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              XXV aprile … da solo per tutto il popolo italiano ! 
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“FORUM degli Aviatori” 
è un bollettino di informazione aperiodico dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

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

anno VIII- n° 86 – data di emissione:    19 maggio  2020 
Sezione di Fidenza e Nuclei di Salsomaggiore – San Secondo - Soragna – Pieveottoville  

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

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

                               … i social di  ASSOAERONAUTICA FIDENZA 

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

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

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

tra gli  appassionati di Aviazione e dell’Arma Azzurra. Nel sito www.assoaeronautica fidenza.it recentemente realizzato ed 

in continuo aggiornamento, sono visibili  i  nostri obiettivi, gli eventi organizzati dalla Sezione, le gite in programma, le manifestazioni 
ma avrà anche contenuti storici e argomenti che riguardano il mondo aeronautico.  
Infine, se sei già Socio, chiedi di entrare nella nostra chat fornendo il tuo numero di cellulare alla Sezione.      
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 “ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO” 
Eventi storici 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”.  

Ci siamo lasciati lo scorso mese, riportando notizie poco conosciute sul decollo del 

LEM dal Mare della Tranquillità, il ricongiungimento con il Columbia che attendeva 

in orbita lunare e infine il felice rientro sulla Terra. In questo numero parliamo della 

missione lunare successiva, quella di “Apollo 12”, avvenuta soltanto quattro mesi 

dopo. 

 

APOLLO XII 
 Apollo 12 - fu la sesta missione con equipaggio nell'ambito del programma Apollo 
della NASA e la seconda ad atterrare sulla Luna, dopo l'Apollo 11. Decollò dal John 

F. Kennedy Space Center il 14 novembre 1969 alle 16:22 UTC. (Il tempo coordinato 

universale o tempo civile, abbreviato con la sigla UTC è il fuso orario scelto come riferimento 
globale, a partire dal quale sono calcolati tutti i fusi orari del mondo. È stato stabilito dalla Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni. Il valore della misura del tempo nell'unità di misura UTC coincide col valore espresso nell'unità tempo medio di 
Greenwich (in inglese, GMT), a meno di approssimazioni infinitesimali). 

L’EQUIPAGGIO - Comandante – Charles Conrad; Pilota del Modulo di Servizio Comando (CSM) – Richard Gordon; Pilota 
del Modulo Lunare (LM) – Alan Bean (Bean prese il posto di C. Williams designato per la missione e deceduto in un 
incidente aereo). 
LE FASI PRINCIPALI DELLA MISSIONE - Durata della missione: 10 giorni, 4 ore, 36 minuti e 24 secondi; gli agganci tra LM 
e CSM furono in sequenza – separazione il 19 novembre 1969 alle 04:16:02 UTC; riaggancio: 20 novembre 1969 alle 
17:58:20 UTC 
UN DECOLLO DA PANICO - Dopo la partenza da Cape Canaveral, esattamente a 36 secondi e mezzo e a 52 secondi dal 
lancio, come poi venne appurato solo alla fine della missione, il razzo “Saturn V” venne attraversato da due fulmini, 
generati dalla ionizzazione del veicolo Saturn mentre attraversava l'alta atmosfera, scaricandoli a terra. Gli strumenti del 

Modulo di Comando andarono off-line e l'alimentazione 
elettrica passò automaticamente alle batterie back-up di 
emergenza che però permettevano un'autonomia di circa 
un'ora e non sopportavano i 75 ampère necessari sul bus 
a 28 V in corrente continua, mettendo pure fuori uso uno 
degli inverter di corrente alternata; nessuno riusciva a 
capire cosa fosse successo, quale fosse il problema e 
tantomeno la sua soluzione.  
 
(Immagine a lato: Schermata originale del Mission Control 
Computer NASA, con tutti i sistemi di Apollo XII offline in stato 
critico). 
 

Quasi ogni sistema segnalava una disfunzione critica e il direttore della missione Gary Griffin, dopo aver consultato tutti 
gli esperti presenti, stava discutendo sulla procedura per intimare l'aborto della missione, che consisteva nell'espulsione 
della capsula Launch Escape System dal Saturn prima dell'esplosione del vettore e il rientro di emergenza degli astronauti, 
quando un operatore responsabile dell'EECOM, John Aaron, ricordando una remota procedura usata per un'altra 
differente disfunzione che apparentemente però provocava lo stesso effetto, fece una chiamata dicendo "Flight, EECOM. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_Apollo
https://it.wikipedia.org/wiki/NASA
https://it.wikipedia.org/wiki/Luna
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
https://it.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy_Space_Center
https://it.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy_Space_Center
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/UTC
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuso_orario
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Internazionale_delle_Telecomunicazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Internazionale_delle_Telecomunicazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time
https://it.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time
https://it.wikipedia.org/wiki/Clifton_Williams
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_coordinato_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/Razzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Saturn_V
https://it.wikipedia.org/wiki/Fulmini
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/File:APXIILAUNCHFAIL.jpg


 
 

 

 

 

  

 

Try SCE to Aux" (Volo, qui EECOM. Provare SCE su AUX - ovvero tentare di commutare un interruttore denominato SCE in 
posizione AUX). Né il direttore della missione né gli astronauti capirono che cosa fosse da azionare e perché, con 
esclamazioni di sgomento mentre l'operatore ripeteva il consiglio scandendo bene le parole e poi le lettere più volte, fino 
a quando il pilota Alan Bean ricordò qualcosa di simile nelle simulazioni e riuscì a trovare l'interruttore in un angolo dietro 
la sua schiena; azionandolo sulla posizione AUX, tutti i sistemi tornarono online e l'equipaggio di Apollo scoppiò in una 
risata liberatoria.  
L'alimentazione delle celle a combustibile riprese a funzionare regolarmente. Quando arrivarono all'orbita di parcheggio, 
le analisi evidenziarono che fortunatamente si erano guastati solamente 9 sensori di minore importanza e ciò non 
influenzò la missione in quanto la restante strumentazione funzionava regolarmente.  
 

Il luogo dell'allunaggio dell'Apollo 12. 

L’ALLUNAGGIO - A differenza dell'Apollo 11, che compì un atterraggio quasi imbarazzante per quanto riguarda la 
precisione dell'area di allunaggio prevista, il secondo atterraggio lunare di sempre fu molto preciso. La discesa fu 
automatica e furono fatte solo piccole correzioni manuali da parte di Conrad. All'allunaggio, avvenuto nell'oceano delle 
tempeste (Oceanus Procellarum), portò il Modulo Lunare denominato "Intrepid" a piccola distanza (182,88 metri) da un 
lander (il Surveyor 3) atterrato sulla Luna nel 1967, due anni e mezzo prima dell'Apollo 12. Il luogo del secondo allunaggio 
di un equipaggio umano, avvenne a circa 1.800 km dal luogo dove era atterrato Apollo 11, nel Mare della Tranquillità. 

Conrad scese per primo sul suolo e pronunciò una frase che si era preparato per una scommessa da 500$ con la 
reporter/scrittrice Oriana Fallaci: "Whoopie! Men, that may have been a small one for Neil, but that's a long one for me." 

- ehi gente, sarà anche stato uno piccolo per Neil, ma è uno grande per 
me (in riferimento a ciò che aveva detto Neil Armstrong). In seguito 
Conrad disse in un'intervista che comunque non aveva mai avuto dalla 
Fallaci i soldi vinti.  

Conrad e Bean presero delle parti del Surveyor 3 e le riportarono sulla 
Terra per compiere delle analisi. Inoltre i due astronauti fecero due 
passeggiate lunari di quasi 4 ore ciascuna. Collezionarono molte rocce 
lunari e misero a punto degli esperimenti scientifici sulla sismicità lunare, 
sul flusso del vento solare e sul campo magnetico. Intanto Gordon, a 
bordo del CSM denominato "Yankee Clipper" in orbita lunare, fece delle 
fotografie multispettrali della superficie lunare.  
 
(immagine a lato: Conrad vicino al “Surveyor 3”. Sullo sfondo il Modulo Lunare. 

Per migliorare la qualità delle immagini televisive della Luna, a bordo 
dell'Apollo 12 fu trasportata una telecamera a colori (anziché quella monocromatica che aveva avuto in dotazione l'Apollo 
11). Sfortunatamente, quando Bean trasferì la telecamera nel luogo dove doveva essere installata (vicino al Modulo 
Lunare) inavvertitamente la puntò contro la luce diretta del Sole, distruggendo la superficie sensibile del tubo Vidicon. 
Così la copertura televisiva di questo evento venne interrotta quasi subito.  
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In totale gli astronauti collezionarono in questa missione 31 ore di permanenza sulla Luna.  
IL RIENTRO - Il 20 novembre “Intrepid” lasciò il suolo lunare seguendo le normali procedure e i due astronauti Conrad e 
Bean si riunirono a Gordon che stazionava in orbita. Il Modulo Lunare abbandonato impattò contro la Luna un'ora dopo 
nel luogo di coordinate lunari 3,94 S, 21,20 W e fu registrata la lieve onda sismica. Dopo un'ulteriore rotazione attorno al 
satellite, durante la quale scattarono numerose fotografie, il giorno seguente cominciarono con la fase di rientro verso la 
Terra. Nel viaggio di ritorno fu osservata un'eclissi di Terra del Sole; dopo 3 giorni Clipper arrivò in prossimità della fase 
di ammaraggio nel Pacifico, nella zona delle Samoa Americane.  
Nell'impatto di ammaraggio, avvenuto alle 20:58 a 800 km a est delle Samoa, una videocamera da 16 mm sganciandosi 
dal suo supporto provocò una ferita al capo e una commozione cerebrale a Bean, che perse conoscenza senza subire 
gravi conseguenze; in seguito gli furono applicati 6 punti di sutura in fronte.  
Il Modulo di Comando e l'equipaggio dell'Apollo 12 furono recuperati dalla portaerei statunitense USS Hornet e 
trasportati a Pago Pago dove per via aerea raggiunsero Honolulu 
con un cargo C-141.  
La nave Hornet è oggi in esposizione in un museo ad Alameda, in 
California. Il Modulo di Comando è invece al Virginia Air and 
Space Center, a Hampton.  
GLI ESITI DELLA MSSIONE - Al ritorno dalla missione spaziale fu 
rinvenuto un batterio (precisamente uno Streptococcus mitis di 

origine terrestre), all'interno di una guarnizione del “Surveyor 3”, 
controllato durante una passeggiata spaziale. Tale batterio è 
sopravvissuto per oltre due anni alle condizioni ambientali lunari.  
  

È rimasto memorabile il lancio della missione Apollo 12. avvenuto 50 anni fa in modo spettacolare. A poche decine di 
secondi dal lancio, infatti, il razzo Saturno V è stato attraversato da due fulmini. Il tempo era nuvoloso, ma non 
tempestoso, con la conseguenza che alcune strumentazioni erano state messe temporaneamente fuori gioco. 
Da allora la NASA ha messo a punto linee guida meteorologiche più rigide e un sistema che protegge dai fulmini è 

incorporato sia nelle strutture di lancio, sia sui razzi stessi.  
Nessun danno serio, comunque, ai sistemi elettronici, e la missione ha 
potuto proseguire regolarmente portando sul suolo lunare il secondo 
equipaggio, composto dal comandante Charles Conrad, il pilota del 
modulo di comando Richard Gordon, e il pilota del modulo lunare Alan 
Bean.  
Dopo un viaggio di cinque giorni, Conrad e Bean atterrarono sulla Luna 
il 19 novembre, mentre Gordon rimase nel modulo di comando 
nell'orbita lunare. L'allunaggio avvenne esattamente dove era stato 
previsto, nella parte sud-orientale dell'Oceano delle Tempeste, a pochi 
passi dal sito dove la sonda robotica americana Surveyor 3, era 
atterrata il 20 aprile 1967. 
È rimasta celebre la frase dell'astronauta Charles Conrad, che 
poggiando il piede sul suolo lunare disse: "sarà stato piccolo per Neil, 
ma è un gran passo per me". In seguito, spiega la NASA sul suo sito, 
l'astronauta dichiarò di aver detto quella frase per vincere una 
scommessa, dimostrandogli che non era la NASA a scrivere i commenti 

degli astronauti. Conrad e Bean restarono sulla superficie della Luna per circa 32 ore, rispetto alle 21 ore dell'Apollo 11. 
Durante la missione sono avvenute due passeggiate sulla superficie della Luna della durata complessiva di 5 ore e durante 
una delle quali Conrad e Bean hanno visitato la “Surveyor 3”, rimuovendo alcune parti in modo da riportarle sulla Terra. I 
due astronauti avevano portato sulla superficie della Luna anche la prima telecamera a colori, ma purtroppo tutti i video 
girati sono stati persi perché Bean puntò accidentalmente la fotocamera verso il Sole, distruggendone il sensore. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Orbita
https://it.wikipedia.org/wiki/Eclissi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sole
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Samoa_Americane
https://it.wikipedia.org/wiki/Videocamera
https://it.wikipedia.org/wiki/Sutura_chirurgica
https://it.wikipedia.org/wiki/Portaerei
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/USS_Hornet_(CV-12)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pago_Pago
https://it.wikipedia.org/wiki/Honolulu
https://it.wikipedia.org/wiki/C-141
https://it.wikipedia.org/wiki/Nave
https://it.wikipedia.org/wiki/Alameda_(Stati_Uniti_d%27America)
https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/wiki/Virginia
https://it.wikipedia.org/wiki/Hampton_(Virginia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptococcus_mitis&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Surveyor_3


 
 

 

 

 

  

 

STORIA E ATTUALITÀ AERONAUTICA 
 
TRASPORTO AEREO – Nascita sviluppo e crisi del più grande costruttore di aeromobili      (fonte web) 
 
Il 15 luglio 1916 William Boeing e George Conrad Westervelt (foto a lato) fondano quella che 
diventerà la più grande e la più importante società di costruzione di aeromobili. La società 
inizialmente prese il nome di B&W poi quello 
di Pacific Aero Products e, nel 1917, quello di 
Boeing Airplane Company. 

Nel 1934 la compagnia viene smembrata in tre più piccole aziende: 
Boeing Airplane Company, United Airlines e United Aircraft and 
Transport Corporation. 
Poco dopo, grazie ad un accordo con la Pan American World Airways, 
viene progettato e costruito un idrovolante civile transoceanico, il 

Boeing 314 Clipper (foto a lato), che 
vola per la prima volta nel 1938. 
Diviene il più grande aereo civile 
dell'epoca con il quale viene inaugurato il primo servizio regolare di linea tra Stati Uniti 
e Regno Unito. La Pan American volerà con il Clipper in tutto il mondo 
 
 
 

 
(immagini sopra: ISOLE MARSHALL – Emissione del 21 marzo 2017; SAMOA 27 luglio 1970 – Posta Aerea – Emesso in occasione 
dell’inaugurazione del servizio aereo regolare tra Apia e Asau; GIBRALTAR 31 marzo 2003 – Centesimo anniversario del volo; 
BERMUDA 19 settembre 1991 – Emesso in occasione dell’anniversario della rotta aerea transatlantica. 

Nel 1938, la Boeing completa lo “Stratoliner”, primo aereo con cabina pressurizzata 
e in grado di raggiungere 20.000 piedi (6.600 m). Foto a lato Boeing Stratoliner.  

Durante la Seconda guerra mondiale la Boeing costruisce un gran numero di 
bombardieri ma dopo la guerra gli ordini di aerei militari crollano e la compagnia 
punta ad una veloce riconversione. Dai suoi stabilimenti esce il Boeing 377 
“Stratocruiser”, un lussuoso aereo di linea quadrimotore sviluppato partendo da un 
progetto militare (il B-29).  

Il 15 agosto 1958 la Pan American inaugura i voli di linea New York – Parigi con il 
Boeing-707 primo jet di linea statunitense. Grazie al “707” (foto a dx) gli Stati Uniti 

diventano leader mondiali nel settore dei jet 
commerciali. Qualche anno dopo viene 
prodotto il trimotore “727” (foto a sx) che 
diventa immediatamente un altro successo 
grazie alla comodità e affidabilità. La 
produzione del “727” termina nel 1984 dopo 
la costruzione di ben 1.832 esemplari.  
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Nel 1967, la Boeing introduce sul mercato il bimotore Boeing 737 (foto a lato) che diventa 
il più venduto aereo di linea nella storia dell'aviazione, aereo che è tuttora in produzione. 

All'inizio degli anni Settanta la Boeing attraversa una prima grande crisi. Il programma 
Apollo, al quale la Boeing partecipa significativamente, viene quasi completamente 
cancellato, nello stesso periodo c’è una grossa recessione del settore delle linee aeree 
e, nel 1971, vengono bloccati i finanziamenti a favore dello sviluppo dell'aereo 
supersonico 2707 che avrebbe dovuto essere la 

risposta americana al Concorde anglo-francese. La compagnia riduce il numero di 
dipendenti da oltre 80.000 a quasi la metà solo nell'area di Seattle. 

Il 21 gennaio 1970 entra in servizio il primo B-747 (più conosciuto come Jumbo Jet – 

foto a lato), un quadrimotore jet a lungo raggio. Questo famoso aereo cambiò 
completamente il modo di volare, con la sua capacità di 450 passeggeri e con il 
ponte superiore. Fino al 2001, la Boeing è stata l'unica azienda ad offrire un aereo 
simile ed ha consegnato circa 1.400 unità. Il B-747 ha subito continui miglioramenti 
e aggiornamenti e le versioni più capienti sono state sviluppate grazie ad un 
allungamento del ponte superiore. 

Emissioni filateliche: 8 febbraio 2002  “Storia dell’Aviazione” - 7 agosto 2003 “Centenario del volo a motore” - Isole Marshall 12 agosto 

2004 “Aerei famosi del mondo” - 21 novembre 1986 – 7 valori “Aerei”. 

Nel 1983, la situazione economica inizia a migliorare e, insieme alla crescita del traffico aereo passeggeri, si fa più 
competitiva la concorrenza, specialmente quella europea grazie alla costituzione di Airbus. La Boeing ha quindi bisogno 
di offrire nuovi aeromobili e sviluppa il B-757 e il più grande B-767. Inoltre, aggiorna 
il B-737. 
Nel 1994, la Boeing introduce nel mercato il più moderno dei propri jet di linea, il 
bimotore B-777 (foto a lato), aereo a più lungo raggio del mondo. Le vendite sono 
un successo. Questo aereo è stato il primo aereo di linea ad essere progettato 
interamente al computer utilizzando tecnologie CAD. 
Nel 1996 viene acquisita la McDonnell Douglas ed il modello MD-95 viene 
rinominato Boeing 717, allo stesso tempo viene chiusa la produzione di MD-11. 
Negli anni 2.000 cresce la competitività di Airbus in grado di offrire aeromobili 
dotati delle più recenti tecnologie, tra cui fly-by-wire, divenendo competitiva in mercati di cui Boeing in passato deteneva 

il monopolio. Sempre in quegli anni Boeing pianifica l'uscita di due nuovi modelli: il 787 
Dreamliner (foto a lato) e il 777-200LR (versione con raggio ultra lungo). Il Boeing 777-200LR 
diventerà l'aereo di linea con la più grande autonomia di sempre, essendo il primo aereo in 
grado di coprire metà della lunghezza del pianeta con un carico civile.  
Arriviamo infine ai giorni nostri con la Boeing che chiude il bilancio 2019 in perdita di 636 
milioni e pianifica tagli alla produzione del 787. Perdite dovute in gran parte ai disastri del 
737 Max che ha costretto tutti i velivoli a terra. Era dal 1997 che il bilancio della Boeing non 
finiva in rosso. Secondo la compagnia, i costi legati al mantenimento a terra dei jet coinvolti 

nei due incidenti mortali e costati la vita a 346 persone, si avvicineranno ai 19 miliardi di dollari. Per altro, la società ha 
annunciato ulteriori tagli al programma del suo velivolo più grande, il 787 Dreamliner, a causa degli scarsi ordini.  



 
 

 

 

 

  

 

Nei 19 miliardi di dollari rientrano circa 8 miliardi per compensare le compagnie aeree costrette a tagliare i loro piani di 
crescita e oltre 6 miliardi di costi di produzione. Altri 4 miliardi dovrebbero arrivare sul conto del 2020 con la ripresa della 
produzione prevista soltanto a ritmi rallentati. Nei 104 anni di storia del costruttore di aerei statunitense solo in altri 3 
anni aveva chiuso il bilancio in perdita: nel 1946, nel 1995, nel 1997 ed ora nel 2019. La Boeing, per invertire la rotta e 
rilanciarsi sul mercato mondiale, mette in pista il 777X. C'è tanta tecnologia a bordo, nuova illuminazione della cabina 
passeggeri e risparmi fino al 12% per i voli di lunghissimo raggio. E dentro il motore della General Electric, batte un cuore 
italiano ideato dalla Avio Aero di Rivalta di Torino. Può trasportare fino a 426 passeggeri e volare per oltre 16.000 
chilometri no-stop, da Singapore a New York, o da Sydney a Chicago. Il 777X decollerà tenendo i dipendenti della società 
e il nuovo Amministratore Delegato di Boeing con il fiato sospeso. Si tratta di una nuova frontiera per il volo di lungo 
raggio ma anche di una delicata scommessa occupazionale che peserà sul futuro del colosso dell'aerospazio messo a dura 
prova da una crisi come mai avuta in precedenza. 
Come se non bastassero la concorrenza dell’Airbus (legittima) ed il crollo degli ordini dovuti agli incidenti del 737Max 

(dubbia qualità solo del software? – foto a lato: decine di 737 Max bloccati a terra) l'amministratore 
delegato della Boeing, Dave Calhoun, è ora alle prese con uno scenario allarmante perché 
gli ordinativi dei nuovi modelli 787 Dreamliner (foto a lato) e 777X frenano anche a causa 
della pandemia da coronavirus. In una comunicazione, che dovrebbe essere fatta proprio 
mentre sto scrivendo, la Boeing offrirà incentivi economici ai dipendenti perché lascino il 
lavoro. Si parla inoltre anche di un piano di buyout, che incoraggerà i manager all'acquisto 
di azioni della società. Boeing ha inoltre già congelato le nuove assunzioni e gli straordinari 
del personale. Pensavo già di chiudere questo documento quando arriva una ulteriore 
notizia dalla FAA (Federal Aviation Administration) che scuote la Boeing e l’intero mondo 
dell’aviazione commerciale: I Boeing 787 Dreamliner devono essere “spenti e riaccesi” ogni 51 giorni !!! A rischio la 
correttezza dei dati di volo. Se i Boeing 787 non vengono spenti e riaccesi ogni 51 giorni i dati di volo possono essere 
“sporcati” da informazioni non aggiornate, informazioni che possono riguardare anche la velocità e l’altitudine dell’aereo. 

La Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia americana che sovrintende 
l’aviazione civile, ha pertanto ordinato agli operatori dei Boeing 787 di spegnere e 
riaccendere gli aerei prima che questi raggiungano i 51 giorni di funzionamento 
continuo per il rischio che i dati di navigazione letti dai piloti possano essere errati. 
Nella direttiva che entra in vigore dal 7 aprile, la FAA ha definito i rischi derivanti dalla 
non applicazione dell’attività di “riavvio” dei B-787 (modelli 787-8, 787-9 e 787-10) 
come “scenari di guasto potenzialmente catastrofici”. Dopo 51 giorni, e per motivi non 
ancora chiariti, il Common Core System (CCS) ovvero il sistema principale dell’aereo, 

potrebbe smettere di effettuare il controllo dei dati di volo. Per fare un esempio che chiarisca meglio il problema, non 
verifica che i dati nella "cache" siano quelli più aggiornati. A sua volta, questo mancato controllo sui “dati memorizzati 
nella cache” potrebbe generare un malfunzionamento della Common Data Network (CDN), la rete del B-787 che gestisce 
anche dati fondamentali come la velocità, l’altitudine, l’assetto e il funzionamento del motore. Dati che potrebbero essere 
quindi mostrati ai piloti con valori non conformi alla realtà. La soluzione al problema è quindi quella di spegnere 
completamente l'aereo prima di raggiungere i 51 giorni. Per “completamente” si intende spegnerlo del tutto ed eliminare 
qualsiasi sorgente elettrica che possa alimentare i sistemi. Di solito gli aerei di linea commerciali non vengono mai spenti 
completamente poiché restano accesi negli aeroporti mentre gli equipaggi cambiano e sono collegati all'alimentazione a 
terra durante la notte mentre gli addetti alle pulizie e alla manutenzione svolgono il loro lavoro. Come tante altre aziende 
in tutto il mondo anche la Boeing ha avuto momenti difficili, si è sempre rialzata ed ha sempre dimostrato di avere delle 
enormi capacità di ripresa. Ha progettato, ha costruito ed ha diffuso nel mondo aerei che hanno fatto la storia del 
trasporto aereo commerciale. Ora la Boeing si trova di fronte ad una salita piena di ostacoli, dovrà recuperare la solidità 
economica, elemento indispensabile di ogni azienda; dovrà recuperare la credibilità progettuale ed operativa dopo i 
catastrofici incidenti che hanno visto coinvolti i 737 Max e gli inconvenienti dei 787. Quando le condizioni di mercato 
torneranno ad essere stabili e permetteranno una regolare sana ed auspicata competizione commerciale, dovrà 
affrontare quel colosso che nel frattempo è diventata la società “europea” Airbus. Ma di Airbus ne parleremo in seguito.

            
          Fabio Cordaro 



 
 

 

 

 

  

 

  STORIE DI MARE 
 

“I FARI” 

Dalla prima torre costruita sull'isola di Pharos, 
in Grecia, di fronte ad Alessandria, tre secoli 

prima di Cristo, considerata una delle sette meraviglie del mondo  e 
da cui i signori della notte presero il nome, al mitico colosso di Rodi, 
il gigantesco  simulacro di un dio all'ingresso del porto dell'isola che 
teneva in una mano un braciere ardente, (quasi un antenato della 
Statua della Libertà a New York)   la storia dei fari prosegue nel 
tempo.  Si sa che fino dai tempi dei Romani grandi fuochi venivano 
accesi sulle sommità delle colline prospicienti i porti per indicare la 
via alle navi, mentre nel Medio Evo erano già  semplici torri in cima 
alle quali  veniva acceso un fuoco, spesso tenuto in vita da 
confraternite religiose,  fino ad arrivare al 1800, il secolo della farologia, in cui la maggior parte dei fari, in Italia 
e nel mondo, vengono costruiti e diventano sempre più luminosi, grazie anche  al fisico francese Augustin 
Fresnel (1788-1827), che mise a punto un sistema di lenti, tutt'ora usato  e che da lui prende il nome,  che 
concentrando tutta la luce al centro, potenziava al massimo la fonte di luce che è stata ad olio, a gas di 
acetilene, fino ad arrivare alle moderne lampade alogene da 1.000 Watt.     Nei tempi antichi l'uso di tenere 
accesi dei fuochi sulle coste pericolose per indirizzare i naviganti verso un porto sicuro aveva, alle volte, dei 
risvolti drammatici.   Dei personaggi di pochi scrupoli usavano spostare i fuochi in punti tutt'altro che sicuri, 
dove la costa era più rocciosa e pericolosa, facendo così naufragare le navi per poterle depredare.    Non era 
difficile che succedesse e soprattutto nelle notti di tempesta questi corsari erano in attesa di poter mettere in 
atto il loro piano e avevano quasi sempre successo.  Questi saccheggi andarono avanti fino all'inizio del XIX 
Secolo.   In certi paesi nordici se ne parla ancora adesso e queste storie fanno parte del folklore locale.   Forse 
è stato questo il motivo che ha spinto a costruire torri in muratura, anche se il fenomeno non è cessato.  

 I fari hanno una loro personalità, sono diversi uno dall'altro nel loro aspetto esteriore, sono collocati in 
posizioni strategiche, su dirupi rocciosi, su piccole isole semideserte, su basse coste frastagliate, ma 
soprattutto la loro luce è diversa.   Ogni faro ha un suo segnale ben preciso, ed è in base a questo segnale che 
il faro viene riconosciuto dal navigante che cerca la via nella notte.  Lampo, eclissi, eclissi lampo ..... così 
all'infinito.    I fari sono monumenti antichi, molti risalgono ad epoche lontane, i più recenti sono stati costruiti 
nei primi anni del 1900 ed hanno quindi già più di cent'anni, ma, soprattutto, i fari non verranno più costruiti, 

non ce ne saranno mai dei nuovi, sono quindi il ricordo di 
un'epoca passata che non tornerà più.    

Quante storie potrebbero raccontare i fari!  Di terribili 
tempeste che li squassavano alle fondamenta, di salvataggi, 
di naufragi e, ma c'è un altro aspetto dei fari poco conosciuto, 
ma altrettanto affascinante: IL MISTERO.   

Forse perché si trovano sempre in zone isolate e selvagge il 
pensiero corre a presenze misteriose che li abitano, sarà per 
via del vento che sibila su per le scale a chiocciola, per il 



 
 

 

 

 

  

 

rumore delle onde ai suoi piedi,  o per il tamburellare della pioggia sui vetri ...........forse si tratta di 
vecchi  guardiani finiti in mare nel tentativo di un salvataggio, o di uomini e donne morti di solitudine, lontani 
da tutto.  Ma le storie più belle le racconta quel fascio di luce che spazza il buio della notte, quel fascio che 
lambisce il mare, che dice al il marinaio che lì c'è un pericolo da evitare, e che da lì può arrivare al porto e alla 
salvezza.   

 GIULIO VERNE E I FARI 
Anche Jules Verne (1828 - 1905), lo scrittore francese di romanzi 
d'avventura, era affascinato dai fari, e scrisse un romanzo "Le Phare du 
Bout du Monde", da cui fu anche tratto un film dallo stesso titolo con 
Kirk Douglas e Yul Brinner in cui si narra la storia di tre eroici guardiani di 
un faro che lottano, anche con tragiche conseguenze, contro dei feroci 
pirati che hanno assalito la loro isola. 
 
IL GUARDIANO DEL FARO.   
Quello del guardiano del faro può sembrare un mestiere romantico, ma 
quanto spirito di sacrificio richiede!    I guardiani con cui ho parlato mi 
hanno spiegato che bisogna esserci portati per fare questo mestiere, non 
soffrire di solitudine, essere capaci di stare bene con sé stessi e, cosa più 
importante, saper fare di tutto.  Ormai sono rimasti in pochi, i fari sono 
tutti automatizzati e c'è anche chi sostiene che ormai, con tutta la 
strumentazione elettronica in dotazione alle navi, siano superati, ma 
questo non è vero, perché sono 

sempre un valido aiuto alla navigazione in caso di necessità o per le piccole 
imbarcazioni.   Ora comunque la vita per i faristi è più semplice, devono 
comunque curare la loro lanterna, riparare i guasti, tenere pulite le lenti, 
questo non toglie che in certi fari ancora adesso possano venire a trovarsi 
in situazioni che definire disagiate è piuttosto ottimistico.    Certo, se 
pensiamo a quando i fari dovevano essere alimentati manualmente, a 
quando, sempre manualmente, il farista doveva caricare ogni 4 o 5 ore il 
meccanismo rotante ad orologeria che faceva girare la lanterna, oppure 
passare la notte a vegliare durante qualche tempesta, rimanere per giorni 
senza cibo e generi di prima necessità per lui e la sua famiglia, allora forse 
si capisce perché oggi i faristi sono sempre meno numerosi.  
 
AVVISO PER CHI SOGNA DI DIVENTARE GUARDIANO DEL FARO 
Recentemente delle voci sull'ala del vento mi hanno comunicato la notizia 
che "probabilmente" il prossimo anno verrà indetto un nuovo concorso 
per la posizione di Farista, cosa che potrebbe accontentare tutte quelle 
persone che attendono di poter partecipare a uno di questo concorsi per 
diventare "Guardiano del Faro", posizione ambita da molte persone, a 
giudicare dalla mail che ricevo a questo proposito.  Solo il tempo potrà dire se questa voce, forse portata da 
un gabbiano, è vera, ma sperare è sempre una bella cosa ..... 
 
          (dal Web) 
 



 
 

 

 

 

  

 

CONSULTA IL SITO:  www.assoaeronauticafidenza.it 
nell’aggiornamento di MAGGIO  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 
 

XXV aprile 2020  

Un Uomo solo all’Altare della Patria, in 

rappresentanza di tutta la Nazione Italiana.  

 

Quello del Presidente Mattarella è stato un 

omaggio in forma quasi privata. Non 

c'erano le autorità civili e militari e non 

c'erano neanche il seguito presidenziale e il 

cerimoniale. Il Capo dello Stato ha tolto la 

mascherina solo al momento della 

deposizione della corona. Il Presidente non 

ha voluto mancare almeno questo 

passaggio: avrebbe voluto infatti tenere il 

discorso per la Festa della Liberazione nel corso di una cerimonia in Toscana, che non è stato possibile 

realizzare. Due Corazzieri e due Avieri armati ma tutti rigorosamente con mascherina, come unica 

rappresentanza, per il Presidente della Repubblica.  

Dopo la deposizione della corona Mentre i Militi rimanevano in posizione di Attenti, uno dei due Avieri si era 

già “rilassato”, un po’ troppo a nostro avviso. Non ci interessa sapere chi era, ma ci piacerebbe avere la 

conferma che non tornerà a svolgere il servizio di rappresentanza all’Altare della Patria (uno dei luoghi più 

visitati al mondo) ed in particolare alla presenza del Capo dello Stato. 

 

Poniamoci una domanda più semplice e proviamo a dare una brevissima risposta: Chi è il Milite Ignoto? Con 

questo termine si indica un combattente italiano senza nome, scelto da una donna di Trieste (Maria Bergamas, 

mamma di un soldato deceduto, Antonio), tra un gruppo di militari caduti in battaglia e mai identificati, alla 

fine della Prima Guerra Mondiale. Fu una commissione a rintracciare undici salme, sepolte nei territori dove il 

conflitto fu più duro.  

Aggiungiamo una curiosità: fu Gabriele D’Annunzio a dare il nome di «Milite Ignoto» alla salma del soldato 

senza nome, che avrebbe ricordato nel tempo i sacrifici e gli eroismi della Grande Guerra. Il soldato che 

avrebbe rappresentato idealmente tutti coloro che non fecero ritorno a casa. 

 
Di seguito il testo diffuso da “Avvenire.it”: 

Solo, con la mascherina, per onorare la Festa della Liberazione davanti al monumento che rappresenta più di 

tutti l’Unità Nazionale. È stato un omaggio silenzioso ma molto eloquente in ricordo dei caduti per celebrare 

il 25 aprile quello del presidente della Repubblica all’altare della Patria. Da solo e con la mascherina Sergio 

Mattarella ha percorso la scalinata ed ha reso onore al milite ignoto. In cima ha trovato due corazzieri, 

anch’essi con la mascherina, che hanno portato una corona al sacello del milite ignoto. Nel frattempo un 

trombettiere dei carabinieri ha suonato il silenzio (dei due Avieri in servizio armato al Milite Ignoto non viene 

fatto cenno, forse il servizio aeronautico si è meritato questa dignitosa indifferenza n.d.r.).   

http://pochestorie.corriere.it/2018/11/06/il-milite-ignoto-le-undici-bare-e-la-scelta-di-maria-bergamas/


 
 

 

 

 

  

 

Il lockdown nel giorno del 75esimo anniversario della Liberazione impediva manifestazioni e raduni, ma il Capo 

dello Stato ha voluto comunque onorare questa giornata importante per l’Italia, ancor più in un momento in 

cui il nostro Paese attraversa l’emergenza sanitaria più grave della storia recente. A Piazza Venezia a Roma 

anche la scorta presidenziale è stata ridotta al minimo e non è salita con lui all’Altare della Patria, aspettando 

ai piedi del monumento. Non c’erano le autorità, civili e militari, non c’era il seguito presidenziale né il 

cerimoniale, ma non si è rinunciato al passaggio delle Frecce tricolori nel cielo di Roma. 

In un messaggio, il Presidente Mattarella ha 

ricordato il senso del 25 aprile, parole che 

sono diventate subito simbolo di ripartenza 

all’insegna dell’unità del Paese. «La 

Resistenza e la fine della follia nazifascista 

rappresentano una riserva etica, di 

straordinario valore civile e istituzionale” – 

ha detto il Presidente – “che oggi, ancora una 

volta, deve fornire al Paese quella potente 

energia comune per affrontare insieme la 

fase di rilancio». 

Successivamente, in un messaggio inviato alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tramite il ministero 

della Difesa, il Presidente della Repubblica è tornato anche sul tema dell’emergenza coronavirus per ricordare 

come «difendere la salute dei nostri concittadini contro la pandemia corrisponde ai compiti che la nostra 

Costituzione affida alla Repubblica nell’affermazione dei principi di salvaguardia della dignità di ogni persona. 

Un periodo - aggiunge Mattarella - «in cui alto è il prezzo di vite che abbiamo pagato e ancora impegnativi i 

sacrifici che siamo chiamati a compiere». 

La data del 25 aprile così torna ad essere il modo per spingere il Paese all’unità nella fase della ripartenza, visto 

che la Festa della Liberazione rimanda «all'esperienza di un popolo capace di riscattarsi, di riconquistare il 

proprio destino, lasciando alle spalle le macerie materiali e morali del regime fascista. La stessa coesione e 

unità che ci deve soccorrere anche nell’affrontare l’attuale insidia per la salute – ha concluso - Anche oggi 

dobbiamo resistere uniti contro un nemico aggressivo e insidioso ma non invincibile». Ecco perché, riferendosi 

alle immagini di tante bandiere dell’Italia appese in questi giorni alle finestre dai cittadini, il Capo dello Stato 

auspica che «il Tricolore sia, più che mai in questa occasione, il simbolo di questa volontà. Esposto da una casa 

all'altra dei borghi e delle città del nostro Paese, esprima il sentimento di profonda unità del nostro popolo». 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvideo.corriere.it%2Fcronaca%2Fgiornata-frecce-tricolori-decollo-sorvolo-dell-altare-patria%2F20497ea4-8728-11ea-9b77-4fc0668b38e0&psig=AOvVaw133RrCwYL_IBJWV05YjfcP&ust=1589232953885000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiFs6-gqukCFQAAAAAdAAAAABAJ


 
 

 

 

 

  

 

25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE 

(un testo di Donato Carlucci inviato alla Redazione di Forum) 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA REDAZIONE - Gentilissimo Direttore e Redazione tutta, invio un articolo 
relativo alla festa della Liberazione, corredata da 2 foto di repertorio, una per l'omaggio ai Caduti di Cefalonia e 
Corfù, con 2 reduci presenti, l'altra con tutte le Associazioni schierate con Labari, per l'eventuale cortese 
pubblicazione. Grazie, comunque, per l'attenzione, saluto cordialmente,    Donato Carlucci   

 

Astenendoci da ogni commento in merito, accogliamo la richiesta del nostro lettore Carlucci, pubblicando integralmente 
il testo inviatoci, in quanto riteniamo che esprima un parere forte, deciso, suffragato da realtà storiche note, che può 
essere giudicato a piacere ma non può essere trascurato. Invitiamo anzi ad una lettura attenta - se possibile serena e 
scevra da preconcetti - dei fatti raccontati, dei riferimenti riportati e delle citazioni attribuite ai più alti livelli dello Stato.  
Ci permettiamo una sola considerazione al riguardo: …. SE fosse confermata la decisione di alcuni Comuni del territorio, 
di aver permesso la partecipazione esclusivamente alle Associazioni partigiane;  
SE oggi - a distanza di 75 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale – il mondo ha voluto dimenticare o quanto meno 
mettere da parte le responsabilità dell’olocausto, dell’atomica, delle pulizie etniche e dei milioni di vittime derivati dalla 
“follia” delle guerre della storia recente;  
E SE le nazioni - allora contrapposte - oggi si dichiarano alleate…. allora appare piuttosto inopportuno - se non grave e 
pericoloso - celebrare degli eventi cittadini “a porte chiuse”, ovvero invitando solo le rappresentanze dei Partigiani.  
Il ricordo deve insegnare ed unire non certo dividere. Ce lo ha ricordato il Presidente Mattarella proprio il 25 aprile 2020, 
come riportato nelle pagine precedenti, riferendosi alle immagini di tante bandiere dell’Italia appese in questi giorni alle 
finestre dai cittadini. il Capo dello Stato auspica che «il Tricolore sia, più che mai in questa occasione, il simbolo della 
volontà, esposto da una casa all'altra dei borghi e delle città del nostro Paese, di esprimere il sentimento di profonda 
unità del nostro popolo».  (Chi commenta dalla Redazione è stato sempre invitato alle celebrazioni del XXV aprile, in 
rappresentanza di una delle FFAA presenti sul territorio e successivamente sempre coinvolto (compreso quest’anno dal 
Comune di Fidenza) in rappresentanza dell’Associazionismo locale. Questa scelta di celebrare l’evento escludendo alcune 
rappresentanze, sembrerebbe più verosimilmente causata dalle limitazioni sanitarie vigenti, ancorché mal gestita).   
 

Di seguito il testo del messaggio inviato da Carlucci 
In questo periodo gli Italiani stanno ponendo in atto una vera e propria Resistenza, guidata dal personale sanitario, dalle 
Forze dell’Ordine e dalle Forze Armate, dal personale delle attività commerciali e degli organi di informazione, dalla Chiesa 
ecc.- Come la Resistenza che avremmo dovuto ricordare in questi giorni con manifestazioni esterne, per ben chiari altri 
motivi, questa Resistenza è “combattuta” da tutta la Nazione. In attesa della nuova completa attuale liberazione, anche 
in isolamento, non possiamo comunque esimerci dal “celebrare” la Liberazione del 1945. 
Parma assaporò la Liberazione alle prime luci del giorno 26 Aprile 1945 e vide entrare per primo in città, alla testa dei suoi 
partigiani, un sacerdote - Paolo il Danese - che aveva caratterizzato il Gruppo da lui guidato in senso Cattolico.  
Nella nostra città spesso si dimentica che le formazioni partigiane non erano solo quelle di sinistra! Giorgio Napolitano, 
più volte ha rimarcato come fosse necessario declinare correttamente il significato e l’eredità della Resistenza, in termini 
condivisibili, non restrittivi e settari, non condizionati da ”esclusivismi faziosi”.  



 
 

 

 

 

  

 

Arndt Lauritzen, vero nome del Danese, fu quindi incaricato di dirigere il carcere di S. Francesco e con il rispetto che si era 

conquistato, impedì che anche Parma venisse coinvolta, se non in minima parte, in quelle faide dal sapore di pura vendetta 

che si sono verificate in altri territori emiliani, al termine della guerra. Grazie poi al Vescovo Evasio Colli, poté partecipare 

alle trattative con i tedeschi per lo scambio di prigionieri.  

Non vi è dubbio alcuno che la Resistenza abbia avuto una importanza etica e politica di elevata valenza e che abbia di 

fatto contribuito al riscatto dell’intera Italia che, in tal modo, passò dalla scarsa considerazione degli Alleati alla 

collaborazione piena e perfino alla stima, dovuta anche al comportamento delle ricostituite Forze Armate che furono 

definite ufficialmente dagli anglo-americani  “esempio di determinazione per la liberazione del Paese ed esempio per i 

popoli oppressi dell’Europa”.  

Accanto alla rilevanza politica, quella che normalmente si intende Resistenza, nonostante le continue azioni condotte con 

grande impegno e a volte sanguinose, non ha prodotto veri vantaggi militari, non ha accelerato la disfatta tedesca. Tale 

Resistenza la dobbiamo considerare storicamente una componente della Liberazione e la più piccola sicuramente. Infatti, 

senza l’intervento delle Forze Alleate e senza la cobelligeranza e l’ottimo comportamento delle Forze Armate Italiane, che 

cominciarono a ricostituirsi con i primi Reggimenti sin dal 27 settembre e parteciparono con Unità organiche alla guerra 

sul nostro territorio, non vi sarebbe stata Liberazione. In realtà la Resistenza non è stata solo quella della “clandestinità” 

delle formazioni partigiane, ci fu quella della gente comune, delle donne, del Clero (per esempio i Francescani  aprirono i 

conventi agli Ebrei); degli Ebrei stessi, degli operai che scioperavano per boicottare la produzione bellica tedesca, dei 

ferrovieri che rallentavano i treni per consentire ai deportati di saltare giù, dei medici che firmavano certificati falsi 

pagando di persona, degli imprenditori che salvavano i propri collaboratori dalla deportazione, dei contadini, che seppur 

fossero spesso bistratati dai partigiani, a proprio rischio, accettavano di aiutarli.  

Nonostante questa realtà storica, ancor oggi ci sono organizzazioni che vogliono far predominare l’ideologia, tant’è che 

siamo l’unica Nazione occidentale dove la Resistenza la si vuole imporre come sinonimo di “sinistra”! Una grande falsità 

storica. Così come vi era una pluralità di formazioni partigiane, ovvero cattolici, comunisti, monarchici, socialisti e perfino 

giellisti, così la Resistenza ha avuto diverse facce: la partigiana – appunto - la popolare e la militare, spesso e volutamente, 

posta nel dimenticatoio.  

Giorgio Napolitano, da Presidente della Repubblica, ha sempre invitato ad evitare “rappresentazioni idilliache e mitiche 

della Resistenza” ed in particolare del movimento partigiano, ma bisogna cogliere tutte le forme di partecipazione ad 

essa, attraverso le quali si è compiuta una vera e propria riscoperta del senso della Patria e della Nazione; mi riferisco in 

special modo alla rilevantissima componente dei militari per il moto di liberazione, la riconquista della libertà e 

dell’indipendenza del Paese”.  

Il primo atto Italiano di Resistenza unanimemente riconosciuto, sin dai tempi di De Gasperi fino a Pertini, Ciampi ed allo 

stesso Napolitano, è stato quello avvenuto a Cefalonia ed a Corfù “luoghi-simbolo di eroico senso dell’onore e del coraggio 

degli uomini con le stellette”, ove la Divisione Acqui ed il Battaglione della Guardia di Finanza, tutti militari, meritarono la 

Medaglia d’Oro al Valor Militare. Parteciparono quindi alla Resistenza sia Reparti militari regolari, sia i nuovi reparti che 

costituirono il Corpo Italiano di Liberazione, sia i numerosi ufficiali, sottufficiali e militari semplici che vestirono l’uniforme 

dei partigiani, divenendo essenziali per l’addestramento e l’organizzazione, non solo perché costituivano la maggioranza 

numerica nelle formazioni, ma anche spesso, per la loro valenza tecnica e le doti personali intrinseche e non poteva essere 

diversamente, in quanto in grado di esprimere capacità tattiche ed anche strategiche, data la loro specifica preparazione.  

Per restare a Parma, tutti conoscono il Comandante Pablo, ovvero Giacomo di Crollalanza, ma pochi sanno che era militare 

e che da tenente dei Granatieri costituì nel nostro Appennino le prime unità partigiane, fino a divenire il Comandante di 

tutte le formazioni Parmensi. Questo a dimostrazione e conferma che la prima base alla Resistenza dopo l’8 settembre, 

così come avvenuto altrove, l’hanno posta i militari.  

A Parma è vissuto anche il Generale di Corpo d’Armata, Bersagliere Giuseppe Scarani, che pur insignito dal Comando 

germanico per atti di valore da lui eseguiti, con la “Croce di Ferro di II Classe sul campo”, fu tra i primi ad impegnarsi nella 



 
 

 

 

 

  

 

lotta partigiana con il Fronte clandestino della Resistenza, dapprima come “semplice” combattente, poi, come 

organizzatore della Banda Armata “Giustizia e Libertà” nel territorio bolognese ed infine per le eccelse qualità sempre 

mostrate, Capo di Stato Maggiore del Comando Unico dell’Emilia Romagna (CUMER).  

Grande esempio di Resistenza la mostrarono gli oltre 600 mila Militari internati in Germania, che preferirono restare in 

condizioni drammatiche nei lager dei Nazisti, piuttosto che sottomettersi alle richieste di questi e/o collaborare. E non 

cambiarono il loro atteggiamento neppure dopo aver assistito al martirio dei loro commilitoni, barbaramente uccisi: 

furono ben quasi 90 mila i militari trucidati.  

Sperando di non sembrare troppo di parte, sottolineo che Riccardo Lombardi, partigiano e storico esponente del Partito 

Socialista Italiano, dichiarò ufficialmente che “la Guardia di Finanza è stato il Corpo Militare che collettivamente partecipò, 

sin dal primo giorno, alla Resistenza”. Tale realtà storica, è stata chiaramente confermata, con dichiarazioni e scritti 

ufficiali, tra gli altri da Ferruccio Parri, partigiano e primo Presidente del Consiglio alla fine della guerra, dal giugno al 

novembre del 1945; senatore di Sinistra Indipendente e Presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane e da 

Leo Valiani, partigiano senatore di Sinistra Democratica e di famiglia ebrea.  Valiani, del resto, sapeva bene che la G. di F. 

di Milano aveva continui contatti con la Resistenza partigiana ed il  Corpo Volontari della Libertà e spesso venivano 

addirittura simulati attacchi cruenti a formazioni partigiane di montagna al fine di rifornirle di armi e munizioni; per 

questo, come Comitato di Liberazione, incaricò la Finanza di occupare la Prefettura ed altre sedi, tant’è che Milano fu 

liberata da un Reggimento di formazione con a capo il Col. Alfredo Malgeri, comandante della Legione della Finanza. 

Anche alla conclusione di un processo a Roma, presso il Tribunale di Guerra il 10 novembre 1945, i magistrati dichiararono 

che “effettivamente la Guardia di Finanza si era posta a disposizione della Resistenza”.  

 Le Fiamme Gialle sono orgogliose al pari di altri “partigiani” di aver concorso come Istituzione alla Liberazione. Questo 

particolare le rende diverse, anche se non possiamo certo dimenticare che moltissimi militari ed appartenenti alle Forze 

dell’Ordine scelsero la Resistenza, ma lo fecero da singoli e non come organismo nel suo insieme. Da singoli, per esempio, 

agirono eroicamente due altri Militari, Medaglie d’Oro al V.M.:  il Vice Brig. Salvo D’Acquisto, Carabiniere, ed il Maresciallo 

Vincenzo Giudice, Finanziere, che si autoaccusarono di due attentati, naturalmente non commessi, per salvare propri 

concittadini destinati per rappresaglia alla fucilazione, in quanto i veri autori non si erano presentati, pur sapendo quale 

fosse l’intento dei tedeschi! Giudice vide morire con lui anche la moglie e la figlia.   

Il 25 Aprile è Festa Nazionale della Liberazione, non della Resistenza, per cui vanno ricordate, ringraziate ed esaltate tutte 

le componenti che hanno permesso la vera Liberazione.  

Il Comune di Parma ed alcuni Comuni della Provincia hanno permesso la partecipazione alla cerimonia solo “alle 

associazioni partigiane”, mentre il Governo aveva incluse anche le Associazioni Combattentistiche, quali per esempio il 

Nastro Azzurro, i Volontari, i Combattenti e Reduci, ma tale indicazione è stata ignorata.  

Per fortuna abbiamo un Presidente della Repubblica che ha posto la giusta attenzione alla realtà storica e nel suo 

messaggio ha chiaramente specificato, in giusto debito ordine “rivolgo dal Quirinale il mio saluto ai rappresentanti delle 

Forze Armate, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Confederazione fra le Associazioni Partigiane….”.  

 

Grazie Signor Presidente. La realtà storica ed i giusti valori vanno sempre rispettati. La Resistenza, che è stata solo una 

piccolissima parte che ha concorso alla Liberazione finale, seppur di notevole ed evidente valenza morale, non è da riferire 

solamente ad una certa parte. Parma quale Capitale della Cultura non può e non deve ignorare che la Storia è una parte 

di tutto rilievo della Cultura e pertanto va rispettata nella sua realtà e verità.  

           Donato Carlucci 

https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana


 
 

 

 

 

  

 

 2 maggio 1945 – In occasione del 75° anniversario della fine della II Guerra Mondiale in 
Europa, lo storico Carlo Migliavacca - Socio AAA Parma e prezioso collaboratore di “Forum 
degli Aviatori” - per commemorare degnamente la ricorrenza, ha scritto una cronaca 
sull'ultima battaglia di quella maledetta guerra: la Battaglia per la conquista di Berlino.  
La Redazione di Forum, onorata di aver ricevuto l’opportunità utilizzare il testo, lo pubblica 
di seguito con grande piacere, in quanto si è trattato di un episodio storico di grande 
interesse ed importanza per il futuro dell'Europa.  
Per sottolinearne la validità, soggiungo che il testo è stato pubblicato, in forma ridotta, 
anche sulla Gazzetta di Parma nei giorni scorsi.  
                                                 

 

2 MAGGIO 1945 – “L'ULTIMA BATTAGLIA” 
di Carlo Migliavacca 

 
Berlino, aprile 1945. Esattamente 75 anni fa la Seconda Guerra Mondiale era ormai 
arrivata al suo epilogo. La Capitale del III Reich era ridotta ad un cumulo di macerie a causa 

dei devastanti bombardamenti aerei alleati. Le strade erano deserte, i pochi superstiti uscivano dalle cantine e dai rifugi 
nei brevi intervalli fra un bombardamento e l'altro per cercare il poco cibo che si riusciva a trovare. L'acqua potabile 
scarseggiava, le forniture di corrente elettrica e gas erano ormai interrotte. La città era come sospesa in un incubo, in 
attesa dell'arrivo dei conquistatori nemici. Ai lampioni delle strade pendevano i corpi dei berlinesi impiccati che si erano 
rifiutati di prendere le armi per difendere la città. Le SS rastrellavano le strade, facevano irruzione nelle case per arruolare 
a forza bambini di dodici anni, anziani di settanta. Chi si rifiutava, o cercava di fuggire, veniva giustiziato sul posto.  
Gli arruolati erano incorporati nelle Volkssturm, le milizie civili, senza 
divisa regolare ma solo con una fascia nera identificativa al braccio. 
Mandati allo sbaraglio senza addestramento venivano armati in 
modo approssimativo con il poco che era rimasto. Si andava dal 
temibile anticarro Panzerfaust ai vecchi fucili residuati della prima 
guerra mondiale. In queste assurde condizioni la follia nazista 
mandava al macello migliaia di vecchi e bambini contro i corazzati 
alleati. L'ordine era perentorio: resistere ad ogni costo, fino alla 
morte.   

 
 
 
Da ovest e da sud stavano convergendo milioni di soldati 
americani, inglesi, francesi, da nord e da est erano in arrivo 
altrettanti soldati dell'Armata Rossa. Il Generale Eisenhower, 
comandante in capo di tutte le forze alleate dell'occidente, aveva 
deciso di lasciare campo libero a Stalin per la conquista di Berlino. 
Gli strateghi americani infatti avevano previsto che, in caso di 
attacco alla capitale germanica, ci sarebbero state perdite 
elevatissime fra i militari alleati. Il generale Eisenhower non voleva 

essere costretto ad inviare decine di migliaia di lettere di condoglianze alle famiglie americane ed inglesi, proprio ora che 
la guerra stava per finire. Inoltre nei mesi successivi gli alleati avrebbero dovuto chiudere i conti anche con i giapponesi. 
Ogni soldato risparmiato in Europa sarebbe potuto servire nel Pacifico. Qualche storico ha scritto che dietro questa 
decisione ci fosse anche una convenienza politica, dato che il generale aveva tra i suoi desideri proprio quello di 
intraprendere una carriera governativa. Migliaia di morti sulla coscienza non avrebbero sicuramente giovato alla sua 
causa. Forte di queste considerazioni, se Stalin voleva Berlino a tutti costi, non glielo avrebbe impedito.  Gli alleati, a 
seguito di questa decisione, si fermarono sulle rive dell'Elba, a circa 80 km a sud/ovest di Berlino, causando non pochi 
malumori fra gli ufficiali in comando che per niente al mondo avrebbero voluto lasciare ai russi l'onore di conquistare la 



 
 

 

 

 

  

 

capitale del Reich. L'Armata Rossa avrebbe avuto la sua vendetta. Dopo 4 anni di guerra durissima (per loro era iniziata 
nel 1941) in cui i russi avevano dovuto sopportare oltre 20 milioni di caduti, torture, distruzioni immani durante la spietata 
occupazione tedesca, i soldati sovietici avrebbero potuto sfogare la loro rabbia contro un regime che li considerava dei 
subumani, solo un gradino sopra agli ebrei. Con questi presupposti la guerra fra russi e tedeschi si era trasformata in un 
capitolo a parte di quel terribile conflitto. Una lotta che si era svolta senza esclusione di colpi, senza quartiere, non si 
chiedeva e non si concedeva pietà. L'odio fra i due contendenti aveva raggiunto livelli mai visti prima. Un odio che gli alti 
comandi, sia tedeschi che russi, non provarono mai a mitigare. Anzi cercarono di alimentarlo, l'odio era funzionale alla 
vittoria finale. Gli ufficiali sovietici avevano già diramato ordini ai propri soldati arrivati da Stalin in persona: niente 
prigionieri, distruzione totale della città. Il saccheggio e lo stupro furono ampiamente tollerati ed in qualche caso 

addirittura incentivati.  La vendetta sovietica sarebbe stata 
spietata. I nazisti, che avevano seminato a piene mani vento 
ed odio, avrebbero raccolto una tempesta di una tale 
violenza da spazzare via l'intera città. Intanto, nel suo bunker 
posto a 17 metri sotto la Cancelleria, Hitler era 
completamente preda della sua follia. Sul grande tavolo, 
dove era dispiegata una mappa militare della zona, muoveva 
armate inesistenti, progettava contrattacchi impossibili, 
vaneggiava di armi segrete in grado di ribaltare le sorti della 
guerra. Intorno alla città aveva fatto costruire tre cinture 
difensive. La prima a circa quaranta km dalla capitale, la 

seconda a ridosso della prima periferia, la terza proteggeva il centro storico ed i palazzi governativi. Il 16 aprile l'armata 
sovietica denominata 1° Fronte Bielorusso, forte di un milione di uomini, quindicimila carri armati e migliaia di pezzi di 
artiglieria, dopo una furibonda battaglia contro le poche, ma molto motivate, truppe scelte delle SS, riusciranno a 
conquistare le alture di Seelow, poste a pochi km ad est della capitale, nella prima cintura difensiva.  
Questa battaglia costerà circa trentamila caduti russi e circa diecimila tedeschi. Una località dal valore strategico 
fondamentale, perché tra quelle colline passava una grande via di comunicazione che portava direttamente a Berlino. 
Dopo qualche giorno la 2ᵃ Armata Fronte Bielorusso e la 
1ᵃ Armata Fronte Ucraina si unirono ai compagni ed 
all'alba del 25 aprile apriranno il fuoco sulla 
città quarantacinquemila pezzi artiglieria, oltre a migliaia 
di batterie che sparavano razzi dalla impressionante 
efficacia distruttiva. Erano le famose “Katjushe”, 
soprannominate anche “l'organo di Stalin”, per il sibilo 
terrorizzante che esse emettevano durante il lancio. Una 
sola salva di questi razzi poteva distruggere tutto ciò che 
si trovava in un’area di circa mezzo km quadrato. Dopo 
ore di bombardamento sulla città ormai stremata, oltre 
due milioni di soldati russi, accompagnati da 
quattromilacinquecento tank entrarono in città. Berlino era difesa da circa centomila uomini composti da poche decine 
di migliaia di veterani, oltre ai vecchi e ragazzi delle Volkssturm, alcuni agguerritissimi reparti della Hitlerjugend, qualche 
migliaio di volontari stranieri, ferventi nazisti, provenienti da tutta Europa, in particolare Spagna, Francia, Belgio, Olanda. 
Ad accompagnare le truppe tedesche poche decine di superstiti carri Tiger e Panther.  
I combattimenti sono stati estremamente feroci, avvenuti strada per strada, casa per casa. I tedeschi facevano pagare a 
caro prezzo ai russi ogni palmo di terra conquistata. La tattica dei russi era rozza ma estremamente efficace. Ogni volta 
che si trovavano di fronte ad un nido di resistenza, quasi sempre nascosto tra le rovine di un palazzo, facevano avanzare 
l'artiglieria oppure i carri armati e, a colpi di cannone, radevano al suolo ciò che rimaneva dell'edificio con tutti i suoi 
occupanti, militari o civili che fossero. Il 20 aprile Hitler aveva festeggiato il suo cinquantaseiesimo compleanno in un 
clima surreale insieme ai suoi generali ed alla sua amante Eva Braun, che lo aveva raggiunto nel rifugio sotterraneo. 
Proprio quel giorno, durante un raro barlume di lucidità, finalmente realizzerà che la guerra era ormai perduta. Con 
questa convinzione comunicherà ai suoi fedelissimi la decisione di suicidarsi, in quanto mai si sarebbe lasciato prendere 



 
 

 

 

 

  

 

vivo dai russi. Purtroppo però dichiarerà anche che la responsabilità del disastro era tutta da imputare al popolo tedesco, 
e per questo motivo era giusto che fosse completamente annientato. Con questa folle decisione decreterà il destino 
finale della Germania. Se avesse deciso di arrendersi quel giorno avrebbe potuto far risparmiare al suo paese centinaia 
di migliaia di morti. Invece la guerra sarebbe continuata, gli ordini del Fürher non si potevano discutere. Non tutti i soldati 
tedeschi volevano morire per il regime e molti decisero di disertare cercando la fuga verso gli americani ritenendo, 
giustamente, che sarebbe stato meglio arrendersi a loro piuttosto che ai russi. Solo pochi riusciranno ad oltrepassare le 
linee sovietiche che accerchiavano la città, quasi tutti moriranno nel tentativo. Le poche truppe rimaste a Berlino 
combatterono accanitamente, consapevoli che per loro non ci sarebbe stato futuro. Singolare sapere che i difensori più 
determinati della città sono stati proprio gli stranieri volontari arruolati nelle Waffen SS. Il 29 aprile ormai i russi erano a 
poche centinaia di metri dalla Cancelleria, Hitler dopo aver dettato il suo testamento, nominerà come suo successore 
l'ammiraglio Karl Doenitz. Nel primo pomeriggio del giorno successivo, consegnerà una fiala di cianuro a sua moglie Eva, 
sposata poche ore prima, ed ingoierà anche lui il contenuto di una fiala di cianuro. Come da sue disposizioni i cadaveri 
verranno bruciati fuori dal bunker all'interno di un cratere causato da una bomba. I resti carbonizzati saranno ritrovati il 
5 maggio da un ufficiale della polizia politica sovietica.  Il 1° maggio Joseph Goebbels, ministro della propaganda, nazista 
della prima ora e braccio destro di Hitler, deciderà di seguire la sorte del suo capo insieme a tutta la sua famiglia. In un 
susseguirsi di orrori la moglie Magda narcotizzerà con la morfina i loro 6 figli piccoli, e poi, una volta addormentati, 
spezzerà tra le loro labbra fiale di cianuro. Alla fine anche i coniugi Goebbels si suicidarono nel bunker sotto terra. 
Nell'ultima farneticante lettera inviata ad un figlio in prigionia in Africa, Magda racconterà che non avrebbe potuto far 
vivere i suoi figli senza la luce del loro Fürher. Nonostante il suicidio di Hitler la guerra continuava. Dopo aver espugnato 
la Cancelleria i soldati russi al comando del Generale Zhuchov, considerato il miglior stratega dell'intero conflitto, 
attaccheranno l'ultimo edificio governativo rimasto: il 
Reichstag, sede del Parlamento fantoccio tedesco. All'interno 
del palazzo erano barricati circa 5.000 veterani delle SS e 
ragazzi della Hitlerjugend, tutti fanatici assassini, che si 
difesero con le unghie e con i denti, contendendo ai sovietici 
ogni scala, ogni stanza, ogni corridoio. Dopo essersi fatti 
strada a colpi di lanciafiamme, baionetta e bombe a mano, 
finalmente alcuni fucilieri dell'Armata Rossa riusciranno a 
raggiungere il tetto semidistrutto del palazzo. Alle 22 e 30 del 
primo maggio la bandiera rossa garriva al vento di Berlino. Per 
motivi di propaganda il mattino dopo fu ripetuto 
l'alzabandiera e la foto scattata diventerà una delle più 
famose della seconda guerra mondiale. Il 2 maggio il generale 
Helmut Weidling, nuovo capo di Stato Maggiore, appena 
nominato da Hitler, dichiarò la resa ufficiale della Germania. Alcuni focolai di resistenza continueranno a combattere 
ancora per alcuni giorni, fino al loro totale annientamento che avverrà l'8 maggio 1945, data ufficiale della fine delle 
ostilità.   

La battaglia per la conquista di Berlino era finita. Era stata una delle 
più feroci di quella guerra, più che una battaglia un’autentica 
esecuzione di una intera città, seconda forse solo all'assedio di 
Stalingrado.  
Nel calderone infernale della capitale tedesca il numero totale 
delle vittime non è mai stato accertato ma si calcola che, fra il 16 
aprile e l'8 maggio 1945, vi furono circa quattrocentomila morti 
tedeschi, fra militari e civili, ed oltre duecentomila caduti fra i 
soldati sovietici. Decine di migliaia di donne tedesche saranno 
violentate, torturate, uccise dai russi in un crescendo di vendette 
mai viste prima nella lunga storia dell'umanità.  

La guerra in Europa era finalmente finita.            

        Testo di Carlo Migliavacca (immagini tratte dal web) 



 
 

 

 

 

  

 

DALLA STAMPA LOCALE 
 

COVID-19 FASE2 
 
Pubblichiamo con piacere o un pizzico di orgoglio, l’articolo apparso sulla 
Gazzetta di Parma nei giorni scorsi, inerente al ruolo del Comando Aeronautico 
di Parma, nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso.  
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

DALLA STAMPA NAZIONALE 
Nel numero di aprile di Forum, avevamo pubblicato il messaggio di elogio pervenuto 
alla Sezione di Fidenza, da parte della Presidenza Nazionale AAA, a seguito 
dell’impegno di volontariato assunto dalla nostra Sezione, fin dall’inizio della 
emergenza COVID-19. Ricevuto oggi al domicilio della Redazione, leggo con grande 
soddisfazione l’editoriale del Direttore della rivista - Generale G. Sciandra - 
comparso a pagina 1 del n°2 (immagine di copertina a lato) e con altrettanto 
orgoglio lo riporto di seguito, in forma integrale. Lascio ai Soci lettori di Fidenza, il 
piacere di scovare tra le righe del testo scritto dal Presidente Nazionale, i riferimenti 
chiari e lusinghieri, all’impegno che le Sezioni AAA – tra cui Fidenza - stanno 
conducendo da ormai quasi tre mesi. Sono convinto infatti che molte altre Sezioni, 
soprattutto nelle regioni più colpite del Nord Italia, stiano fornendo un altrettanto 

prezioso contributo all’emergenza, sia nei confronti dei Soci in difficoltà, sia in un più ampio contesto sociale. Pongo in evidenza due 
passi che ritengo molto significativi e istruttivi, soprattutto pensando all’esperienza di militare di chi li ha scritti.  

 



 
 

 

 

 

  

 

IL MENSILE “AERONAUTICA” È ON-LINE 

 

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). Questo è un grande 

passo avanti, tuttavia non è ancora un risultato eccellente, considerato che siamo a maggio avanzato e molte 

notizie sono ormai superate. A parere dello scrivente, se non si riesce a contenere i tempi di raccolta dati, 

impaginazione e spedizione in un mese, tanto vale datare la rivista con il nome del mese successivo; rimane 

tuttavia il fatto che ricevere ad aprile il numero di gennaio con gli auguri di Natale è fuori dal tempo!  

Iniziate a prendere dimestichezza con la consultazione on-line su cellulare, PC, smartphone e sarete pronti per 

ricevere i prossimi numeri in forma smart. Nondimeno, 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.  

 

 

 

 

 

 

Tra gli eventi riportati nella rivista c’è l’articolo dedicato 

alla visita dell’Ordinario Militare per l’Italia - Mons. Santo 

Marciani – al Comando Rete POL di Parma. L’evento come 

ricorderete, è stato già trattato da Forum nel mese Di 

marzo scorso.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

IL VIRUS SCATENA UNA PANDEMIA … DI FANTASIA E CREATIVITÀ 

 
PROGETTARE CONTRO LE PANDEMIE (da un suggerimento del Socio Arch. Luigi Sani) 
Dal momento della consapevolezza che i virus saranno l'elemento di decimazione del futuro (quello che ottenevano le 
guerre mondiali, per intenderci), si stanno cercando con affanno e creatività nuovi modi, nuovi ausili e probabilmente 
nuove architetture per garantire un generale "diritto alla salute", con la massima protezione contro il rischio di contagio. 

Riporto alcuni primi esempi di proposte che alcune aziende si 
stanno accingendo a proporre sul mercato.  
In questo caso siamo nel complesso campo della "mobilità": un 
vero e proprio ...campo minato.  Una società che progetta e 
produce componenti per l'aeronautica civile, propone una piccola 
rivoluzione nella sistemazione dei passeggeri a bordo. Si vede il 
tentativo di massimizzare il "carico pagante" del volo aereo, 
consentendo in una certa sicurezza la protezione dei passeggeri 
dalla propagazione del respiro dei vicini e dall'effetto "Droplet"*. 
Non posti distanziati, ma posti ruotati e schermati, così da non 
perdere quasi nessun posto in cabina. 
 

Soluzione “JANUS” - Il sistema si chiama "JANUS", come Giano Bifronte, proprio per l'idea di invertire la posizione di 
sedute alterne.  
 
Sulle prime ho pensato: "Geniale!" Con il minimo investimento 
industriale questi hanno risolto un grosso problema. Sappiamo bene 
che i "rendering" sono sempre molto accattivanti e seducenti (foto 
sopra ea lato); poi guardando la vista planimetrica (dall'alto) mi salta 
subito all'occhio che il passeggero rivolto al senso contrario di volo... 
guarda in faccia direttamente ai due passeggeri contrapposti. Sì, sono 
alternati, ma si fronteggiano ad una distanza sicuramente critica! Il 
respiro dei singoli inoltre è "per assurdo" veicolato verso il vicino 
prospiciente, grazie alle paratie trasparenti curvate ad arte! Almeno 
nella "vecchia" modalità se il passeggero guarda avanti, respira contro allo schienale di chi è posto avanti a lui! 

 
Soluzione GLASSAFE - Meglio allora, a parer mio, la seconda 
soluzione, la “GLASSAFE” (foto a lato e sotto), che con un semplice 
Kit modulare in plexiglass sagomato, crea paratie che separano il 
vicino ... nei punti giusti, oltre ad una relativa protezione anche dal 
passaggio corridoio. 
 
 
 
 
 
 

 
* ”droplet”: una parola inglese, che si può tradurre con “gocciolina”. Questo termine 
indica il criterio di tenersi alla giusta distanza affinché le «goccioline di saliva» 
nebulizzate che disperdiamo nell’aria, starnutendo e tossendo, ma anche soltanto 
parlando, non arrivino agli altri. Dal punto di vista delle direttive in vigore la distanza 
per evitare il droplet è un metro ma alcuni secondo alcuni scienziati la misura di 
sicurezza da rispettare sarebbe più ampia: 1,80 m. L’uso quindi della mascherina è molto valido perché trattiene l’effetto droplet e 
superata l’emergenza covid-19, sarebbe utile usare sempre le mascherine nei luoghi affollati, per evitare contagio di influenze ecc.    
 



 
 

 

 

 

  

 

 
In Redazione tuttavia ricordiamo che non molti anni addietro (SARS 2003?), venne imputata all’impianto di circolazione 
e ricambio dell’aria a bordo degli aerei di linea, la grave diffusione di malattie dell’apparato respiratorio di chi vola . 
Abbiamo perciò voluto approfondire questo aspetto, riportando di seguito alcuni recenti studi e dichiarazioni degli 
enti preposti.  
  

CORONAVIRUS, IN AEREO ARIA FILTRATA COME IN OSPEDALE: «STERILE AL 99,97%» (fonte CORRIERE DELLA SERA) 

Gli studi dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea:  
A bordo l’aria viene cambiata ogni 2-3 minuti e i filtri sono in grado di eliminare anche i coronavirus. 

 
In tempi di coronavirus volare è sicuro o si rischia di farsi infettare da chi s’imbarca ammalato? Con l’emergenza sanitaria 
che ha decimato i collegamenti tra la Cina e il resto del mondo e in tanti hanno rivolto l’attenzione alla cabina degli aerei, 
in particolare sull’aria respirata anche per 17-18 ore (sui voli intercontinentali). La risposta al quesito — che per ora spinge 
migliaia di persone ad annullare le prenotazioni e a rimandare le vacanze o le trasferte di lavoro — è una sola: a meno 
che la persona malata non sia seduta di fianco (la distanza di sicurezza si estende a 1,8 metri) rischi non ce ne sono. 
 
IN CABINA – I dubbi, è bene intendersi, i dubbi sono più che legittimi. I velivoli sono ambienti chiusi, dove si sta a stretto 
contatto con altri viaggiatori quasi tutti sconosciuti e dei quali, com’è ovvio, s’ignorano i loro trascorsi, i loro contatti e i 
loro viaggi. Così anche il minimo starnuto o il colpo di tosse fanno scattare la sirena— di questi tempi anche più d’una — 
a chi si trova di fianco. Non a caso quando si parla dell’ambiente in aereo le descrizioni più frequenti sono tipo «sporco, 
pieno di germi, disgustoso, fetido 
 
GLI STUDI - «In realtà l’aria è molto pulita e davvero sicura», chiariscono dalla IATA, l’associazione internazionale che 
raccoglie 300 compagnie aeree in tutto il globo. A confermarlo sono due studi che risalgono al 2017 dell’EASA, l’agenzia 
indipendente europea per la sicurezza aerea. Questi documenti sostengono che la qualità dell’aria in cabina è simile o 
persino meglio di quella registrata normalmente negli ambienti interni come gli uffici, le scuole, le abitazioni.  

Come mai? Il sistema è progettato per far circolare 
aria che al 50% è presa da fuori e al 50% è interna, 
ma filtrata. In alcuni casi, come i Boeing 717 di Delta 
Air Lines, l’aria è presa tutta dall’esterno. 
 
FILTRI SOFISTICATI - Insomma: respiriamo qualcosa 
che è «quasi» sterile. Quanto? Gli aerei, soprattutto 
quelli di ultima generazione, «hanno filtri così 
efficienti e moderni — chiamati High Efficiency 
Particulate Air (HEPA) — che sono identici a quelli 
degli ospedali e per questo riescono a catturare e a 
bloccare fino al 99,97% dei microbi presenti», 
calcola la IATA. Una percentuale che, sottolineano 
alcune compagnie, a bordo dei loro jet sale al 
99,999% andando così a fermare virus piccoli anche 

di 0,01 micrometri di diametro. I coronavirus hanno una dimensione che va da 0,08 a 0,16 micrometri. 
 
ARIA NUOVA OGNI 2-3 MINUTI - Non solo, Airbus sottolinea che «i nostri A350 cambiano tutta l’aria in cabina ogni 2-3 
minuti». Tempistiche simili si registrano anche nel rivale Boeing 787. Cosa che di solito non avviene nelle aule scolastiche, 
nei cinema o al lavoro. Gli ambienti interni dei velivoli, poi, vengono anche regolarmente disinfettati. «Il rischio di 
contrarre in quota il virus da una persona infetta è con ogni probabilità più basso di quello degli spazi chiusi come gli 
uffici», prosegue la IATA, che ricorda come tutte le compagnie aeree associate sono tenute ad aggiornarsi consultando 
uno speciale database interno all’associazione internazionale.     
          (Testo di Leonard Berberi) 



 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA AERONAUTICA 

  … letti per voi 
 

DELTA EDITRICE 

 
Della Collana “I GRANDI AEREI STORICI”, edito da 

Delta, proponiamo ancora un pezzo di italiana virtù progettuale 
aeronautica e non meno virtuosa capacità di bruciare record mondiali.  
Un numero da collezionare dopo averlo “divorato” tutto d’un fiato! 
Si tratta del n° 80 pubblicato nel 2016, ma solo recentemente acquisito 
tra i testi nella nostra biblioteca di Sezione.  
 
Se volete collezionarlo e non lo trovate in edicola, la redazione di Forum 
può acquistarlo per voi.  

Buona lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
IL PIÙ VELOCE DEL MONDO 

Antonio Calabrese e Luca Ricci -  Edizioni Rivista Aeronautica 

– Roma Anno: 2014 pagine 98  Formato: 30x23 - 20,00 € 

 

È il pomeriggio del 23 ottobre 1934. A Desenzano, sul lago di Garda, il maresciallo Francesco Agello,  

a bordo di un MC.72, stracciava il suo precedente primato assoluto di velocità, passando dalla media dei 

682,403 km/h ai 709,209 km/h.  

Il record, omologato dalla FAI (Fédération Aéronautique Internazionale) per la categoria idrovolanti con 

motori a combustione interna, è ancora imbattuto. A distanza di 80 anni da quella storica impresa questo 

volume non è il classico libro stancamente rievocativo e celebrativo. Qui si è decisamente virato verso un 

approccio narrativo, soprattutto per immagini. Una sorta di “istant book”, agile e coinvolgente, per 

descrivere un evento che aveva proprio nella velocità la sua prima ragione d’essere, in un’epoca che si 

crogiolava in imprese ispirate a una modernità futurista in cui tutto sembrava possibile. 



 
 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

AERONAUTICA MILITARE - GIUBILEO LAURETANO 
emesso il francobollo celebrativo della Madonna di Loreto. 
Nel centenario della proclamazione della Virgo Lauretana quale Patrona degli 
Aeronauti, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emesso il 
francobollo celebrativo 
 
Nell'ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del centenario della Beata 
Vergine di Loreto quale "Patrona degli Aeronauti", tra le varie iniziative 
culturali, religiose e benefiche, l'Aeronautica Militare ha inteso 
commemorare l'importante evento richiedendo al Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) l'emissione di un francobollo celebrativo, che è stato 

presentato ufficialmente il giorno 8 maggio 2020. 
Il francobollo, la cui tiratura è di cinquecentomila esemplari, è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il 
bozzetto è stato realizzato da cura di Fabio Simonelli e riproduce in primo piano il logo del Giubileo Lauretano affiancato 
dallo stemma dell'Aeronautica Militare e con la didascalia in basso "centenario proclamazione", riportando altresì la 
scritta "Italia" e l'indicazione tariffaria "B". 
L'annullo "primo giorno di emissione" è disponibile presso lo sportello filatelico dell'ufficio Postale di Roma VR – Piazza 
San Silvestro; presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.poste.it è possibile acquistare il francobollo. 
L'uscita dell'emissione filatelica in occasione del Giubileo Lauretano rappresenta per l'Aeronautica Militare non solo un 
simbolo di sentita devozione alla "Patrona degli Aeronauti", ma anche un prezioso momento di riflessione sulla 
professionalità che un'attività così complessa come il volo richiede: passione, attenzione e scrupolosità. 
Il centenario della Proclamazione della Vergine Lauretana Patrona degli Aeronauti è un'occasione per rinsaldare i legami 
di vicinanza, di amicizia e di volontà di collaborazione tra la gente dell'aria, nonché, in un momento così particolare, 
caratterizzato dall'emergenza COVID-19, uno stimolo e testimonianza dell'impegno della Forza Armata al servizio del 
Paese e della collettività. 
Il rapporto che lega la Madonna di Loreto ed il mondo aeronautico risale al 24 marzo 1920 quando la Beata Vergine 
Lauretana venne ufficialmente proclamata "Aeronautarum Patrona" da Papa Benedetto XV, già venerata dagli aviatori e 
dall'Aeronautica Militare, costituita quale Forza Armata il 28 marzo 1923. 
 
CHI FOSSE INTERESSATO ALL’ACQUISTO E TROVA DIFFICOLTÀ A PRENOTARLO, PUÒ FARE RIFERMENTO ALLA SEZIONE 
DI FIDENZA CHE ACCUMULANDO LE PRENOTAZIONI LO ACQUISTERÀ PER VOI 
 

"5 PER MILLE" DELL'IRPEF 2015 A FAVORE DELL'AAA  
La Presidenza Nazionale comunica che anche per il 2020 si potrà scegliere di destinare il “5 per mille” dell’IRPEF a 
sostegno, fra l’altro, delle associazioni e fondazioni. Pertanto, sia con il Modello Unico che con il 730/1- Redditi 2019, sarà 
possibile compiere tale scelta e di conseguenza si invitano tutti i soci e simpatizzanti dell’AAA ad utilizzare tale strumento 
per sostenere gli impegni e le attività che la nostra Associazione svolge nel contesto dell’articolo 2 dello Statuto sociale. 
La scelta si può esprimere semplicemente apponendo nell’apposita casella - come indicato nel facsimile pubblicato sul 
nostro sito web la propria firma ed inserendo: il Codice Fiscale dell’Associazione - Presidenza Nazionale:  80248150585 
 destinatario: Associazione Arma Aeronautica – Presidenza Nazionale 
Questa fonte di finanziamento consentirà di svolgere al meglio la nostra opera morale e sociale nel contesto delle attività 
del nostro Sodalizio. Si confida nella massima opera di divulgazione e promozione da parte di tutti i responsabili delle 
nostre sezioni e nuclei, nei confronti dei soci e anche dei simpatizzanti AAA. 
  
Si ribadisce che la destinazione del 5x1.000 è da intendersi a favore della Presidenza Nazionale A.A.A. e non della Sezione 
di Fidenza; tuttavia i benefici di questa donazione si riflettono successivamente anche sulle Sezioni e su tutti i Soci.  

http://www.aeronautica.difesa.it/vetrine/Pagine/Madonna-di-Loreto-2019.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/vetrine/Pagine/Madonna-di-Loreto-2019.aspx
http://www.poste.it/
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/Giubileo-Lauretano-emesso-il-francobollo-celebrativo-della-Madonna-di-Loreto.aspx


 
 

 

 

 

  

 

      UNA NOVITÀ  ASSOLUTA NEL NOSTRO 

MONDO ASSOCIATIVO AERONAUTICO 
 

“Broglio News Letter” e “Le pillole della Broglio” 
 
 

Forum è lieto di comunicarvi che grazie al contatto diretto sempre tenuto con le altre Sezioni nazionali ed in 
particolare con Roma2, è pervenuto quest’anno l’invito a partecipare alle conferenze su tematiche 
aeronautiche e argomenti vari di carattere militare, tenute settimanalmente presso la Sezione AAA di Roma2, 
intitolata al pioniere italiano dello spazio – Ing. Luigi Broglio (da qui il titolo del ciclo di conferenze).  
Un primo avviso è stato divulgato ai soci di Fidenza tramite chat di Sezione nel mese di aprile scorso.  
Inizialmente le conferenze erano a partecipazione diretta presso la sede di Roma2; successivamente, 
considerato il prestigio dei conferenzieri, l’interesse degli argomenti, le limitazioni generate dalle distanze e 
l’emergenza sanitaria in corso, è stato reso possibile accedere alla NewsLetter della Sezione ed all’archivio delle 
conferenze in forma telematica.  
I Soci AAA – da tutta Italia e dall’estero – possono assistere alle conferenze collegandosi e seguendo le 
indicazioni di seguito riportate, scegliendo dall’archivio l’argomento trattato.  
In caso di difficoltà di collegamento, i signori Soci possono chiedere informazioni contattando la Redazione di 
Forum (e-mail: redazione_forum@libero.it) o la Sezione (email: assoaeronautica.fidenza@gmail.com) 
 

 
Le iniziative della Sezione AAA Roma 2 – “Luigi Broglio” 

 

La Sezione Roma 2 Luigi Broglio ha messo in essere due nuove iniziative: 
 
La prima è la NewsLetter dal titolo  “BroglioNewsLetter” che avrà cadenza mensile con la quale verranno 
pubblicizzati gli articoli dei soci pubblicati sul sito della sezione, www.romadue-broglio.eu, unitamente a news 
di carattere aeronautico ed alle altre attività della Sezione. Il primo numero è uscito ed è possibile leggerlo al 
link: https://www.romadue-broglio.eu/category/newsletterl/. Coloro che volessero riceverlo sono invitati ad 
iscriversi alla mailing list al seguente link: https://www.romadue-broglio.eu/iscriviti-alla-newsletter/. 
 
La seconda è “Le Pillole della Broglio” – si tratta delle videoregistrazioni della durata di pochi minuti (10’ – 
15’) dove un relatore fa una prolusione su un argomento. Questi possono essere di cultura generale, temi 
aeronautici e militari, diritto, aviazione e spazio di attualità. Abbiamo Pillole con interventi del Gen. Camporini, 
il Cosmonauta Villadei, la Dott.ssa Riccardi, il Dott. Alegi. Nel prossimo futuro si avranno Pillole con il Gen. 
Fantuzzi, l’Ambasciatore Beltrame ed altri soci della Sezione. Queste pillole vengono trasmesse tramite la 
Pagina Facebook della Sezione “AAA Sezione Roma 2 Luigi Broglio” due volte a settimana: mercoledì e sabato 
alle h 19:00. Per Ricevere l’avviso di trasmissione è sufficiente spuntare il “Mi Piace” sulla Pagina Facebook 
della Sezione al link: https://www.facebook.com/AAA-Associazione-Arma-Aeronautica-Sezione-Roma-2-Luigi-
Broglio-318084862417426/. Le Pillole sono disponibili anche sul sito della Sezione, tra le Play List Video nella 
home page, www.romadue-broglio.eu.  
 
Con la speranza che le citate iniziative possano essere di vostro interesse, si chiede di far circolare la presente 
email (o la notizia) tra i soci della Sezione e gli appassionati di aeronautica e spazio, in modo che chi volesse 
usufruire delle iniziative possa farlo. 
 

mailto:redazione_forum@libero.it
http://www.romadue-broglio.eu/
https://www.romadue-broglio.eu/category/newsletterl/
https://www.romadue-broglio.eu/iscriviti-alla-newsletter/
https://www.facebook.com/AAA-Associazione-Arma-Aeronautica-Sezione-Roma-2-Luigi-Broglio-318084862417426/
https://www.facebook.com/AAA-Associazione-Arma-Aeronautica-Sezione-Roma-2-Luigi-Broglio-318084862417426/
http://www.romadue-broglio.eu/


 
 

 

 

 

  

 

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 anche per l’anno 2020 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.  

EMERGENZA SANITARIA COVID-19   - LE ATTIVITÀ DEL CIRCOLO CULTURALE COME DELLA SEDE A.A.A., SONO AL MOMENTO 
BLOCCATE, SARÀ CURA DELLA PRESIDENZA INFORMARE I SOCI IN MERITO ALLA APERTURA DELLA SEDE E ALLA RIPRESA DELE 
ATTIVITÀ. DAL GIORNO SABATO 16 MAGGIO 2020 I MEMBRI DEL CONSIGIO DIRETTIVO SI INCONTRANO PRESSO LA SEDE IN NUMERO 
MASSIMO 2-3 PER VOLTA, PER RICOSTRUIRE LE ATTIVITÀ FUTURE DELLA SEZIONE. A CAUSA DI TALE STRETTA LIMITAZIONE, LA 
PARTECIPAZIONE È AD INVITO DELLA PRESIDENZA O A SEGUITO DI RICHIESTA DEI CONSIGLIERI E SOCI ORDINARI.  
 
 

 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 

infosedeparma@unipegaso.it   
Mobile 334 348 4563          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, IN RISPETTO DEL DECRETO PCM, LA SEDE È STATA CHIUSA  

MA L’INFO-POINT È REGOLARMENTE IN FUNZIONE PER ATIVITÀ DI SEGRETERIA, ORIENTAMENTO, ISCRIZIONI E INFORMAZIONI.  

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


 
 

 

 

 

  

 

Cari Amici Soci, nell’ambito delle convenzioni inseriamo una interessante iniziativa industriale segnalata dal nostro Socio “Pacomar” e 
collegata all’emergenza COVID-19. Come tante altre Ditte tipo Ferrari, Lamborghini ecc. anche ATP han intrapreso un progetto di 
collaborazione (più che commerciale) nei confronti del personale operante in vari settori, che spesso si trova in difficoltà anche a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso.  A salvaguardia delle esigenze anche dei piccoli artigiani liberi professionisti e privati, il dispositivo di 
protezione è disponibile anche al dettaglio. Per le forniture tramite il nostro socio, quale rappresentante commerciale indicato in calce, 
sarà applicato uno specifico trattamento in convenzione. Noi per la Squadra di restauro AAA li abbiamo già ordinati ! 
 

PRESENTAZIONE:  
L’azienda ATP spa di Modena, che rappresento, in questo 
periodo ha continuato ad essere operativa e ha pensato a 
come mettere ulteriormente in sicurezza i propri 

dipendenti, con la progettazione e produzione interna, dato che lavoriamo materie 

plastiche, abbiamo realizzato la  
VISIERA DI PROTEZIONE FREEDOM  
(di cui allego documentazione) con le 
accortezze necessarie per renderla 
performante e allo stesso tempo utile come 
barriera fisica contro il Covid-19. 
Sulla base della nostra esperienza e delle 
necessità riscontrate sul tema, abbiamo 
pensato di poter fornire tale dispositivo 
anche alle aziende, enti locali, associazioni e 
scuole. 
La Direzione Aziendale ATP ne sta facendo un 
discorso etico e di solidarietà, non di 
business. È da 45 anni che ATP lavora nel 
settore della plastica e ora vuole aiutare il 
Paese a ripartire in sicurezza. 
  
ULTERIORI DETTAGLI 
Potrete trovarli qui:    
https://www.atpgroup.it/visiera-rotettiva-
freedom/         
Per informazioni e prenotazioni potrete 
contattarmi direttamente - Omar Pacchioni, 
email:  o.pacchioni@atpgroup.it ;  
tel. 340 4274711 
 

https://www.atpgroup.it/visiera-rotettiva-freedom/
https://www.atpgroup.it/visiera-rotettiva-freedom/
mailto:o.pacchioni@atpgroup.it


 
 

 

 

 

  

 

AGENDA (che non c’è) DEI MESI DI APRILE-MAGGIO 2020 

 
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 con congruo anticipo – 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 dei Soci a livello nazionale, con carattere elettivo del Presidente, pianificata per il mese di giugno 

2020, verrà svolta in forma telematica. Ogni presidente di Sezione, con il potere elettivo derivante dal numero di Soci 

iscritti, invierà entro il 13 giugno una scheda di votazione per l’approvazione dei bilanci e per l’elezione del Presidente 

Nazionale. Il candidato unico alla Presidenza Nazionale AAA è il Generale di S.A. Giulio Mainini.  

ATTIVITÀ DI SEZIONE - Gli incontri dei Soci della Sezione di Fidenza fissati tutto l’anno per il sabato mattina presso in sede 

di Via Mazzini, non sono ancora attuabili. I membri del Consiglio Direttivo ed i Soci Consiglieri o interessati a trattare 

argomenti di interesse, per assicurare l’attività minimale di Sezione,  potranno incontrarsi in sede il sabato mattina 

esclusivamente dietro richiesta da inoltrare alla presidenza, attraverso i normali canali chat, e-mail o telefonici; il 

benestare verrà concesso per un numero limitato a 2-3 soci per volta ed in rispetto delle norme stabilite per far fronte 

all’emergenza sanitaria covid-19, dettate dalla Presidenza Nazionale e concordate con le Autorità locali.  

 

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. 


