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 DELLE DITTE

