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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”.  

Forum ha trattato a maggio il grande successo della missione Apollo XII, questo mese entriamo nel vivo della missione 

Apollo 13, progettata per il terzo sbarco 

di terrestri sulla luna; un programma che 

inizialmente il mondo accolse con 

indifferenza, quasi annoiato dalle 

missioni lunari, ma che nel giro di pochi 

minuti diventò una suspence per un 

miliardo di persone: l’intero mondo 

rimase col fiato sospeso per seguire la 

sorte  di  tre  uomini  su una  navicella in 

avaria, che alla distanza di 300.000 km 

dalla terra, si allontanavano 

inesorabilmente verso l’incognito.  

Ma andiamo alla cronaca                               (NASA-Il razzo Saturn V di Apollo 13 a Cape Canaveral, Florida. Aprile 1970) 

 

APOLLO 13 - UN FALLIMENTO CHE FU UN SUCCESSO 
Esattamente 50 anni (1970-2020) fa la NASA compì un'impresa straordinaria per 
salvare la vita degli astronauti di Apollo 13. Tutto iniziò con la frase che conosce il 
mondo intero:   “Houston abbiamo un problema!” 
Jim Lovell guardò fuori dal finestrino e notò del gas che stava fuoriuscendo 
dall’astronave che lo avrebbe dovuto portare sulla Luna. In pochi istanti capì che per 
Apollo 13 non ci sarebbe stato nessun allunaggio: la missione principale era finita 
pochi minuti prima, quando con i suoi due compagni di viaggio aveva sentito il rumore 

sordo di un’esplosione a bordo. Lo aveva comunicato al centro di controllo sulla Terra con un essenziale 
“Houston, abbiamo avuto un problema”, ignaro che quella frase sarebbe diventata una delle più conosciute 
nella storia delle esplorazioni spaziali. Era il 14 aprile di cinquant’anni fa e la NASA stava per affrontare 
un’emergenza senza precedenti. L’obiettivo della missione Apollo 13 era diventato uno solo: riportare i suoi 
tre astronauti vivi sulla Terra il prima possibile. 
 
Viaggi sulla Luna 
Il lancio di Apollo 13 nella primavera del 1970 non aveva suscitato un particolare interesse da parte del 
pubblico: era passato quasi un anno dalla grande impresa del primo allunaggio di Neil Armstrong e Buzz Aldrin 
nell’estate del 1969 con Apollo 11, cui era seguita una seconda missione, altrettanto di successo, nell’autunno 
dello stesso anno con Apollo 12. 
Ci si abitua sempre un po’ a tutto, e così era stato anche per i viaggi verso la Luna: dopo due missioni, eseguite 
perfettamente e senza imprevisti, la percezione era che non fosse poi così insolito che tre esseri umani 
partissero su un razzo gigantesco alto quanto un palazzo di 35 piani (111 metri) e che due di loro mettessero 

https://www.ilpost.it/2019/07/20/allunaggio/
https://www.ilpost.it/2019/07/20/allunaggio/
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FFile%3AApollo_13-insignia.png&psig=AOvVaw3Pf6YbbvnMcNNqATj8uQwB&ust=1591891783504000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiag5XR9-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

poi piede sul suolo lunare, mentre il terzo restava ad aspettarli nella più completa solitudine in orbita intorno 
al nostro satellite naturale. 
 
Lovell e gli altri 
Apollo 11 aveva entusiasmato miliardi di persone, Apollo 12 le aveva incuriosite, Apollo 13 le avrebbe lasciate 
quasi indifferenti. Lovell, che aveva 42 anni ed era stato nel primo equipaggio ad avere mai orbitato intorno 
alla Luna (Apollo 8), sapeva che da comandante di Apollo 13 non avrebbe mai avuto la fama e il successo di 
Armstrong, ma era un tipo preciso e dedito al suo lavoro: al momento del lancio era l’astronauta della NASA 
con maggiore esperienza, con 572 ore di permanenza nello Spazio in tre diverse missioni. 
L’11 aprile del 1970 intorno alle otto di sera (ora italiana) Lovell era seduto nel modulo di comando, una  
capsula spaziale a forma di tronco di cono, insieme ai suoi due compagni di viaggio: Jack Swigert e Fred Haise, 
alla loro prima missione spaziale. Swigert aveva 38 anni, mentre Haise ne aveva 35 e avrebbe dovuto 
partecipare alle escursioni spaziali con Lovell, diventando l’astronauta più giovane ad avere mai messo piede 
sulla Luna. 
Il motto della loro missione era Ex luna, scientia, “Dalla Luna, conoscenza”. Per i vari componenti 
dell’astronave, Lovell aveva scelto i nomi Aquarius per il modulo lunare (la navetta che sarebbe stata utilizzata 
per allunare e ripartire dal suolo della Luna) e Odyssey per il modulo di comando (l’astronave nella quale 
sarebbe rimasto l’equipaggio durante il viaggio dalla Terra alla Luna). Lovell aveva scelto il nome Odyssey non 
solo per il poema omerico, ma anche in riferimento al film 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, uscito 
nei cinema un paio di anni prima. 
 
La Partenza 
Il conto alla rovescia per il lancio terminò alle 20:13 con l’accensione dei motori del razzo Saturn V, che in una 
fragorosa nuvola di fuoco, fumo e vapore lasciò la rampa di lancio di Cape Canaveral (Florida), con l’obiettivo 
di portare per la terza volta tre esseri umani su un mondo diverso dal nostro. A parte un imprevisto con un 
motore del secondo stadio, che causò qualche temporanea apprensione, il lancio fu un successo: l’equipaggio 
poteva rilassarsi, per quanto potesse essere rilassante viaggiare in una grande lattina col vuoto intorno, e 
godersi il viaggio di tre giorni per raggiungere il cratere “Fra Mauro”, la destinazione sulla Luna. 
All’inizio del terzo giorno di missione, Lovell condusse una diretta televisiva per mostrare al pubblico gli interni 
di Odyssey e di Aquarius, mentre si allontanavano a 
grande velocità dalla Terra. Un anno prima una diretta 
analoga avrebbe attirato decine di milioni di 
telespettatori in giro per il mondo, ma l’interesse per le 
missioni lunari si era ormai ridotto al punto che nessuna 
delle grandi emittenti televisive aveva deciso di 
trasmettere le immagini. Gli stessi parenti, per vedere i 
loro cari in viaggio, avevano dovuto raggiungere il centro 
di controllo di Houston (Texas) per assistere alla diretta. 
Era in quella struttura che venivano coordinate tutte le 
attività della missione, con la famosa sala piena di 
schermi e tecnici con cuffie e microfoni per comunicare 
con gli astronauti.            L’equipaggio al lavoro all’interno del modulo lunare (NASA) 

 
“Houston, abbiamo avuto un problema” 
Alla fine della diretta, Apollo 13 si trovava a circa 330mila chilometri di distanza dalla Terra: era il 14 aprile ed 
erano passate circa 56 ore dal lancio. Swigert aveva da poco azionato il miscelatore di uno dei quattro serbatoi 

https://www.ilpost.it/2018/04/02/2001-odissea-nello-spazio/


 
 

 

 

 

  

 

di ossigeno del modulo di servizio (il grande cilindro che insieme al modulo di comando formava Odyssey) per 
miscelare il suo contenuto e fare in modo che i sensori potessero rilevarne meglio la pressione. Circa un minuto 
e mezzo dopo, il ronzio degli strumenti di bordo fu sovrastato dal rumore di un’esplosione piuttosto forte. 
Qualcosa era andato storto, ma nessuno dei tre aveva idea di quanto fosse davvero andato storto. 
Swigert comunicò immediatamente con Houston: “Okay, Houston, abbiamo avuto un problema qui”. Il centro 
di controllo chiese di ripetere la comunicazione, e a quel punto fu Lovell a rispondere: “Houston, abbiamo 
avuto un problema”. Tutti si ricordano la frase con un tempo verbale diverso, ma ci torneremo dopo. 
Furono necessari alcuni minuti prima di capire che cosa avesse causato l’esplosione. Inizialmente Lovell e 
Swigert pensarono che il rumore fosse derivato dall’impatto di un frammento roccioso (meteoroide) 
proveniente dall’ambiente spaziale esterno. L’ipotesi fu esclusa quando divenne evidente che uno dei serbatoi 
stava perdendo ossigeno e che questo aveva determinato cali di corrente nell’Odyssey. Oltre a rendere 
respirabile l’aria nell’astronave, l’ossigeno era utilizzato insieme all’idrogeno per alimentare le batterie di 
bordo, producendo energia elettrica. Il sottoprodotto della reazione era acqua, utilizzata per i sistemi di 
climatizzazione dell’astronave e per le altre esigenze degli astronauti. 
L’esplosione aveva danneggiato diverse parti del modulo di servizio, fortunatamente verso l’esterno, compresi 
due serbatoi di ossigeno. L’equipaggio e il centro di controllo ipotizzarono che il danno fosse stato causato 
dall’accensione del miscelatore, ma solamente un’indagine condotta in seguito consentì di scoprire che 
l’innesco era stato un cortocircuito nei cavi che portavano corrente al miscelatore del serbatoio 2. I tecnici 
della NASA e gli astronauti non sapevano quale fosse l’estensione dei danni causati dall’esplosione, se le 
strumentazioni del modulo di servizio fossero ancora in sicurezza e se si potesse utilizzare il suo motore 
principale. 
Un viaggio che era iniziato perfettamente 
si era trasformato in pochi minuti nello 
scenario peggiore possibile: tre 
astronauti si stavano allontanando a 
grande velocità dalla Terra su 
un’astronave che aveva perso una 
porzione significativa del proprio 
ossigeno e la possibilità di far funzionare 
tutte le strumentazioni di bordo. La NASA 
decise di cambiare immediatamente i 
piani: non ci sarebbe stato nessun 
allunaggio e ogni sforzo sarebbe stato 
dedicato a riportare Lovell, Swigert e 
Haise vivi sulla Terra. 
 
La Scialuppa 
Attaccato a Odyssey c’era Aquarius, il modulo lunare, distante a sufficienza dal punto dell’esplosione per non 
avere subìto danni: aveva le batterie già cariche e i serbatoi pieni di ossigeno, preparati per il tempo di 
permanenza sulla Luna. Il controllo missione ordinò all’equipaggio di rifugiarsi nel modulo lunare e di 
utilizzarlo come scialuppa, preservando le risorse restanti del modulo di comando, l’unica parte del veicolo 
spaziale attrezzata per il turbolento rientro nell’atmosfera terrestre. 
Sulla Terra, tecnici ed esperti della NASA iniziarono a valutare gli scenari possibili e a discutere il tema più 
delicato di tutti: quale traiettoria far seguire ad Apollo 13 per riportarlo indietro. La scelta più ovvia sarebbe 
stata quella di utilizzare il motore principale del modulo di servizio per compiere una deviazione e realizzare 
una sorta di inversione a “U”. Ma una manovra di questo tipo avrebbe implicato troppi rischi: il motore 

https://history.nasa.gov/afj/ap13fj/09day3-lifeboat.html


 
 

 

 

 

  

 

principale poteva essersi danneggiato a causa dell’esplosione e la sua accensione avrebbe potuto causare 
danni irreparabili e la morte dei tre astronauti. Dopo molte valutazioni, si decise che ci fosse un’unica opzione 
percorribile: farsi dare un passaggio dalla Luna. 

Non era una novità per le missioni Apollo, anzi, lo 
sfruttamento dell’attrazione gravitazionale della Luna 
era stato alla base del primo allunaggio nel 1969. 
Semplificando moltissimo, una traiettoria di ritorno 
libero consente a un veicolo spaziale che si trova tra 
due corpi celesti (nel nostro caso la Terra e la Luna) di 
utilizzare l’attrazione gravitazionale del secondo (la 
Luna) per tornare nell’orbita del primo (la Terra) senza 
la necessità di utilizzare i motori. Se continua a 
sfuggirvi il concetto, il percorso che segue il veicolo 

spaziale è simile a quello che compie la punta della vostra matita quando scrivete il numero “8”: l’anello 
inferiore ha al suo centro la Terra, quello superiore la Luna. 
Dopo Apollo 11, divenne evidente che la sola traiettoria di ritorno libero non potesse essere sempre sfruttata 
per i viaggi lunari, perché riduceva le possibilità di esplorazione di aree della Luna diverse da quelle nei pressi 
del suo equatore. Per questo la NASA aveva ideato una traiettoria ibrida che consentiva di raggiungere zone 
diverse della Luna. Al momento dell’incidente, Apollo 13 era su una traiettoria di questo tipo e fu quindi 
necessario modificare la sua rotta. 
 
Cambiare rotta 
Non potendo utilizzare i motori del modulo di servizio, la NASA decise di tentare la manovra con i propulsori 
del modulo lunare. Non fu una scelta semplice perché Aquarius non era stato studiato per quel tipo di 
manovre. Prima che fossero disattivate le strumentazioni del modulo di comando, Lovell copiò tutte le 
informazioni dal sistema di guida che consentiva di gestire orientamento e direzione di Apollo 13, poi fece a 
mano tutti i calcoli necessari per riportare le medesime informazioni sul sistema di guida del modulo lunare. 
Trasmise quindi i risultati al controllo missione, che ne verificò l’accuratezza. Un solo errore in quei calcoli 
avrebbe potuto compromettere l’intera operazione di recupero. 
A circa 61 ore e mezza dal lancio, i motori del sistema propulsivo di discesa del modulo lunare furono attivati 
per circa 34 secondi, per modificare la traiettoria di Apollo 13. Con sollievo dei tecnici sulla Terra, tutto filò 
liscio: Lovell e i suoi due compagni di viaggio erano riusciti a inserirsi in una traiettoria di ritorno libero. 
Avrebbero quindi proseguito il loro viaggio verso la Luna, le avrebbero girato intorno e circa quattro giorni 
dopo, se tutto fosse andato come nei piani, avrebbero raggiunto la Terra. I problemi a bordo, però, non erano 
finiti. 
 
Respirare 
Il modulo lunare aveva ossigeno a sufficienza, ma era stato pensato per ospitare al massimo due astronauti, 
perché nelle missioni lunari un membro dell’equipaggio rimaneva in orbita intorno alla Luna, mentre i suoi 
compagni raggiungevano il suolo lunare. C’era il problema di rimuovere dall’ambiente l’anidride carbonica 
prodotta dalla respirazione dell’equipaggio: il sistema del modulo lunare (che sfruttava polvere di idrossido di 
litio in appositi contenitori) non era sufficiente per rimuovere quella emessa da tre persone. Fu quindi 
necessario trovare il modo di sfruttare i filtri del modulo di comando, adattandoli a quelli del modulo lunare. 

https://web.archive.org/web/20160308063028/http:/www.braeunig.us/apollo/free-return.htm
https://web.archive.org/web/20160308063028/http:/www.braeunig.us/apollo/free-return.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrossido_di_litio
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrossido_di_litio


 
 

 

 

 

  

 

Sulla Terra, gli ingegneri della NASA si trovarono davanti a un bel rompicapo: come adattare filtri di dimensioni 
e forme diverse di un modulo per un altro. In una stanza del controllo missione, disposero gli oggetti di cui 
disponevano a bordo gli astronauti e, dopo diversi tentativi, trovarono una soluzione sfruttando tubi, nastro 
isolante e persino le copertine plastificate dei manuali che gli astronauti avevano a bordo. Verificata 
l’affidabilità del sistema, scrissero una guida per l’assemblaggio che fu letta agli astronauti di Apollo 13. In circa 
un’ora il sistema fu pronto per essere applicato al modulo lunare e rese possibile una riduzione entro limiti 
tollerabili dell’anidride carbonica presente a bordo. 
 
Lovell e Swigert al lavoro per installare gli adattatori (NASA) 

 
Il consumo energetico del modulo lunare fu ridotto al 
minimo per estendere la durata delle batterie, che a 
differenza di quelle del modulo di comando erano all’ossido 
di argento e non producevano quindi acqua come 
sottoprodotto. Per lungo tempo gli astronauti viaggiarono al 
buio, con buona parte dei sistemi spenti e una temperatura 
che raggiunse i 3° C. Costretti a rimanere in tre, fermi negli 
spazi angusti di un modulo pensato per due sole persone, 
cercarono di coprirsi come meglio potevano, sfruttando 
anche gli stivali che sarebbero dovuti servire per le escursioni 
lunari. 
 
Nuovo interesse 
Intanto, sulla Terra, una missione che era iniziata come un viaggio ormai di routine verso la Luna e che si era 
trasformata in un’operazione di recupero senza precedenti e dagli esiti molto incerti, aveva riacceso l’interesse 
del pubblico. In quei giorni di aprile di 50 anni fa in tutto il mondo iniziarono a susseguirsi edizioni straordinarie 
dei giornali e dei telegiornali, con cronache per seguire gli attimi più salienti dell’avventura di Lovell, Swigert 
e Haise. La NASA voleva evitare a tutti i costi un disastro, che avrebbe probabilmente messo fine al programma 
Apollo che aveva già subito tagli significativi, e gli Stati Uniti non volevano in alcun modo mostrare la debolezza 
delle loro tecnologie spaziali e militari, rispetto a quelle dell’Unione Sovietica nell’ambito della Guerra Fredda. 

 
La Stampa, 16 aprile 1970 

 
Non è un’esagerazione dire che tutto il mondo 
attese con apprensione che Apollo 13 tornasse a 
comunicare con la Terra, dopo avere raggiunto la 
Luna e avere iniziato il passaggio alle sue spalle, 
attraversando la sua faccia nascosta. Quando 
l’equipaggio tornò a comunicare, i tecnici della 
NASA ebbero il loro primo vero momento di 
sollievo, dopo giorni trascorsi con turni infiniti 
per preparare il salvataggio dei loro astronauti. 
Lovell e compagni sorvolarono la Luna a 
un’altitudine di circa 100 chilometri, diventando 
l’equipaggio ad essersi allontanato di più dalla 

Terra: oltre 400mila chilometri, un record che ancora oggi resta imbattuto. 

https://history.nasa.gov/afj/ap13fj/11day3-minimise-power.html
https://history.nasa.gov/afj/ap13fj/11day3-minimise-power.html


 
 

 

 

 

  

 

Il rientro 
Il viaggio di ritorno proseguì senza imprevisti, a parte gli sbalzi di temperatura nel modulo lunare e altri piccoli 
imprevisti. La NASA chiese ai suoi astronauti di non usare il normale sistema per fare pipì e scaricarla 
all’esterno, perché facendolo si sarebbe potuta perturbare la traiettoria di Apollo 13. Furono quindi utilizzate 
sacche apposite per raccogliere le urine, poche, visto che l’acqua era stata razionata a circa 200 ml 
(l’equivalente di un bicchiere) per astronauta al giorno. L’equipaggio perse nel complesso 14 chilogrammi 
durante la missione e Haise rimediò una fastidiosa infezione del tratto urinario. 
Ormai in prossimità della Terra, i motori del modulo lunare furono accesi brevemente per due volte, in modo 
da ottenere la giusta angolazione per entrare nell’atmosfera senza schiantarsi nei suoi strati più esterni o 
entrarvi troppo velocemente, con sollecitazioni che gli astronauti non avrebbero potuto reggere. Il modulo di 
servizio fu sganciato per primo, consentendo infine agli astronauti di osservare i danni causati dall’esplosione, 
e che avevano anche interessato il suo motore principale, quello che la NASA non si era fidata a utilizzare per 
un rientro rapido dopo l’incidente.  

 
 
Il modulo di servizio fotografato mentre si allontana dal 
modulo di comando, a destra sono chiaramente visibili i danni 
causati dall’esplosione (NASA) 

 
Gli astronauti lasciarono poi il modulo lunare, 
tornando a occupare il modulo di comando, la 
piccola capsula a forma di tronco di cono nella 
quale tutto era cominciato pochi giorni prima sulla 
rampa di lancio. Il modulo lunare, la loro scialuppa 
di salvataggio, fu sganciato e poco dopo si sfracellò 
nell’atmosfera. Se le cose fossero andate come nei 
piani iniziali, la sua fine avrebbe dovuto essere 
sulla Luna. 
 

Con lo scudo termico orientato verso il suolo, il modulo di comando iniziò il suo rientro sulla Terra, causando 
una prevista interruzione delle comunicazioni con l’equipaggio. Allo scadere dei quattro minuti richiesti di 
solito per poter tornare a comunicare, i tecnici della NASA non ricevettero nessuna trasmissione. Le televisioni 
di tutto il mondo stavano seguendo in diretta l’evento e iniziarono a esserci preoccupazioni sul fatto che lo 
scudo termico non avesse retto e che il modulo di comando, con i tre astronauti di Apollo 13, si fosse 
polverizzato durante il rientro. 
Passarono ancora due lunghissimi minuti prima che le comunicazioni fossero ripristinate e si sentissero le voci 
dell’equipaggio. Rallentato dai paracadute, poco dopo il modulo di comando si tuffò nelle acque dell’oceano 
Pacifico meridionale, e l’equipaggio fu recuperato dalla nave Iwo Jima della marina militare statunitense. I tre 
astronauti riemersero dalla capsula spaziale visibilmente provati, ma sorridenti e felici di essere tornati sul loro 
rassicurante pianeta di partenza. 
 
L’evento mediatico  
Il disastro scampato di Apollo 13 divenne uno degli eventi mediatici più importanti della seconda metà del 
Novecento, subito dopo quello dell’allunaggio avvenuto poco meno di un anno prima. Solo negli Stati Uniti si 
stima che 40 milioni di persone osservarono alla televisione il rientro sulla Terra dell’equipaggio, con decine 
di altri milioni di persone in giro per il mondo che fecero altrettanto rimanendo per ore davanti ai loro televisori 
in attesa di vederli riemergere dalla loro capsula spaziale. 



 
 

 

 

 

  

 

La Stampa, 18 aprile 1970 
 
Dopo Apollo 13 
Negli anni seguenti, l’incredibile storia di Apollo 13 sarebbe stata 
raccontata in libri, documentari e film, il più famoso dei quali sarebbe 
stato Apollo 13 di Ron Howard con Tom Hanks nella tuta spaziale di 
Jim Lovell. È a oggi il film più conosciuto e apprezzato sul tema e 
quello che ha reso nuovamente popolare la vicenda, anche se con 
qualche licenza. La famosa frase:  

“Houston, we’ve had a problem” 
(“Houston, abbiamo avuto un problema”) pronunciata da Lovell dopo 
l’esplosione a bordo, fu resa al presente con “Houston, we have a 
problem” (“Houston, abbiamo un problema”) per rendere più 
drammatica e incisiva la scena. Il film ebbe talmente successo che 
oggi quasi tutti ricordano la frase detta da Hanks e non quella che fu 

realmente pronunciata da Lovell. 
Nessuno dei tre astronauti di Apollo 13 tornò nello Spazio con altre missioni. Lovell nel 1973 passò a lavorare 
nel settore privato, Swigert intraprese la carriera politica e Haise si ritirò dalla NASA nel 1979, dopo avere 
collaborato ad alcuni test per gli Space Shuttle. A dirla tutta, Swigert non avrebbe dovuto far parte della 
missione: al suo posto ci sarebbe dovuto essere Ken Mattingly. Il 6 aprile si scoprì che un altro pilota di riserva 
era stato esposto alla rosolia e che Mattingly era l’unico degli astronauti a non esserne immune. Nel timore 
che potesse sviluppare i sintomi della rosolia nel corso della missione, un paio di giorni prima della partenza 
la NASA decise di sostituire Mattingly con Swigert. Mattingly non si ammalò mai di rosolia, ma la sua 
partecipazione alle simulazioni a terra si rivelò essenziale per assicurare il ritorno dell’equipaggio di Apollo 13. 
La rosolia fu comunque un colpo di fortuna. Non avendo volato con Apollo 13, Mattingly fu assegnato ad altre 
missioni spaziali che gli consentirono di proseguire la sua carriera. Volò con la missione Apollo 16 e raggiunse 
la Luna, anche se non partecipò all’allunaggio. In seguito, fece parte per due volte dell’equipaggio di due 
missioni dello Space Shuttle, prima di ritirarsi dalla NASA alla fine degli anni Ottanta. 
L’incidente di Apollo 13 permise alla NASA di studiare nuove soluzioni e procedure di sicurezza per rendere 
ancora più sicuri i viaggi verso la Luna. I sistemi di isolamento dei circuiti elettrici per i serbatoi di ossigeno 
furono rivisti, in modo da ridurre il rischio di cortocircuiti che avrebbero potuto causare nuove esplosioni. 
Soprattutto, l’agenzia spaziale dimostrò di avere le capacità per affrontare un’emergenza senza precedenti, 
riportando in sicurezza al suolo un proprio equipaggio. 
Per circa tre giorni centinaia di tecnici, ingegneri e scienziati lavorarono senza sosta per risolvere un problema 
complesso che si era presentato forse nella cosa più complessa mai concepita e organizzata dall’umanità: 
lasciare la Terra per mettere piede su un altro corpo celeste, osservato per millenni nel cielo. Sapevano che 
non si sarebbero potuti permettere altri errori e che da ogni minimo dettaglio sarebbe dipesa la vita di tre 
esseri umani, in una piccola astronave di metallo a centinaia di migliaia di chilometri dal nostro pianeta. A 
ripensarci oggi, sembra quasi incredibile che 50 anni fa si viaggiasse verso la Luna, e appare ancora più 
straordinaria l’avventura del recupero di Apollo 13. 
 
Lowel - Negli anni successivi, commentando la sua storia, Jim Lovell raccontò di essersi reso conto della 
grandezza dell’impresa realizzata dalla NASA solo dopo essere tornato sulla Terra: “Certo sopravvivemmo, ma 
ci mancò un pelo. La nostra missione fu un fallimento, ma mi piace pensarlo come un fallimento che fu un 
successo”. 
        (Fonte Web – testo di Emanuele Menietti) 

https://www.ilpost.it/2014/03/01/ron-howard/
https://www.ilpost.it/2011/07/08/storia-foto-shuttle/
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19760005868.pdf#page=261


 
 

 

 

 

  

 

 STORIA E ATTUALITÀ AERONAUTICA 
 
 

AVIAZIONE CIVILE 
I COLOSSI DEI CIELI DISSANGUATI DALLA CRISI CHIEDONO AIUTO 

 
Il mese scorso Forum ha trattato un nuovo argomento: “BOEING - nascita sviluppo e crisi 

del più grande costruttore di aeromobili” e abbiamo lasciato il colosso aeronautico in piena crisi tra il disastro del 
B737 Max e il blocco de trasporti aerei a causa del Coronavirus. Ma vediamo qual è la situazione al momento.       
 
Boeing e Airbus colpiti dal collasso del trasporto aereo hanno ridotto le consegne e drasticamente tagliato la 
produzione. La guerra sui sussidi pubblici che aveva fatto scattare i superdazi di Trump ora si capovolge: scatta 
la corsa alle sovvenzioni. 
Una grande fetta dei miliardi di aiuti destinati da Donald Trump all'industria aeronautica americana finirà a 
Boeing, il gigante dell'industria aerospaziale. La compagnia guidata da Dave Calhoun ha fatto sapere che non 
intende avvalersi dei soldi dei contribuenti, ma intanto aveva già chiesto almeno 60 miliardi di aiuti a inizio 
anno, per riprendersi dal tracollo inferto dal 737 Max, il velivolo di nuova generazione ritirato dal mercato 
dopo i tragici incidenti che avevano causato centinaia di morti. La pandemia da coronavirus ha definitivamente 
messo a terra il gruppo. Lo stesso vale per Airbus, il 
concorrente europeo, che con Boeing divide la maggiore 
quota mondiale della produzione di aerei. 
Un paradosso: a ottobre dello scorso anno il presidente 
Trump aveva imposto gli incrementi di dazi sui vini francesi, 
i formaggi italiani, i whisky inglesi e tutta un'altra serie di 
beni di punta dell'export europeo proprio  sulla base di una 
sentenza del W.T.O. (in inglese World Trade Organization 
l'Organizzazione Mondiale del Commercio, abbreviato in 
O.M.C., è un'organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali 
tra gli stati membri) che aveva condannato Airbus per aver ricevuto fondi pubblici. Sembra passato un secolo, 
la situazione. nel giro di pochi mesi si è capovolta, sia Boeing che Airbus hanno bisogno di aiuti.  

E la crisi da Covid 19 mette fine a una 
guerra tra i due produttori che si 
trascinava da oltre 15 anni, con accuse 
reciproche di beneficiare di sovvenzioni. 
Un duro braccio di ferro, iniziato nel 2004, 
quando Airbus ha sorpassato il rivale a 
stelle strisce per numero di velivoli 
ordinati. Un duello che da allora ha 
animato la scena di Farnborough (Londra) 
e Le Bourget (Parigi), dove ad anni alterni 
si tiene l'Air Show mondiale, principale 
piazza di trading per questa industria di 

dimensioni gigantesche. Vetrine mondiali degli strali che i vari C.E.O. (Chief Executive Officer, ovvero 
l’amministratore Delegato - A.D.) succedutisi nel tempo si sono lanciati reciprocamente davanti a tutto il 
mondo.  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.federvini.it%2Fnews-cat%2F1029-riforma-omc-le-proposte-ue-sul-funzionamento-dell-organo-di-appello&psig=AOvVaw3bzDcRwfKhP_uc9Wg5gnH3&ust=1591352962351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDSxvb55-kCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.startingfinance.com%2Fapprofondimenti%2Fguerra-commerciale-crisi-wto%2F&psig=AOvVaw3bzDcRwfKhP_uc9Wg5gnH3&ust=1591352962351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDSxvb55-kCFQAAAAAdAAAAABAe


 
 

 

 

 

  

 

GLI INTERVENTI STATALI  
Airbus, alla fine, è stata condannata dal WTO per aver beneficiato di supporti ai programmi di lancio 
dell'A380 e dell'A350, i due aerei di punta. Ma era nell'aria un'analoga sentenza contro Boeing, 
favorita da contratti pubblici per la Difesa e da sgravi fiscali. «La soluzione ottimale sarebbe sedersi al 
tavolo e stabilire nuove regole per il settore, che disciplinino una volta per tutte i sussidi pubblici», 
scriveva lo scorso autunno il Financial Times. Ci ha pensato la pandemia da coronavirus ad azzerare 

tutto. 
È la peggiore crisi che abbia mai attraversato l'industria aeronautica. Nel 2001 
dopo l'attentato alle Torri Gemelle, hanno fatto il giro del mondo le foto degli 
aerei parcheggiati nel deserto della California. Il lockdown mondiale ha messo a terra tutto il settore. 
 
Brian Pearce, Chief Economist di IATA (International Air Transport Association) ha stilato un 
documento sul collasso del traffico aereo, che stima una riduzione del 70% e la perdita di 2.5 milioni 
di posti di lavoro. “Prevediamo che ci vorranno tra i due e i tre anni affinché si torni a viaggiare ai 

livelli del 2019 e altri anni ancora affinché ritorni il ritmo di crescita dell'industria di lungo termine”, ha commentato 
Calhoun - l’A.D. di Boeing (foto a dx) - nel corso dell'assemblea di gruppo che si è tenuta a fine aprile. “Airbus si sta 
dissanguando ad una velocità senza precedenti”, ha aggiunto Guillaume Faury – A.D. di Airbus (foto a sx). Il consorzio 
controllato dai governi di Germania, Francia e Spagna, con sede a Tolosa e stabilimenti in diversi Paesi, ha già annunciato 
il taglio di un terzo della produzione di jet. 
Ma a quanto pare ancora non basta. L'unica possibilità di cavarsela, sempre secondo Faury, è il sostegno che si spera 
arriverà, considerata l'importanza del consorzio per i vari governi europei. 
 
PROGRAMMARE A VENTI ANNI  
Fabbricare un aereo non è come fare una maglietta. Ci vogliono anni per realizzare un velivolo di nuova generazione. 
Anni e anni di trattative servono anche per conquistare gli ordinativi delle compagnie aeree. Alla base di tutto ci sono 
previsioni a venti, anche trent'anni, su come si evolverà il traffico aereo. Sbagliare i calcoli significa buttare via miliardi. 
Oltre una decina di anni fa erano arrivati da tutto il mondo un gruppo di analisti finanziari per visitare lo stabilimento di 
Leonardo, allora Finmeccanica, a Grottaglie (Taranto) un gioiello hi-tech, con una linea produttiva rivoluzionaria destinata 
alla realizzazione del B787 Dreamliner, un velivolo prodotto in fibra di carbonio anziché in alluminio. Ai tempi aveva rotto 
ogni schema. La risposta di Airbus era stata l'A350XWB poi perfezionato con l'ultimo esemplare - A350-1000 - che solo lo 
scorso anno la “Cathay Pacific” aveva inaugurato sulla rotta Roma-Hong Kong. Un flop è stato invece il Boeing 737 Max, 
i cui primi esemplari sono precipitati durante il volo.  
Ritirato dal commercio, il B737 Max ha fatto colare a picco 
i conti della casa di Chicago.  Tuttavia, il 25 gennaio scorso 
Boeing aveva fatto decollare un nuovo aereo - il 777X - 
primo aereo passeggeri con le ali pieghevoli (foto a lato) e 
consumi abbattuti del 10%. Il Roll out (il decollo sul 
mercato) era fissato per il prossimo anno.  
Ma il Covid 19 ha fatto precipitare ogni previsione. Tra i 
primi ad azzerare voli e commesse, è stata “Ryanair” e “Easy 
Jet”. “Emirates”, la florida compagnia con base a Dubai, ha 
invece annunciato nei giorni scorsi che ricomincerà a 
volare. Ma le misure dì sicurezza e l'incertezza sulla 
pandemia non preannunciano il bel tempo a breve. Sia 
Airbus che Boeing hanno presentato la settimana scorsa la trimestrale, con i conti colpiti dal Covid 19. “L'impatto del 
coronavirus rallenterà il lungo ciclo commerciale positivo dell'aerospazio”, ha commentato Russell Solomon, A.D. di 
“Moody's”. Stavolta a bilanciare i conti non basta neanche la Difesa, l'altro versante del business dei due big. “Il settore 
della Difesa, relativamente stabile, non è più sufficiente per frenare una regressione”, ha ribadito Solomon. 
 
     Articolo tratto da Repubblica (inserto A&F) del 4.5.2020 di Paola Jadeluca 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ttgitalia.com%2Fstories%2Ftrasporti%2F143173_boeing_progetta_il_b777x_primo_aereo_commerciale_con_le_ali_pieghevoli%2F&psig=AOvVaw0OxwB-SflnKHP0k59vkar5&ust=1591356832676000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCH-cmI6OkCFQAAAAAdAAAAABAO


 
 

 

 

 

  

 

UNA VITA PER L’AVIAZIONE   
Nel numero 85 di aprile 2020 – pagine dedicate all’editoria storica 
aeronautica - avevamo suggerito tra i testi letti per voi, “UNA VITA PER 
L’AVIAZIONE” … sottotitolo “Ricordi di un costruttore di aeroplani”.  
Il libro è dedicato ad una delle figure più significative nel campo della 
progettazione e produzione aeronautica nazionale: Giuseppe Gabrielli.  
Grazie alla collaborazione del Socio Fabio Cordaro, esperto aeronautico 
formato all’Istituto “Francesco De Pinedo” di Roma e presso lo storico 
“Aeroclub dell’Urbe”, abbiamo ricevuto in redazione una serie di stralci 
scelti dai capitoli più significativi del libro, che proponiamo a puntate da 
questo mese nelle pagine di storia aeronautica, con la certezza di 
cogliere la curiosità e l’interesse dei nostri lettori.      
 

 

Giuseppe Gabrielli –  
Il maestro e l’amico di Aquisgrana 

 
 

“Il successo di un aeroplano non dipende solamente dalle sue 

qualità tecniche ma anche dalle necessarie caratteristiche per 

conquistarsi un mercato. Giuseppe Gabrielli aveva, nelle sue 

progettazioni, la capacità di unire la tecnica ad una chiara 

visione commerciale”.  

I primi passi - Giuseppe Gabrielli si laurea a 22 anni al 

Politecnico di Torino in Ingegneria Meccanica mentre, contemporaneamente, frequenta per diletto il 

Laboratorio di Aeronautica dove fa esperienze sulla “galleria del vento”. 

Siamo nel 1925 ed allora, come oggi, la disoccupazione giovanile è un problema. 

Frequenta corsi di specializzazione a Torino e Roma dove entra in contatto con i 

professori Panetti e Crocco e con il Generale Filippone con i quale continuerà a 

mantenere cordiali rapporti di amicizia. 

Gabrielli pensa di utilizzare i suoi titoli di studio per partecipare al concorso per entrare 

nel Genio Aeronautico. 

Conseguita la laurea il professor Panetti gli propone un posto come Assistente 

volontario nel suo laboratorio, proposta che accetta pensando all’inizio di una carriera 

universitaria. (foto a lato: Giuseppe Gabrielli) 

Ma il destino ha previsto per Gabrielli una strada diversa. Un giorno arrivando 

all’università, quasi per caso, vede affisso un bando aperto a tutti i giovani laureati per una borsa di studio che 

prevede un periodo di perfezionamento all’estero. Presenta la domanda ma solo dopo molti mesi a sorpresa 

arriva la notizia di aver vinto il concorso. 

Il 6 gennaio 1926 parte per Aquisgrana (Aachen Germania) presso l'Istituto Aeronautico, una delle più 

prestigiose università tedesche, dove realizza il sogno di seguire i corsi di aerodinamica del famoso professor 

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


 
 

 

 

 

  

 

Theodor von Karman. Il professore (47 anni) di carattere aperto e cordiale lo mette subito a suo agio. Al termine 

dell’incontro, dopo aver parlato degli studi di Gabrielli, gli propone una ricerca originale da presentare come 

tesi per il dottorato in Germania. 

Il rapporto tra Gabrielli ed il professor Karman si sviluppa negli anni in un 

clima di reciproca amicizia. Karman non era soltanto un grande scienziato, 

uno studioso, un acuto osservatore dei fatti della vita in tutti i suoi molteplici 

aspetti, ma racchiudeva in sé le doti del capo. E tale egli fu. L’influenza di 

Karman sullo sviluppo della scienza e dell’industria aerospaziale è stata 

immensa e determinante.  

 

La figura dello scienziato - Theodore Von Karman (foto a lato) nasce nel 1881 

a Budapest da famiglia ebrea, muore ad Aquisgrana nel maggio del 1963) è 

stato un ungherese-americano matematico, ingegnere aerospaziale e il 

fisico che fu più attivo soprattutto nel campo della aeronautica e 

astronautica. Egli è responsabile di molti avanzamenti chiave in 

aerodinamica, in particolare si ricorda il suo lavoro sul supersonico e 

ipersonico caratterizzazione del flusso d'aria. Egli è considerato come l'eccezionale teorico dell’aerodinamica 

del ventesimo secolo. Il suo periodo come docente ad Aquisgrana fu interrotto dal servizio di leva che venne 

chiamato a svolgere nelle armate Austro-Ungariche 1915–1918; per non smentirsi, durante tale periodo 

bellico, progettò un semplice elicottero, il PKZ 2. 

 

Successivamente riprese l’insegnamento ad Aquisgrana ma, preoccupato per gli sviluppi politici in Europa, nel 

1930 Karman accetta la direzione del Guggenheim Aeronautical Laboratory (GALCIT) presso il “California 

Institute of Technology” (GALTECH) oggi noto come  “Graduate Aerospace Laboratories of the California 

Institute of Technology” ed emigra negli Stati Uniti, di cui diviene cittadino naturalizzato nel 1936. In pochi anni 

trasforma il suo laboratorio nel centro mondiale delle scienze aeronautiche, fonda l'U.S. Institute of 

Aeronautical Sciences e diviene consulente del governo e delle maggiori industrie aeronautiche. Nel 1949, 

all'età di 68 anni, si dimette dalle sue cariche continuando ad essere attivo come consigliere per l'aeronautica 

americana e per la NATO. Non si sposa mai ma lo seguono e sostengono i suoi famigliari, soprattutto la madre 

e la sorella. Muore durante una visita ad Aquisgrana nel 1963. 

Gabrielli, viene invitato ad illustrare gli studi ed i lavori svolti con Karman, in Francia, in Argentina e a Madrid, 

da importanti Società ed Università. 

Dal 1920 in Germania sono sorte numerose società sportive volovelistiche frequentate in gran parte da studenti 

universitari. Alcune di queste sono favorite dal governo tedesco il quale, per le restrizioni imposte dal trattato 

di pace, non possono costruire aeroplani a motore e indirizza quindi la gioventù verso quest’unica attività aerea 

concessa. 

Durante la permanenza ad Aquisgrana Gabrielli entra in contatto con un gruppo di ragazzi che costruiscono 

alianti e si appassiona all’attività volovelistica. Attraverso il gruppo ha modo di entrare in contatto con il 

senatore Giuseppe Brezzi che è Amministratore Delegato dell’Aeronautica Ansaldo. Consegna a Brezzi un 
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disegno di aliante il cui modello sarà esposto in una mostra aeronautica organizzata a Napoli dall’AIDA 

(Associazione Italiana di Aerotecnica). 

Kemplerer, uno studente che aveva preso il dottorato con Karman, frequenta una di queste società 

volovelistiche. Molti di questi ragazzi costruiscono da sé stessi i velivoli in laboratori universitari o 

privatamente. Kemplerer realizza un raro esempio di aeroplano con impennaggio anteriore, successivamente 

diventerà un insigne ingegnere emigrato negli Stati Uniti, che Gabrielli incontrerà per ragioni professionali alla 

“Douglas” di Santa Monica negli anni ’50. 

Dopo questo periodo di studi e di esperienze ad Aachen, Gabrielli rientra a Torino ed inizia il periodo di militare 

che termina a marzo 1927. A Torino riprende il posto di assistente volontario al Politecnico con il professor 

Panetti nel laboratorio di aeronautica. 

Ancora una volta interviene il destino a modificare la carriera di Gabrielli. 

Giovanni Oliva, amico e compagno di scuola, gli comunica che la Società Piaggio cerca un giovane ingegnere 

aeronautico, da affiancare all’ingegner Pegna, per lo stabilimento di Finalmarina. La decisione da prendere 

non è semplice ma interviene il professor Panetti che gli consiglia di accettare il nuovo incarico a patto di 

rientrare a Torino un giorno a settimana per insegnare in un Corso che il professore stesso gli affida. 

Gabrielli si presenta così da Rinaldo Piaggio che, non solo accetta il rientro settimanale a Torino, ma allo 

stipendio aggiunge un abbonamento ferroviario per Liguria, Lombardia e Piemonte. 

Giuseppe Gabrielli entra allo Stabilimento di Costruzioni 

Aeronautiche Piaggio di Finalmarina (foto a lato) il 29 

agosto 1927 ed inizia così una nuova vita tra lavoro (sotto 

la guida dell’ingegner Pegna) e l’insegnamento.  

In questo ambiente di lavoro stimolante e all’avanguardia, 

Gabrielli oltre a Pegna, lavorerà a fianco di altri personaggi 

di spicco nel settore della progettazione e costruzione 

aeronautica, come D’Ascanio e Casiraghi, ma questa è 

un’altra storia di cui parleremo nel prossimo numero. 

 

Fine della 1ᵃ parte – La prossima puntata sarà dedicata al periodo di lavoro in Piaggio e soprattutto alla 

“Vittoria del metallo”. 

 

      G. Gabrielli – una proposta del Socio AAA Fabio Cordaro  
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IL TRASPORTO AEREO CIVILE – di Luigi Buratti 

     

Il sogno dell’uomo di poter volare libero nel cielo come gli uccelli, si perde 
nella notte dei tempi, ne è la prova la leggenda di Icaro e i molteplici studi 
fatti da Leonardo da Vinci (immagine a lato) 
 
In ogni periodo della nostra storia, si sono 
succeduti innumerevoli tentativi per 
staccarsi da terra e volare per trasportare 

persone e cose in ogni parte del globo. Le vie del cielo si sono aperte per noi 
mortali, alla fine del 1700, quando il 21 novembre 1783 il pallone aerostatico 
dei F.lli Montgolfier si è innalzato nel cielo di Parigi, con a bordo due persone 
ed ha volato trasportato dal vento per 25 minuti, percorrendo 8 chilometri.  
(immagine a lato). 
 
Per avere la possibilità di poter trasportare con una certa regolarità cose e 
persone, si deve attendere la seconda metà del 1800, quando si è cominciato 
a sperimentare il volo dei dirigibili, i quali avevano la possibilità di essere 
guidati dal personale a bordo ed avevano una lunga autonomia.  

Nei primi anni del 1900 e fino alla fine degli anni ’30, i 
dirigibili hanno trasportato in giro per il mondo, migliaia di 
persone e molte tonnellate di merce, collegando l’Europa 
all’America attraverso l’oceano Atlantico, specialmente ad 
opera della Società Luftschiffbau-Zeppelinn (foto a lato: lo  

Zeppelin LZ129 “Hindenburg” in arrivo a New York, proveniente 

dall’Europa) Quando il trasporto commerciale per via aerea 
con i dirigibili, sembrava avere un avvenire luminoso, 
l’incidente del dirigibile “Hindenburg” e la morte di 39 
passeggeri ha causato la sua fine quasi immediata.  

 
Anche durante il periodo nel quale i dirigibili sembrava che 
avessero il sopravvento nel trasporto aereo, non sono 
mancati in Europa prove ed esperimenti fatti con “il più 
pesante dell’aria”: l’aeroplano. Infatti dopo il primo volo 
effettuato dai fratelli Wright, nel dicembre 1903 nel Nord 
Carolina con il loro aereo Flyer (foto a lato) “il più pesante 
dell’aria” ha avuto uno sviluppo tecnico molto rapido, 
riuscendo in pochi anni a diventare un mezzo sicuro ed 
affidabile, adatto per poter essere impiegato nei voli di una 
regolare linea aerea.  
 
Durante i quattro anni della 1ᵃ Guerra Mondiale, tutte le nazioni impegnate nel conflitto, hanno dovuto 
accantonare gli studi e le prove per lo sviluppo dell’aviazione commerciale, ma hanno continuato a migliorare 
le prestazioni dell’aero, non solo in un’ottica militare. Nei primi anni del dopoguerra è iniziata la corsa allo 
sfruttamento dello spazio aereo sotto il profilo commerciale, molti governi hanno velocemente organizzato 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.libreriauniversitaria.it%2Ffratelli-montgolfier-mongolfiera-1783-scienziati%2Flibro%2F9788868608071&psig=AOvVaw352vNJoH7kuHEB2eV8Q7BC&ust=1591949654795000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiNt-Ko-ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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trasporti aerei di persone, merci e posta, solo l’Italia colpita dalla recessione, ha colpevolmente smantellato la 
sua industria aeronautica militare con gravi conseguenze e ritardi in ambito europeo.  
Fin dai primi anni ‘20 in molte nazioni - non solo europee - sono sorte diverse compagnie aeree, che con le 
loro flotte di velivoli, molti dei quali residuati della guerra appena finita, hanno cominciato un fiorente 
trasporto aereo civile, collegando tra loro molte città europee e voli intercontinentali.  
 

La prima compagnia aerea, la DLR  
(Deutsche Luft-Reederei) più tardi 
denominata Lufthansa è stata fondata 
in Germania il 1° dicembre 1917, a 
questa ne seguirono molte altre in 

Olanda, Belgio, Francia, Inghilterra ecc… Negli stati Uniti 
d’America, dopo un periodo nel quale la posta veniva trasportata 
dagli aerei militari, si sono costituite importanti compagnie 
aeree, le quali hanno collegato con trasporti veloci e regolari, molte città anche molto distanti tra loro. 
 
La prima Linea Aerea Civile Italiana   
In Italia a parte qualche saltuario trasporto di posta in occasione di alcuni Raid aerei, vedi il Torino – Milano – 
Torino del 1911, o di qualche altro esperimento isolato, il governo italiano non ha mai dimostrato un serio 
interesse per il trasporto aereo civile, sebbene l’Italia sia stata la prima nazione al mondo ad emettere un 
francobollo valido, esclusivamente per affrancare la posta trasportata per via aerea.  
Alla fine del 1923, con molta circospezione, alcuni enti pubblici italiani hanno approvato un decreto per 
studiare la possibilità di istituire anche in Italia, l’apertura di alcune linee aeree civili da assegnare in gestione 
a compagnie aeree private in via di costituzione. Finalmente il governo italiano convinto nell’opportunità di 
istituire sul suo territorio una rete di collegamenti aerei, 
autorizza la società S.I.S.A. (Società Italiana Servizi Aerei) 
di organizzare la 1ᵃ Linea aerea civile italiana che doveva 
trasportare passeggeri e posta da Trieste a Torino e 
viceversa con due tappe intermedie a Venezia e Pavia, 
sorvolando buona parte del corso del fiume Po. La S.I.S.A. 
era una compagnia aerea fondata dai fratelli Cosulich, 
armatori triestini i quali oltre ai cantieri navali, avevano 
aperto nel 1921 una scuola di pilotaggio a Portorose 
(Istria) e più tardi, un’officina aeronautica a Monfalcone, 
quindi perfettamente in grado di organizzare e poi 
gestire la 1ᵃ linea aerea commerciale italiana.  
Terminati gli studi di fattibilità, i dirigenti della società, triestina, prima di presentare al Ministero 
dell’Aeronautica un dettagliato progetto, hanno programmato per il giorno 15 maggio 1924 un volo di prova; 
il giorno stabilito il direttore della società aerea Comandante Luigi Maria Ragazzi è decollato da Trieste alle ore 

11,30, a bordo di un vecchio idrovolante FBA e 
dopo aver effettuato il percorso stabilito è 
ammarato alle ore 15,00 sulle acque del Po al 
Parco del Valentino di Torino. Mentre fervevano i 
lavori per la costruzione degli idroscali di Trieste, 
Venezia, Pavia e Torino, si sono compiuti diversi 
voli di prova, (oltre 20) necessari per allenare i 



 
 

 

 

 

  

 

piloti della scuola di Portorose alla navigazione aerea ed al riconoscimento in volo dei vari punti dove erano 
state posizionate le cinque stazioni di fortuna, necessarie per far ammarare gli idrovolanti in caso di guasto o 
di proibitive condizioni meteo. Inoltre si era provveduto a collaudare anche l’aereo prescelto per i voli, 
l’idrovolante CANT.10 costruito dalle Officine Aeronautiche di Monfalcone; un biplano a scafo centrale con un 
motore Lorraine-Dietrich da 380 C.V. una velocità di 180 Km/ora e una autonomia di 5 ore, poteva trasportare 
cinque passeggeri (alloggiati su sedili di vimini) e due uomini di equipaggio ed aveva la capacità di caricare una 
tonnellata di merci e posta.  
Durante i mesi di lavoro per portare a termine le 
infrastrutture, collaudare l’aereo e istruire i piloti si sono 
pianificati anche tutti i particolari necessari per il buon 
funzionamento della linea aerea, si sono decisi gli orari e i 
prezzi dei voli. L’idrovolante doveva collegare Trieste e Torino 
tre volte alla settimana, i giorni pari decollava da Trieste e 
ammarava a Torino, mentre in quelli dispari volava in senso 
inverso.  
I prezzi stabiliti per poter volare erano quelli indicati nella 
tabella a lato. 
Nella primavera del 1926, dopo mesi di ricerche, collaudi e 
lunghe riunioni, i dirigenti della Soc. S.I.S.A. hanno fissato per 
giovedì 1° aprile 1926 la cerimonia di inaugurazione ufficiale dei voli, ma per essere sicuri che tutto era stato 
previsto e preparato, venne deciso di fare l’ultima prova generale alcuni giorni prima. Alle ore 11,30 di 
domenica 28 marzo 1926 due idrovolanti, il CANT.10 – “I-OLTD” pilotato da Antonio Majorana e il CANT.10 – 
“I-OLTC” pilotato dal comandante Giuseppe Bertocco sono decollati da Portorose e dopo aver fatto scalo a 
Venezia e Pavia, dopo un volo contrastato da pioggia, vento e nubi basse, sono ammarati quasi 
contemporaneamente sulle acque del Po a Torino, alle ore 17,55 Il successo di questo ultimo volo ha 
dimostrato l’affidabilità e l’efficienza del collegamento e che tutto era pronto per l’inizio ufficiale dei voli.  
 
L’inaugurazione Ufficiale 
Il programma preparato per il volo inaugurale, 
prevedeva la partenza di due idrovolanti CANT 
10 da Trieste e contemporaneamente altri due 
CANT.10 dovevano alzarsi in volo da Torino.  
I quattro velivoli dovevano ritrovarsi a Pavia, 
tappa intermedia, collegata con Milano da una 
linea veloce di torpedoni, dove nel pomeriggio 
era prevista la cerimonia ufficiale di 
inaugurazione, alla presenza del capo del 
Governo - Benito Mussolini - per poi 
riprendere il volo e concludere il percorso 
stabilito. Purtroppo tutto era stato deciso e 
pianificato, ma non era stata prevista la Bora, 
che quella mattina soffiava forte a Trieste e 
Impediva agli idrovolanti di alzarsi in volo.                                              Cartolina commemorativa  

La folla che gremiva il Molo “Audace” di Trieste, dove era prevista la partenza degli aerei, rimase molto delusa 
quando i responsabili hanno comunicato che la partenza era stata spostata a Portorose. Alle ore 12,05, con 
molto ritardo rispetto alla tabella di marcia, si sono alzati in volo da Portorose l’idro CANT.10 – “I-OLTD” 

 



 
 

 

 

 

  

 

pilotato dal Conte Luigi Maria Ragazzi e il CANT.10 – “I-OLTC” pilotato da Antonio Majorana, mentre da Torino 
erano già decollati il CANT.10 – “I-OLTF” pilotato dal comandante Bruno Pascaletto e il CANT.10 – “I-OLTB” 
con a bordo il comandante Mario Ceroni. Prima di mezzogiorno giunsero a Pavia i due idrovolanti partiti da 
Torino, mentre nel pomeriggio arrivarono anche quelli decollati da Portorose.  
Al termine della cerimonia dopo gli immancabili discorsi, i piloti si sono preparati per la ripartenza, ma i velivoli 
di Majorana e di Ceroni 
sono rimasti bloccati, 
causa banali 
inconvenienti tecnici, 
mentre quello del 
comandante Pascaletto 
è ripartito, ma è stato 
bloccato a Venezia 
causa l’oscurità. Solo 
l’idrovolante di Luigi 
Maria Ragazzi ha 
raggiunto Torino alle 
ore 16,30 completando 
il percorso nel tempo 
stabilito.   (Foto sopra: L’idrovolante CANT 10 “I-OLDT” della Soc. SISA in servizio postale a Portorose) 

 
Dopo il volo inaugurale sono cominciati i collegamenti regolari tra Trieste e Torino, ogni volo prevedeva una 
sosta di circa ½ ora a Pavia ed a Venezia.  La prima linea aerea ha continuato la sua attività fino al 1934 circa, 
durante questo periodo ha effettuato 28.330 ore di volo, ha trasportato 59.021 passeggeri e 74.774 Kg di 
posta. 
 
 La Posta aerea  
Oltre all’affrancatura ordinaria era prevista una sopratassa di 60 centesimi ogni 15 gr. per lettere-cartoline-
biglietti. e di 1 lira ogni 50 gr. per le stampe.   
La corrispondenza trasportata nel volo del giorno 1° aprile 1926 e indirizzata nelle varie tappe del volo è stata 

annullata in arrivo e in partenza con i bolli 
“Guller” a calendario, ad eccezione dell’ufficio 
postale di Trieste che ha usato un annullo con la 
dicitura Trieste Posta Aerea, e Pavia che ne ha 
usato uno analogo a partire dal 6 aprile 1926.  
Oltre che ai regolamentari annulli della Posta, gli 
aerogrammi “viaggiati” a bordo dell’aereo 
hanno ricevuto anche molti bolli privati. Anche 
la Soc. S.I.S.A., oltre ad aver edito una cartolina 
commemorativa, ha annullato le buste in 
partenza da Torino con un suo bollo.  
 
(foto a lato: un idrovolante CANT 10 della SISA in decollo 
davanti al Castello nel Parco del Valentino a Torino).                                                        
     

         Luigi Buratti - Socio AAA Fidenza 



 
 

 

 

 

  

 

 Questo numero di Forum esce all’inizio dell’estate, perciò … parliamo di mare! 
 STORIE DI MARE 

IL DOMINIO DEL MARE DA PARTE DEI VELIERI 
(parte prima - a cura del S.Ten. Vascello Emilio Medioli) 

 

LE NAVI DELLA LEGA ANSEATICA 
Lungo le coste dell’Atlantico e del mare del Nord, la maggior parte delle navi mercantili e da guerra navigavano, durante 
l’alto Medioevo, sotto la bandiera della Lega Anseatica. La Lega ebbe enorme importanza in Europa perché, organizzata 
inizialmente come associazione commerciale, raggiunse un indubbio predominio politico ed internazionale.  
L’unione giuridico- commerciale, che inglobava tutti i porti marittimi del nord della Germania, trasse origine da un trattato 
firmato nel 1241 dalle città di Lubecca ed Amburgo per difendere dalla Danimarca i commerci tedeschi fatti oggetto di 
depredazione da parte danese. Poco più tardi la Lega faceva nuovi proseliti, associando 85 città alcune delle quali 
norvegesi e svedesi. Le navi della Lega dominarono sulle principali rotte commerciali del Baltico e del Mare del Nord e 
fecero pesare la loro influenza anche in Mediterraneo. Potere ed influenza della Lega iniziarono ad affievolirsi nei secoli 
seguenti, a causa delle lotte tra Russia e Svezia, dell’affermarsi come potenza commerciale dell’Inghilterra (che si era 
accaparrata i più importanti mercati dell’Hansa) e del trasferimento dei banchi di aringhe dal Baltico al Mare del Nord. La 
differenza di credo religioso, aggravatasi con la guerra dei Trent’Anni, accelerarono il disfacimento della Lega in quelle 
città che avevano badato unicamente ai propri interessi commerciali. In generale i mercanti dell’Hansa, autentici eredi 
della tradizione marinara dei Vichinghi, solcarono i mari con il “cog”, una nave da trasporto alberata da un solo palo a 
vela quadrata aumentata in seguito da alberatura e di velame per le missioni nel Mediterraneo. Sul finire del secolo XV, i 
genovesi avevano messo in mare dei “cog” capaci di trasportare fino a 100 tonnellate di grano. 
Più tardi la Lega Anseatica migliorò questo primitivo veliero e apparve l’”holk”, derivato probabilmente da un’antica 
barchetta scandinava ottenuta scavando un grosso tronco d’albero. L’”holk” inalberava tre pali con quattro vele quadre; 
maestra e gabbia sull’albero di maestra, trinchetto e velaccino sull’albero di trinchetto, una vela latina sull’albero di 
mezzana e, talvolta, una piccola gabbia latina sempre sull’albero di mezzana. Questo tipo di veliero fu copiato dai paesi 
mediterranei dando vita, specie presso genovesi e portoghesi, alla “caracca”. 
I paesi del nord Europa furono tra i primi, se non i primi in senso assoluto, a dotare le imbarcazioni di un secondo albero, 
più piccolo, quello di mezzana, sistemato a poppa di quello di maestra, e invergato di vela quadra di modesta superfice; 
fatto il positivo esperimento della doppia alberatura e velatura, i nordici portarono a tre gli alberi ottenendo una migliore 
ripartizione della superficie velica e invergando una vela latina all’albero di mezzana. 
Frattanto, anche in Mediterraneo, le vele latine dell’albero di maestra e del trinchetto lasciavano il posto a vele quadre. 
Ottenuta una maggior velocità con l’ampliamento della superficie velica, era necessario assicurare agli alberi una miglior 
resistenza alla forza dei venti. Venne allora installato il bompresso, un albero grosso e resistente che sporge dalla prua 
del veliero e al quale si fissa lo straglio della vela di trinchetto. 
È stata più volte menzionata quella specie di gerla o cofano degli alberi nella quale si ponevano le vedette. Ebbene, in 
loro corrispondenza, sempre per approfittare della forza dei venti, si pose una piccola vela quadra immediatamente al di 
sopra della vela maggiore dell’albero di maestra, che pese il nome di “gabbia”. Anche sull’albero di trinchetto si operò in 
conseguenza, sistemando una vela che prese il nome di “velaccio”. Si avevano ora vele nella parte alta e vele nella parte 
bassa degli alberi; queste ultime erano dette vele maggiori. Il bompresso venne in seguito provvisto di una asta che servì 
al supporto di una piccola vela quadra. Quando il vento era piuttosto forte e si rendeva necessario ridurre la superficie 
delle vele maggiori, le stesse venivano parzialmente ammainate e innalzate invece vele rettangolari o triangolari 
invergate a un buttafuori per ogni lato del pennone del trinchetto, di maestra e, a volte di mezzana, chiamate 
“scopamare”. Tutte le vele descritte erano confezionate con grezza tela olona. Il maggior numero di alberi e l’aumentata 
superficie velica dettero luogo alla nascita di nuovi tipi di bastimenti e anche la nomenclatura si ampliò, soprattutto per 
la denominazione delle nuove vele. 
Nao, orche e flyboats - Sebbene il termine “nao” (dal greco “naus”; nave, barca) si applichi generalmente ad ogni grosso 
natante, la nao rappresenta un particolare tipo di nave perfettamente definito e di ampio uso in mediterraneo. La sua 
struttura era quella classica della nave rotonda con alte fiancate e un castelletto a prora. Le prime nao apparvero nel 
secolo XII e alberavano un solo palo centrale con un pennone trasversale lungo quanto lo stesso palo maestro, la vela 



 
 

 

 

 

  

 

inferita era quadra e di grande superficie. I castelletti di prora e poppa servivano agli arcieri. La poppa, dapprima rotonda, 
assunse in seguito una forma piatta, a specchio. L’albero centrale portava una coffa per le sentinelle. 
Dai tipi di nao ad un solo albero si passò a nao con due, tre e quattro alberi, bompresso compreso: le vele delle nao 
mediterranee erano triangolari o latine, quelle dell’atlantico avevano invece vele rotondo o quadrate. Nel secolo XV 
questo tipo di imbarcazione assunse anche una piccola vela di gabbia, mentre si era ormai generalizzato l’impiego di vele 
latine all’albero di mezzana e perdurava l’uso delle quadre sui restanti alberi. La stazza media di una nao era di circa 600 
tonnellate. Una nao che lasciò traccia di sé nelle cronache fu la veneziana “Rochefort”. Con poppa e prora di linee molto 
piene e quasi simmetriche, misurava 36 metri di lunghezza, 13,3 di larghezza, 23 di chiglia e 12,85 di puntale. Lo scafo era 
internamente suddiviso in due coperte sovrapposte che correvano da prora a poppa. La cala, compresa tra la chiglia e la 
coperta inferiore, veniva destinata al magazzeno dei viveri, delle munizioni e delle apparecchiature nautiche di maggior 
peso. Tra le due coperte trovava spazio una specie di scuderia per i cavalli. Una terza coperta correva da fiancata a fiancata 
sotto i castelletti di prora e poppa; si trattava comunque di corridoi che permettevano il passaggio agevole del personale 
e dei soldati. L’andito era largo circa 2 metri e serviva anche per sistemarvi la scialuppa di sbarco. 
I castelli della nao tipo “Rochefort” constavano di due piani, talvolta di tre; quello di poppa era circondato da un 
balconcino o galleria di combattimento (il “bellatorium”) che di solito, però, serviva come belvedere per gli ufficiali o le 
persone di alto rango ospitate a bordo.  
Tra le nao famose va ricordata la “Santa Maria” di Cristoforo Colombo, anche se la maggior parte degli storici continua 
a designarla come una caravella, la “Vittoria” di Magellano e la “San Gabriele” di Vasco da Gama. Le nao si resero 
famose per i viaggi di esplorazione e addirittura nelle scoperte di nuovi mondi, ma non va dimenticata la parte importante 
recitata nelle guerre navali. A Gibilterra nel 1475, una squadra capitanata da Juan Martinez de Mendaro e composta da 
5 caravelle, 4 galere e tre nao biscagline sconfiggeva lusitani e genovesi. Nao erano anche velieri spagnoli che nel 1480 
soccorsero Rodi assediata dalla flotta di Maometto II. 
Minore importanza e quindi minore fortuna sui mari, ebbe una nave da trasporto di origine olandese, detta “orca”. 
Massiccia, piatta, molto larga e con poppa rotondeggiante aveva una sola coperta e serviva generalmente per il traffico 
di granaglie. Qualche orca venne armata anche per scopi bellici, come nel caso dell’Invincibile Armata che ne contava 23 
agli ordini di Juan Gomez de Medina equipaggiate con 700 marinai, 3200 soldati e 400 cannoni. 
L’orca stazzava dalle 60 alle 200 tonnellate e alberava due pali: uno centrale o di maestra con vela maestra e una di 
gabbia; uno di mezzana con vela quadra e una brigantina oltre a tre grandi fiocchi. Una nave molto simile all’orca fu 
designata dagli inglesi con il termine di “flyboat”, barca volante. Innalzava due alberi, aveva poppa molto arrotondata e 
alta e stazzava circa 100 tonnellate. Molte di queste “navi volanti” trovarono impiego come imbarcazioni da guerra. La 
Spagna ne armò alcune che si resero famose sotto la bandiera dell’ammiraglio Zubiaur, come: la “Santiago” di 98 
tonnellate, con 12 uomini di ciurma e 44 soldati; la “Santa Isabela” con un equipaggio di 35 uomini di cui 10 artiglieri; la 
“Stella Dorata” con 22 marinai e 15 artiglieri. 
 
VELIERI DEL MEDITERRANEO e DELL’ATLANTICO 
La Caracca - Con questo termine- esteso a tutta l’Europa veniva indicato un tipo specifico di veliero progettato per il 
trasporto di grossi carichi: Le cronache dell’epoca riferiscono che la caracca partecipò anche a imprese belliche e a lunghi 

viaggi di esplorazione, e Alfonso X “il Savio” scrive nelle sue memorie 
trattarsi del più grande cargo del suo tempo. Le soluzioni costruttive 
e di attrezzatura risentivano degli esempi forniti dalle navi nordiche, 
soprattutto delle cocche anseatiche sempre più frequenti nel 
Mediterraneo. 
Tipici esemplari furono le caracche spagnole e portoghesi; comunque 
se ne costruirono a Venezia, Genova, in Francia e in Olanda. Quelle 
costruite negli arsenali della Catalogna si acquistarono fama per 
l’imponenza della mole tanto da sembrare “non battelli, ma piuttosto 
castelli e città”. (immagine a lato: “gran caracca di Rodi) 
Il nome deriva probabilmente dall’arabo “harraqa” che significa 

brulotto. I portoghesi, forse creatori di questo tipo di imbarcazione, la chiamarono “caracca” avvicinandosi alla voce latina 
“navis carricata” ossia una nave adatta al trasporto di grandi carichi. Per scrupolo linguistico citiamo i nomi che la caracca 



 
 

 

 

 

  

 

ebbe in Europa: caraque in Francia, carrack o carrock in Inghilterra, kracke in Germania e kraken in Olanda e il più latino 
carraca in Spagna. La caracca alberava tre pali e trinchetto, distinguendosi per castelli volanti a prora e a poppa, coperta 
con castelletto, cassero e boccaporti di carico. Sembra sia stata la prima imbarcazione a innalzare un alberetto nell’albero 
di maestra munito di piccola vela rotonda e relativo pennone. L’albero di maestra della caracca era abbastanza più alto 
di quello di trinchetto e questo più di quello di mezzana; i primi due erano inferiti di vela quadrata, il terzo di vela latina. 
Il fasciame della caracca veniva rinforzato con grossi cintoni e traverse diagonali e la poppa, nella parte alta sopra il 
timone, era quadrata. Le sartie di questo veliero erano provviste di bozzelli (carrucole) e una scala a ganci portava sulla 
coffa. La verga della vela consisteva in due pertiche assicurate con un cavo e sopportate da amantigli. 
Nel secolo XV, la caracca disponeva di una portata oscillante tra le 200 e le 600 tonnellate; più tardi i portoghesi 
costruirono caracche a tre ponti, capaci di 2.000 tonnellate di portata. Non è sicuramente accertato se la caracca alberò, 
primo fra tutti i velieri, quattro pali oltre al bompresso; è certo però che il marinaio del 1500 già studiava di approfittare 
nel miglior modo della forza dei venti aumentando la dotazione dei pali e quindi della superficie velica, con l’innalzare 
nuove vele nel bompresso e nella contromezzana e coll’aumentare degli alberi con gli alberetti. 
In un quadro di Jacopo de’ Barbari, sulla fiancata di una caracca veneziana si possono contare 28 cannoni, per cui quella 
imbarcazione era armata con 56 bocche da fuoco: la circostanza evidenzia che ben poca differenza doveva esistere 
all’epoca tra caracca da trasporto e caracca ad uso bellico, considerando che i pirati saraceni costituivano una seria 
minaccia per i mercantili italiani e spagnoli. 

Il Brigantino - Con il termine “brigantin” gli spagnoli designavano 
una nave di costruzione sottile, alberata con due pali, trinchetto e 
maestra, oltre al bompresso. Sostanzialmente si trattava, nel 
periodo remico, di una variante minore della galera, senza ponte e 
con vele latine inferite ai due alberi. Il brigantino ebbe una 
denominazione più o meno uguale in tutta Europa dal “brig” degli 
inglesi e “brigg” per i tedeschi e “bergantin” per i portoghesi. Gli 
inglesi armarono anche un   brigantino… rotondo, esso venne 
allungato con le corrispondenti aste di boma alle quali si serravano 
le corde che invergavano i fiocchi. La complessa velatura del 
brigantino “rotondo” richiedeva un numero non trascurabile di 
uomini addetti alla manovra delle vele per cui, nonostante una 

certa fortuna come veliero di cabotaggio, il brigantino venne notevolmente modificato nelle apparecchiature veliche.  

(immagine sopra: due brigantini goletta). Sopravvisse comunque fino al secolo XIX come nave destinata al trasporto di 
carbone, finché non fu completamente tolto dalle acque con l’apparire di imbarcazioni a carbone. 
Con l’aggiunta del trevo alla vela maestra, il brigantino divenne il “brick” dal quale derivò il “Bricche” ligure che tanta 
fortuna e larga diffusione doveva trovare nel XIX secolo. La seconda metà dell’Ottocento registrò un vertiginoso aumento 
dei traffici marittimi; imponendosi navi di maggior tonnellaggio, sul brick venne così aggiunto un terzo albero a vele 
auriche: il palo. Nacque allora il “brigantino a palo”: un veliero a tre o più alberi cui s’aggiungeva il bompresso, invelato 
di vele quadre al trinchetto e all’albero di maestra e di vele auriche, cioè randa e controranda, al palo di mezzana. 
Varianti del brigantino furono anche il “brigantino goletta” e il “brigantino goletta a gabbiola”. Il primo apparve sul finire 
del secolo XVIII, era un veliero a due alberi e bompresso con il trinchetto attrezzato di vele quadre e l’albero di maestra 
portante una randa e controranda. Il secondo deve piuttosto considerarsi una variante della attrezzatura “a brigantino”, 
nella quale, assieme alla randa, erano presenti le vele di gabbia. 
Molti esperti navali sono dell’opinione che il brigantino goletta fosse superiore tanto al brick quanto alla fregata, la sua 
manovrabilità era infatti assai facilitata nonostante la grande superficie di velame. I velieri francesi che, dopo la prima 
guerra mondiale, esercitavano la pesca nei banchi di Terranova erano attrezzati tutti a brigantino goletta. 
 
FINE PRIMA PARTE         
         STV. Emilio MEDIOLI 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

 

IL MAQUILLAGE DELL’AEREO DI FIDENZA  

 

A Fidenza, ormai da quasi tre anni c’è un bellissimo aereo, un Aermacchi MB.326, esposto in una zona di verde 

pubblico, che è divenuto una caratteristica 

tanto insolita quanto qualificante 

dell’arredo urbano della città.  

La presenza di questo enorme 

“monumento aereo” che suscita curiosità 

nei passanti e interesse degli appassionati 

di aviazione, ha ispirato anche il nome al 

luogo dove è esposto, che nella 

toponomastica fidentina è diventato 

“Largo degli Aviatori”.   

               

              (nella foto lo splendido colpo d’occhio del largo degli Aviatori a Fidenza)  

 

Si tratta di un aereo di progettazione e produzione italiana, un gioiello dell’industria aeronautica nazionale 

degli anni ’60, venduto in moltissime nazioni, che l’Aeronautica Militare ha utilizzato per quasi 40 anni come 

aereo da addestramento dei piloti militari.  

Anche l’ALITALIA per alcuni anni ha addestrato i propri piloti sul MB.326.  

Il Macchi è di proprietà dell’Aeronautica Militare, era stato dato 

in affidamento alla Medaglia d’Oro Luigi Gorrini, ultimo Asso 

della II Guerra Mondiale ed oggi è in concessione 

all’Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Fidenza, che a 

sua volta lo ha esposto in città con il contributo del Comune.  

L’A.M. non concede aerei se non a organizzazioni che forniscano 

qualificate capacità tecnico-organizzative di gestione e 

comprovate garanzie di costante manutenzione, affinché 

l’oggetto storico esposto sia mantenuto in uno stato di 

manutenzione conservativa al più alto livello, per contribuire a 

diffondere la conoscenza ed il prestigio della Forza Armata.  

Per questo motivo, ogni anno l’AAA fidentina come 

concessionaria ed il monumento aereo, sono oggetto di 

ispezione da parte dei tecnici dell’AM.  

Dall’anno 2017 in cui venne portato a termine il restauro e 

realizzato il monumento, la manutenzione del luogo viene 

eseguita dai soci dell’Associazione Aeronautica, anche due volte 

al mese, mentre i più impegnativi interventi sull’aereo vengono 



 
 

 

 

 

  

 

eseguiti due volte all’anno, ad inizio e fine stagione. Tuttavia dopo un triennio di esposizione in un luogo 

caratterizzato da intenso traffico stradale (la Via Emilia nel 

tratto urbano) il Macchi aveva necessitò di un intervento di 

pulizia più profondo, di alcuni interventi di manutenzione e di 

una totale opera di sanificazione. 

Per eseguire questo delicato lavoro, il nostro Socio “Mago 

Roberto” (Miati) ha organizzato l’intervento di ben due ditte, 

una specializzata in piattaforme aeree e l’altra in lavaggi e 

sanificazioni a domicilio. Se il risultato è sotto gli occhi di 

migliaia di passanti, i dettagli vanno raccontati con maggiore 

scrupolo.   

Va detto che lo smog, la fuliggine, le foglie e le piogge acide o 

sabbiose accumulano sulle superfici dell’aereo un intenso 

sporgo che poi cola lungo le fiancate lasciando strisce nere 

tanto pervicaci quanto brutte. Al contempo, neve grandine 

raggi solari e vento, contribuiscono a consumare le superfici, 

asportare le vernici, sbiadire i colori e rovinare gli “stencil” 

ovvero tutte le scritte, gli stemmi e le coccarde. Infine, le parti 

plastiche o di vetro, si opacizzano, dando l’ultimo tocco di 

“consumato” al velivolo, che invece si vorrebbe sempre vedere come appena uscito di fabbrica.  

Solo l’intervento di ditte specializzate con prodotti appositi, può riportare a nuovo l’insieme, a cui poi necessita 

anche un intervento di sanificazione esterno ed interno, per rimuovere tracce di insetti e volatili e fornire una 

accurata igienizzazione. Ecco quindi 

interpellata sul mercato locale, la Ditta 

“ECOLINE WASH”, esperta del settore 

in genere ma specializzata nei delicati e 

complessi interventi su aerei; oggetti 

questi che risultano delicati nei 

materiali, difficili da raggiungere con le 

necessarie attrezzature ad altezze 

insolite ed infine complessi nell’insieme 

dei materiali diversi che li compongono.  

 
 (foto sopra: i mezzi delle ditte Eco Line Wash e Alu Tecno) all’opera in Largo degli Aviatori). 

La Ditta “ECOLINE WASH”, rappresentata da Luca Provenzano, è fornitore di fiducia dell’Aeroclub di Parma e 

di molti altri settori aereonautici; non meno complesso risulta operare in un luogo pubblico come il monumento 

aereo cittadino di Fidenza, avendo necessità di acqua ed energia elettrica in quantità. 

Ha collaborato con la ECOLINE WASH la ditta di “ALU TECNO” Srl di Fidenza di Paolo Orsi, per permettere ai 

tecnici - attraverso i suoi cestelli e piattaforme aeree - di eseguire il lavoro in quota nella massima sicurezza.  



 
 

 

 

 

  

 

Le operazioni hanno richiesto un’intera giornata di lavoro di entrambe le ditte, con l’impegno altamente 

professionale dei tecnici Luca Provenzano e Felipe 

Fernandez, anche per la sostituzione della strobo-light, 

di alcune scritte e stemmi e della riverniciatura della 

struttura del “canopy” (il tettuccio dell’aereo).  

Dopo le menzionate operazioni di lavaggio, 

sanificazione e piccoli restauri, l’ultimo colpo “tocco di 

maquillage” a cui è stato sottoposto l’aereo, è stata 

una splendida lucidatura dell’intera struttura, che oggi 

brilla di luce propria.  

 

Anche la manutenzione del verde portata a termine dai Soci 

Afro e Roberto, ha contribuito a completare il colpo d’occhio 

di Largo degli Aviatori, che oggi è un fiore all’occhiello del 

Comune, per l’orgoglio degli Aviatori fidentini e dell’intera 

cittadinanza, che lo ha adottato come elemento di arredo 

della città.  

Nelle immagini sopra e a lato, le delicate operazioni di lavaggio, 

manutenzione e sanificazione apportate al monumento aereo di 

Fidenza. 

           Strega   

         (Servizio fotografico di Giancarlo Lomi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

… PER CHI FOSSE INTERESSATO AI SERVIZI DI QUESTE DITTE 



 
 

 

 

 

  

 

www.assoaeronauticafidenza.it 
nell’aggiornamento di giugno  2020 troverete il link per consultare il mensile AERONAUTICA on-line e gli arretrati, il filmato 
dell’intervista alla MOVM Luigi Gorrini e le operazioni di restauro del macchino di Fidenza. Infine gli ultimi avvenimenti 
con molte novità del nostro mondo. 

 

  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 vog lia 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 E DELLE RICORRENZE 

2 giugno – Festa della Repubblica 

Solo le Frecce Tricolori nel cielo di Roma, hanno caratterizzato la Festa della 
Repubblica il giorno 2 giugno 2020, niente parata lungo i Fori imperiali delle forze 
armate, a cui eravamo da sempre abituati.  
È stato un 2 giugno sobrio, l’orientamento del Ministero della Difesa è stato 
allineato alle disposizioni dell’emergenza sanitaria nazionale, per una Festa della 
Repubblica molto ristretta, senza manifestazioni, senza persone per strada e senza 
ospiti nelle caserme italiane. 

2 giugno 2020, festa della Repubblica senza celebrazioni ufficiali: è la seconda volta nella storia, infatti dalla prima Festa, 

celebrata nel 1947, la cerimonia ufficiale si è per la festa della Repubblica si è sempre tenuta il 2 giugno a Roma, con la 

parata lungo i Fori Imperiali e il sorvolo delle Frecce Tricolore, tranne in due casi. 

- nel 1961, quando si svolse a Torino (prima capitale dell’Italia unita) 

- nel 1963, quando non si tenne per il grave stato di salute  di papa   Giovanni XXIII 

(che morì il 3 giugno di quell’anno). La festa della Repubblica, in quel caso, fu rinviata 

al 4 novembre. 

- Dal 1977 la festa fu fatta coincidere con la prima domenica di giugno, e il giorno 

festivo del 2 fu soppresso. 

- Dal 2001, per volontà dell’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il 2 giugno è tornato festivo.  

Ma perché la Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno? In quella data, nel 1946, venne «mandata in pensione» la 

monarchia di Casa Savoia, grazie a un referendum istituzionale, indetto a suffragio universale (a cui dunque, per la prima 

volta in Italia, poterono partecipare anche le donne) che con 12.718.641 voti (contro 10.718.502 e 1.498.136 schede 

nulle o bianche) sancì la nascita della Repubblica. Il risultato del referendum venne reso pubblico il 18 giugno 1946. Il 

primo luglio 1946 Enrico De Nicola venne nominato primo presidente della Repubblica Italiana, Alcide De Gasperi fu il 

primo presidente del Consiglio e il primo gennaio 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione della Repubblica Italiana.  

  
A Roma quest’anno il 2 giugno la cerimonia all’Altare della Patria, si è stata svolta 
con un cerimoniale poco più aperto rispetto al 25 aprile, in cui come riportammo 
su Forum, il Presidente Mattarella salì le scale del Vittoriano in totale solitudine. 
A rappresentare le FFAA e la Repubblica, in questa occasione c’erano solo le 
Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare.  
Immuni dal contagio, i piloti chiusi ermeticamente nelle loro cabine di pilotaggio, 
con maschera ossigeno calzata a bordo dei loro aerei, con la consueta 
professionalità, distanziati di un solo metro tra aereo e aereo, ad una velocità di 
circa 400 km/h ed una altezza di circa 300 m dal suolo, i 10 aerei hanno sorvolato 
l’Altare della Patria con il loro tricolore.  
 
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona ed alla 
cerimonia erano presenti, tra pochi altri, il presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e il presidente del 
Senato, Elisabetta Casellati. Le Frecce Tricolori hanno poi effettuato un 
eccezionale secondo show, con un passaggio in sorvolo della capitale, 
effettuando un anello in corrispondenza del centro storico, dove hanno steso un 
meraviglioso tricolore di cui è rimasta fasciata per alcuni minuti la “Città eterna”.   
(Nella foto a fianco, la PAN sorvola il Colosseo) 

 
La cerimonia è avvenuta rispettando le distanze di sicurezza e tutti i presenti indossavano la mascherina. 

https://www.festadellarepubblica.it/2-giugno-2020-festa-della-repubblica-calendario-delle-celebrazioni-in-occasione-del-2-giugno-festa-nazionale-della-repubblica/


 
 

 

 

 

  

 

“L’ABBRACCIO TRICOLORE” - la P.A.N. sorvola l’Italia in onore delle vittime del covid-19 
In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della 
Repubblica, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) ha effettuato una serie di sorvoli, 
toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori 
tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. A partire dal 25 maggio la PAN, 
decollando da Rivolto, sede delle Frecce Tricolori, ha toccato – nell’arco di cinque giorni 
– tutti i capoluoghi di regione. Tra le città sorvolate - Codogno - prima zona rossa 
dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e Loreto, dove ha sede l’omonimo 
santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra. Il 2020 è, infatti, l'anno giubilare 
proclamato da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine 
di Loreto, “Patrona degli Aeronauti". Il giro d’Italia delle Frecce Tricolori si è concluso 
simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma, che, quest’anno, non ha visto la 
tradizionale parata ai Fori Imperiali. Gli aerei dell’Aeronautica Militare hanno portato il tricolore sui cieli della Capitale e di tutta Italia, 
secondo il seguente programma: 25 maggio: Trento -Codogno–Milano–Torino–Aosta / 26 maggio: Genova – Firenze – Perugia - 
L’Aquila / 27 maggio: Cagliari - Palermo / 28 maggio: Catanzaro – Bari – Potenza – Napoli - Campobasso / 29 maggio: Loreto-Ancona–
Bologna–Venezia–Trieste. 

 
 In occasione del sorvolo della P.A.N. sulle 
principali città italiane la Troupe Azzurra 
A.M. ha realizzato una serie di video 
molto belli in cui si può gestire la visione 
a 360°, operando con il proprio 
smartphone, pc, tablet. Tutti i video sono 
reperibili su Google.  

 

 

PIÙ UNITI CHE MAI  
Questo eccezionale evento aeronautico che ha coinvolto in un abbraccio 
tricolore tutta Italia, è stato sintetizzato nella immagine a lato, realizzata dal 
giornalista Pino Agnetti in occasione della Festa della Repubblica, con uno 
slogan di grande richiamo: “Più uniti che mai!  
Questa bella iniziativa ed il forte richiamo all’Unità del popolo italiano, che nel 
giro di poche ore si è diffusa on line ed è entrata nelle case di tutti gli italiani, 
è stata eletta dalla Redazione di Forum “immagine leader degli eventi del 
mese di giugno” ed è stata quindi scelta come copertina del notiziario.  
Ringraziando l’Autore che ne ha gentilmente concesso la pubblicazione, 
riportiamo di seguito il messaggio che accompagna l’immagine: 
 

“Nelle settimane che hanno preceduto il 2 giugno le nostre 

fantastiche Frecce Tricolori hanno sorvolato l'intero Paese facendoci 

sentire di nuovo uniti. Una idea meravigliosa e al tempo stesso un 

omaggio all'Italia migliore. Penso all'esercito dei medici, degli 

infermieri e dei volontari da mesi in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Ed ancora all'esercito, 

stavolta vero, delle migliaia di ragazzi e ragazze in armi di tutte le regioni impegnati a difendere 

la pace e la nostra sicurezza in giro per il mondo, o nelle strade sotto casa nostra. Quest'anno per il 2 

Giugno non ci sono state sfilate e cerimonie pubbliche. Un motivo in più per riscoprire dentro di noi il 

senso più vero della Festa della Repubblica. E per sentirci, in questo tragico 2020, più uniti che mai!”. 

             

              Pino Agnetti 

https://www.facebook.com/hashtag/freccetricolori?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/italia?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/pace?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/2giugno?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/2giugno?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/festadellarepubblica?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.chivassoggi.it%2F2020%2F05%2F25%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fcronaca-15%2Farticolo%2Fle-frecce-tricolori-abbracciano-torino-lo-spettacolo-nel-cielo-sopra-piazza-vittorio-video.html&psig=AOvVaw3xbU6bFRVMsPPJpTG4vB7C&ust=1592124410446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD4meiz_ukCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

 

 

  

 

 6 Giugno 1944 – 6 giugno 2020    76° anniversario dello sbarco in Normandia, ovvero il “D-Day” 

“La guerra di Charlie”   
(un testo di Carlo Migliavacca) 

 

"Vomito, puzza di sudore, l'odore orrendo 

della paura. La costa si avvicina, il mezzo da 

sbarco rolla paurosamente fra le onde e le bombe 

tedesche che cadono pericolosamente vicine.  

Ci siamo, giù il portellone, il tenente urla come un 

pazzo: tutti fuori! Le mitragliatrici tedesche cominciano 

a sgranare il loro rosario di morte. Il rumore delle 

pallottole sulle sottili pareti d'acciaio è terribile e 

devastante. I miei compagni cadono come mosche”.  

AVANTI, AVANTI, AVANTI!  

“No, non può toccare a me, a me no. Sono ancora 

troppo giovane, ho ancora troppe cose da fare, ho la mia ragazza che mi aspetta a casa, e poi io faccio 

il falegname nella bottega di mio papà, non posso lasciarlo solo. Devo rimanere vivo! Io devo sopravvivere. 

Ecco, bravo, tieni giù la testa. Salta in acqua. Dio mio ma è troppo profonda!  

Ma dove ci hanno sbarcato...l'acqua è troppo alta! Affondo, annaspo, rischio di affogare, ho troppo 

peso addosso...mamma, mamma, aiuto! Ti prego Dio non farmi affogare, non voglio morire così.  Bevo 

acqua mista al sangue dei miei compagni feriti, tossisco, 

sputo, lotto con tutto me stesso, finalmente i miei 

scarponi toccano il fondo, finalmente riesco a camminare. 

Avanzo a fatica, finalmente con la testa fuori dall'acqua, 

com'è buona l'aria che profuma di salsedine e polvere da 

sparo. Avanti, avanti, sempre avanti con il mio Garand 

sopra la testa...finalmente sono sulla spiaggia sotto una 

grandinata di piombo. Che strano, quando le pallottole ti 

sfiorano il viso sembrano il ronzio di un calabrone. Avanti, 

avanti, il comandante urla i suoi ordini...ma non è possibile andare avanti! É un suicidio! Stanno cadendo 

tutti, stanno morendo tutti...tutti i miei compagni...è un incubo! Ti prego Dio, ti imploro, non ho 

mai fatto male a nessuno, io non posso morire! Non merito di morire. Non ora...ora no”.  

AVANTI, AVANTI! “Ancora avanti...avanzo con il coraggio della disperazione, della paura. Ora fermarsi 

sarebbe peggio...Aspetta, ecco aspetta...mi metto al riparo dietro un cavallo di frisia fatto con i binari 



 
 

 

 

 

  

 

della ferrovia, aspetta un attimo, un attimo solo... devo ricominciare a respirare normalmente oppure 

il mio cuore esploderà. Vorrei rimanere qua fino alla fine della guerra, al riparo.  

Ma i miei compagni vanno all'assalto, stanno morendo.  

Io non sono un vigliacco, ma ho paura, tanta paura. Anche 

il tenente è colpito, anche lui è caduto!  

Il sergente maggiore prende il comando, anche lui urla” 

AVANTI, AVANTI, AVANTI NON VI FERMATE!  

“Dio dammi la forza! Dammi il coraggio...Mi alzo e riparto 

di corsa, a pochi metri c'è una duna di sabbia che mi potrà 

riparare. Forza Charlie, forza! Ancora pochi metri e ci 

sei...improvvisamente qualcosa mi colpisce al petto con la forza di una martellata, arresta di colpo la 

mia corsa, mi fa cadere sulla sabbia. Ma che succede? Non sento dolore...la mia mano corre sotto la 

divisa, la ritraggo e la guardo...è rossa, piena di sangue. Il mio sangue. Sono stato colpito, no, no, no! 

Forza Charlie forza, non è niente, vedrai che non è niente. Ora ti verranno a salvare e ti cureranno in 

uno di quei candidi ospedali pieni di stupende infermiere. Tre pasti caldi al giorno e lenzuola pulite, che 

vuoi di più? Devi solo resistere, solo resistere...ora arrivano, tranquillo, ora vengono. Com'è morbida la 

sabbia e che bello è il cielo, quante nuvole ci sono, come corrono...proprio uguali a quelle sopra alle 

praterie del mio Missouri.  

Finalmente il mio cuore batte più lentamente...sempre più 

lentamente...adesso arrivano, non preoccuparti. Resisti, 

resisti, resisti...Che pace, che calma, non sento più niente, 

né spari, né scoppi, né urla...ho solo sonno, tanto sonno. Ma 

posso anche addormentarmi, mi troveranno lo stesso, Dio lo 

sa che io non posso morire, tante persone mi vogliono bene 

e mi aspettano a casa.  

Gli occhi si chiudono, le palpebre sono pesanti...dormi Charlie 

dormi, ora arriva l'infermiere... il mio cuore batte sempre più 

lentamente, sempre più piano…che pace, finalmente". 

    

Nessuno verrà a prenderlo, Charlie morirà sulla spiaggia di 

Omaha Beach il 6 giugno 1944, esattamente 76 anni fa. 

Aveva solo 19 anni... La liberazione dell'Europa dal 

nazifascismo era cominciata…     (ma la guerra di Charlie… era già finita! Ndr) 

       

        Ricerche e testo di Carlo Migliavacca - Socio AAA Parmal 

 

  (a lato: l’articolo in versione sintetica, pubblicato dalla Gazzetta di Parma)   
    

 



 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA AERONAUTICA 
  … letti per voi 
 
From: Arch. Gigi Sani – Socio AAA – Bologna 
To: Redazione Forum 
Carissimi Amici, 

È con grandissimo piacere - e onore - che vi presento l’uscita in edicola 
della rivista JP4 con un mio report sulle operazioni addestrative dell’83° 
Gruppo, a febbraio in alta quota.   
A brevissimo usciremo anche sul Web con 

www.seairlandshots.com 

dove pubblicherò l’articolo con decine di altre foto inedite. Appena 
online vi manderò il link.  A presto!  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seairlandshots.com/


 
 

 

 

 

  

 

LE NEWS DELL’AERONAUTICA MILITARE  
Le News riservate fino a poco tempo fa al personale AM, è oggi disponibile per i Soci AAA. 
La Redazione di Forum oltre a informare che AM News può essere consultata su sito: 
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/festa-delle-repubblica-abbraccio-ricolore.aspx 
la propone questo mese ai propri lettori in versione integrale (salvo per l’impaginatura) sulle pagine del notiziario. 
 
NATO AIR POLICING: I VELIVOLI F35A IN SUPPORTO ALLA DIFESA AEREA DELL'ISLANDA 

I velivoli F-35A dell'Aeronautica Militare supportano la 

capacità di difesa aerea dell'Islanda nella missione NATO 

Northern Lightning II.  

Gli F-35A dell'Aeronautica Militare appartenenti al 32° 

Stormo di Amendola si sono rischierati per la seconda 

volta in Islanda con il compito di salvaguardare l'integrità 

dello spazio aereo della NATO. L'operazione di Air Policing, 

denominata Northern Lightning II e della durata di circa due 

mesi, ha avuto inizio ufficialmente con un Alzabandiera 

solenne effettuato dal personale del distaccamento italiano 

rischierato presso l'aeroporto internazionale di Keflavik. 

La Task Force Air 32nd Wing, costituita sulla Base aerea di 

Keflavik e comandata dal Colonnello Michele Cesario, è alle dirette dipendenze del Comando Operativo di vertice Interforze 

(C.O.I.) ed è costituita, oltre al Task Group (gruppo volo), anche da personale tecnico e logistico e da un team di Controllori 

della Difesa Aerea. Questi, in coordinamento con la Coast Guard Islandese, assicurano le funzioni proprie della difesa aerea, 

dalla sorveglianza e identificazione al controllo degli intercettori nell'Area di Responsabilità (AOR - Area of Responsability).   

Indispensabile il contributo fornito anche da altri reparti della Forza Armata che hanno garantito il rischieramento del 

personale e degli assetti della TFA in maniera rapida ed efficace. I velivoli C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa e KC-767 

del 14° Stormo di Pratica di Mare hanno effettuato il trasporto di 

personale e materiale, mentre il personale dei reparti dipendenti 

dalla 3ª Divisione del Comando Logistico ha assicurato i sistemi 

necessari al settore delle telecomunicazioni e dell'assistenza al 

volo. 

Tutti gli uomini e le donne impiegati sono stati sottoposti ad 

uno screening sanitario prima dell'immissione in teatro operativo 

effettuando inoltre un periodo di isolamento cautelativo sia in 

Italia che in Islanda. Il protocollo sanitario seguito durante la grave 

pandemia causata dal Covid19 non ha però condizionato 

la capacità organizzativa e gestionale della Task Force la quale, 

sin dal primo giorno del rischieramento, ha svolto le attività di predisposizione tecnica e logistica per l'avvio della missione. 

L'Aeronautica Militare italiana partecipa con continuità all'Interim Air Policing della Slovenia, dal 2004, dell'Albania, a partire 

dal 2009, del Montenegro dal 2018 (alternandosi in questo servizio rispettivamente con la Grecia e con l'Ungheria), ed è già 

stata impegnata in Islanda per cinque volte a partire dal 2013, oltre ad aver operato in missioni di Enhanced Air Policing a 

favore dei Paesi membri del fianco orientale (Bulgaria e Romania). In quest'ultimo caso si è trattato di 

un potenziamento dell'attività di sorveglianza dello spazio aereo, riducendo così i costi e massimizzando 

l’efficienza, prevalentemente con l'impiego dei velivoli F-2000 Eurofighter. A seguito degli accordi riguardanti le 

NATO Assurance Mesasures inoltre, aggiuntisi al NATO Air Policing Force offering, lo Spazio Aereo protetto 

dai jet dell'Aeronautica Militare ha incluso, nel 2018, anche quello delle Repubbliche Baltiche (Estonia, Lituania e Lettonia). 

Gli F-35A del 32° Stormo dell'Aeronautica Militare sono stati impiegati per la prima volta nell'Operazione Northern Lightning 

I in Islanda nel 2019. 

Puoi leggere la news sul sito dell’Aeronautica Militare: 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/misin-.aspx 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/festa-delle-repubblica-abbraccio-ricolore.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/NATO-Air-Policing%2c-Romania-primo-scramble-per-gli-Eurofighter-italiani-impegnati-nella-missione-di-Difesa-Aerea-%e2%80%9cBlack-Shie.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/missione/attivitaoperative/opr_ambito_internazionale/Pagine/Collaborazioniinternazionali.aspx
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132685.htm?selectedLocale=en
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/IslandaNorthernLightning.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/IslandaNorthernLightning.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/misin-.aspx


 
 

 

 

 

  

 

  
FESTA DELLA REPUBBLICA, SI CHIUDE SUI CIELI DI ROMA IL 
LUNGHISSIMO ABBRACCIO DELLE FRECCE TRICOLORI 
Il Presidente della Repubblica e il Ministro della Difesa hanno 
celebrato all’Altare della Patria il 74° anniversario della Festa della 
Repubblica. Il sorvolo della PAN sulla capitale ha concluso il tour 
”Abbraccio Tricolore” 
Un enorme Tricolore issato davanti all'Altare della Patria, le note 
del Silenzio e il passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli di 
Roma. Sono stati questi i tratti che hanno caratterizzato le 
celebrazioni per il 74° Anniversario della nascita della Repubblica 
Italiana. Una cerimonia, quest'anno, sobria e contenuta, 
necessariamente ridimensionata a causa dell'emergenza sanitaria 
che negli ultimi mesi ha colpito il Paese. Eppure, se le misure 

cautelative non hanno permesso il consueto svolgimento della sfilata su via dei Fori Imperiali, non è mancata, come da 
tradizione, la deposizione della corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. 
"Rendo un doveroso omaggio a tutti gli italiani che hanno sofferto e a coloro che hanno perso la vita in questi mesi di 
emergenza sanitaria". Si è espresso così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che, nel voler sottolineare la straordinarietà 
delle celebrazioni di quest'anno, ha parlato di "necessarie misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia 
che non hanno consentito agli italiani di vivere l'emozione della tradizionale cerimonia in via dei Fori Imperiali, ma non per 
questo hanno vietato loro di celebrare, con la stessa intensità, questa data tanto significativa". 
Si è svolto dunque nel segno della ripartenza e della bandiera italiana, il 74° Anniversario della Festa della Repubblica, 
sugellato dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale che ha disteso il tricolore sui cieli della capitale, a conclusione 
di un tour di cinque giorni in cui le Frecce Tricolori 
hanno idealmente abbracciato tutto il Paese, in segno di 
unione, solidarietà e speranza. A partire dallo scorso 25 
maggio infatti, la PAN ha toccato tutti i capoluoghi di 
regione d'Italia, nonchè le città di Codogno, da dove 
l'emergenza sanitaria è partita, e di Loreto, in segno di 
devozione alla Vergine Lauretana quale "Patrona degli 
Aeronauti". 
"Abbraccio Tricolore", il nome di questa speciale iniziativa 
dell'Aeronautica Militare, fortemente voluta dal Ministro 
della Difesa Lorenzo Guerini, ha rappresentato un 
messaggio di speranza, in un particolare momento storico 
durante il quale è necessario un forte impegno per 
assicurare la graduale ripresa delle attività sociali, 
lavorative ed economiche. 

  
46ª BRIGATA AEREA: IL GENERALE DE LORENZO È IL NUOVO COMANDANTE 
Il Generale De Lorenzo subentra al Generale Iadicicco che lascia Pisa dopo tre anni di comando del Reparto 
   
Giovedì 4 Giugno si è svolto il passaggio di consegne al comando della 46ª Brigata Aerea tra il Generale di Brigata Aerea 
Girolamo Iadicicco, comandante uscente, e il Generale di Brigata Aerea Alessandro De Lorenzo, comandante subentrante. 
L'evento, presieduto dal Comandante delle Forze di Supporto e Speciali, Generale di Divisione Aerea Achille Cazzaniga, si è 
svolto dinanzi alla Bandiera di Guerra del Reparto e con una minima rappresentanza di personale, in linea con le prescrizioni 
dettate dalla situazione emergenziale in atto. 
Il Generale Iadicicco, che lascia la 46ª Brigata Aerea dopo tre anni di comando e che andrà a ricoprire l'incarico di Capo Ufficio 
Generale del Capo di SMA, ha voluto ringraziare il personale del Reparto nel suo discorso di commiato: "vi ho visti ogni giorno 
rendere routine ciò che è eccezionale e straordinario, vi ho visto fare cose con una passione ed un'intensità che risponde solo 
al dovere che ci viene dal nostro giuramento di fedeltà alla Repubblica. Perché noi lavoriamo consapevoli che se la nostra 
azione dovesse venir meno, altri ne potrebbero subire le conseguenze. Neanche voi stessi, forse, avete la piena consapevolezza 

https://www.quirinale.it/elementi/49389
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/centenario_patrona_aviatori.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/centenario_patrona_aviatori.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/vetrine/Pagine/Abbraccio-Tricolore.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/REPARTI/divolo/Pagine/46BrigataAerea.aspx


 
 

 

 

 

  

 

di quanto sia grande ciò che fate, perché siete concentrati nel portare a compimento il vostro lavoro, ma vi assicuro, tutti ci 
ammirano per la dedizione, la professionalità, l'umanità, l'altruismo che da sempre caratterizzano la 46esima". 
Il Generale De Lorenzo, nel suo primo discorso da Comandante della 46ª Brigata Aerea ha ringraziato per la fiducia 

accordatagli: "A me lo stimolante compito di dare seguito e 
continuità all'azione di leadership al fine di valorizzare al 
meglio le caratteristiche del singolo ed orientarle alla 
condivisione di un obiettivo comune. Azione per la quale 
impegno, sin da subito, tutte le mie risorse professionali, 
intellettuali e morali, con senso del dovere e spirito di sacrificio 
e con la consapevolezza di potermi avvalere del prezioso, 
qualificato ed insostituibile apporto di tutti voi". 
Il Generale Cazzaniga nel sottolineare i numerosi ed 
importanti traguardi raggiunti dalla 46ª Brigata Aerea negli 
ultimi tre anni, si è rivolto al personale della Brigata: "siete il 
vero motore perpetuo del Reparto. Il vostro impegno e la 
vostra dedizione permettono di realizzare imprese cha hanno 
ed avranno valenza fondamentale per l'Aeronautica Militare e 

per l'Italia". Al Comandante uscente ha riconosciuto di aver fatto "un lavoro eccellente" e di aver condotto "un'attività di 
comando intelligente, accurate, efficace ed efficiente". Al Comandante subentrante ha augurato "un sereno e proficuo lavoro. 
"Sarai chiamato – ha concluso – a prendere decisioni importanti in un momento di importanza strategica per il Paese nel corso 
del quale la Forza Armata sarà chiamata a dare il proprio contributo". 
 
ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO CONGIUNTO DI 
AERONAUTICA MILITARE E VIGILI DEL FUOCO 
Due equipaggi dell'80° Centro CSAR del 15° Stormo si 
preparano a supportare i VVFF nella campagna antincendi 
boschiva 2020 
Si è conclusa domenica 31 maggio, alla Scuola Heli 
Protection Europe (HPE) dei Vigili del Fuoco 
presso l'aeroporto di Rieti, la settimana di addestramento 
pratico antincendi di 4 piloti e 4 operatori di bordo dell'80° 
Centro CSAR di Decimomannu (CA). L'addestramento, 
iniziato nelle scorse settimane con una fase teorica online a 
distanza, prevede diverse missioni di familiarizzazione a 
bordo dell'elicottero AB.412 per gli equipaggi AM, che abitualmente operano su elicottero HH-212, versione bipala della 
stessa macchina. L'attività è finalizzata alla preparazione per la campagna antincendi che durante l'estate vedrà operare 
congiuntamente uomini dell'Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco in diversi eliporti sul territorio nazionale, a seguito di 
un accordo stipulato tra i Ministeri degli Interni e della Difesa.  
Gli uomini dell'80° Centro, che da anni affiancano l'attività antincendi a quella di soccorso aereo presso il proprio Reparto, 
hanno potuto affinare e ampliare la loro esperienza, offrendo nel contempo il proprio contributo e la propria esperienza ad 
un'attività che ogni anno vede un notevole impiego di uomini e mezzi in tutto il Paese.  
Alla conclusione dell'addestramento gli equipaggi dell'80° potranno essere schierati in tempi rapidi nei siti in cui i Vigili del 
Fuoco riterranno funzionale la loro presenza per il contrasto agli incendi. 

 

50.000 ORE DI VOLO PER I PREDATOR DI AMENDOLA 
Raggiunto il significativo traguardo delle 50.000 ore di volo dai Predator (MQ-9 e MQ-1C) del 32° Stormo 
 
Dopo i primi voli effettuati nel 2004 negli U.S.A., dove gli equipaggi italiani si sono inizialmente addestrati e 
qualificati, le Streghe del 28° Gruppo Volo hanno dimostrato da subito di poter intervenire in operazioni militari 
nazionali ed internazionali. 
Grazie alle capacità e alle caratteristiche specifiche del Sistema d'Arma, nel 2005 il Gruppo è stato da subito 
proiettato in Operazioni Fuori dai Confini Nazionali (OFCN) e rischierato in Iraq per l'operazione "Antica 
Babilonia". Da allora i "Predator" dell'Aeronautica Militare sono stati schierati, senza soluzione di continuità, 
ovunque sia stato necessario fornire il proprio supporto; in Afghanistan, in Gibuti ed in Kuwait per esempio. 



 
 

 

 

 

  

 

Dal 2011, con l'operazione Unified Protector, i velivoli Predator del 32° Stormo, nelle versioni MQ-1C e MQ-9, 

hanno dato il loro significativo contributo alle operazioni in OFCN. Già nel 2009, durante l'evento G8 svoltosi a 

L'Aquila e, nel 2017, durante il G7 di Taormina, il velivolo Predator ha evidenziato in modo concreto e proficuo la 

possibilità di essere impiego in supporto alle 

Forze dell'Ordine impegnate nella delicata 

gestione dell'ordine pubblico in aree urbane. 

Operando dalle basi di Amendola e di Sigonella, 

hanno poi partecipato alla raccolta 

d'informazioni in Kosovo, così come nella vasta 

area del Mediterraneo centrale, ed hanno fatto 

registrare un rilevante e costante incremento 

annuale delle attività operative ed addestrative, 

svolgendo anche attività di supporto ad 

operazioni di pubblica sicurezza in ambito 

strettamente nazionale. 

Riattivato il 10 Luglio 2017, il 61° Gruppo Volo, 

dotato di velivoli MQ-1C ed operante dall'aeroporto di Sigonella, ha contribuito in maniera determinante 

all'incremento della raccolta informativa nell'area del Mediterraneo centrale. Il 28° Gruppo Volo, con sede ad 

Amendola, recentemente strutturato anche con funzioni di OCU (Operational Conversion Unit), garantisce le 

attività di qualifica iniziale degli equipaggi APR su velivoli MQ-1C ed MQ-9. 

 Il 32° Stormo, con sede ad Amendola (Foggia), è uno dei Reparti di volo dell'Aeronautica Militare 

dipendente dal Comando Squadra Aerea di Roma, per il tramite del Comando Forze da 

Combattimento di Milano. Primo Reparto in Europa ad acquisire i velivoli F-35A, svolge attività 

operativa, addestrativa e tecnica degli aeromobili a pilotaggio remoto Predator, al fine di acquisire e 

mantenere la capacità di effettuare operazioni ISTAR nazionali e di coalizione. Inoltre, fornisce e 

completa, attraverso i velivoli MB.339, l'addestramento dei piloti di APR in modo da assicurare un 

adeguato livello addestrativo su velivoli a pilotaggio tradizionale. Da marzo 2018 i velivoli F-35A del 32° 

Stormo sono stati integrati nel sistema di Difesa aerea contribuendo così, con specifiche capacità 

operative e tecnologia di ultima generazione, alla difesa dei cieli italiani. 

Puoi leggere questa news sul sito dell’Aeronautica Militare: 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/50milaorevoloPredator.aspx 

   
 

  
Aeronautica Militare 

Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore  
2° Ufficio “Pubblica Informazione - Relazioni con i media giornalistici” 

Viale dell’Università 4,  00185 Roma - ITALIA 

 (+39) 06 4986 6132 
 stampa@aeronautica.difesa.it  

 

http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/AC_RRAA/CSA/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/AC_RRAA/CSA/CFC/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/AC_RRAA/CSA/CFC/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/50milaorevoloPredator.aspx
mailto:stampa@aeronautica.difesa.it


 
 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
DESTINIAMO IL "5 PER MILLE" A CHI CI STA PIÙ A CUORE 

 
"5 PER MILLE" A FAVORE DELL'AAA – ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
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 
 
 
 
 

O.N.F.A. Opera Nazionale Figli degli Aviatori  
e A.N.C.E.A.O. – Associazione Nazionale Club Ex Allievi ONFA (ONLUS) 

     
  “dona ciò che hai ricevuto!”  
 scegli di donare il 5x1000 all’ANCEAO 

  C.F.97822460586 

 

 
 
 
 

 
Per saperne di più: L'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori, è un Ente di diritto pubblico, dotato di 
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con sede a Roma.  
La sua attività è rivolta essenzialmente all’educazione morale, intellettuale, culturale e fisica degli orfani del 
personale militare dell’Aeronautica Militare. 
Il suo scopo è quello di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo 
della loro personalità, e di agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro. 
 
 
Per approfondimenti e informazioni consulta il sito. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.anceao.org%2F&psig=AOvVaw2DQHu7GwdT71-pZd078QjM&ust=1592339307845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICQk6nUhOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnikemissile.forumfree.it%2F%3Ft%3D76159674&psig=AOvVaw1IUoDQE-by5WZfN8RIhXhB&ust=1592339570870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC6vqbVhOoCFQAAAAAdAAAAABAJ


 
 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
UNIFORME ADDIO! - Cari Amici Soci e lettori, sono certo che questa comunicazione non sarà ben accetta da molti dei Soci 
Effettivi; da tempo ne sentivamo parlare e il “mugugno” è già dilagato. Soltanto a fine maggio scorso la direttiva è stata 
divulgata e Forum ve la propone in forma integrale. Indossare l’uniforme di servizio è sempre stato sentito come un onore 
e un orgoglio a cui ritenevamo di avere diritto, avendo prestato servizio effettivo nell’Arma Azzurra; tuttavia, come 
certamente avrete notato durante le cerimonie, il provvedimento si è reso necessario per lo stesso motivo per cui nei 
negozi vediamo spesso il cartello: “PER COLPA DI QUACUNO, NON SI FA CREDITO A NESSUNO!” Tempo addietro qualcuno 
ci ha detto “Militari per sempre” è vero, ma a tutto c’è un limite e purtroppo il buon gusto troppo spesso è venuto a 
mancare. L’uniforme non è un costume di carnevale e nelle cerimonie dove presenziano le Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma, si deve avvertire il senso dell’ordine, la dignità delle FFAA, la serietà ed affidabilità del personale che le 
rappresenta. Non sempre è stato così! Lo sappiamo tutti, non sono certo i capelli bianchi o radi a far perdere la dignità ai 
veterani, tantomeno un “passo” incerto più che marziale, No! Non è quello, anzi questi sono valori meritati che inducono 
al rispetto e all’emulazione. No! Purtroppo stiamo parlando delle carnevalate da circo con uniformi appesantite da decine 
di distintivi (spesso indossati senza diritto), da spezzatini di uniformi di foggia e colore diversi indossati su scarpe da 
ginnastica, capelli fino alle spalle, piercing e tatuaggi a contornare gli stemmi di gloriosi reparti delle FFAA, berretti 
appesantiti da una esposizione di gadget da banco di ambulanti. Una vera esposizione “militaria” tra sacro e profano! 
Tutto questo per rimanere nell’ambito del cattivo gusto di alcuni (sottolineo alcuni) senza entrare nel merito di una 
appartenenza alle FFAA come militare effettivo, millantata disonestamente da altri (sempre alcuni, pochi ma tali da 
rovinare tutto). Mi viene in mente lo spettacolo esaltante di una compagnia di soldati in marcia, compatta, al passo, 
imponente e marziale; ma se uno perde il passo e un altro porta male l’arma, un terzo sfoggia un braccialetto pendente e 
uno mastica la gomma, l’immagine perde dignità, la compagnia ondeggia, sbanda e si trasforma nel comico spettacolo 
che abbiamo sempre definito “l’esercito di Masaniello!” Peraltro nei confronti del personale in congedo non è possibile 
prendere provvedimenti restrittivi e disciplinari. Ecco, questi credo che siano i punti fondamentali per cui siamo giunti a 
leggere … che ai Militari delle categorie in congedo è sempre precluso l’uso dell’uniforme.  
Personalmente sono sempre stato onorato di indossare la mia bella uniforme azzurra di Ufficiale dell’A.M. per quasi 42 
anni, ma il giorno che sono andato in congedo transitando nella categoria della “riserva” ho appeso l’uniforme, la sciabola 
dorata, le aquile, i gradi dorarti e tre file di medaglie al chiodo e non l’ho mai più toccate. Parafrasando la pubblicità de i 
“belli dentro”, quelli dell’acqua minerale, io sono rimasto un “ufficiale dentro”, senza bisogno di vestire l’abito: NON CE 
N’È BISOGNO! Confesso che mi sono sentito un pochino a disagio i primi tempi a indossare la bustina e lo spezzatino con 
lo stemma delle tre A, ma l’impegno preso in nome di Mamma Aeronautica e anche le tante soddisfazioni e riconoscimenti 
ottenuti in questo nuovo ambiente di retroguardia (le Associazioni sono state alle volte definite come le forze dietro le 
Forze …Armate) mi ripagano abbondantemente dell’essermi spogliato dell’uniforme azzurra.  
Del resto, se si è stati militari, non si fa fatica a riconoscere nello stile e nel comportamento, un “collega” in abiti civili.  
 
Prima di riportare il testo integrale delle nuove disposizioni, mi piace rivolgermi - uno per tutti – ad un amico Socio AAA 

che nonostante quanto ho appena detto, seguiterà a digrignare i denti a causa di questo divieto: “Caro Tenente del 

Corpo Sanitario Aeronautico, non te la prendere se alla prossima cerimonia o alla tua prossima esibizione 

nel coro, non potrai indossare il berretto da Ufficiale dell’Aeronautica, a cui tieni tanto quanto me.  

Una bustina con l’Aquila e il grado guadagnato in servizio potrai sempre esibirli, ma serviranno solo a 

distinguerti nel mucchio dei vari abbigliamenti, per chi non ti conosce. Per chi avrà la fortuna e l’onore 

di incontrarti, non ci sarà bisogno di simboli: sei un “militare per sempre” e ancor più “un Ufficiale 

dentro” e lo sarai per sempre, perché il tatuaggio di stile, di tratto, di signorilità di comportamento, 

di onestà intellettuale e di altruismo, che ti è rimasto impresso come il segno del vaiolo sul braccio, ti 

distinguerà sempre. Naturalmente non c’è bisogno che tu ricordi queste mie parole, la gente che 

incrocerà il tuo cammino… te lo dimostrerà!  Ciao Tenente!   Strega  



 
 

 

 

 

  

 

     
 Associazione Arma Aeronautica 

 
                    Presidenza Nazionale 

 

       Roma, lì  25 Maggio 2020                                                   

                      Ai Presidenti delle Sezioni AAA  =Loro sede=                 

                         E, per conoscenza:       Al Consiglio Direttivo Nazionale        =Loro sede= 
                                                                                                            Ai Presidenti Regionali                       =Loro sede= 

Al Collegio dei Revisori dei Conti      =Loro sede= 
                                Al Collegio dei Probi Viri                   =Loro sede= 

Allegati: nr. 4(quattro) 

Prot. AAA-PN/3-1/0069 
 
Oggetto: Variante alla direttiva A.A.A.- 01: Predisposizioni organizzative per gli eventi di vita rappresentativa 

della Associazione Arma Aeronautica". 
 

Riferimento:   a. regolamento sull’uso dell’uniforme (SMD-G-010) edizione 2019 

b. foglio M_D ARM001 REG2020 0042465 dell’8 maggio 2020 

c. articolo 41 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale edizione 2019  
 

1. La nuova Direttiva “Regolamento per la disciplina delle uniformi (SMD-G-010)”, emanata dallo SMD in data 29 
novembre 2019, che abroga e sostituisce la precedente edizione del 2002, dispone, al Capitolo VII, che ai 
Militari delle categorie in congedo è sempre precluso l’uso dell’uniforme al fine di evitare ogni possibile 
confusione con i militari in servizio. 

2. Nella stessa Direttiva si prevede che gli iscritti alle Associazioni d’Arma, formalmente riconosciute dal 
Ministero della Difesa, che partecipano a cerimonie o a eventi ovvero che prendono parte ad attività connesse 
con gli scopi/finalità dell’Associazione, sono autorizzati ad indossare solo gli elementi uniformologici e gli 
accessori eventualmente stabiliti da ciascuna Forza Armata. 

3. Con il foglio in allegato b., anche alla luce del Protocollo d’Intesa che regola i rapporti di collaborazione tra 

l’A.M. e l’A.A.A., l’A.M. ha concesso l’autorizzazione al nostro Sodalizio di utilizzare gli elementi 

uniformologici e gli accessori riportati nella variante all’allegato “A” della direttiva in oggetto.  

4. In relazione a quanto sopra, si prega di apportare la variante sostituendo l’allegato “A” della direttiva AAA-01 

con quello annesso al presente documento composto dall’ Allegato “A” e numero 3(tre) Annessi. 

              Il Presidente Nazionale 

         Gen. S.A. (r) Giovanni Sciandra 

 



 
 

 

 

 

  

 

                         ALLEGATO “A” 

UNIFORME SOCIALE 
(autorizzata dallo SMA con fg.0042465 dell’8 maggio 2020) 

 
L’Uniforme Sociale Invernale (U.S.I.)  
Per i Soci è composta da: 
- Giacca blu monopetto con distintivo dell’A.A.A. applicato all’altezza del taschino al lato sinistro;  
- Pantalone grigio scuro 
- Cintura nera 
- Calze nere 
- Scarpe nere 
- Camicia azzurra 
- Cravatta blu dell’A.A.A 
- Distintivo metallico a spillo dell’A.A.A. all’occhiello del bavero sinistro della giacca; 
- Foulard dell’A.A.A. da posizionare all’interno del taschino sinistro della giacca; 
- Bustina A.M. con fettuccia relativa all’ultima posizione di stato rivestita durante il servizio (Ufficiali: oro striato 

longitudinalmente di blu; Sottufficiali: oro striato obliquamente di blu; Graduati e Militari di Truppa: blu). Sul lato sinistro 
va posizionato il fregio metallico dell’Aeronautica con il centro distante sette centimetri dal bordo anteriore. Dopo il 
fregio, a seguire, è possibile apporre l’eventuale distintivo di grado (solo per coloro che hanno svolto servizio militare). 
I soci che non hanno svolto servizio militare indosseranno la bustina con fettuccia blu corredata del solo fregio metallico 
(Allegato A1). 
In alternativa alla bustina è consentito l’uso del basco, con il relativo fregio metallico e, a seguire su lato sinistro, 
l’eventuale distintivo di grado, per il personale che ha svolto servizio in Aeronautica nelle specialità: Incursori (color 
sabbia), Fucilieri dell’aria (blu scuro) e Vigilanza A.M. (grigio azzurro) (Allegato A2). 
 

Per i Soci, di sesso femminile, è composta da: 
-  Giacca blu con distintivo dell’A.A.A. applicato all’altezza del petto sul lato sinistro; 
- Camicetta azzurra; 
- Gonna/pantalone grigio scuro; 
- Scarpe e borsa di colore blu; 
- Distintivo metallico a spillo dell’A.A.A. all’occhiello del bavero sinistro della giacca; 
- Foulard dell’A.A.A. indossato al collo; 
- Bustina A.M. con fettuccia relativa all’ultima posizione di stato rivestita durante il servizio (Ufficiali: oro striato 

longitudinalmente di blu; Sottufficiali: oro striato obliquamente di blu; Graduati e Militari di Truppa: blu). Sul lato sinistro 
va posizionato il fregio metallico dell’Aeronautica con il centro distante sette centimetri dal bordo anteriore. Dopo il 
fregio, a seguire, è possibile apporre l’eventuale distintivo di grado. I soci che non hanno svolto servizio militare 
indosseranno la bustina con fettuccia blu corredata del solo fregio metallico (Allegato A1). 

 In alternativa alla bustina:  
è consentito l’uso del basco, con il relativo fregio metallico e, a seguire su lato sinistro, l’eventuale distintivo di grado, per il 
personale che ha svolto servizio in Aeronautica nelle specialità: Incursori (color sabbia), Fucilieri dell’aria (blu scuro) e Vigilanza 
A.M. (grigio azzurro) (Allegato A2); 
è consentito l’uso del cappellino femminile, senza soggolo, con fregio dell’AAA e, per coloro che hanno svolto servizio militare, 
l’eventuale distintivo di grado al centro del lato sinistro (Allegato A2). 
Per tutti i soci, in caso di pioggia o di freddo potrà essere indossato un giaccone impermeabile, dotato di distintivo dell’Associazione, 
che dovrà essere simile, per colore e foggia, a quello riportato in Allegato A3. 
L’Uniforme Sociale Estiva (U.S.E.) è composta da: 
- gli stessi capi di quella Invernale da cui varia solo per la grammatura del tessuto;in occasione di cerimonie e/o manifestazioni ove 

venga prevista per le FF.AA. l’uso della camicia a maniche corte, anche ai Soci A.A.A. è consentito di indossare la camicia A.M. a 
maniche corte con distintivo dell’A.A.A. all’altezza del taschino lato sinistro e con tubolari con il simbolo dell’A.A.A.. Per le Socie 



 
 

 

 

 

  

 

- è consentito di indossare, al posto della Giacca Sociale la sola Camicetta azzurra con distintivo A.A.A., con tubolari con il simbolo 
dell’A.A.A. e foulard A.A.A. (Allegato A2). 

In ogni caso non è consentito mostrare fregi o distintivi di altro genere ad eccezione del distintivo metallico a spillo dell’associazione, 
all’occhiello del bavero sinistro della giacca. 
Viene consentito di indossare, all’occhiello del bavero sinistro della giacca, in luogo del distintivo metallico a spillo dell’associazione, 
un solo distintivo di onorificenza in forma di coccarda (quello di rango più elevato). 
Si demanda all’azione di controllo dei Presidenti di Sezione l’eventuale sobria esposizione delle decorazioni in occasione di cerimonie 
od eventi particolarmente significativi (vds. Anniversario di fondazione della Repubblica, Festa dell'Unità nazionale e Anniversario della 
Liberazione): 
- In formato normale sul lato sinistro della giacca tra il bavero e l’attaccatura della manica (al di sopra di un eventuale taschino) 

quando per il personale in servizio è previsto l’uso delle decorazioni metalliche. 
Uso della Divisa militare 
 La nuova Direttiva “Regolamento per la disciplina delle uniformi (SMD-G-010)”, emanata dallo SMD in data 29 novembre 2019, che 
abroga e sostituisce la precedente edizione del 2002, dispone, al Capitolo VII, che ai Militari delle categorie in congedo è sempre 
precluso l’uso dell’uniforme al fine di evitare ogni possibile confusione con i militari in servizio, ad eccezione di particolari casi legati 
all’espletamento di funzioni/incarichi di interesse della Difesa, espressamente richiamati da specifiche disposizioni. 
I militari in congedo iscritti alle Associazioni d’Arma formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, che partecipano a cerimonie 
o a eventi ovvero che prendono parte ad attività connesse con gli scopi/finalità dell’Associazione, sono autorizzati ad indossare solo 
gli elementi uniformologici e gli accessori eventualmente stabiliti da ciascuna Forza Armata. 
I membri delle Associazioni non riconosciute dal Ministero della Difesa non possono indossare uniformi e/o elementi uniformologici 
in uso o che abbiano sensibili somiglianze con quelli delle forze Armate. 
Le eventuali uniformi sociali adottate dalle Associazioni devono essere chiaramente distinguibili rispetto a quelle utilizzate dal 
personale in servizio delle Forze Armate. 
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FINE DEL COMUNICATO 
 



 
 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
IL SALUTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE - Sabato 13 giugno 2020 si è tenuta l’Assemblea Generale Annuale dei Soci, 
inizialmente prevista a Roma con la partecipazione diretta di tutte le Sezioni nazionali. Causa emergenza epidemiologica 
in corso, l’assemblea ha avuto luogo in forma telematica, con una iniziale videoconferenza della Presidenza nazionale il 
giorno 12 u.s., a cui hanno partecipato solo i Presidenti regionali. In tale circostanza il Segretario Generale si è 
complimentato con le Sezioni dell’Emilia Romagna, per aver provveduto all’invio del “voto per corrispondenza” in modo 
completo e nei termini previsti.  
 
Oltre all’approvazione dei bilanci e dei verbali precedenti, l’assemblea prevedeva l’elezione del Presidente Nazionale, la 
cui carica in atto scadeva improrogabilmente al termine del secondo mandato quadriennale (2012-2020). La 
“Commissione Elettorale” ha provveduto quindi allo spoglio delle schede di votazione giunte per corrispondenza dalle 
Sezioni; in particolare la Sezione di Fidenza ha partecipato con un potere elettorale pari al numero di Soci iscritti ed in 
regola con i rinnovi, ovvero 230 unità. Pur non essendo state divulgate al momento le risultanze dell’Assemblea, di cui 
Forum si ripromette di dare notizia nel prossimo numero di luglio, prevediamo sia andata a buon fine l’approvazione dei 
verbali e dei bilanci ma possiamo dare conferma della elezione del nuovo Presidente Nazionale dell’A.A.A. per il 
quadriennio 2020-2024, nella persona del Generale di Squadra Aerea Giulio Mainini. Mentre ci apprestiamo a divulgare 
Forum, oggi 18 giugno 2020, in una cerimonia svoltasi a Palazzo Aeronautica a Roma il Gen. Mainini ha preso le consegne 
dal Presidente uscente Gen. Sciandra, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’A.M. – Gen. S.A. Alberto Rosso.- 
 
Della relazione del Presidente Nazionale A.A.A. uscente – Gen. S.A. Giovanni Sciandra - già divulgata per via telematica, 
riportiamo di seguito un breve stralcio, in quanto nel lungo intervento che ha rappresentato il saluto di commiato del 
Presidente a tutti i Soci in Italia e sparsi nel mondo, l’unica citazione diretta è stata dedicata alla Sezione di Fidenza, per 
il progetto Maxwell. 

   

      

Associazione Arma Aeronautica  
 Presidenza Nazionale 

 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE A.A.A.  

            Gen. S.A. Giovanni Sciandra 
                                   Roma, 13 giugno 2020 

 

 
…. Omissis…. Nell’ambito dell’attività del Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) vorrei evidenziare il programma di 
alternanza scuola lavoro portato avanti in collaborazione con l’Istituto Tecnico “E. Fermi” di Frascati, e il 6° Reparto 
manutenzione Elicotteri (R.M.E.) di Pratica di Mare. Un programma impegnativo che riscuote largo consenso da parte 
della scuola e dei giovani partecipanti.  
Ritengo inoltre segnalare il progetto della Sezione di Fidenza in collaborazione con la 1ᵃ Regione Aerea e con l’Istituto ad 
indirizzo aeronautico MAXWELL di Milano, per il restauro di velivoli dell’Istituto da parte degli studenti con i nostri soci 
quali tutor tecnico-didattici.   
Abbiamo avviato contatti con il MIUR, per stipulare un protocollo d’intesa che possa finalizzare e agevolare accordi diretti 
a livello locale, per progetti culturali e di alternanza scuola-lavoro ….. omissis 
 
 
La Presidenza della Sezione AAA di Fidenza, onorata della citazione da parte del Presidente Sciandra, ringrazia tutto lo 
staff della Presidenza Nazionale per la sensibilità dimostrata ed il concreto sostegno sempre ottenuto per portare a 
termine gli ambiziosi, innovativi ed impegnativi progetti programmati. Rinnovando l’impegno per proseguire sulla strada 
tracciata, ci auguriamo che il nuovo Presidente condivida e sostenga le nostre attività future.    



 
 

 

 

 

  

 

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


 
 

 

 

 

  

 

L’AGENDA (che non c’è) DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 

 
AAA – Sezione di Fidenza – A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, 
SONO ANCORA SOSPESI GLI INCONTRI DI GRUPPO DEL SABATO MATTINA, TRA I 

SOCI DELLA SEZIONE, PRESSO LA SEDE. DALLA METÀ DEL MESE DI MAGGIO GLI INCONTRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
(PRECEDENTEMENTE TENUTI IN FORMA TELEMATICA) SONO RIPRESI PRESSO LA SEDE O IN SEDI ALTERNATIVE, MA IN 
NUMERO RISTRETTO ED IN RISPETTO DELLE REGOLE PREVISTE DAL D.P.C.M.  
 
Chiunque tra i Soci abbia piacere o necessità di portare contributi all’organizzazione o anche semplicemente per avere 
un contatto con i Soci, può comunque preannunciare la propria partecipazione alla presidenza, per dare modo di 
organizzare l’accoglienza dei partecipanti, adeguata alle regole vigenti.  
 
Al momento non è possibile assicurare alcun evento in programmazione; si informa infatti che gli Enti militari con cui si 
erano presi contatti per le visite, hanno dovuto annullare l’impegno. La presidenza di Sezione ha quindi comunicato 
ufficialmente l’annullamento del programma di visite 2020. Sarà cura del Direttivo di Sezione stabilire le future attività 
ove si renda possibile 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 dei Soci di Sezione ha avuto regolare svolgimento il 22 febbraio u.s. gli esiti sono stati resi noti ma 
non è stato ancora possibile procedere ad affidare gli incarichi all’interno del C.D.-  
L’Assemblea Annuale Regionale con carattere elettivo del Presidente, pianificata per il sabato 18 aprile 2020, è stata 
annulla e recentemente è stata riproposta per settembre; non è escluso che anche in tale data, l’assemblea venga tenuta 
in forma telematica.  
L’Assemblea Generale dei Soci a livello nazionale, con carattere elettivo del Presidente, pianificata per il mese di giugno 
2020, è stata svolta in forma telematica.  
 

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. 


