista Marino Battaglia. Il tour vide 
impegnati tre aerei FIAT-Ansaldo A.S.2 partiti da Roma il 28 ottobre e ritornati nella 
capitale italiana, il 9 gennaio 1931, dopo aver volato nei cieli africani per 27.600 
chilometri.  
Nel 1934, in occasione del 65º genetliaco del Re, compì il primo volo Roma-
Mogadiscio, inaugurando i collegamenti aerei fra l'Italia e l'Africa Orientale. 
Per tale impresa il 5 novembre 1934 le Poste emisero 6 francobolli celebrativi di Posta Aerea da Lire 1, 2, 4, 5, 8 e 10. 
 Il valore da 10 lire venne emesso anche con colore azzurro e sovrastampa per il “Servizio di Stato” aereo. 
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Nel 1938, circa vent'anni dopo la fine del primo conflitto mondiale, Francis Lombardi fondò l'AVIA Anonima Vercellese 
Industria Aeronautica, un'azienda aeronautica attiva anche durante la seconda guerra mondiale e dalla quale uscirono 
alcuni modelli di aeroplani, tra cui l'FL.3, un aereo biposto utilizzato come mezzo per la formazione di allievi nei corsi di 
pilotaggio sia in ambito civile che militare, nei reparti da addestramento della Regia Aeronautica. 
L'attività politica - Dopo la delusione dell'impresa di Fiume, Lombardi si ritirò dalla vita politica, ma vide con favore 
l'ascesa fascista al potere, l'occupazione di Fiume da parte degli squadristi il 3 marzo 1922, e la conclusione di quella 
vicenda con la firma del trattato di Roma del 1924. 
Per la sua fama di asso dell'aviazione, continuamente ingrandita da nuove imprese, Lombardi fu spesso celebrato dalla 
propaganda del regime come esempio di coraggio e capacità. Da questo stereotipo di eroe fascista, pur mantenendosi su 
posizioni "critiche" di tipo dannunziano, il pilota genovese non poté e, più probabilmente, non volle prendere le distanze, 
fino ad impegnarsi personalmente nel partito, quando venne nominato da Achille Starace, nel 1939, membro del 
direttorio della Federazione provinciale dei fasci.  
Con l'instaurazione della Repubblica di Salò le cose mutarono rapidamente. Nell'autunno del 1943 fu tra i fondatori del 
"Comitato interpartitico vercellese per la lotta contro i tedeschi e i fascisti", la cui nascita ebbe luogo proprio negli 
stabilimenti dell'AVIA e, successivamente, fu tra i membri del CLN vercellese, quale rappresentante degli industriali. 
Il dopoguerra 

Alla fine del conflitto nella mente di Lombardi si stava delineando il progetto di conversione 
al settore automobilistico. Cedette quindi nel 1953 i diritti di produzione dell'FL.3 alla 
Meteor Spa., che ne continuò lo sviluppo e la produzione in diverse varianti fino agli anni 
50. 
Gli ultimi anni - Nel 1976, Francis Lombardi ricevette una medaglia d'oro per il suo 
contributo in campo aeronautico, non solo relativamente alle sue imprese belliche, ma 
anche dal punto di vista costruttivo durante l'attività della AVIA. 

Francis Lombardi morì all'età di 86 anni a Vercelli l'8 marzo 1983. 
In sua memoria gli è stato dedicato un Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA) nella città di 
Vercelli. 
AVIA - Azionaria Vercellese Industrie Aeronautiche 
La società Azionaria Vercellese Industrie Aeronautiche, già Anonima Vercellese 
Industria Aeronautica, commercialmente nota con l'acronimo AVIA (o A.V.I.A.), è 
stata un'azienda aeronautica italiana attiva dalla fine degli anni trenta sino alla prima 
metà degli anni cinquanta. 
Fondata nel 1938 da Francis Lombardi e da un gruppo di amici ed imprenditori 
vercellesi, riscosse il suo maggior successo commerciale nel monomotore da turismo 
ed addestramento FL.3, le cui varianti più recenti rimasero in produzione per diversi 
anni anche nel dopoguerra. 
Durante il conflitto fu protagonista della realizzazione dell'unico aliante ad uso militare concepito nel ruolo di 
bombardiere a tuffo, l'LM.02, velivolo poi abbandonato nello sviluppo per l'evolversi delle tecnologie di difesa avversarie. 
Nel 1953, essendo l'attività di costruzione automobilistica divenuta prevalente, Francis Lombardi decise di chiudere il 
reparto aeronautico e cedere i macchinari e brevetti AVIA alla friulana Meteor, dell'amico Furio Lauri. 
L' AVIA FL.3 era un monomotore da turismo ad ala bassa prodotto dall'azienda italiana Azionaria Vercellese Industrie 
Aeronautiche (AVIA) alla fine degli anni trenta. 
Utilizzato anche come aereo da collegamento da alcune forze aeree dell'Asse durante la seconda guerra mondiale venne 

realizzato in una piccola serie a causa dello scoppio della guerra e nuovamente prodotto alla fine 
del conflitto dalla Lombardi come Lombardi FL.3. 
Storia del progetto - La concezione dell'FL.3 è direttamente 
conducibile al desiderio di Italo Balbo, allora ministro dell'aviazione, 
di promuovere la cultura aeronautica di massa con conseguente 
sviluppo dell'aeronautica da turismo. In quest'ottica fa emanare nel 

gennaio 1928 un concorso ministeriale per la realizzazione di un velivolo leggero da 
utilizzarsi nei ruoli di aereo da turismo, da collegamento ed addestratore basico per le 
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scuole di volo civili, gli aeroclub, la Reale Unione Nazionale Aeronautica (RUNA) e della Regia. Al bando di concorso 
parteciparono la quasi totalità delle aziende di produzione aeronautica del Territorio nazionale, tra cui l'Anonima 
Vercellese Industria Aeronautica (AVIA) con il suo FL.3 pur risultando nettamente in ritardo rispetto ad altri progetti. 
Alla fine furono addirittura dieci i progetti che vennero ritenuti all'altezza dei requisiti richiesti; oltre l'FL.3, il vincitore 
FIAT-Ansaldo A.S.1, il Breda Ba.15, il CAB C.4, il CANT. 26, il Caproni Ca.100, l'IMAM Ro.5, il Macchi M.70, il Magni 
Vittoria ed il Piaggio P.9.  
Con l’entusiasmo di Francis Lombardi e con il valido aiuto dei progettisti Mosso Granieri e Mortara, l’FL.3 compie il suo 
primo volo a Vercelli nel 1938. Da subito l’FL.3 si dimostra un progetto valido, per le 
caratteristiche tecniche e costruttive unite ad un’alta economia d’esercizio rispetto 
ad altri addestratori dell’epoca. La costruzione completamente in legno con l’ala a 
sbalzo, l’abitacolo con posti affiancati e l’adozione di un nuovo motore di bassa 
potenza appositamente studiato ne fanno, per l’epoca, un aeroplano 
particolarmente innovativo. 
Impiego operativo  
Italia - La Regia Aeronautica acquistò circa 250 esemplari destinati inizialmente alle 
proprie scuole di volo ma impiegandolo in realtà in un numero limitato in attività 
minori e lasciandone rimessati un gran numero. 
Germania 
Dopo l'armistizio di Cassibile il comando della Luftwaffe requisì 145 esemplari destinandoli in Austria, a Vienna, alle loro 
scuole di pilotaggio con ottimi risultati. Unica modifica apportata (peraltro eseguita su tutti i modelli di velivoli italiani 
catturati) fu l'inversione del comando dell'acceleratore: per dare massima potenza la leva va spinta in avanti 
contrariamente all'uso italiano (e francese) dove per accelerare si tirava indietro la leva. Nel dopoguerra anche l'Italia si 
è adeguata a questo standard internazionale. 
Stato Indipendente di Croazia - Dopo la caduta del Regno di Jugoslavia, il nuovo stato fantoccio voluto dall'alleato 
tedesco chiamato Stato Indipendente di Croazia ordinò 20 esemplari per dotare le scuole di volo della propria forza 
aerea, la Zrakoplovstvo NDH. Con la caduta del governo alla fine del conflitto gli esemplari rimanenti vennero utilizzati 
nell'aviazione civile. 
Esemplari attualmente esistenti 
Sono diversi gli esemplari giunti ai nostri giorni, alcuni ancora mantenuti in condizioni di volo. Tra quelli conservati si 
ricorda: 

• l'esemplare M.M.56323 marche I-BIOU restaurato dalla Sezione Torino del GAVS. 

• l'esemplare I-AVIG, motorizzato CNA D4S, proprietà della Fondazione Agnese e Luciano Sorlini restaurato ed 
efficiente presso l'officina della Luciano Sorlini Spa di Montegaldella. 

• l'esemplare I-OPES, motorizzato Continental C-85, in esercenza all'Aero Club di Roma efficiente ed 
aeronavigabile presso lo stesso Aero Club all'aeroporto di Roma Urbe. 

• gli esemplari marche I-DODO e I-ADOA in restauro col motore originale CNA D4. 
Tre gli esemplari invece conservati presso strutture museali:  

• I-AIAE presso il museo dell'Aeronautica Gianni Caproni di Trento. 

• I-ADOD presso il museo storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, Bracciano, provincia di Roma. 

• I-AIAD presso il museo dell'aria e dello spazio di San Pelagio, Due Carrare, provincia di Padova. 
 
Scheda Tecnica AVIA-FL3 
Apertura Alare 9,850 m     Lunghezza 6,36 m 
Aereo Altezza: 1,7 m (secondo la versione)   Superficie Alare 14,350 mq2 
Motore CNA D4S 60 CV.     Peso a Vuoto 290/340 kg. (secondo la versione) 
kg 230: carico utile. (secondo la versione)   Peso massimo al decollo: kg 570 (secondo la versione) 
Massima distanza di volo: 555 km (secondo la versione) Velocità max 170/195 km/h (secondo la versione) 
Velocità di Crociera 150/170 km/h (secondo la versione) Tangenza Pratica 5.000/6.000 mt (secondo la versione)  
Tipo motore aeronautico: a pistoni    Motopropulsore: Continental C-85 (secondo la versione) 
Potenza: 85 CV (secondo la versione). 
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NOSE ART – (parte seconda) 
 
La natura individuale, e non ufficiale, dei dipinti 
definiti Nose Art porta a considerare tali opere 
come “arte popolare” e si possono paragonare a 
sofisticati graffiti in cui l'artista è spesso anonimo e 
l'arte stessa è effimera; i materiali utilizzati sono 
immediatamente reperibili. La NOSE ART ebbe 
largo sviluppo soprattutto nella Seconda Guerra 
Mondiale nell’aviazione americana, ma non solo. 
Eccone alcuni esempi. 

          

 
Nose Art su B-24 "Boomerang" 328th BS, 93rd BG.  
Durante la visita del generale Ted Timberlake all'equipaggio di 
Hardwick (4 aprile 1944) per una festa di addio.  
BOOMERANG è stato il primo 8th AF B-24 a completare 50 missioni. 
Dopo aver completato 53 missioni, fu riportato negli Stati Uniti da 
Walt Stewart. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 
        Nose Art su B-17E  Roddenberry numero 2644 pilotato da Bill Ripley   

 nella 5th Bombo Group, ritirato nel 1943. 

 

            Nose Art su B-24 "Ginny Lynn" 27th BS, 30th BG 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Nose Art su B-24 "The Peter Heater” 320th BS, 90th BG.                     Nose Art su C47 “Fatigued”             



 
 

 

 

 

  

 

                                     

         
             
 

           
 

                 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSE ART ZODIACALI 

Di enorme fantasia ma soprattutto 

personalizzazione erano le Nose Art 

rappresentanti segni zodiacali. 

Le Nose Art, prima di essere realizzate sui 

velivoli, venivano accuratamente progettate, 

come si può vedere da queste bozze su fogli 

di taccuino.  



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

                 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nose Art su  P-47N 19th FS 318th FG                                                                         Nose Art su P-47N-1-RE 44-88320 73rd 

               Nose Art su P-47  Squadron 318th Group 7th AF “Sack Happ 

                                    

Nose Art su B-24J-160-CO 44-40428 64th Squadron 43rd Group 5th AF “Cocktail Hour”  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nose Art su P-40E Aleutian Tigers                                                                                                                           

                       Nose Art su P-40 di Lt. Charles P.Bailey,  

               Tuskegee Airmen (code rosse – The Red Tails) 

     



 
 

 

 

 

  

 

         

                      Nose Art su B-24, 7th BG 492nd BS                                                             Nose Art su B-25D, 501st Bomber Squadron 

 

 

 

 

           Nose Art su P-47 emblema del 1st Fighter Aviation  

          Group dell’aviazione Brasiliana, con base in Italia.  

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nose Art su P-40N pilotato da 

Maj. Edward O. Mc Comas                                         

 

Nose Art sul P-47 n. 42-26298 

È dipinta una immagine di                                                                                                                                   

Paperino dietro le sbarre che 

dice: “volevo le ali” 



 
 

 

 

 

  

 

       
Nose Art su P-47D n.42-74663       Nose Art su P-47D n.42-7884       Nose Art su P-47C n. 41-6354          Nose Art su P-47C n. 41-6256 

 

                                      
Nose Art su P-51C n. 42-103332                                                                Nose Art su P-51D n. 44-63583 

 

       
Nose Art su Spitfire di Ian Gleed, Tunisia 1943     Nose Art su Hurricane di Mac Lachlan                 Nose Art su Hurricane “Sir Roderic”              

                    raffigurante il braccio che perse a causa di  

                    un abbattimento nel febbraio 1941. Riprese     

                    a volare dll’ estate dello stesso anno.         Dalla Redazione “Pacomar” 



 
 

 

 

 

  

 

   STORIE DI MARE 
 

L’alba dell’8 marzo 1862 spuntò limpida su un mare tutto calmo. Poco 
prima delle 11 l’Ammiraglio confederato Buchanan innalzò l’insegna 
di Ufficiale-Ammiraglio sulla corazzata e ordinò che tutti gli operai i 
quali stavano dando febbrilmente gli ultimi tocchi scendessero a 
terra. Furono attivati i fuochi: e la VIRGINIA, sciolti gli ormeggi, 
cominciò, dapprima lentamente, a discendere il fiume Elizabeth, 
verso il nemico. A questo punto il vantaggio che essa aveva sui 

nordisti era ormai ridotto ad un solo giorno, ma sarebbe bastato. 

                                                    LA BATTAGLIA NAVALE DI HAMPTON ROADS – VIRGINIA  8 – 9 MARZO  1862 

Fotografie già scaricate in download 

La corazzata cominciò presto ad accelerare, tanto da raggiungere, contro ogni pessimistica previsione della vigilia, gli 8-
10 nodi. La notizia che essa, scortata dalle cannoniere “Beaufort” e “Raleigh”, stava uscendo, si era diffusa come un 
fulmine e migliaia di persone gremivano le rive o erano stipate fino all’inverosimile su battelli di ogni genere ad opportuna 
distanza di sicurezza. Ma non si levavano grida né applausi: un immenso silenzio sembrava sceso sulla terra. Molti altri se 
ne stavano nelle chiese a pregare per i loro congiunti a bordo della “Virginia” e per la loro amata Confederazione; tutti 
sentivano quanto grave era l’ora e come portentoso l’evento. Per la prima volta nella storia navale del mondo una nave 
corazzata, invece di limitarsi ad agire da batteria galleggiante, entrava in combattimento contro una flotta nemica: e non 
vi era uno tra gli spettatori che non si rendesse conto delle dimensioni del dramma che stava preparandosi e di quale 
fosse la posta in gioco. 
L‘ammiraglio Buchanan aveva annunciato ai marinai che si andava alla battaglia. “il mondo intero oggi vi guarda”; poscia 
aveva avvertito i comandanti delle due cannoniere che lo seguivano: un apposito segnale avrebbe significato: “colate a 
picco prima di arrendervi”. 
La giornata era calma e serena. Tutt’intorno la bellissima rada di Hampton Roads sembrava un immenso anfiteatro ove il 
mondo intero stava schierato ad assistere, poiché non solo sulle opposte sponde e a bordo delle navi nemiche migliaia di 
soldati e marinai nordisti avrebbero guardato essi pure con il fiato sospeso l’incredibile spettacolo; ma erano presenti in 
qualità di osservatori le unità da guerra francesi “Gassendi” e “Catinat”, per non parlare di corrispondenti di giornali di 
molti Paesi. 
Giunta alla foce del fiume Elizabeth, la corazzata, a causa del fondale bassissimo, chiese alla cannoniera “Beaufort” di 
assisterla mediante un gherlino (grosso cavo torticcio) e di accostare di circa 90 gradi a sinistra; liberatasi, puntò 
decisamente verso l’estuario del fiume James. Erano le 12,30: un quarto d’ora più tardi la “Virginia” fu avvistata da bordo 
delle navi nemiche e venne dato l’allarme. Agli occhi degli stupiti marinai nordisti essa apparve come una casa 
sprofondata nell’acqua fino alla gronda e dal cui camino uscivano turbini di fumo. 
A bordo delle unità nordiste “Cumberland” e “Congress” i marinai, che stavano facendo il bucato del sabato, si 
affrettarono a sgombrare i ponti mentre dovunque si segnalava “posto di combattimento”. 
Da parte unionista, oltre alla “Cumberland” e alla “Congress” che con le loro moli irte di cannoni sbarravano il fiume 
James, vi erano nella rada, ancorate presso forte Monroe, le fregate a vapore “Minnesota” con 47 cannoni e “Roanoke” 
da 46 (che però, avendo le macchine in disordine doveva muoversi solo a rimorchio), entrambe gemelle; infine la fregata 
a vela “St. Lawrence”, uguale alla “Congress”. Ad ogni modo le tre unità si posero in movimento verso la corazzata sudista: 
la ”Minnesota” con le sue macchine, la “Roanoke” e la “St. Lawrence” a rimorchio. Dopo circa 8 miglia la “Minnesota” si 
arenò: le altre due finirono incagliate ancora prima. La “Cumberland” e la “Congress” erano dunque sole di fronte alla 
“Virginia”. 
La flottiglia confederata del fiume James si era mossa nel frattempo discendendo il fiume per l’appuntamento con la 
“Virginia” e si era arrestata a 6 miglia a monte di Newport News, in piena vista dei marinai unionisti della “Cumberland”; 
ora il comandante Tucker ordinò di levare le ancore muovere verso il luogo da dove giungeva il rombo dei cannoni.  I 
nordisti avevano aperto il fuoco per primi senza alcun risultato. 



 
 

 

 

 

  

 

La “Virginia” continuò ad avanzare senza degnare di una risposta i proiettili nemici; poi a 1.800 metri aperse il fuoco con 
il pezzo rigato di prua, centrando e ponendo fuori combattimento il cannone prodiero della “Cumberland” ed i suoi 
serventi. Il dramma era cominciato. 
In quell’attimo agli occhi dei marinai confederati che stavano a bordo della “Virginia” apparve, inquadrata sulla dritta, 
una imponente nave; era la “Congress” verso la quale la corazzata stava sfilando: La visione non durò che un attimo, 
perché repentinamente la grande fregata nordista si coperse di lampi: era una formidabile bordata dei suoi 35 cannoni 
diretta contro la nave confederata. Ma proiettili e granate rimbalzarono innocue sulle corazze come altrettante palle da 
tennis, mentre la “Virginia” rispondeva con una scarica che ebbe, sulla nave di legno, un effetto terrificante: pareti 
sfondate, pezzi di artiglieria smontati e gettati da parte come fuscelli, grossi incendi a bordo e soprattutto, morti e feriti 
dovunque. 
Ma la corazzata non badò oltre alla “Congress” e continuò ad avanzare verso la “Cumberland”, simile “ad un mostro 
diabolico e sovrumano, o ad un’orrida creatura da incubo” o anche ad “un gigantesco coccodrillo semisommerso”, 
mantenendo nel frattempo un vivace duello di artiglieria con la corvetta. Ma mentre, al solito, i proiettili scagliati dalla 
“Cumberland” rimbalzavano sulle corazze, quelli della “Virginia” stavano cominciando a demolire ed a sfasciare la nave 
nordista, coprendone i ponti di morti e feriti tale che il sangue imbrattava ogni cosa e scorreva ormai per gli ombrinali, 

(bocca per scarico di acqua di coperta). 
Nello stesso tempo l’equipaggio della “Virginia” avvertì una forte 
vibrazione, come se la nave si fosse arenata. “Abbiamo affondato la 
Cumberland” disse correndo l’aiutante di bandiera. In effetti la 
corazzata aveva speronato la corvetta colpendola di prora a dritta. 
L’urto dello sperone uno scroscio chiaramente udito al di sopra del 
frastuono delle artiglierie e aperse nel fianco della nave, sotto la 
linea di galleggiamento uno squarcio dalle dimensioni di un carro. 
La nave cominciò ad imbarcare acqua a tonnellate ed a colare a 
picco rapidamente. Ciò nonostante i marinai nordisti continuarono 
a battersi fin quando l’acqua invase il ponte di coperta; poi la 
“Cumberland” sprofondò con tutte le bandiere alzate, oggetto di 
ammirazione per gli stessi nemici. 
Prima di colare a picco, tuttavia, la corvetta produsse alla corazzata 
gli unici danni di una qualche serietà che essa dovette subire nei due 

giorni di lotta; a parte lo sperone, che era stato stroncato dall’urto rimanendo infisso nel fianco della nave nemica e 
aprendo nella prua della nave confederata qualche piccola falla, gli artiglieri della “Cumberland,” tirando con grande 
freddezza quasi a bruciapelo, riuscirono ad asportare le volate di due cannoni di fiancata inutilizzandoli ed a colpire 
ripetutamente l’alta ciminiera della “Virginia” per cui il fumo invase l’interno della nave e il tiraggio calò, con conseguente 
riduzione della velocità. 
Ora la corazzata, liberatasi della nave nemica che stava colando a picco, risalì per alcune miglia il fiume James, colpendo 
con i propri cannoni e riducendo al silenzio le batterie costiere (che durante l’intero combattimento avevano continuato 
a spararle addosso senza alcun effetto) facendo inoltre affondare due trasporti costieri nordisti; poi, stabilito il contatto 
con la flottiglia di Tucker, accostò e si diresse verso la “Congress”. Gli ufficiali a bordo si resero conto immediatamente 
che la loro grande nave era perduta; non rimaneva che una cosa da fare: arenarla per impedirne in qualche modo 
l’affondamento e portarla in acque tanto basse che la terribile corazzata non si potesse avvicinare per speronarla. 
Pertanto fu segnalato alla piccola cannoniera “Zouave” di prendere a rimorchio la “Congress” già gravemente colpita e 
con diversi incendi a bordo e di condurla sotto costa. 
Buchanan si portò quindi cautamente il più vicino possibile alla fregata unionista e, aiutato dalle 5 cannoniere di Tucker 
che ora scortavano la “Virginia”, ne cominciò la demolizione con il preciso fuoco delle sue artiglierie: In breve tempo sulla 
“Congress”, caduto il comandante, con 136 morti e feriti a bordo, la nave trasformata in un ammasso di rottami divorati 
da furiosi incendi e i cannoni ridotti al silenzio, gli ufficiali di bordo presero la decisione di ammainare la bandiera: e 
Buchanan ordinò alle cannoniere “Beaufort” e “Raleigh” di accostare il relitto della fregata per accertarne la resa ed 
aiutare lo sgombero dei feriti. Proprio mentre ciò avveniva, due Compagnie di soldati nordisti appoggiati da una sezione 
di pezzi da campagna apersero dalla riva un violento fuoco che ferì od uccise diversi ufficiali e marinai confederati nonché 



 
 

 

 

 

  

 

parecchi prigionieri nordisti che essi stavano prendendo a bordo. Seguì una scena di terribile confusione; la “Beaufort” si 
allontanò senza averne avuto l’autorizzazione; Buchanan, salito impulsivamente sul ponte per rendersi conto della 
situazione vide il suo ufficiale di bandiera cadere ferito mentre si accostava alla “Congress” per fare saltare il relitto. Fino 
al quel momento  l’ammiraglio si era comportato con grande freddezza e perizia, ma ora fu preso da uno di quegli eccessi 
d’ira che, secondo il Ministero della Marina costituivano il suo peggior difetto, e non solo urlò l’ordine di distruggere 
quanto rimaneva della “Congress” con granate incendiarie ( il che era una spiegabile reazione, anche se il micidiale fuoco 
nemico veniva da truppe di terra e non dalla nave); ma, invece di porsi al coperto, persa del tutto la calma,  rimase sul 
ponte superiore completamente esposto al violento fuoco che arrivava dalla riva. 
In quel momento egli pure cadde ferito da un proiettile di fucile sparato da terra. Il comando della “Virginia” fu devoluto 
al secondo ufficiale, Catesby Jones in cui Buchanan aveva assoluta fiducia. 
Erano le 17. Risolutamente Jones diresse ora la corazzata verso la unionista “Minnesota”. La magnifica fregata a vapore, 
orgoglio della Marina degli Stati Uniti, se ne stava arenata, impotente, già assoggettata ad un continuo tiro al bersaglio 
da parte delle cannoniere sudiste. Illuminata dalla livida luce della “Congress” in fiamme, la “Minnesota” appariva come 
un gigantesco mostro messo alle strette, circondato dai suoi nemici. Sfortunatamente per i confederati la “Virginia” non 
poteva avvicinarsi oltre un preciso limite per problemi di pescaggio. La corazzata tuttavia diresse contro la nave immobile 
un intenso e preciso fuoco, causandole numerosi danni e vari incendi; poi, al cader della notte, quando la mira diventava 
impossibile ed i piloti temevano l’arenamento su qualche fondale, la “Virginia” ruppe il contatto, rimandando la definitiva 
distruzione della “Minnesota” al giorno dopo. 
Ancorandosi per la notte presso Sewell’s Point, la “Virginia” si lasciava dietro una scena di disfatta e di terrore inauditi. 
Tre navi colate a picco, un’altra distrutta e trasformata in immane rogo alla cui livida luce la quinta, la “Minnesota” 
appariva immobilizzata in attesa del colpo di grazia; circa 300 marinai e ufficiali nordisti uccisi; le rimanenti modeste unità 
della Marina degli Stati Uniti volte in fuga e spazzate via da Hampton Roads; panico e terrore dovunque. 
Da parte unionista, demoralizzazione e senso di disfatta: Ma alle 21 era infine arrivata la “Monitor” che si ancorò presso 
l’immobile “Minnesota” facilitata dal basso pescaggio. 
I confederati avevano intravisto la nave ma, dopo una giornata di battaglia non vi avevano dato troppo peso. La cosa che 
ora attirava la loro attenzione era la “Congress”, che dopo avere continuato ad ardere, poco dopo mezzanotte saltò in 
aria con un boato ed una fiammata impressionanti. 
Il mattino successivo, poco dopo le 6,30 la “Virginia” fu nuovamente pronta a muovere con l’obiettivo di dare il colpo di 
grazia alla “Minnesota”. 
Quando la corazzata, giunta a 2.500 metri dalla nave unionista, aperse il fuoco, la “Monitor” che aveva già attivato le 
macchine e si era preparata al combattimento, le mosse incontro.  
Nella rada di Hampton Roads stava per avere 
luogo la prima battaglia in senso assoluto tra navi 
corazzate mai avvenuta nella storia del mondo: 
“con il primo colpo di cannone sparato dalla 
“Monitor” scrisse un testimone “tutte le Marine 
del mondo trapassarono nel parco rottami di cose 
inutili e dimenticate”. 
Le navi dell’Inghilterra, della Francia, e di tutti gli 
Stati europei erano altrettanto obsolete quanto 
la grande Armada spagnola del XVI secolo. Un 
nuovo tipo di unità da guerra era nato e, prima di 
mezzogiorno, aveva provato il suo valore. Due 
grandi ordigni bellici, diversi l’uno dall’altro erano 
stati creati ….e da loro sarebbe sorta la moderna 
nave a battaglia. Stava per cominciare un 
combattimento che sarebbe diventato 
memorabile proiettando l’idea della nuova 
scienza di costruzione di navi da guerra verso limiti inimmaginabili. I testimoni concordano che l’incontro con la “Monitor” 
fu per i confederati una sorpresa: agli occhi dell’equipaggio della “Virginia” apparve, attraverso le cannoniere di appoggio, 



 
 

 

 

 

  

 

un ordigno strano, simile ad una formaggera su un vassoio. Ma non c’era troppo tempo per meravigliarsi; ora la “Monitor” 
mosse risolutamente verso l’unità confederata e la battaglia cominciò. Per quattro ore le due corazzate si copersero di 
colpi, tirandosi bordate che avrebbero ridotto in briciole qualunque nave allora esistente e accostandosi fino a 80-100 
metri l’una dall’altra; ma senza apprezzabile effetto. Ciò accadeva anche perché la “Virginia” aveva a bordo soltanto 
granate esplosive ed incendiarie da polverizzare solo unità in legno non essendo previsto l’incontro con un’altra unità 
corazzata. Da parte sua la “Monitor, per mezzo dei suoi pur enormi cannoni (da 11 pollici, 280 mm.) tirava con palle 
sferiche di ghisa da 70 kg circa, del tutto inefficaci contro le corazze della “Virginia”: per il momento la corazza aveva 
avuto la meglio sul cannone. Il comandante Jones, resosi conto della inanità del fuoco di artiglieria tentò un aggiramento 
per arrivare allo speronamento del “Monitor” che non diede esito positivo per una rapida manovra della nave nordista. 
Ma in quel momento, poiché la unità unionista si era accostata fino a pochi metri dalla “Virginia”, i sudisti con un fortunato 
colpo di cannone colpirono la feritoia della cabina di pilotaggio della “Monitor”, accecando temporaneamente il 
comandante. L’ufficiale in seconda ne fu talmente sconvolto che fece temporaneamente ritirare la “Monitor” in acque 
poco profonde, ove la “Virginia” non aveva possibilità di seguirla. Questa poteva tentare ora di finire la “Minnesota”. Ma 
la marea calava velocemente ed i piloti temevano di finire insabbiati. Il comandante Jones pensando che la “Monitor” 
avesse gettato la spugna ordinò di sospendere il combattimento. 

Si chiudevano così due giornate che avrebbero fatto epoca nella storia navale del 
mondo. Chi ne era stato il vincitore? 
Malgrado l’eco formidabile che essa provocò nel mondo intero, la battaglia tra corazzate 
del 9 marzo 1862 fu sostanzialmente un pareggio, ma con le dovute riserve. La giornata 
decisiva era stata quella precedente dell’8 marzo; il 9, infatti, la “Virginia” era uscita 
unicamente per completare il lavoro, distruggendo la “Minnesota”. Se dunque tale era 
l’obiettivo confederato, mentre d’altro canto quello della “Monitor” era di salvare la 
sfortunata nave unionista, allora sembra giusto dire che in tale giorno la vittoria “tattica” 
spettò alla corazzata nordista. 
Ma a parte ciò la battaglia decisiva si era svolta il giorno precedente, ed in essa la vittoria 
più importante, quella ”strategica”, era stata indiscutibilmente dei confederati. Non solo 
la flotta nemica, dopo avere subito disastrose perdite, era stata cacciata dalla rada, ma 
la vitale linea di penetrazione del fiume James e le acque che vi accedevano erano 
adesso saldamente in mano sudista e ciò apparve ben chiaro al generale McClennan 

comandante in capo delle forze unioniste sul fronte della Virginia, chiamato il “temporeggiatore”, poi silurato dallo stesso 
Lincoln dopo la disfatta della battaglia campale di Manassas, che  dovette rassegnarsi ad abbandonare la linea di 
operazioni terrestri lungo tale fiume “ormai chiuso per noi” commentò, costringendolo  a far muovere i propri rifornimenti 
quasi totalmente lungo le lentissime e fangose vie terrestri. 
La prima storica battaglia fra navi corazzate non aveva mancato di produrre anche di là dell’Oceano la più profonda 
sensazione: il “Times” di Londra ne fu sconvolto, osservando che delle 149 unità da guerra di prima classe possedute da 
Sua maestà Britannica, solo due rimanevano utili, le due parzialmente corazzate “Warrior” e “Ironside”. Era come se le 
due unità americane avessero colato a picco di colpo tutte le navi di legno del mondo. Il Duca di Somerset, Primo Lord 
dell’Ammiragliato britannico, parlando il 3 aprile 1862 alla Camera dei Lords sottolineò che era necessario mutare 
totalmente la strategia navale dell’Impero ed essere pronti a impegnare le navi corazzate in ogni punto del globo. La 
verità teorica, cioè, si era trasformata in un fatto politico e strategico di prima grandezza e la guerra navale aveva mutato 
la faccia per sempre. FINE  

         STV Emilio MEDIOLI 
 
P.S.  Sovente si legge su libri di storia, nave “Virginia” o nave “Merrimack”. Ciò può disorientare il lettore per cui risulta necessario 
fornire un più attento chiarimento. La nave è la stessa, varata dalla Marina Americana nel 1856 con il nome di “Merrimack”. Navigò 
per diversi anni compiendo anche numerose visite diplomatiche all’estero; nel 1861 quando lo stato della Virginia aderì alla 
Confederazione degli Stati del Sud, i nordisti, abbandonando la Base navale di Norfolk, bruciarono ed abbandonarono l’unità. 

Recuperato lo scafo, i sudisti procedettero ad una totale rifacimento dello scafo e ad una totale innovazione nella parte 
superiore trasformandola in una nave corazzata che entrò in servizio nella Marina della Confederazione nel febbraio del 
1862 con il nuovo nome “Virginia”. 
 



 
 

 

 

 

  

 

CONSULTA IL SITO:  www.assoaeronauticafidenza.it 
nell’aggiornamento di APRILE  2020 troverete i messaggi di auguri pasquali, il link per consultare il mensile AERONAUTICA 
on-line e gli arretrati. Infine il filmato dell’intervista alla MOVM Luigi Gorrini e informazioni sugli ultimi avvenimenti con 
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 
 
UNA PASQUA TRA CLAUSURA E GUERRA DI TRINCEA 
 

Dalla fine di febbraio è 
stato un continuo 
susseguirsi di 
annullamenti; questo 
mese sarebbe più 
facile quindi inserire 
una pagina degli 
“eventi annullati”, 
come avvenuto per il 
programma delle 
manifestazioni delle 
Frecce Tricolori (PAN); 
tuttavia qualcosa – nel 
bene e nel male – è 
successo e ne diamo 
quindi notizia.  

IL 97° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELL’AERONAUTICA-  (1923-2020) è passato quasi inosservato, nonostante 
quest’anno fossero in programma molte interessanti manifestazioni. Sono stati divulgati messaggi e video di vario 
interesse, trasmessi sui network pubblici e sui siti dell’aeronautica ma di fatto nessuna manifestazione è stata effettuata 
il giorno 28 marzo 2020. La promessa è che quando il mondo ricomincerà a muoversi, l’Aeronautica Militare forse farà 
sorvolare dalla P.A.N. tutte le grandi città italiane, lasciando una scia tricolore di speranza e di ritorno alla vita.  
Al posto degli eventi commemorativi e celebrativi, abbiamo visto 
centinaia di volte in TV le documentazioni filmate riguardo 
L’IMPEGNO - delle Forze Armate a supporto della emergenza 
sanitaria nazionale e internazionale; l’impegno incessante delle 
Forze dell’Ordine per far rispettare le regole di prevenzione ed 
infine l’eroico impegno del personale sanitario, nella gestione 
diretta della pandemia. Le immagini riportate in questa pagina 
riassumono tutta questa attività, mostrando un ospedale da 
campo trasportato e realizzato in poche ore dalle FFAA e l’impegno 
del personale sanitario militare e civile.  

Abbiamo letto tutti 
delle tante – troppe - 
eroiche vittime tra il personale medico, paramedico e volontari della 
Pubblica Assistenza; 
abbiamo visto le 
terribili immagini dei 
camion dell’Esercito 
trasportare i feretri 
da Bergamo verso i 

luoghi di cremazione fuori città; anche la consueta polemica che fa 
da contorno ai grandi eventi sociali, è rimasta localizzata nella 
bocca degli stolti, visto che questo è il momento di impegnarsi e 
lottare uniti come in trincea. Perché che cos’è questa se non una 
guerra contro un insidiosissimo ed invisibile nemico? 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fcostume%2Fcoronavirus-vissuto-con-ironia-nell-uovo-di-pasqua-la-mascherina-664041.html&psig=AOvVaw2OARm9h1gFr7nkONYkvBRN&ust=1587024292987000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjdub_86egCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.armietiro.it/articoli/media/articolo/12422/2
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Fstories%2Fbergamo-citta%2Fdefunti-in-altre-citta-per-la-cremazionemezzi-dellesercito-trasportano-le-bare_1345643_11%2F&psig=AOvVaw3Er4IyC_xQJ_onocIpELYH&ust=1587154860206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCx8Ozi7egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.aeronautica.difesa.it%2Fcomunicazione%2Fnotizie%2FPagine%2Fcoronavis-trasporto-bio-contenimento-Aeronautica-Militare.aspx&psig=AOvVaw1DGnt186Ew6PCMSD7EVpta&ust=1587360340089000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDUgqfg8-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

BASE LOGISTICA A.M. DI SAN POLO - Di seguito due articoli apparsi sul quotidiano di Piacenza “Libertà”, che parlano del 
recupero delle strutture logistiche del ex 50° Stormo di San Damiano (Piacenza), adibite ad alloggi per l’isolamento dei 
contagiati da virus covid-19.- Quando è pervenuta la notizia che l’Aeronautica aveva posto a disposizione le sue strutture, 
abbiamo recepito alcune polemiche legate alla svalutazione in atto delle imponenti strutture aeronautiche, che da un 
secolo caratterizzano il territorio piacentino. Tuttavia appare opportuno sottolineare che ormai da 2 anni risultano 
sottoutilizzate, ma ugualmente oggetto di oneri di manutenzione per rimanere “a disposizione” per le emergenze della 
Difesa. Non potevano trovare quindi migliore utilizzazione in un periodo come questo di emergenza nazionale. 
Ricordiamo infatti che gli immobili inutilizzati dall’apparato della Difesa, rappresentano un bene dello Stato ed in ultima analisi 

dei cittadini; inoltre uno degli obiettivi primari delle Forza Armate è proprio quello di intervenite a supporto della popolazione 
in situazioni di calamità naturali e situazioni di emergenza nazionale.  
Chi scrive si impegnò vent’anni fa a rendere disponibili alcune infrastrutture 
inutilizzate dall’AM a Fornovo Taro, a favore della Regione E.R. che le utilizzò per 
realizzare un centro sanitario di rilevante interesse sociale. Si ritiene che tale 
operazione rappresentò un esempio di buona gestione della cosa pubblica a 
favore della popolazione. Naturalmente auspichiamo che in futuro l’Arma Azzurra 
torni a operare nel territorio piacentino, nel frattempo siano contenti che questa 
storica Base Aeronautica possa contribuire al bene pubblico. Come si apprende 

dai quotidiani, la base logistica di San Polo può 
ospitare nelle due palazzine denominate “Aquila” e “Falco” (due nomi derivanti dai corsi che 

vengono svolti di anno in anno nell’Accademia Aeronautica) oltre 150 posti letto in sistemazioni da 
1-2 persone per camera con servizi. I primi approntamenti erano stati predisposti a San Polo 
a febbraio, per accogliere i degenti della Lombardia, successivamente il dilagare dell’epidemia 
nell’Emilia Romagna ed in particolare tra Piacenza e Parma, ha suggerito il dirottamento 
all’ospedale militare Baggio dei “lumbard” a favore dei contagiati locali, bisognosi di 
isolamento. Allo stato attuale sono ancora pochi i convalescenti in isolamento a San Polo e 
usufruiscono di un servizio infermieristico fisso sul posto, in attesa di essere dichiarati “guariti” 
e quindi poter essere dimessi. Ma veniamo all’articolo tratto da “Libertà”, in cui compare 
(rigorosamente con mascherina) il Comandante del 

Distaccamento militare aeronautico di Piacenza, T. Col. Rossi. Nei giorni prossimi la struttura 
ospiterà i primi 40 degenti, si tratta di pazienti clinicamente guariti che tuttavia non possono 
trascorrere il periodo di isolamento in famiglia. Ecco che entra in gioco quindi il centro-
quarantena di San Polo, destinato ad accogliere chi viene dimesso dall’ospedale e si trova 
nell’attesa del doppio tampone negativo. Un modo di arginare la diffusione del virus tra le 
mura domestiche. L’aerea dell’Aeronautica è stata allestita nei minimi particolari, le 
palazzine dispongono di stanze con bagno, singole o doppie; all’ingresso ci sono presidi 
medici avanzati, gli spogliatoi degli operatori sanitari e le tende di triage. La gestione del 
centro è affidata alla AUSL di Piacenza che si occupa delle pulizie, del servizio lavanderia, e 
somministrazione dei pasti, nonché della fornitura quotidiana di dispositivi di protezione 
individuale; l’attività viene svolta in coordinamento con la Croce Rossa. Il Tenente 
Colonnello Rossi si dice molto soddisfatto del lavoro svolto e del ruolo di supporto che sta 
fornendo la Forza Armata all’emergenza nazionale: “L’Aeronautica ha preparato la struttura 
a tempo di record” dichiara “parliamo di due intere palazzine circoscritte da transenne. Nella Base logistica vivono infatti 
ancora una quindicina di dipendenti dell’Aeronautica e ottanta soldati dell’Esercito. I locali riservati all’emergenza Covid, 
risultano quindi ben separati dagli alloggi militari. Si tratta di un’area pronta ma vuota da oltre un mese; il Ministero della 
Difesa l’aveva messa a disposizione in un primo momento come ipotesi di supporto agli ospedali lombardi e poi – in seguito 
all’evoluzione della epidemia – per sostenere il sistema sanitario del nostro territorio. Alla fine di febbraio, gli uomini e le 
donne dell’Aeronautica insieme ai volontari della Protezione Civile, avevano effettuato i lavori di adeguamento nel giro di 
una settimana. Tuttavia il centro di quarantena di San Polo era rimasto ancora “congelato” per diverse settimane: la 
situazione di stallo è stata sbloccata da un sopralluogo istituzionale voluto nei giorni scorsi da Prefetto di Piacenza 
Maurizio Falco. Potenzialmente, in caso di forte urgenza, la struttura potrebbe ospitare fino a 150 pazienti in isolamento”.   



 
 

 

 

 

  

 

BUON VOLO AMICI! 
Un cielo sempre azzurro per il vostro volo senza ritorno. Ci mancherete ma sarete 
sempre nei nostri ricordi. 
 
All’indomani dell’anniversario della 
costituzione dell’Aeronautica, i Soci AAA 
di Fidenza hanno voluto lasciare un 
segno visibile e concreto in onore ed in 
ricordo dei Soci Aviatori che hanno perso 

la vita nella battaglia della pandemia da virus.  
Nel primo giorno dedicato alle vittime del Covid-19, il 31 marzo, in 
molte città d’Italia sono state esposte le bandiere a mezz’asta; presso 
Largo degli Aviatori, sentito il parere del Sindaco, gli Aviatori fidentini 
coadiuvati dalla Polizia Municipale, hanno provveduto ad 
ammainare a mezz’asta il Tricolore che perennemente garrisce al 
vento accanto al monumento aereo. Ne frattempo – causa divieti in 
corso - erano stati realizzati in proprio, con la collaborazione di alcuni 
soci volenterosi, dei semplici manifesti di commiato che sono stati 
esposti sotto l’aereo in ricordo dei Soci: 

CIAO Adriano! - CIAO Corrado! – Ciao Roberto! – Ciao 
Nando! – Ciao Pino! 
 
 
(Nelle foto: sopra i pannelli per rendere omaggio ai Soci 
Aviatori vittime dell’epidemia virus – a lato le bandiere 
issate a mezz’asta in Largo degli Aviatori il giorno 31 marzo 
2020).  
 
La Presidenza di Sezione ringrazia i Soci Simone-Ettore-
Leonardo-Afro-Lorenzo-Roberto e il Sindaco Massari per la 
collaborazione offerta e la sensibilità dimostrata. 

 

 
 
 
L’evento è stato riportato dalla Gazzetta di Parma i 
giorni successivi, con un bell’articolo a firma della 
giornalista Silvana Loreni, in cui si sottolinea la 
vicinanza della Sezione Aeronautica fidentina alle 
famiglie colpite da questa terribile calamità ed il 
contributo in denaro offerto dai Soci alla Pubblica 
Assistenza locale.     
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

Di seguito la comunicazione inviata per e-mail a tutti i Soci della Sezione ad un mese dall’inizio dell’emergenza Covid-19 
 
 
 

   
                 Associazione Arma Aeronautica     Fidenza, __14 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-047/20/03/14  

Carissimi Amici Soci, 

oggi è il terzo sabato consecutivo di chiusura della nostra sede quindi dei nostri incontri del sabato; abbiamo annullato tutti i 

prossimi eventi e le riunioni dei gruppi di lavoro; avverto ormai quindi la necessità di divulgare queste poche righe per raggiungervi tutti 

nelle vostre case (qualcuno ancora nel posto di lavoro) per trasmettervi la mia amicizia, la mia vicinanza e solidarietà, in questo momento 

di grande incertezza. L’epidemia da Covid 19 ha messo a dura prova le nostre abitudini di vita, professionali, relazionali e associative, 

stravolgendo anche la nostra vita familiare. Il risultato più triste e sconcertante è che per quanto a mia conoscenza – a tutt’oggi - ci ha 

anche portato via due amici Soci.  

In questa difficile situazione, vi invito a sentirci ancora più uniti come una comunità di persone che condividono gli stessi valori, hanno gli 

stessi ideali, le stesse passioni ed il medesimo atteggiamento di impegno volontario nei confronti del prossimo; uno stile di vita positivo, 

onesto, ottimista verso la vita e verso la gente, che si augura un futuro migliore. Siamo una comunità numerosa, coesa, forte, piena di vita, 

come più volte dimostrato; siamo capaci di grandi iniziative ed in grado di trasmettere passioni, valori e senso di appartenenza. Saremo 

senz’altro capaci quindi, in questo difficile momento, anche di dispensare coraggio, di aiutare i nostri Soci più deboli, più colpiti da questa 

emergenza, confortandoli, consigliandoli ed informandoli su come affrontare questo momento così delicato con consapevolezza e con 

responsabilità civica.  

Sono 5 anni che ci incontriamo settimanalmente per condividere i nostri pensieri, per confrontarci e – perché no? – per farci reciproca 

compagnia; rimanere in contatto in questo periodo, anche solo con una telefonata o un messaggio, ci aiuterà a non sentirci isolati ancorché 

assediati dal rischio. Chi di voi usa già la chat telefonica o la posta elettronica, ha avuto una concreta prova in questi giorni della vicinanza 

del nostro gruppo, pronto a divulgare messaggi, consigli, aggiornamenti e anche qualche battuta per sdrammatizzare. Questa prigionia 

domiciliare non può e non deve frenare la nostra coesione ed il nostro spirito di appartenenza.  

Una telefonata per chiedere: “come stai?” Un messaggio di solidarietà e conforto, può aiutare i più colpiti, nel fisico e nel morale, può aiutare 

a riprendere coraggio e combattere; questo comportamento ci farà sentire ancora uniti e come sempre utili e più forti, in attesa di tornare a 

frequentarci e riprendere possesso della nostra vita e delle nostre belle abitudini. 

Ringrazio molti di voi che già hanno assunto questo atteggiamento solidale, nei confronti di altri Soci e con me personalmente. Grazie 

amici, per la sensibilità dimostrata, l’amicizia confermata, lo spirito di gruppo, l'impegno e il coraggio dimostrato in questo frangente. 

Desidero ringraziare anche alcuni di voi che hanno continuato ad occuparsi delle attività della nostra sezione aeronautica, da casa o dal 

lavoro, con la generosità e la passione di sempre. Continuiamo a tenere vivo il nostro sodalizio; se non possiamo vederci … sentiamoci, 

scriviamoci e proseguiamo nelle nostre attività, nei nostri progetti, visto che il tempo ora è l’unica cosa che non ci manca; ognuno nel proprio 

ruolo, per il bene della nostra Associazione e per l’assistenza morale e materiale verso chi ne avesse necessità. A giorni vi arriverà il 

notiziario Forum, anche quello è un modo per sentirci uniti. 

Naturalmente con poche righe - per quanto dettate dal cuore – non posso esprimere i sentimenti di riconoscenza, di stima, solidarietà ed 

amicizia che ho per voi. Sono convinto che riusciremo a fronteggiare l'emergenza senza che il nostro gruppo perda il suo valore, senza che 

la nostra motivazione perda consistenza. Forse - come per ogni avversa esperienza - ne usciremo più forti e con accresciuta volontà di 

stare insieme. 

A voi ed alle vostre famiglie un caloroso abbraccio e un sentito …“in bocca al lupo Aviatori!”     

  

           Il vostro amico Presidente 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              “L’AERONAUTICA MILITARE AL SERVIZIO  

   Pasqua 2020         DEL PAESE PER L’EMERGENZA SANITARIA” 

Cari Amici,  

questo non vuole essere un biglietto di auguri, desidero in realtà esprimere la nostra vicinanza a voi Presidenti, a 

tutte le “Genti dell’Aria” ed alle loro famiglie, in una circostanza particolarmente difficile e avversa per la nostra 

comunità e per il nostro Paese. Mi auguro che questa inattesa “consegna di rigore” vi trovi almeno in salute e 

con la determinazione e la forza per affrontare questa dura prova che il destino ci ha riservato.  

La nostra Sezione, come tante, ha già pagato un caro prezzo alla pandemia e altrettanti Soci versano in ancora 

gravi condizioni fisiche e morali; è quindi indispensabile contribuire a fornire l’aiuto necessario per superarle, come 

previsto dal nostro Statuto e richiamato dal Presidente Sciandra giorni addietro.  

Non possiamo affiancare nel loro prezioso e rischioso impegno l’eroica attività delle Forze dell’Ordine, delle Forze 

Armate e soprattutto del personale della Sanità, tuttavia fin dalla febbraio stiamo fornendo una incessante opera 

di volontariato, per essere utili, o quanto meno vicini alle famiglie dei Soci maggiormente colpite ed alla cittadinanza 

più in generale: alimenti, farmaci e quotidiani a domicilio, una parola di conforto e solidarietà per chi ne ha bisogno 

ed un contatto quotidiano per tutti. Siamo uniti, compatti, in continuo contatto con le autorità locali per 

coordinamento e per poter fornire le corrette informazioni. Siamo più che mai motivati a portare avanti il nostro 

impegno sociale.    

Il mio modesto augurio in questo momento è quello di trascorrere la Pasqua in serena e paziente attesa, in buona 

salute ovviamente e comunque determinati ad affrontare questa difficile prova che il destino ci ha riservato, con 

fiducia e forza d’animo, ma anche nel rispetto delle regole impartite per superare i rischi e le avversità del 

momento. 

Anche le nostre numerose iniziative aeronautiche sono state congelate, in attesa del termine di questa inimmaginabile 

quanto implacabile guerra; attività dedicate come sempre al nostro prossimo ed alle nostre belle passioni, che mai 

verranno a mancare, neppure nei momenti di crisi come quello attuale, in cui – anzi - si rafforzano perché non 

possiamo esprimerle come vorremmo. Sono persuaso che gradualmente torneremo a frequentarci per godere della 

piacevole compagnia, della “Gente dell’Aria”; riprenderemo tante attività aeronautiche insieme e rinascerà la 

speranza e la fiducia, proprio come una resurrezione da un terribile incubo; saremo più forti e consapevoli di aver 

saputo superare con fede e con grande coscienza sociale, un difficile momento della nostra storia. 

Formulo un grande augurio con il cuore a voi tutti – Genti dell’Aria - affinché la Santa Pasqua vi doni la fiducia 

e la speranza di un futuro migliore, insieme ai vostri cari.  

Con affetto ed amicizia, a nome degli Aviatori della Sezione A.A.A. di Fidenza    
               Il Presidente  

                                             Colonnello (r) Alberto Bianchi 

 
       ASSOCIAZIONE   ARMA   AERONAUTICA   –   Sezione  di   Fidenza    Via G. Mazzini n° 3 – 43036 Fidenza   e-mail: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 



 
 

 

 

 

  

 

 

 A seguito dei comunicati stampa, delle relazioni informative previste e dei messaggi inviati alle Sezioni 
 dell’Emilia Romagna ed alle presidenze territoriali e nazionali AAA (vedasi pagina precedente) è 
 pervenuto il messaggio riportato di seguito, a firma del Presidente Nazionale AAA – Generale di 
 Squadra Aerea Giovanni Sciandra. 

 
 

 
 
 

Condividendo le lusinghiere parole di apprezzamento espresse dal Presidente  
Generale Giovanni Sciandra, alla Sezione di Fidenza,  

mi unisco ai suoi riconoscimenti ed esprimo a tutti i Soci attivi in questo difficile momento,  
un particolare ringraziamento per essere sempre presenti e operativi,  

nei limiti del consentito e forse anche un po’ oltre, per mantenere vivo e compatto il nostro Sodalizio  
e per fornire un contributo materiale e morale ai Soci ed alle famiglie più colpite. 

 

          A.B. 



 
 

 

 

 

  

 

MENTRE GLI UMANI SONO BARRICATI IN CASA, LA NATURA – IGNARA DEL VIRUS - SI RISVEGLIA  
CON UNA STUPENDA PRIMAVERA E RICONQUISTA SPAZI URBANI 
 
Quello che è stato definito l’inverno più caldo di sempre, è arrivato con un 
tempo meteorologico insolitamente sereno e – appunto - particolarmente 
caldo, fino all’entrata della Primavera il 21 di marzo, giorno dell’equinozio.    
 
Gli Animali non più disturbati dalla invadente e rumorosa e inquinante 
presenza dell’uomo, si avvicinano alle zone abitate, come in questi casi: un 
porto normalmente affollatissimo, dove non si ricordava a memoria d’uomo 
l’avvistamento di cetacei così a ridosso delle banchine.   

 
Cinghiali al 
BAR,  
 
caprioli sui  
marciapiedi  
 
pennuti in 
strada  
 
 

e canali limpidi a Venezia che si ripopolano 

 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.strettoweb.com%2F2020%2F03%2Fequinozio-primavera-2020-video-social-auguri%2F986791%2F&psig=AOvVaw0UzlUrdfo0Lvjaeogfe5JA&ust=1587242866618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDr_9qq8OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHy39QaFEBTk&psig=AOvVaw1-yHICgrgEOtM4pG6RMpbt&ust=1587243118149000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjYz-Or8OgCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vicenzapiu.com%2Fleggi%2Fcoronavirus-gli-animali-invadono-le-citta-venete-senza-mascherine-e-senza-il-limite-dei-200-metri%2F&psig=AOvVaw2DmPDtbJy0EbY5ObrICE7i&ust=1587404042983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIix__eD9egCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.sorrentopress.it%2Fil-wwf-uomini-rinchiusi-in-casa-gli-animali-selvatici-arrivano-in-citta%2F&psig=AOvVaw2DmPDtbJy0EbY5ObrICE7i&ust=1587404042983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIix__eD9egCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.keblog.it%2Fanimali-strade-citta-quarantena-coronavirus%2F&psig=AOvVaw2DmPDtbJy0EbY5ObrICE7i&ust=1587404042983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIix__eD9egCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cdt.ch%2Fmondo%2Fla-natura-non-e-in-quarantena-XL2490303&psig=AOvVaw0hhTyhmCVe0ULQz-c_7A6C&ust=1587404943046000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj-ztOG9egCFQAAAAAdAAAAABAQ


 
 

 

 

 

  

 

“LA LUNA ROSA”  
Ovvero la Superluna della notte tra il 7 e l’8 aprile 2020, vista e fotografata dal “Largo degli Aviatori”  

 
A proposito di natura, ecco una spettacolare foto scattata da “Carpe Diem” a Fidenza, nella seconda sera di 
“Luna Rosa”. (In questa immagine - la cui pubblicazione è stata gentilmente concessa dall’autore per Forum”, 
la Superluna Rosa non è piena ma in fase calante). 
 

 
Ma che cos’è la Luna Rosa?  

 

La Superluna più spettacolare del 2020, uno spettacolo goduto nonostante la clausura dell’emergenza 

sanitaria. È stata già la terza delle quattro previste nel 2020 ma la Superluna apparsa nei giorni 7-8 aprile sarà 

senz’altro la più spettacolare dell’anno.  Si è verificata dunque la coincidenza tra plenilunio (luna piena) e 

perigeo lunare (la minore distanza tra la Terra e il suo satellite), che ha fatto apparire il disco lunare più grande 

e brillante del solito rendendolo ancora più magico. 

È stato possibile ammirare l’evento nella notte tra il 7 e l’8 aprile, quando il satellite terrestre ha raggiunto la 

fase di Luna piena in prossimità del proprio perigeo, alle 20:10 del 7 aprile, a 356.908 km dalla terra, contro 

una distanza media di poco più di 384.000 km. Mai, per tutto il 2020, avremo una Luna piena più vicina, più 

grande e più luminosa di così.  



 
 

 

 

 

  

 

 
Sistemare …..COME VEDERLA - Lo spettacolare fenomeno potrà essere ammirato anche da casa, in questi 
giorni di quarantena per l'emergenza coronavirus. Oltre che dalle finestre, dai terrazzi o dai balconi la si potrà 
poi ammirare da un po' più 'vicino' grazie a Virtual 
Telescope che con i suoi strumenti mobili riprenderà la 
“Superluna” del 7-8 aprile mentre sorge sull’orizzonte 
di Roma, condividendo in diretta la visione con i curiosi 
di tutto il mondo. Un modo per evadere 
dall'isolamento e sognare a occhi aperti in questi tempi 
difficili. 
LA LUNA ROSA - Nella tradizione dei nativi americani 
algonchini e del loro calendario lunare, veniva dato un 
nome alle lune piene di ciascun mese e quella di aprile 
era chiamata Luna Rosa. Un nome ispirato dal muschio 
rosa o dal phlox selvatico, un fiore simile all’ortensia 
molto diffuso in America e con una particolare fioritura 
rosata che anticipa quella primaverile tipica degli altri fiori. Tra gli altri nomi usati per la luna piena di aprile, 
vengono riportati: Luna dell’Uovo, Luna dell’Erba che Germoglia e, per le tribù costiere, anche Luna del Pesce 
in quanto è il periodo in cui le alose, pesci della stessa famiglia delle sardine e delle aringhe, risalgono i fiumi 
per deporre le uova. 

LE SUPERLUNE DEI NATIVI AMERICANI 
- Gennaio: Luna del Lupo. Febbraio: Luna 
della Neve, in alcune tribù Luna della 
Fame. Marzo: Luna del Lombrico, ma tribù 
più settentrionali la chiamavano invece 
Luna del Corvo. Aprile: Luna Rosa, in 
alcune tribù Luna dell'Uovo o del 
Pesce. Maggio: Luna dei Fiori, ma altri 
possibili nomi sono Luna del Latte o Luna 

della Semina del Mais. Giugno: Luna delle Fragole. Luglio: Luna del Cervo, animale che in questo mese vede 
spuntare sulla fronte le corna, ma altri nomi erano Luna dei Tuoni o Luna del Fieno. Agosto: Luna dello Storione 
(presente nei Grandi Laghi e in altri grossi bacini, era 
più facile da catturare in questo periodo), ma anche 
Luna del Masi Verde e Luna del Grano. Settembre: 
Luna del raccolto. Ottobre: Luna del Cacciatore o 
Luna del Sangue. Novembre: Luna del Castoro o Luna 
Ghiacciata. Dicembre: Luna Fredda o Luna delle Notti 
Lunghe.  

(Nelle immagini a lato la differenza di grandezza 

percepibile a occhio nudo, tra luna “al perigeo” più grande 
e più vicina alla terra e “all’apogeo”, più distante. Il colore 
ha motivazioni diverse) 

 

https://www.virtualtelescope.eu/
https://www.virtualtelescope.eu/
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.globochannel.com%2F2020%2F04%2F07%2Fsuper-luna-superluna-primavera-rosa%2F&psig=AOvVaw0RPBJq8d64v1SN5p9rYEs8&ust=1587244483465000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCFwt-w8OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.meteogiuliacci.it%2Fastronomia%2Funa-superluna-nella-notte-tra-il-7-e-l%25E2%2580%25998-aprile&psig=AOvVaw1iYHGVVefZkcu7ah0sJcEu&ust=1587370549037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCOn7eG9OgCFQAAAAAdAAAAABAQ


 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA AERONAUTICA 

  … letti per voi 

 
Come ricorderete, con un referendum celebrato sulla nostra 
“piattaforma Vespa2” ovvero la chat assoaeronautica Fidenza, avevamo 
acquisito il parere della maggioranza dei soci a ricevere il mensile 

AERONAUTICA via e-mail anziché in forma cartacea, che comporta l’abbattimento dei 
costi di spedizione e velocizza i tempi di ricezione. Ecco a lato la prima edizione (il n°2 – 
febbraio 2020) inviata sperimentalmente ai Soci nel periodo di emergenza sanitaria, 
che di fatto è arrivata contemporaneamente al n°1 (gennaio 2020). Non è ancora un 
risultato eccellente, considerato che siamo ad aprile avanzato e molte notizie sono 
ormai superate, tuttavia è un buon passo avanti. Se iniziate a prendere dimestichezza 
con la consultazione su cellulare o PC, sarete pronti per ricevere i prossimi numeri e 
sarete forse felici di non dover accumulare carta in casa.  
RICORDO che tutti i numeri arretrati sono già da tempo consultabili sul sito ufficiale 
della Associazione Arma Aeronautica.  La rivista non è in vendita nelle edicole, viene distribuita gratuitamente ai soli Soci 
iscritti all’A.A.A.  
 
 

UNA VITA PER L’AVIAZIONE 
Giuseppe Gabrielli 

 
Nella storia delle costruzioni aeronautiche del nostro 
paese si annoverano numerosi nomi di progettisti 
eccellenti, geniali o addirittura visionari ma solo alcuni 
di loro possono ritenersi “completi” sotto tutti i punti 
di vista. Inutile ricordarlo: progettare un velivolo 
richiede immaginazione, perizia, intuizione e, di base, 
competenze specifiche; costruire davvero e 
commercializzare con grande successo (di vendite) le 

macchine volanti che si sono ideate è invece appannaggio di ben pochi ingegneri. E allora, senza nulla togliere agli altri, 
sono davvero pochi i nomi di progettisti che 
ci vengono in mente. Tra loro c’è sicuramente 
Giuseppe Gabrielli. 
Egli unì alle sue indubbie doti ingegneristiche 
anche una spiccata attitudine 
all’insegnamento universitario nonché innate 
capacità di gestione aziendale e, non ultimo, 
fu personalità di respiro internazionale 
giacché avviò, già in età giovanile, rapporti 
con suoi omologhi stranieri, mantenuti 
peraltro nel corso di tutta la sua lunga vita 
professionale. Un testo pubblicato in prima 
edizione nel 1982 ma che a tutt’oggi è un 
intramontabile pezzo da collezione che non 
può mancare nella biblioteca di un 
appassionato di aeronautica.   
ATTENZIONE: 

Non leggete la parte in azzurro che è il risguardo sx del libro, se lo fate, non potrete più fare a meno di leggere il resto! 
 

http://www.vocidihangar.it/w/wp-content/uploads/2020/01/una-vita-per-laviazione-copertina.jpg


 
 

 

 

 

  

 

TUTTE LE CONVENZIONI 

ACCORDO 2019-2020 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 2020, 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. 

 

L’ATENEO PEGASO NON SI FERMA ED È SEMPRE DALLA PARTE DEGLI STUDENTI  

DURANTE L’EMERGENZA COVID-19, GLI ESAMI VENGONO SOSTENUTI REGOLARMENTE NELLE DATE DI APPELLO PREVISTE, 

 IN FORMA TELEMATICA  

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


 
 

 

 

 

  

 

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 

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 
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
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


 
 

 

 

 

  

 

AGENDA DEI MESI DI APRILE-MAGGIO 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.  
 
Al momento non è possibile assicurare alcun evento in programmazione; sarà cura del Direttivo di Sezione stabilire le 
future attività e darne comunicazione ai Soci – La redazione di Forum si riserva di portare a conoscenza dei lettori, le 
nuove programmazioni.   
 
L’Assemblea Annuale Regionale con carattere elettivo del Presidente, pianificata per il sabato 18 aprile 2020, è stata 
annulla; verrà riproposta in data da stabilire.    
 

L’Assemblea Generale a livello nazionale, con carattere elettivo del Presidente, pianificata per il mese di giugno 2020, 

verosimilmente verrà rinviata a data da stabilire. 

 

 

 

CONTINUA A LEGGERE “FORUM”  

È UN MODO PER RIMANERE VICINI E PER ESSERE INFORMATI SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE AAA DI FIDENZA  

MA ANCHE DEL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO TERRITORIALE.  

È anche un modo per conoscere tanti piccoli aspetti del mondo aeronautico, della sua storia e… tanto altro.    

 

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. 


