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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 è tornato 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”.  

Abbiamo trattato a giugno la missione Apollo XIII e questo mese entriamo in casa del padre delle missioni spaziali: 

Wernher Von Braun e la sua contraddittoria vita, da nazista a cittadino statunitense.  

 

WERNHER VON BRAUN - L’UOMO CHE PROGETTÒ IL SATURN V 

Dopo aver lavorato con i nazisti, l'ingegnere tedesco Wernher von Braun progettò per gli statunitensi il razzo più alto, 

pesante e potente mai assemblato.   (da un testo di Giovanni Stivella) 

 

 (foto a lato: Wernher von Braun con l’allora presidente degli Stati 

Uniti, John F. Kennedy, a Cape Canaveral il 16 novembre 1963 – 

fonte NASA/picture-alliance/dpa/AP Images) 

Il 16 luglio 1969 Wernher von Braun era al Centro Controllo 

di Lancio di Cape Canaveral, in Florida. A meno di un 

chilometro da lui, un razzo Saturn V si staccò dalla rampa di 

lancio diretto a circa 400mila chilometri di distanza, verso 

la Luna: ci sarebbe arrivato quattro giorni dopo. Una 

fotografia mostra l’ingegnere tedesco sorridere mentre si 

stava compiendo un desiderio che aveva espresso più volte nei decenni precedenti. Von Braun e la sua squadra, composta 

da centinaia di ingegneri, avevano lavorato per dieci anni, dal 1957 al 1967, alla progettazione del Saturn V. Il primo 

lancio, per la missione Apollo 8, era stato nel dicembre 1968. Il momento in cui von 

Braun aveva iniziato a pensare a un viaggio lunare, però, era molto precedente. 

Wernher von Braun era nato il 23 marzo 1912 a Wyrzysk, città oggi polacca e ai 

tempi parte dell’Impero Tedesco. La famiglia era dell’alta nobiltà tedesca: Freiherr 

(barone) fin dalla nascita, Wernher era figlio di Magnus, politico del Partito 

Popolare Nazionalista Tedesco (ultranazionalista e antisemita) e ministro 

dell’Agricoltura tra il 1932 e il 1933. 

La sua ascesa nel mondo della ricerca ingegneristica era stata molto rapida. Da 

sedicenne si era iscritto alla Verein für Raumschiffahrt (Società per la navigazione 

spaziale), un’associazione che riuniva studenti appassionati di razzi. Mentre si 

laureava in ingegneria meccanica e in fisica aveva collaborato con il fisico Hermann 

Oberth e il divulgatore scientifico Willy Ley, a cui, tempo dopo, sarebbero stati 

dedicati due crateri lunari. Forse anche per opera loro Wernher aveva iniziato a 

interessarsi intensamente alla Luna. La sua passione era talmente forte che si narra 

che un giorno, nel 1930, al termine di una presentazione si avvicinò ad Auguste Piccard, fisico e costruttore di palloni 

aerostatici e batiscafi, e gli comunicò l’intenzione di andare sulla Luna “prima o poi”. 

https://books.google.it/books/about/Der_Fisch_der_aus_der_Urzeit_kam.html?id=jhThQgAACAAJ&redir_esc=y


 
 

 

 

 

  

 

L’inizio della carriera di von Braun, però, non aveva avuto 

molto a che fare con i viaggi spaziali: fino al 1940 si era 

dedicato con un gruppo di ricercatori alla progettazione di 

missili, armi sconosciute ai tempi del Trattato di Versailles 

successivo alla Prima Guerra Mondiale e per questo non 

sottoposte alle restrizioni alle quali la Germania doveva 

sottostare per le armi convenzionali. Poi, nel 1940, si era 

arruolato nelle SS, sotto richiesta personale di Himmler, il 

gerarca nazista che ne era comandante. Così come per 

l’iscrizione al Partito Nazista, avvenuta tre anni prima, von 

Braun si sarebbe poi giustificato sostenendo che fosse 

necessario a continuare il suo lavoro. 

Il servizio militare non era durato molto: quando, nel 1943, il 

Terzo Reich lo aveva incluso nella lista degli scienziati da 

impiegare nel miglioramento delle tecnologie belliche (la Lista Osenberg, dal nome del militare ed ingegnere che la stilò), 

il gruppo di von Braun fu portato a Peenemünde, nel nord-est della Germania, dove già dal 1937 aveva avuto un 

laboratorio. Lì fu migliorato il razzo a uso bellico a cui aveva iniziato a lavorare prima della guerra: l’Aggregat 4 o, come 

fu rinominato dopo, il V.2. Quando il primo raggiunse Londra, nel settembre 1944, von Braun commentò: “Il razzo ha 

funzionato perfettamente, a parte per l’atterraggio nel pianeta sbagliato”. 

Meno di un anno dopo, nella primavera del 1945 Wernher von Braun e la sua squadra si trovavano a Oberammergau, in 

Baviera. Stretti tra americani e sovietici, scelsero di arrendersi agli americani e in seguito von Braun spiegò che solo un 

popolo guidato dalla Bibbia avrebbe potuto fare buon uso delle loro armi e rendere più sicuro il mondo. 

Von Braun ignorava però che gli statunitensi lo stavano già cercando: nel marzo 1945 in un bagno dell’Università di Bonn 

un ricercatore polacco aveva trovato i frammenti della Lista Osenberg ed era riuscito a ricomporla; la Lista era così finita 

all’MI6, l’intelligence britannica, e quindi ai servizi segreti statunitensi, nelle mani del maggiore Robert Staver. Staver 

aveva poi compilato un elenco di ingegneri ai quali chiedere, in vista dei futuri scontri con l’Unione Sovietica, informazioni 

sulla produzione bellica tedesca, ed in particolare sui V.2. In cima alla lista di Staver c’era proprio il nome di Wernher von 

Braun. L’“Operazione Paperclip” finì per portare gli scienziati negli Stati Uniti e arruolarli nell’Esercito. 

La squadra di von Braun fu accolta negativamente al suo arrivo negli Stati Uniti: i ricercatori furono posti sotto il comando 

di un maggiore ventiseienne che aveva compiuto solo semplici studi in ingegneria. In seguito, la pubblicazione di un 

articolo che parlava delle lamentele dei tedeschi, rivolte anche alla scarsa qualità del rancio, provocò un intenso dibattito 

sulla presenza di ex nazisti nell’esercito statunitense suscitando reazioni sconcertate da parte, tra gli altri, di Albert 

Einstein. Nel 1965 le reazioni negative nei confronti di von Braun si sarebbero manifestate anche in una canzone satirica 

del cantautore Tom Lehrer, chiamata proprio “Wernher von Braun”. 

L’esperienza nell’esercito fu particolarmente pesante per von Braun, che, non riuscendo a far approvare programmi 

spaziali ambiziosi, si dedicò anche all’attività di scrittore e divulgatore. Nel 1952, con “Il Progetto Marte”, ipotizzò uno 

sbarco umano sul pianeta che sarebbe avvenuto nel 1965; idea che rilanciò quattro anni dopo, ne “L’esplorazione di 

Marte”, posticipando l’anno dello sbarco al 1970. 

Nel 1957, dopo il fortunato lancio dello Sputnik 1 sovietico, il timore che l’URSS potesse prevalere nelle esplorazioni 

spaziali portò gli Stati Uniti a destinare la squadra di von Braun alla costruzione del primo satellite orbitale americano, 

che l’ingegnere tedesco aveva già proposto tre anni prima. La fondazione della NASA nel 1958 consentì, dopo l’invio del 

satellite orbitale, l’inizio del Programma Apollo, per il quale von Braun iniziò a lavorare al razzo Saturn V. 

Wernher von Braun mentre ipotizza un viaggio sulla Luna, nel 1955 

Il Saturn V non era semplicemente “il razzo per andare sulla Luna”: la capacità di raggiungere il suolo lunare era una 

conseguenza di caratteristiche tecniche che ancora oggi lo rendono il razzo più alto, più pesante e più potente mai 

https://books.google.it/books?id=LqZcSAM3nrYC&pg=PR14&hl=it&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=sfzMcwF5DC4C&pg=PP9&hl=it&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false


 
 

 

 

 

  

 

assemblato dall’uomo. Prodotto nel Marshall Space Flight Center di Huntsville, in Alabama, diretto da von Braun, pesava 

tremila tonnellate e con i suoi 111 metri superava in altezza la Statua della Libertà. Solo il Big Falcon Rocket, che nelle 

intenzioni di Elon Musk dovrebbe portare il primo uomo su Marte, ha in programma di arrivare oltre (118 metri). Il fatto 

che i sovietici non abbiano mai avuto un razzo di dimensioni, potenza e resistenza simili – eccetto l’N-1, che però fallì tutti 

i quattro test di lancio tra il 1969 e il 1972 – determinò la vittoria statunitense nella corsa allo spazio. 

Wernher Von Braun morì il 16 giugno 1977 ad Alexandria (Virginia), aveva sessantacinque anni. 

 

Dopo la biografia leggiamo una piccante intervista della giornalista Oriana Fallaci, che per molti anni seguì i programmi 

spaziali, entrando in amicizia con alcuni astronauti. 

 

Wernher von Braun 

 
Da un’intervista di Oriana Fallaci per «L’Europeo», 2 gennaio 1969 
Il padre del razzo Saturno che ha spinto la capsula Apollo verso la Luna, si chiama Wernher von Braun. Lo zio di Saturno si 
chiama Ernst Stuhlinger. I suoi parenti son tutti tedeschi malgrado siano iscritti all’anagrafe come americani. Centoventi 
tedeschi dai gesti secchi e la voce sferzante che si inteneriscono solo a parlar di Saturno che chiamano, con infinita 
dolcezza, “our baby”, il nostro bambino. Oppure “our biggest baby”, il nostro bambino più grosso. Durante la guerra, 
quando vivevano a Peenemünde in Germania, essi partorivano infatti bambini più piccoli che chiamavano meno 
pomposamente V.2 e che invece di andar sulla Luna bombardavano gli inglesi di Londra. Per delicatezza mondana evito 
di ricordarmi che li partorivano anche per bombardare New York, e tutti sanno comunque che Hitler li amava moltissimo: 
il capitolo più paradossale nel romanzo del viaggio alla Luna comincia di qui. Nel 1945, quando Hitler morì e gli alleati 
giunsero a pochi chilometri da Peenemünde, Von Braun si trovò a dover scegliere fra gli americani e i russi: “onde piazzare 
il bambino nelle mani giuste”. Con decisione di cui non si rammarica, dice, corse incontro agli americani e gli consegnò 
tutto quanto. 
ORIANA FALLACI - Che cosa si aspetta di trovare sulla Luna, dottor von Braun? Ciò che ne sappiamo è ipotesi, o teoria, 
e quando l’astronave atterrerà su… su… Su cosa, dottor von Braun? Sulla sabbia? Sulla roccia? Sulla lava? E potrà 
davvero atterrare? 
WERNHER VON BRAUN - La Luna è un posto abbastanza grande e la superficie lunare non è uniforme. Vi sono montagne, 
sulla Luna, e pianure: indubbiamente anche la struttura della sua superficie varierà da luogo a luogo. C’è chi sostiene che 
è nera e scivolosa come neve ghiacciata ma, dopo ciò che abbiamo visto sulle fotografie, io sono parzialmente convinto 
che si possa atterrare quasi dappertutto. Certo vi saranno zone inaccessibili ai nostri veicoli ma vi saranno anche zone 
dove, probabilmente, sarà possibile muoverci con relativa facilità. Non lo so. Non si sa. È anche per questo che andiamo. 
Lei esclude, naturalmente, che vi esista una qualsiasi forma di vita. 
Sì, certo, lo escludo. È molto, molto, molto improbabile che sulla Luna esista la vita. Forse spore. Nient’altro. Non v’è 
atmosfera, lo sa. La forza di gravità v’è ridotta a un sesto. 
E qual è la percentuale di pericolo che i tre astronauti affronteranno ad andare sulla Luna? Basta un piccolo buco nella 
tuta spaziale, no? per morire. 
Il cinquanta per cento del pericolo è che prima di andarci muoiano in un incidente 
automobilistico qui sulla Terra. Guidano come pazzi. Uhm? L’altro cinquanta per cento è che muoiano ad andare sulla 
Luna. Uhm? Un buco nella tuta, lei dice. Anche se c’è un buco nella nave che galleggia sul mare, la nave va a fondo e si 
muore. Anche se c’è un buco nell’aereo, l’aereo precipita e si muore. Teoricamente un aereo può precipitare ogni volta 
che lei ci viaggia. Ma lei ci viaggia lo stesso. Davvero non vedo nessuna differenza fra le antiche navi dei fenici e le 
cosmonavi o le tute di oggi. Solcare il Mediterraneo su quei fragili vascelli era assai più rischioso che solcare il vuoto con 
capsula Apollo. Se i marinai di quei vascelli capitavano in una tempesta o contro una roccia, morivano come gli astronauti 
come capitano dentro una tempesta o contro una roccia. 
Ma lei ci andrebbe sulla Luna, dottor von Braun? Un posticino per uno scienziato non c’è? Farebbe comodo, oltretutto, 
si dice. 
Ci andrei sì. Eccome. Subito. E quella di includere o no uno scienziato è una discussione bruciante che dura da anni. Io per 
esempio sono pronto a dar ragione a chi dice che un buon geologo può osservare aspetti sulla superficie lunare che nessun 
astronauta per bravo che sia può nuotare. La particolare formazione di una roccia, ad esempio. Gli scienziati non 



 
 

 

 

 

  

 

dovrebbero essere esclusi, sostengo. E ripeto che ciascuno di essi soggiornando nella zona Antartica, per esempio, impara 
cose che a scuola non aveva imparato. D’altra parte lo scopo del primo viaggio è solo questo: riuscire a mandare tre 
uomini abbastanza giovani e freddi da cavarsela in caso di emergenza, solo collaudatori di aerei e ingegneri capaci di 
raccontarci cosa v’era di sbagliato nel disegno dell’astronave. Ciò è essenziale e gli astronauti sono esattamente ciò che 
ci serve attualmente: piloti che non hanno paura a gettarsi giù da un aereo e riescono a seguire le fasi di un motore che 
brucia senza battere ciglio. In futuro, quando il tragitto Terrà-Luna sarà diventato normale, partiranno più scienziati che 
piloti. Ma oggi no e io temo proprio di non avere i requisiti adatti. Forse mi accetteranno nel volo numero dieci: come si 
accetta un vecchio zio per farlo contento. 
Magari farà a tempo a recarsi su Marte. 
Marte è un’altra storia. La differenza principale tra un viaggio alla Luna e un viaggio su Marte è enormemente più lontano: 
di conseguenza, l’assenza dalla Terra è lunghissima. Recarsi su Marte non sarà un picnic di otto giorni come andare sulla 
Luna. Esigerà un equipaggiamento straordinario, una conoscenza centuplicata dello spazio: sappiamo così poco, ad 
esempio, delle radiazioni cosmiche. E poi bisognerà mandar molta gente, una vera e propria spedizione: tanto per dirne 
una, non si può far partire quindici uomini e più senza un medico capace di cavare un dente. Cosa fa un astronauta se gli 
fa male un dente? Abbandona i comandi? Insomma, dovremo raggiungere un livello tecnologico molto più alto per un 
simile viaggio, e io temo proprio che il volo su Marte sarà possibile solo dieci o quindici anni dopo il primo volo diretto alla 
Luna. 
Vuol dire che potremo già andarci verso il 1990? 
Verso il 1985 all’incirca. Le sembra troppo lontano, uhm? 
Mi sembra spaventosamente vicino. E si aspetta anche lei di trovar vita su Marte, dottor Von Braun? 
Astronomi molto responsabili notano che col cambiare delle stagioni la vegetazione sboccia e appassisce. È indubbio che 
su Marte esistono almeno forme inferiori di vita. Esperimenti sulla Terra dimostrano senza ombra di dubbio che certi 
bacteri possono vivere e propagandarsi anche in un ambiente ostile come quello di Marte dove non esiste atmosfera, la 
forza di gravità è ridotta a un mezzo, e la temperatura è bassissima: pensi di andare al Polo Nord, salire dieci miglia, e 
quello è il clima di Marte. Naturalmente quando parlo di vita diversa dalla nostra, una vita che ha avuto duecento milioni 
di anni per svilupparsi: mentre noi ne abbiamo avuti solo 500.000. Fra duecento milioni di anni anche la vita terrestre 
riuscirebbe ad adattarsi a quella marziana o, se preferisce, sarà come quella marziana. Marte è un pianeta molto più 
vecchio della Terra. 
Niente, quindi, che assomigli all’essere umano. Non alludo necessariamente a qualcosa che sia costruito come il corpo 
umano: un sacco acquoso e fornito di tentacoli che chiamiamo braccia e gambe, colmo di buchi che chiamiamo orecchi 
e occhi e bocca. Alludo a qualcosa che si muove e possiede intelligenza… 
Uhm! Quella sulle creature intelligenti su Marte è una vecchia controversia. Può darsi benissimo che Marte abbia avuto, 
in un passato per noi remotissimo, alte forme di civiltà. Ma oggi direi che possiamo trovarci solo bassa vegetazione, tutt’al 
più forme inferiori di vita animale. Non mi aspetto di trovarci piccoli uomini verdi, no. E tuttavia… tuttavia… non voglio 
essere definitivo su queste cose. Tutto può essere, tutto può accadere. Sulla Luna ci son stato tante volte con la mia 
fantasia. Su Marte, no. 
Torniamo sulla Luna, dottor van Braun. E mi dica: quali sono le probabilità che gli americani approdino alla Luna prima 
dei russi? Alludo a una frase che lei disse a un giornalista che le chiedeva cosa avremmo trovato sulla Luna. “I russi”, 
rispose. 
Non so fino a che punto i russi appoggino il programma lunare: hanno anch’essi i loro problemi finanziari. Sono convinto 
che il loro programma spaziale sia molto aggressivo: per aggressivo intendo deciso. Ma ignoro se ad essi prema, come a 
noi, di atterrare presto sulla Luna. Del resto ciò che preme a noi è riuscire ad atterrarci: non arrivarci a tutti i costi per 
primi. La Luna in sé stessa non è l’unico scopo del nostro lavoro, il solo obiettivo verso il quale orientiamo il nostro 
programma. La Luna è un momento del nostro programma, una esercitazione. 
Allude al fatto che i russi pensino di scavalcare la Luna e andar più lontano? 
Voglio dire che possono scegliere altre tappe. Non più importanti o meno importanti. Per esempio se i russi dicessero 
“vogliamo costruire una stazione spaziale abitata” e dicessero “questo è il punto focale del nostro programma, ci interessa 
di più che atterrar sulla Luna”, ciò non sarebbe meno importante che atterrar sulla Luna. Insomma, arrivar sulla Luna 
primi o secondi non ha molta importanza, non è il solo modo per giudicare la capacità degli uni o degli altri a sviluppare i 
voli spaziali. Se due uomini costruiscono due navi per navigare un oceano, e uno decide di andare su un’isola, l’altro decide 
di andare sull’altra. Ha importanza che ci arrivino. Spero di essere stato chiaro. 



 
 

 

 

 

  

 

Chiarissimo. Ma resta il fatto che questa è una corsa a chi arriva primo, e gli occhi del mondo sono su questa corsa. Chi 
arriva primo si guadagna gli applausi e la stima. Questo da un punto di vista scientifico può essere sciocco ma da un 
punto di vista umano o politico non lo è affatto. 
Ma e proprio per questo che abbiamo scelto la Luna: pensando a chi ci guarda. Tutti sanno cos’è la Luna e dov’è e tutti 
comprendono cosa diciamo quando parliamo di andarci. 
Mi dica, dottor Von Braun: lei pensa che le conquiste spaziali rendano più facile il pericolo di una guerra o la 
diminuiscano? 
Questa è una domanda tremenda alla quale nessun ingegnere o filosofo o scienziato potrà mai rispondere. La mia 
speranza ed anche la mia convinzione è che navigare nello spazio diminuisca le probabilità di una guerra: in quanto rende 
la guerra totalmente assurda, un suicidio collettivo, una rovina completa, anche per chi la scatena. Secondo me questi 
razzi che possono essere armi tremende di distruzione sono in realtà i più potenti guardiani della pace. È ben vero che le 
più grandi scoperte tecnologiche sono state provocate dalle guerre, pensi alla fisica nucleare e all’aviazione, alla 
radionavigazione e alla medicina, in tempo di guerra infatti si esige l’impossibile dagli scienziati e dalle industrie: ma è 
anche vero che i voli spaziali sostituiscono perfettamente lo stimolo che di regola vien dalle guerre. 
E allora le chiedo un’altra cosa: se la Luna può essere usata per scopi militari. E se il noto progetto di collaborazione 
coi russi è possibile o no. 
Non sono nella posizione adatta a commentare gli usi militari della Luna: e questo è lo scopo del nostro programma. Solo 
lo spazio nell’immediata vicinanza della Terra può servire ad usi militari. Collaborare coi russi, sì che è possibile. Nel campo 
dei satelliti meteorologici e delle comunicazioni fra i satelliti, la collaborazione esiste già. E poi, io lo dico sempre, 
potremmo metterci d’accordo sullo sviluppo di una base lunare. Tu voli coi tuoi razzi e io volo con i miei: quando siamo 
lassù costruiamo la base insieme. Assolutamente possibile. “L’uomo è fatto per andare dovunque voglia andare”. 
Anche vivere sulla Luna dove non c’è né aria né acqua né tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere? 
Ma certo: allo stesso modo in cui si vive dentro un aereo dove ci mangiamo la nostra bistecca, ci beviamo il nostro 
champagne, e siamo assistiti da una hostess graziosa. Una volta fornito di un involucro terrestre, l’uomo può vivere 
ovunque. E lo farà. Solo trent’anni fa nessuno credeva che si potesse viaggiare in aereo di continente in continente: ed 
oggi è difficile trovare posto sugli aerei intercontinentali perché son sempre pieni di donne e bambini. Ci abitueremo alla 
Luna come ci siamo abituati agli aerei e il vecchio discorso che l’uomo è fatto per star sulla Terra non vale più. L’uomo è 
fatto per stare in qualsiasi posto vuol stare e per andare in qualsiasi posto vuole andare. 
E allora vien lecito chiederci dove ci porterà questo andare, dottor von Braun. Come un bambino curioso la scienza va 
avanti, scopre cose che non sapevamo, provoca cose che non immaginavamo: ma come un bambino incosciente non 
si chiede mai se ciò che fa è bene o è male. Dove ci porterà questo andare? 
Molto lontano. Come ci hanno portato lontano le scoperte di nuovi mari, di nuovi continenti, la colonizzazione di nuovi 
paesi. E se questo ci porterà al bene o al male nessuno può prevederlo: fino a oggi l’uomo non ha fatto che provocare un 
mucchio di infelicità. Ma proprio attraverso quelle infelicità l’uomo è avanzato e al posto delle civiltà che distrusse ne ha 
sempre fondate di nuove. Così io non credo che ciò che facciamo sia male. Gli uomini devono andare sempre più lontano, 
devono allargare i loro spazi e i loro interessi: questa è la volontà di Dio. Se Dio non volesse non ci avrebbe dato il talento 
e la possibilità di avanzare, mutare. Se non volesse, ci fermerebbe. Ciò la stupisce? Guardi: ho conosciuto molti scienziati 
su questa terra e non ho mai conosciuto uno scienziato degno di portar questo nome che riuscisse a spiegar la natura 
senza la nozione di Dio. La scienza cerca di capire la creazione ma la religione cerca di capire il Creatore e nessuno può 
fare a meno di cercar di capire il Creatore. È un ben povero scienziato colui che si illude di poterne fare a meno: uno 
scienziato che sfiora la superficie e non guarda nel fondo. Io tento di guardare nel fondo e ci vedo del bene. 
 
Dio voglia, dottor von Braun, che questa volta lei abbia ragione. 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 STORIA E ATTUALITÀ AERONAUTICA 
 
UNA VITA PER L’AVIAZIONE   
Grazie alla collaborazione del Socio AAA Fidenza - Fabio 
Cordaro, esperto aeronautico formato all’Istituto “Francesco 
De Pinedo” di Roma e presso lo storico “Aeroclub dell’Urbe”, 
siamo arrivati alla seconda puntata degli stralci tratti dal libro 

“UNA VITA PER L’AVIAZIONE” … sottotitolo “Ricordi di un costruttore di aeroplani”. 
Il testo è dedicato ad una delle figure più significative nel campo della progettazione 
e produzione aeronautica nazionale: Giuseppe Gabrielli.  
 
Gabrielli – “La vittoria del metallo” 
Terminati gli studi con la laurea in Ingegneria Meccanica, le esperienze fatte nel 
laboratorio universitario del professor Panetti, la borsa di studio ed il periodo ad 
Aquisgrana con Theodor von Karman, Gabrielli rientra a Torino presso l’Università per 
la sua attività come assistente volontario. Ben presto arriva l’opportunità di iniziare a 
lavorare presso la Piaggio dedicandosi contemporaneamente anche 
all’insegnamento. Alla Piaggio trova e condivide l’ufficio con l’ing. Pegna che già 
poteva vantare, venendo dal Genio Navale, una grande esperienza soprattutto nel 
settore degli idrovolanti mentre Gabrielli porta il contributo delle conoscenze sulle strutture metalliche. Viene accolto 
con simpatia e l’ufficio fronte mare contribuisce ad aumentare il loro affiatamento anche oltre l’orario di lavoro. 

 
Dal 24 al 30 ottobre 1927 si svolge a Roma il IV Congresso Internazionale di Navigazione 
Aerea (immagine a lato) al quale Gabrielli invia uno studio sulla “determinazione del 
diedro longitudinale più conveniente degli aeroplani”. Contemporaneamente Pegna si 
adopera presso Piaggio per la sua partecipazione. Prima di partire per Roma Piaggio 
comunica a Gabrielli che il Generale Alessandro Guidoni ha espresso il desiderio di 
incontrarlo. Il Gen. Guidoni, uomo di fama rigido volitivo e di alta moralità, è un grande 
pioniere dell’aviazione ed ha collaborato con Pegna sui progetti per idrovolanti.  
 
Nell’anticamera del Generale Guidoni, Gabrielli incontra il Generale Dal Fabbro, altro 
pioniere dell’aviazione (1894 primo pallone di fabbricazione italiana) che rimane sorpreso 
per la richiesta di incontro ricevuta da Gabrielli. Senza avere il tempo di proseguire nella 
conversazione si apre la porta e Gabrielli viene invitato ad entrare dal Gen. Guidoni 
mentre tutti gli altri rimangono a fare anticamera. Il Gen. Guidoni rimane in piedi 
davanti la sua scrivania e chiede a Gabrielli dei suoi studi universitari, dei suoi lavori e 

delle esperienze fatte ad Aquisgrana insieme a Karman. Passati circa dieci minuti Gabrielli viene congedato con una 
vigorosa stretta di mano. Gabrielli uscendo incontra di nuovo nell’anticamera il Gen. Dal Fabbro che è curioso di sapere 
come è andato l’incontro. Rimane molto sorpreso quando viene a sapere 
della stretta di mano finale poiché è risaputo che il Gen. Guidoni non 
saluta mai in questo modo. Gabrielli ricorderà per tutta la vita quella 
stretta di mano. 
 
Alla memoria del generale Guidoni verrà in seguito conferita la prima 
Medaglia d’Oro al Valor Aeronautico e, nel 1935, la località dove cadde 
ebbe il suo nome, Guidonia: la nuova città dell’aviazione.  
 
(foto a lato: il Gen. Alessandro Guidoni e il monumento a lui dedicato 
nell’aeroporto di Guidonia) 



 
 

 

 

 

  

 

Pegna e Gabrielli, su specifica richiesta della Marina Italiana, lavorano ad un idrovolante a due scafi che dovrà essere 
alloggiato a bordo di un sommergibile. Era il primo apparecchio del genere in tutto il mondo.  

Il P.8 era un progetto per un aereo con ala completamente 
metallica, realizzato con soluzioni genialissime; sebbene 
aderente a tutti i requisiti richiesti non seguì mai l’ordinativo 
e quindi non andò mai in produzione.  

(nella foto a lato il prototipo del P.8 in acqua). 

Dopo il valido ma sfortunato P.8 viene progettato e costruito 
un aeroplano da turismo il “P.9” e due idrovolanti da 
ricognizione per la Marina, tutti con ali metalliche. 

In quegli anni uno degli avvenimenti più importanti è la Coppa Schneider, competizione per la conquista del record di 
velocità per idrovolanti, che viene assegnata alla nazione che per prima la vince per tre volte di seguito. Inizialmente ha 
frequenza annuale per poi diventare biennale. L’Italia la vince nel 1920, nel 1921 e nel 1926 ma viene definitamente 
assegnata all’Inghilterra che la vince nel 1927, nel 1929 e nel 1931. 

Si avvicina la competizione del 1929 ed in Inghilterra, Francia ed Italia fervono i 
preparativi. La Piaggio vuole partecipare con l’idrovolante P.7, un ardito 
idrovolante progettato da Pegna con due scafi dotati di pinne ed alette 
idroplane (trittico nella immagine a lato) mentre il motore viene progettato e 
costruito dalla Isotta Fraschini. Poco più di un anno è un tempo troppo breve 
per mettere a punto un velivolo del genere. 

Durante le prove del modello alla Vasca Navale di Roma si evidenziano non 
poche difficoltà dovute principalmente all’effetto della cavitazione sulle alette 
e, malgrado l’impegno di Pegna nel risolvere questi problemi, il tempo che 
rimane è troppo poco per fare altre prove sui modelli in scala per poi passare 
alle prove sul prototipo. 

Il prototipo del P.7 viene ugualmente portato a Desenzano sul Garda dove 
risiede il Reparto Alta Velocità ai comandi del colonnello Mario Bernasconi. Sul 
posto sono già presenti i velivoli dei concorrenti tra cui quello di Rosatelli con 
motore FIAT, quello di Marchetti e quello di Castoldi. Tutti velivoli di nuova 
concezione e di tecnologia avanzatissima. 

I problemi riscontrati sul P.7, malgrado le modifiche apportate, si presentano anche durante le prove e, seppur a 
malincuore, si decide di non partecipare alla gara e proseguire le prove in altro momento. 

L’edizione della Coppa Schneider del 1929 viene vinta dagli inglesi gettando nello sconforto sia i piloti che i costruttori 
italiani. Solo l’intervento del colonnello Bernasconi li motiva e li convince a non abbandonare la competizione per il record 
di velocità. 

Il record arriverà nel 1934 con Francesco Agello su Macchi MC.72 equipaggiato con motore FIAT AS.6 che raggiunge sul 
lago la velocità di 709 km orari. 

La profonda delusione per la mancata partecipazione alla Coppa Schneider del 1929 unita alle continue difficoltà nel 
mettere a punto il P.7 fanno precipitare Pegna nello sconforto, al quale si aggiungono seri problemi personali. Pegna 
decide così di abbandonare tutto e partire senza lasciare alcuna indicazione, lasciando a Gabrielli tutta la responsabilità 
dell’ufficio tecnico della Piaggio. 



 
 

 

 

 

  

 

Anche con l’abbandono di Pegna le prove del P.7 a Desenzano debbono essere completate (foto a lato il P.7 a Desenzano) 

ed il fenomeno della cavitazione sulle alette (cavitazione o più 
propriamente il distacco della vena fluida dal dorso delle alette 
immerse nell’acqua) non si adatta al progetto del P.7. Gabrielli non si 
perde d’animo e tra gli appunti lasciati da Pegna trova delle riflessioni 
sul problema che lo portano alla determinazione di non evitare ma 
bensì di sfruttare la cavitazione basandosi sulla pressione 
idrodinamica sul ventre delle alette. Molti anni dopo questa teoria 
venne applicata con successo sugli idrovolanti Convair (Sea Dart) con 
le prove che hanno successo anche se il velivolo non venne mai messo 
in produzione di serie. Ad ottobre riprendono le prove del P.7 a 
Desenzano, inizialmente con prove di flottaggio e via via con velocità 

sempre più elevate. Improvvisamente durante una prova ad alta velocità si presenta di nuovo il fenomeno della 
cavitazione causando uno spaventoso incidente con il maresciallo pilota Tommaso Dal Molin che fortunosamente ne esce 
illeso. Si decide così di interrompere definitivamente le prove ed abbandonare il progetto del P.7. Da questo momento 
gli sforzi dell’Aeronautica Militare si concentrano su velivoli convenzionali come il Macchi Castoldi che nel 1934 
conquisterà il record di velocità. 

Tornato a Finalmarina Gabrielli trova un ambiente demoralizzato e depresso, le maestranze che inizialmente erano di 
circa 700 sono ridotte a poco più di 200 ed 
alcuni reparti, tra cui la falegnameria, sono 
stati chiusi. Nello stabilimento della Piaggio si 
fanno solo revisioni e manutenzioni su piccoli 
idrovolanti militari ed il compito di Gabrielli, 
ridotto al minimo, è quello di assistere 
l’officina su piccoli problemi tecnici. Così 
Gabrielli ha tutto il tempo necessario per 
proseguire nell’insegnamento al Politecnico 
di Torino e per approfondire gli studi. 
Mentre la Piaggio sonnecchia l’Aeronautica Militare, spinta dal Generale Italo Balbo, dopo i successi delle crociere del 
Mediterraneo Occidentale (1928) e Orientale (1929), prepara ad Orbetello la crociera dell’Atlantico Meridionale 
pensando di utilizzare i Savoia Marchetti S.55. Contemporaneamente Italo Balbo, che già immagina nuove imprese, 
ordina alla Direzione Generale delle Costruzioni Aeronautiche di interpellare varie industrie per realizzare una versione 
in metallo del famoso S.55 (immagine sopra) per ridurne il peso a vuoto, aumentarne il carico utile e quindi l’autonomia. 
La prima industria ad essere interpellata è ovviamente la Marchetti che però declina l’invito così come le altre industrie 
compresa la FIAT. Piaggio vuole cogliere l’opportunità ed interpella Gabrielli, convinto fautore dei velivoli in metallo, per 
valutare se è disponibile a cimentarsi in questa impresa. 
 
Fin dai tempi di Aachen Gabrielli aveva studiato appassionatamente i criteri ai quali i tre grandi costruttori dell’epoca, 
Junkers, Dornier e Rohrbach, si erano ispirati nelle loro realizzazioni. Tre grandi costruttori che per primi iniziarono ad 
utilizzare strutture in duralluminio e acciaio. Gabrielli non ebbe modo di conoscere Junkers di cui gliene parlò molto Von 
Karman, ma ha modo di conoscere personalmente Dornier e Rorhbach ricavandone enorme e positiva impressione. 
Gabrielli ha così modo di esaminare i dettagli costruttivi e il metodo di produzione del Dornier Wal che tanto successo 
aveva riscosso in tutto il mondo. In più il professor Dornier risponde con grande semplicità ad alcune domande che 
Gabrielli ha modo di porgli.  
Mentre Junkers e Dornier ebbero lunga vita e ad essi sopravvissero le industrie che avevano fondato (la Dornier è ancora 
oggi tra le più qualificate industrie aerospaziali), Rorhbach fu come una meteora che brillò fino al 1939, anno della sua 
morte, lasciando però una traccia profonda nella storia delle strutture metalliche degli aeroplani. 
Alla domanda di Piaggio relativa alla versione metallica dell’S.55 Gabrielli risponde positivamente.  
L’offerta della Piaggio all’Aeronautica Militare si concretizza subito con un ordine di 6 velivoli sperimentali e di una cellula 
di rottura. 



 
 

 

 

 

  

 

Lo stabilimento riprende a lavorare e le maestranze sono euforiche ma ben presto si presenta un problema all’apparenza 
insormontabile. L’ingegner Marchetti all’invito del Ministero di consegnare alla Piaggio tutti i disegni costruttivi del suo 
aereo, indispensabili per procedere nel progetto della versione metallica, si rifiuta dicendo che i progetti sono di proprietà 
della sua Ditta. Anche di fronte alle ulteriori insistenze del Ministero l’ingegner Marchetti si rifiuta minacciando di 
ricorrere alle vie legali e così creando una situazione di forte stallo. Durante questo braccio di ferro tra la SIAI ed il 
Ministero il senatore Piaggio riceve una telefonata, chiama Gabrielli e gli dice di andare subito a Sesto Calende dove 
Marchetti lo vuole incontrare. 
Gabrielli aveva incontrato e conosciuto Alessandro Marchetti a Desenzano durante le prove della Coppa Schneider. Oltre 

che fondatore della SIAI Marchetti è uomo di grande personalità e conosciuto in tutto il 
mondo per il successo dei suoi velivoli. Gabrielli si reca quindi all’incontro con grande 
ansia e domandandosi il perché. 
 
Marchetti (foto a lato) riceve Gabrielli con grande cordialità e, dopo una breve 
conversazione dandogli del tu, consegna a Gabrielli i disegni dicendogli “La ditta SIAI non 
consegna i disegni alla ditta Piaggio ma al tecnico Gabrielli. Bada bene, i disegni li mando 
a te e chi te li dà non è la SIAI, ma Alessandro Marchetti”. Questo eccezionale atto di 
fiducia trasmette a Gabrielli una grande forza dovendo dimostrare a Marchetti che ne è 
degno.  
Dopo pochi giorni sui tavoli dell’ufficio di Gabrielli si accumulano i disegni dell’S.55 di 
legno e, con grande fervore, ha finalmente inizio il lavoro del progetto per la sua versione 

in metallo. 
Dopo un anno di lavoro il prototipo è finalmente pronto per le prove statiche che supera brillantemente andando ben 
oltre i requisiti richiesti dal Ministero. Il peso a vuoto del velivolo risulta di 530 kg inferiore a quello di legno e di 30 kg in 
meno rispetto a quanto indicato nel capitolato del Ministero. In pochi mesi di messa a punto il velivolo è pronto per 
essere trasferito in volo all’idroscalo di Ostia per presentarlo al Ministero dell’Aeronautica e per effettuare le prove 
ufficiali di volo. Il 9 marzo del 1931 l’S.55 in metallo, con a bordo il pilota collaudatore Carrà e l’equipaggio, decolla con 
destinazione Ostia dando notizia telefonica dell’arrivo al senatore Piaggio e a Gabrielli. 
Successivamente l’S55 metallico viene trasferito a Bracciano per le prove ufficiali che vengono superate brillantemente. 
Prove che generano grande apprezzamento negli ambienti militari e addirittura una rivoluzione in quelli industriali, che 
non credevano nella riuscita del progetto. Marchetti invia a Gabrielli un telegramma di felicitazioni ed invita la Piaggio ad 
un accordo per l’ulteriore sviluppo e la commercializzazione del velivolo, accordo che però viene declinato.  
 
Tra le industrie che si erano rifiutate di convertire l’S55 da legno a metallo c’è la FIAT ed il senatore Giovanni Agnelli 
chiama Rosatelli, da anni progettista dell’Aviazione FIAT, e gli dice “Dunque il metallo funziona e lei Rosatelli non ci 
credeva. Chi è questo giovanotto che ha fatto il miracolo? Lo voglio alla FIAT”. 
Gabrielli inizia così a ricevere frequenti sollecitazioni per recarsi a Torino dal senatore Agnelli che voleva conoscerlo. Inviti 
declinati per molti mesi fino a quando, a seguito di ulteriori sollecitazioni, si reca a Torino 
dove lo incontra. Ne riceve una grande impressione e Agnelli gli propone di passare alla FIAT 
per sviluppare i progetti che ha in testa e che avrebbero portato la sigla “G”. Agnelli gli offre 
anche un ufficio personale, parallelo, ma indipendente da quello di Rosatelli. 
Ovviamente Gabrielli è affascinato dalla proposta ma ha dei lavori in corso alla Piaggio che 
vuole portare a termine. Il senatore Agnelli (foto a lato) si offre quindi di parlarne lui stesso a 
Piaggio e di informare il Ministro dell’Aeronautica Italo Balbo così consentendo a Gabrielli un 
passaggio graduale alla FIAT nel giro di sei mesi. 
 

Fine della 2ᵃ parte – Il titolo della terza parte – nel numero di agosto di Forum - sarà “Celestino 
Rosatelli” 



 
 

 

 

 

  

 

 Nel Forum estivo ….parliamo di mare!    STORIE DI MARE 
 

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

 
 

LA CORVETTA 
Dalla fine del secolo XVIII alla metà del XIX raggiunse il 
massimo sviluppo una nave la cui parentela con il brigantino 
ha per molti autori di tecnica navale origini poco chiare. 
Eppure questa nave, la “corvetta”, deve farsi risalire al 
periodo della massima espansione del potere marittimo di 
Roma in coincidenza con l’Impero di Augusto. Roma che 
oltre alle due flotte metropolitane di Miseno e di Ravenna 
dislocava squadre da combattimento oltremare, adibiva al 
rifornimento delle basi fuori patria una nave detta “corbita”, 
appunto la corvetta. 
A propulsione esclusivamente velica, la corbita aveva la 
struttura caratteristica della nave rotonda, con poppa e 
prora ricurve e rialzate che le conferivano quell’aspetto di 
una cesta (corbis in latino) a cui, forse, deve il nome. 
Scomparsa la corbita con la decadenza e scomparsa dell’Impero romano, bisogna risalire fino alla seconda età del secolo 
XVII per trovare nominata una “corvette” in un documento francese, sebbene la denominazione risulti tutt’altro che 
chiara poiché non si trattava di una nave rotonda come l’antica corbita, ma di una barca lunga, a propulsione remica e 
con l’ausilio di vele al palo di maestra e a un ridotto trinchetto. Al principio del secolo XVIII, scomparsi i remi, la corvetta 
venne attrezzata con due alberi a vele quadre, bompresso e civada e, verso la metà dello stesso secolo, divenne una 
fregata di ridotte dimensioni con vele quadre e latine. 
La corvetta venne destinata ai servizi di scoperta, caccia e crociera e disponeva pertanto di artiglierie. I cannoni venivano 
sistemati in batterie situate sopra la coperta. “batteria coperta” con circa 10 pezzi, oppure sotto la coperta “batteria a 
barbetta” con circa 20 pezzi. Per il carattere delle missioni chieste alla corvetta, questa possedeva velocità e manovrabilità 
eccellenti. Durante le campagne napoleoniche, le corvette costituirono un nucleo importante della Marina francese; nella 
Royal Navy le unità sottili più diffuse furono gli “sloops of war”. 
La NEF e il PATACHE francesi 
La “nef” dei francesi altro non era che la nao del Mediterraneo e come questa alberava due pali a vele latine. Nel 1172 
una nef francese che partecipava all’assedio di Ancona, si dice sopravanzasse con le incastellature di poppa e prora la 
stessa altezza delle mura della città. Nel 1205, cinque “Nef” destarono lo stupore di tutte le flotte per aver trasportato 
7.000 soldati. Un’altra nave francese, la “RocheFort”, nominata in un contratto stipulato nel 1268, tra San Luigi di Francia 
e la città di Venezia, alzava due coperte complete di incastellature a prora e poppa e misurava oltre 40 metri di lunghezza. 
Sembra che fosse anche provvista di un timone alla “navarresca” o alla “bayonese” che sostituì i corti remi che 
governavano fin allora le navi da poppa. Ma anche l’invenzione della moderna versione del timone rimane alquanto 
oscura, non esistendo prove inconfutabili sul nome dell’uomo o dei popoli che l’introdussero per la prima volta. 
Certamente il rudimentale timone andò evolvendosi nel corso del XII secolo, così che la sua sagoma appare, nel 1242, 
nella riproduzione del sigillo di Elbing: Le navi di San Luigi ancora non lo avevano adottato e nemmeno il trattato “DE RE 
MILITARI” di Vegezio, che in data 1279 non ne faceva menzione. 
Nato nelle acque del Mediterraneo e poi diffuso in Atlantico, il “patache” francese era una piccola imbarcazione a due 
alberi nata come nave da guerra e passata poi a compiti di perlustrazione, di porta-ordini e di protezione ad altre navi. 
Anche la Spagna armò diversi “pataches” che conquistarono una certa notorietà al comando del celebre ammiraglio 
Zubiaur; erano navi che stazzavano dalle 70 alle 90 tonnellate ed erano provviste di una decina di bocche da fuoco. Anche 
l’Invincibile Armada contò un certo numero di queste imbarcazioni nelle formazioni delle squadre di Castiglia e Biscaglia. 
L’etimologia del nome, coniato per la prima volta dai francesi, sembra derivare dall’arabo “batach”, nave da guerra. Per 
gli italiani divenne “patagio” e “pataxo” per i portoghesi.  



 
 

 

 

 

  

 

LA GOLETTA A PALO E LO YACHT 
La goletta a palo, che nelle cronache antiche appare 
originariamente sotto la denominazione di “pingue, era un battello 
minore esclusivamente adibito al traffico commerciale, apparso in 
Mediterraneo come probabile derivazione dell’orca olandese. Era 
caratterizzata da una poppa, da una struttura di scafo che si 
allargava in corrispondenza della stiva e da un castello di prora 
simile a quello delle navi da guerra contemporanee. Passata dalle 
coste olandesi alle acque mediterranee, la goletta a palo venne 
attrezzata come uno sciabecco pur mantenendo alcune differenze 
di forma e struttura nello scafo, nelle estremità e nella chiglia. 
La goletta a palo, essenzialmente a vela nonostante la presenza a 
bordo di rematori messi alla voga quando bisognava sottrarsi al 

pericolo dei corsari, innalzava due alberi principali e un piccolo albero di mezzana a poppa; le sue vele erano quelle 
classiche latine. 
Questo veliero navigò parecchio lungo le coste italiane e a Parigi, nel Museo della Marina, esiste un curioso modello di 
una goletta a palo genovese invelata con quadre e latine. La goletta a palo scompare intorno al 1840; le apparecchiature 
di bordo richiedevano una difficoltosa manovra e soprattutto un equipaggio sproporzionato alle capacità di carico di una 
nave che si presentava essenzialmente come un cargo. 
Ai costruttori olandesi si deve anche lo “yacht”, concepito come un veliero da diporto agli inizi del secolo XVII. Era alberato 
con maestra e mezzana e possedeva linee molto ariose ed una limitata immersion; data la sua piccola mole era 
adattissimo alla navigazione lungo i canali dei Paesi Bassi. 
Verso la metà del secolo XVII gli olandesi modificarono le originarie strutture dello yacht rendendolo di più facile 
maneggio con l’applicazione di cavi correnti detti “imbrogli” che servivano a stringere la tela delle vele. 
Uno yacht così modificato venne regalato dalla città di Amsterdam al Re 
Carlo II nel 1660, in occasione della sua restaurazione sul trono d’Inghilterra. 
Carlo II ed il fratello Giacomo si divertirono talmente a navigare con quello 
yacht - il Mary - che vollero estenderne il piacere ai sudditi del regno, 
commissionando ai cantieri inglesi una serie di tali imbarcazioni perché 
servissero a vere competizioni nautiche. Nella circostanza nacquero yacht di 
più imponente mole, detti pomposamente “Yacht reali” ed effettivamente 
usati per diporto da re e principi. 
LA TARTANA, LA TAFURCA o CHIATTA CAVALLI e IL TRABICCOLO 
La “tartana” era una imbarcazione minore a vela latina, impiegata per la 
pesca e la navigazione di cabotaggio e talvolta provvista di artiglieria leggera 
per servire nella marina da guerra. Di probabile origine araba navigò tuttavia per molto tempo lungo le coste 
mediterranee della Spagna, della Francia e dell’ovest dell’Italia. Pare che l’etimologia del nome sia da far risalire alla voce 
sanscrita “Tarad”. 



 
 

 

 

 

  

 

Generalmente alberava un palo verticale e centrale, spesso portava anche un 
piccolo palo a poppa, simile ad una semplice asta di bandiera, con una vela di 
mezzanella. A prora era sistemata una boma per i fiocchi e alcune tartane di 
discreta portata alzavano anche una vela di gabbia volante. 
La cosiddetta “tartana di Livorno” innalzava maestra e bompresso con velame 
costituito da una grande latina, una gabbia e due fiocchi. Le tartane spagnole, 
di minor stazza, portavano una sola vela latina inferita all’albero di maestra 
centrale e un solo fiocco a prora. Nonostante la scarsa efficacia delle tartane 
nelle marine da guerra, la Reale Armata spagnola, nel 1798, includeva cinque 
tartane. 
Qualche autore propende a considerare la “tafurca” come una imbarcazione 
remica e velica, ma certamente essa navigava esclusivamente a remi e molto 
spesso a rimorchio di altre navi. Nel Medioevo venne adibita al trasporto di 
cavalli. Si trattava, in pratica, di una chiatta con poppa, fiancate e fondo lisci, 
nella quale le estremità dello scafo erano talmente uguali che poteva navigare 
tanto di prora quanto di poppa. 
Destinata prevalentemente alla navigazione fluviale, veniva spesso 
rimorchiata a mezzo di cavi uniti alle estremità del tagliamare e collegati a 
pulegge azionate dalle rive dei canali dove doveva transitare. Altre volte 
veniva mossa da remi oppure, se le acque erano poco profonde, veniva spinta 
con pertiche. 

Il “trabaccolo” di origine italiana fu un piccolo veliero impiegato nei traffici lungo le coste dell’Adriatico: Alberava due pali 
verticali con vele trapezoidali invergate e un fiocco, aggiungendo talvolta un alberetto sul quale allargava un velaccio. La 
normale velatura era comunque rappresentata da una vela trapezoidale in ciascun albero e un fiocco. Il trabaccolo 
impiegato per la pesca prende il nome di “bragozzo”. 
IL  CUTTER 
Con questo termine si indicava un caratteristico battello inglese 
che innalzava un solo albero con ampia randa aurica ed era 
provvisto di bompresso retrattile sul quale venivano inferiti due o 
più fiocchi (solitamente tre: trinchettina, fiocco e controfiocco). 
Il cutter velico nacque in Inghilterra, nel Canale della Manica e 
balzò alle cronache marinaresche per i successi conseguiti durante 
le guerre commerciali dei secoli XVIII e XIX. Quando Guglielmo III, 
re d’Inghilterra aumentò i dazi doganali sulle merci straniere, i 
battelli contrabbandieri passarono al contrattacco raddoppiando 
i loro traffici. Per stroncare gli illeciti movimenti del commercio di contrabbando la corona inglese ricorse all’azione di 
numerose unità che si imponevano per il modesto dislocamento e la sicura velocità: brigantini e cutter in prima linea.  
Durante le lotte contro la Francia, mentre ai brigantini venivano riservati compiti vari al seguito della flotta, i cutter erano 
lanciati a scoprire le piste del contrabbando e a sorvegliarne il traffico. 
Il cutter aveva una dimensione compresa tra i 10 e 12 metri di lunghezza, con una immersione di due metri e una superfice 
velica he superava abbondantemente i 70 metri quadrati. L’equipaggio era costituito da 8-10 uomini; l’armamento da 
due cannoncini per lato sovente inefficaci per lo sbandamento che l’ampia velatura procurava all’imbarcazione. 
Verso la fine del secolo XVIII l’armamento del cutter venne potenziato con l’impiego delle carronate corte (particolari 
cannoni corti in ghisa) che potevano essere sistemate a prora, ai lati del bompresso, e quindi portare una più diretta 
offesa alle navi contrabbandiere. La fine delle guerre napoleoniche e il ridimensionamento delle leggi contro il 
contrabbando segnarono il declino dei cutter. Ma non il suo abbandono; il cutter rinacque presto a nuova vita con 
l’istituzione del monopolio del servizio di pilotaggio nelle acque territoriali britanniche. Per tale mansione venne appunto 
scelto il cutter, modificato alquanto nello scafo e nel volume. Alcuni cutter navigano ancor oggi, se pur raramente nelle 
acque del Canale di Bristol e sono considerati dai patiti della vela come una FIAT 503 o una Bugatti d’anteguerra dai 
collezionisti di famose vetture d’epoca. 
L’ANTICA BALANDRA 



 
 

 

 

 

  

 

Come imbarcazione leggera a un solo palo, era stata ideata per il trasporto merci e più raramente veniva armata per il 
contrabbando e la guerra di corsa. Per quest’ultimo impiego disponeva di un numero limitato di bocche da fuoco, così 
pure di un ridotto equipaggio. Nell’Armata Spagnola del 1787 figuravano 19 balandre ridotte a 7 nel 1799. 
L’origine del suo nome è da ricercarsi nella voce olandese “bylander” dalla quale gli inglesi trassero il termine “bilander” 
e “sloop”, i francesi quello di “balandre”, gli italiani “palandra” o “balandra”, i tedeschi “bilander” e i portoghesi 
“balandra”. 
Nelle balandre da pesca e cabotaggio, molto numerose nel secolo XIX e agli inizi del XX, il velame dei tipi più imponenti 
era completato da una controranda e uno o due fiocchi. Nei Paesi Bassi, dove nacque questa imbarcazione, si dà il nome 
di balandra anche a una chiatta che naviga sui canali, provvista di un solo albero con vela trapezoidale. L’albero è 
rimovibile e la chiatta lo abbassa per transitare sotto i ponti. 
   FINE SECONDA ed ultima PARTE       STV Emilio Medioli 
 
È desiderio dello scrivente giunto alla fine di una parte della grande e nobile storia dei velieri aggiungere una minima serie   
di vocaboli che sovente possono trarre in inganno o con etimologia sconosciuta. 
BAIA   tinozza di legno. 
BALENIERA  Elegante imbarcazione di forme slanciate, a sei o otto banchi, destinata al servizio dei comandanti o 
  degli ammiragli. 
BASTINAGGI Cassoni situati a murata delle navi da guerra veliche nei quali l’equipaggio riponeva le brande durante 
  il giorno, riparandoli dal vento e dal mare e utili come protezione contro la moschetteria. 
BISCAGLINA scaletta in corda resa ormai famosa dal colloquio DE FALCO-SCHETTINO 
BOZZELLO carrucola. 
CALIORNA Grosso paranco da impiegare in manovre di forza. 
CAPPA  andatura che una nave a vela è costretta ad assumere con il minimo danno, affrontando cattivo tempo. 
CHIESUOLA custodia su piedistallo che contiene la bussola. 
CORONAMENTO orlo superiore della poppa. 
GHIA  l’insieme formato da una corda e da una carrucola. 
INGAVONARSI Si dice di un veliero che, per una violenta raffica, sbanda dal lato opposto a quello da cui spira il vento 
  tanto che l’acqua superi il bordo e arrivi in coperta e rimane in tale posizione finché non riesca a  
  manovrare in modo da sollevarsi. 
MATAFIONI Cordicelle che servono a stringere la vela quando è imbrogliata. 
PAZIENZA Estremità dei raggi della ruota del timone, (anche detta caviglia). 
SOLCOMETRO strumento misuratore della velocità dell’imbarcazione. 
TIENTIBENE penzoli di corda attaccati alle coffe cui si afferrano i gabbieri quando, nell’andare a riva, devono  
  superare le coffe medesime. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

 

 

 

Associazione Arma Aeronautica 

               Presidenza Nazionale       Roma, lì  25 Maggio 2020                                                   

       

      Ai Presidenti delle Sezioni AAA  = Loro sedi =                 

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

      Al Collegio dei Revisori dei Conti      = Loro sede = 
      Al Collegio dei Probiviri                    = Loro sede = 

 
 

      

  Ti ringrazio per avermi eletto, all’unanimità delle dichiarazioni di voto, espresse per corrispondenza, 
alla carica di Presidente nazionale e spero di poterTi incontrare quanto prima, appena le condizioni 
epidemiologiche lo consentiranno. 

  Appena insediato, convinto assertore dell’importanza del pregiato e decisivo contributo che le 
Associazioni possono dare alla nostra Forza Armata in termini di aggregazione e sensibilizzazione tra tutti gli 
appartenenti all’A.M., ho voluto dare un segnale deciso all’azione di proselitismo, sia promuovendo il naturale 
coinvolgimento del personale in servizio e sia richiamando e coinvolgendo sotto la denominazione di “Aviatori 
d’Italia” tutte le Associazioni a carattere aeronautico, i vari Circoli dei Reparti sparsi sul territorio e i tantissimi 
simpatizzanti dell’Arma Azzurra affinché si associno con l’AAA. 

  Sono quindi ad esortarTi a favorire con il tuo aiuto la “campagna di proselitismo” per facilitare ed 
ampliare il bacino di potenziali soci delle nostre Sezioni. 

  Nella consapevolezza che molte Sezioni e Nuclei dipendenti sono già attivi in questo senso, Ti prego 
di segnalare eventuali Organismi di interesse aeronautico che, opportunamente motivati, possano far aumentare 
la consistenza e la valenza del nostro Sodalizio. 

 

         

 

 

 

            La prima comunicazione del Presidente Nazionale AAA, ai Presidenti di Sezione, non ha bisogno di comenti. 

 



 
 

 

 

 

  

 

  www.assoaeronauticafidenza.it  

è questo l’indirizzo dove poter 
visitare il nuovo sito 
dell’Associazione Arma Aeronautica 
Sezione di Fidenza; una nuova 
opportunità per tutti, soci e non soci, 
per rimanere in stretto contatto con 
l’Associazione. 

Un sito strutturato in maniera 
semplice, intuitivo nella navigazione, 
realizzato con la più aggiornata 
tecnologia di programmazione che 
consente di poter essere visualizzato 
sia da computer che da tablet e 
smartphone, un sito di facile 
navigazione da chiunque in ogni 
momento e in ogni luogo. 
Già dalla prima pagina il visitatore 
può avere informazioni sulle più 
recenti attività, svolte e in 
programma, con la possibilità di 
approfondire gli argomenti di 
maggior interesse semplicemente 

con un click sull’icona relativa all’ argomento oppure accedendo alla pagina attività dal menu principale. 
Sempre dalla home page c’è la possibilità di scaricare i vari forum degli aviatori dell’anno in corso, cliccando 

sull’ icona dedicata ed entrando nella relativa pagina. Si trovano anche alcuni link di siti web inevitabilmente 

interessanti per gli appassionati di Aeronautica, come ad esempio il flight track, un sito che consente di 

visionare in tempo reale il tracciato delle rotte di volo degli aerei civili, oppure il link della pagina ufficiale della 

Pattuglia Acrobatica Nazionale. 

Non poteva certo mancare una pagina dedicata alla storia della nostra sezione! Cliccando alla voce “chi siamo” 

il visitatore può fare un tuffo nel passato, rivivendo la nascita della sezione AAA di Fidenza ed incontrando 

l’Asso Luigi Gorrini a cui è dedicata la sezione. L’emozione di rivivere ciò che è stato un tempo sicuramente farà 

nascere la voglia di voler vivere assieme a noi ciò che è il presente. A questo punto, con la massima semplicità, 

si può scaricare il modulo di iscrizione per poi inviarlo, compilato, per email oppure consegnarlo personalmente 

in sezione, trovando il nostro indirizzo email ed indirizzo civico nella pagina dedicata ai contatti. 

Visitando il sito, in qualsiasi momento, si può accedere alla nostra pagina Facebook oppure al canale YouTube 

dove poter visualizzare video relativi alla nostra associazione; in fondo a tutte le pagine, infatti, è presente una 

piccola area denominata “seguici” in cui si trovano le icone che, sempre con un click, consentono di accedere 

alle piattaforme precedentemente citate. 

Il sito viene 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 



 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI E DELLE RICORRENZE 
 

CAMBIO DI CONSEGNE ALLA PRESIDENZA NAZIONALE A.A.A. 

Giovedì 18 giugno, nella Sala della 1ª Trasvolata Atlantica, sala storica di Palazzo Aeronautica a Roma, si è 

svolto l'avvicendamento nell'incarico di Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica tra il Generale di 

Squadra Aerea (r) Giovanni Sciandra ed il Generale di Squadra Aerea (r) Giulio Mainini. Alla cerimonia, 

avvenuta alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea 

Alberto Rosso, ha partecipato una ristretta rappresentanza della Forza Armata e dell'Associazione Arma 

Aeronautica, come previsto dalle norme di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il Gen. Sciandra, (foto a lato) dopo 8 anni alla guida 

dell'Associazione Arma Aeronautica, ha ripercorso i 

momenti salienti del suo mandato, sottolineando 

come, "tra le innumerevoli attività svolte, che sarebbe 

impossibile elencare singolarmente, quella di 

conservare e diffondere il patrimonio culturale 

dell'Aeronautica Militare è stata senza dubbio la più 

importante, portata avanti con l'impegno di tutti i 

soci". 

Ha poi ringraziato il Capo di Stato Maggiore 

dell'Aeronautica Militare per aver consentito che la cerimonia di avvicendamento si svolgesse presso Palazzo 

AM e per aver sempre tenuto in alta considerazione tutti i soci dell'Associazione Arma Aeronautica, 

considerandoli non come degli ex bensì come appartenenti a tutti gli effetti alla Forza Armata. 

"Tutti noi siamo ambasciatori dei valori dell'Arma Azzurra - ha concluso - abbiamo il compito di far conoscere 

quanto e come opera l'Aeronautica Militare per la sicurezza dei cieli, di accrescerne il prestigio e il suo buon 

nome." 

"Caro Giulio, a te vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro, sono certo che sotto il tuo comando 

l'Associazione saprà assolvere sempre meglio gli scopi che si propone e conseguire sempre più ambiti e meritati 

successi". 

Il Gen. Mainini (foto a lato) a sua volta, ha espresso la 

propria gratitudine al Gen. Rosso per aver ospitato la 

cerimonia e aver concesso al presidente uscente e 

subentrante di salutare la bandiera di Guerra 

dell'Aeronautica Militare; prendendo la parola ha 

detto: "Oggi inizia per me una nuova avventura e se 

l'emergenza epidemiologica che ha colpito così 

duramente il nostro Paese negli ultimi mesi ha 

necessariamente cancellato molti degli eventi che 

http://www.aeronautica.difesa.it/storia/labandieraguerra/Pagine/LaBandiera.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2020_1sem/Mainini%20avvicendamento.jpg
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2020_1sem/Sciandra%20avvicendamento.jpg


 
 

 

 

 

  

 

erano stati programmati, posso garantire che i prossimi impegni per gli uomini e le donne dell'Associazione 

saranno molteplici, primo tra tutti per importanza le celebrazioni per i 100 anni dell'Aeronautica Militare." 

"Ricordo perfettamente il contributo che i soci dell'Associazione hanno offerto in occasione delle celebrazioni 

del 75° anniversario AM" ha aggiunto a margine del suo intervento "un apporto determinante 

nell'organizzazione dei grandi eventi, una collaborazione fruttuosa che, sin da oggi, mi impegno personalmente 

a rinnovare per il prossimo centenario, nel 2023, della nostra Forza Armata." 

Il Generale Alberto Rosso (foto a lato) nel sottolineare 

l'estrema importanza del ruolo svolto dall'Associazione 

Arma Aeronautica, soprattutto nel promuovere le 

tradizioni, la storia e i valori dell'Aeronautica ha 

ringraziato il Gen. Sciandra per "l'intenso lavoro svolto 

in questi ultimi otto anni e per i brillanti risultati ottenuti 

in diversi settori" e ha rivolto i migliori auguri di buon 

lavoro al Gen. Mainini per "questo nuovo incarico di 

responsabilità che lo attende, soprattutto per il periodo 

ricco di impegni che si prospetta". 

"L'elezione del presidente è avvenuta quasi all'unanimità" ha concluso il Capo di Stato Maggiore 

dell'Aeronautica "questo rappresenta senz'altro il segnale più evidente della grande coesione di tutti i soci, 

della fiducia nel nuovo presidente e della continuità d'azione dell'Associazione". 

Il Generale S.A. Giulio Mainini è nato a Galliate (NO) il 7 aprile 

1945 ed ha frequentato l'Accademia Aeronautica dal 1964 al 

1967 quale allievo pilota del Corso "Centauro III". Dopo aver 

svolto l'incarico di Comandante dell'Accademia Aeronautica, nel 

periodo 2004-2007 il Gen. Mainini è stato il Comandante la 

Squadra Aerea, in Roma; nello stesso periodo ha ricoperto 

l'incarico di Presidente del Consiglio Superiore delle Forze Armate. 

Successivamente ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti 

di età. 

 

Nelle foto il 

Gen. Mainini 

in tuta da 

volo e in 

uniforme 

sociale AAA. 

 

 

 
 

http://www.assoaeronautica.it/
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2020_1sem/Generale%20Rosso%20cambio%20associazione.jpg


 
 

 

 

 

  

 

Siamo andati a scartabellare tra vecchi ricordi del Generale Mainini (una delle “Vecchie Tigri”) e tra tanti abbiamo 
scovato un suo scritto in occasione del “Raduno delle Tigri”, che pubblichiamo con piacere, in omaggio al nostro nuovo 
“grintoso” Presidente. 

 

IL RITORNO DELLE TIGRI - di Giulio Mainini 
  
 Trapani, 4 - 7 novembre 2010    
 

Non si tratta del titolo di un romanzo d'avventura di "salgarianae" memoria, bensì del 

ritrovo sulla base aerea di Trapani Birgi di alcuni piloti del 21° Gruppo "Tigre" - per intenderci 

quelli dell'F-104! - che a distanza di 40 anni, e più precisamente lo scorso mese di novembre (2010 ndr), hanno 

fatto ritorno lì dove si inaugurava una stagione importante per l'attività operativa dell'Aeronautica Militare 

volta ad assicurare la difesa dello spazio aereo 

nella regione sud del nostro Paese.  

Era, infatti, un torrido e umido mese di agosto 

del 1971 quando lo Stato Maggiore AM, a 

seguito di una decisione del Governo Italiano, 

dispose il rischieramento di una cellula 

d'allarme sull'aeroporto della città siciliana 

per far fronte alla mutata situazione 

geopolitica del mediterraneo determinata 

dalla crisi libica. 

E come già accaduto in precedenza, gli 

intercettori del 21° Gruppo di Cameri furono chiamati per primi ad onorare questa improvvisa esigenza, 

predisponendo in poche ore il decollo di sei velivoli F-104G con i rispettivi piloti, cui seguirono a bordo di un C-

119 un manipolo di specialisti ed il relativo materiale per garantire l'efficienza dei velivoli. Inutile dirlo, io ero 

uno di quei piloti.  

Per noi del "21" la base di Trapani era un territorio ancora inesplorato, ma l'esperienza maturata in altri 

rischieramenti, per esempio su Grazzanise, Gioia e Grosseto, ci faceva stare tranquilli: dopotutto si sarebbe 

trattato di atterrare, sistemare i velivoli ed attendere che la sirena annunciasse lo "scramble”. 

La durata della missione era stata fissata in 15 giorni ed il nostro Comandante decise di inviare subito tre piloti 

per la prima settimana, mentre gli altri tre avrebbero dato loro il cambio sette giorni più tardi. 

Eravamo molto entusiasti e allo stesso tempo eccitati per questa nuova esperienza che ancora una volta 

avrebbe messo alla prova la bontà del nostro addestramento. E poi si andava verso sud, in una terra di sole e 

mare, dove ad attenderci ci sarebbero stati succulenti piatti di pesce ... e non solo, e poi eravamo in piena 

estate! Molto presto però avremmo scoperto che le cose non stavano esattamente come ce le immaginavamo. 

Ricordo benissimo l'ordine di partenza: la prima settimana decollano Pasini, Bolla e Stefani; a dargli il cambio 

Gon, Racchi e il sottoscritto. 

Pronti al decollo, procedura di uscita standard da Cameri, e dopo circa un'ora e venti minuti di volo saremo in 

Sicilia. Ma dopo aver lasciato Ponza con prua verso Palermo cominciano le prime anomalie. Effettuiamo le 

chiamate in frequenza ma "Palermo avvicinamento" è praticamente muto: non risponde nessuno. 

Proseguiamo il nostro volo e siamo quasi giunti a destinazione quando finalmente riusciamo a contattare 

"Trapani torre" chiedendo istruzioni per l'avvicinamento e l'atterraggio. Ed ecco la seconda sorpresa: non ci 



 
 

 

 

 

  

 

sono procedure, o meglio si vola solo a vista, e così, superate le prime perplessità, mettiamo giù il carrello e 

tocchiamo pista. Abituati ai verdi paesaggi di Cameri, fatti di prati, risaie e cascine, ci ritroviamo in uno scenario 

quasi desertico, caratterizzato da un predominante giallo intenso, dove tutto o quasi è praticamente secco. 

Non facciamo in tempo a familiarizzare con il nuovo ambiente che ci attende già un'altra sorpresa: non c'è 

anima viva ad accoglierci né tanto meno ad assisterci, e puntuale arriva la conferma da parte della torre che 

ci invita a fermare i velivoli sulla prima piazzola disponibile e a far ricorso a quella che per alcuni giorni sarebbe 

stata la nostra compagna d'avventura: l'arte di arrangiarsi. 

 

(foto a lato: da sx le Signore Boano, Mollicone, Bolla, Mainini, 

Falchero con il Comandante del 37° Stormo Col. Pil. Bruno 

Strozza). 

 

Sotto un implacabile sole cocente percorriamo a piedi i 

tre chilometri di strada che conducono al corpo di 

guardia dove incontriamo un maresciallo che ci osserva 

tra l'incredulità e lo stupore, sentenziando che non 

sapeva nulla del nostro arrivo. Gli chiediamo qualche 

indicazione per la sistemazione logistica e sulle 

modalità con cui effettueremo l'allarme, e così 

prendiamo atto che l'unica sistemazione disponibile 

consiste in una palazzina fatiscente "lato mare", senza acqua, senza vetri, praticamente in abbandono, e che 

per l'allarme non sa di cosa stiamo parlando. 

Ma gli impavidi uomini del "21" non si lasciano demoralizzare, attendono l'arrivo degli specialisti che atterrano 

qualche ora più tardi, si procurano un telefono da campo a manovella, una sirena manuale e preparano i 

velivoli: da domani si è già pronti a decollare per assicurare l'allarme. Adesso però bisogna fare i conti con la 

fame, sono infatti passate molte ore dall'ultima volta che abbiamo toccato cibo, e l'adrenalina con la complicità 

della distrazione ci ha impedito di avvertirne gli stimoli. 

Grazie a un Sottufficiale di cui ricordo ancora il nome, il Maresciallo Marascia, riusciamo ad assicurarci almeno 

il pasto meridiano che ci viene fatto recapitare in cassette della frutta. E alla sera, beh, ci arrangiamo giusto il 

tempo di scoprire che sulla spiaggia c'è un gazebo dove concordiamo un menù speciale: pasta con le 

melanzane, pesce ai ferri, anguria e vino. Adesso sì che possiamo dire di divertirci davvero così come 

pensavamo di fare alla vigilia. 

I giorni passano velocemente volando ogni giorno, e quasi sempre su "scramble" reale per intercettare qualche 

traccia cosiddetta "zombie" segnalataci dai controllori della difesa, che sorvolando le acque internazionali 

sconfinano nello spazio aereo italiano. Poi, puntualmente chiudiamo l'afosa giornata con una missione 

addestrativa avvolta nella magia dei colori del tramonto, che da queste parti è particolarmente suggestivo per 

la costante visibilità concessa da un tempo sempre bello specie d'estate: volare in queste condizioni è 

divertimento puro se pensiamo alla nebbia e alla foschia che puntualmente avvolgono la nostra base madre. 

 



 
 

 

 

 

  

 

Certo qualche disagio rimane: l'acqua potabile scarseggia, lavarsi è un lusso che possiamo concederci 

solamente nel mare, e per bere dobbiamo accontentarci della "ciappazzii"! Trascorsi i previsti quindici giorni di 

rischieramento è tempo di tornare a casa.  

Ma l'avventura non finisce così. Il nostro è solo un arrivederci perché presto il "21" farà una nuova turnazione, 

e poi un'altra ancora e così via per circa vent'anni, alternandosi con i gruppi di Grosseto, Gioia con gli F-86K e 

poi Grazzanise. E rimane una certezza: le Tigri del 21° Gruppo sono state le prime a volare con gli F-104 in 

Sicilia! Oggi Trapani è una grande base, sede del 37° Stormo equipaggiato con gli F-16 e come in passato 

assicura la difesa dello spazio aereo nazionale insieme con il 4° Stormo di Grosseto ed il 36° di Gioia del Colle, 

entrambi con l'Eurofighter.  

 

Ma a distanza di tanti anni per noi "vecchie tigri" il suo fascino è rimasto immutato e con la stessa intensità di 

quarant'anni prima ha accolto dieci piloti di allora, cui nel frattempo si è aggiunto anche l'ufficiale intelligence, 

con le rispettive compagne per un tuffo nel passato senza però lasciarsi travolgere dall'onda malinconica dei 

ricordi. Cappelleri, Bolla, Stefani, Braccini, Racchi, Artioli, Mallicone, Boano, Falchero, Zunino ed il sottoscritto 

ci siamo ritrovati con l'entusiasmo di sempre per rinnovare l'amicizia che ci lega ormai da tanti anni.  

Non solo cari ricordi, dunque, ma soprattutto sana goliardia e “saggia” spensieratezza che hanno rallegrato 

ogni momento di questi pochi giorni trascorsi in terra di Sicilia: memorabili cene a base di pesce (decisamente 

diverse da quelle offerte dal gazebo sulla spiaggia!), una visita allo stormo per vedere come è cambiata la base 

negli anni rispetto ai nostri ricordi. E poi un'immersione nella bellezza storica e paesaggistica di Erice, Selinunte, 

e Mozia.  

Insomma sono state giornate intense e bellissime, che ci hanno restituito una rinnovata energia, come quando 

si andava in volo spinti sì dalla potenza del motore ma sostenuti da passione autentica! 

 

Tornati a casa un frenetico incrocio di telefonate ci ha strappato la promessa di rivederci nuovamente molto 

presto, magari più numerosi, e di non aspettare altri 40 anni! Siamo quindi molto grati al Comandante del 37° 

Stormo, il Col. Strozza, ed al suo staff che ci hanno accolti come meglio non potevamo chiedere, e che hanno 

contribuito a rendere veramente speciali e indimenticabili questi giorni trascorsi in amicizia ... sulle orme delle 

Tigri, "sempre le stesse, più grigie ma non dome"! 

 

 

Anno 1971 - Foto ricordo delle prime "Tigri" al loro 

arrivo sulla base di Trapani. In primo piano sono 

riconoscibili: Gon, Mainini e Gudenzi. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

  

 

Il 22 novembre 1962 la FIAT rendeva ufficialmente noto il progetto di un nuovo aereo da trasporto militare 

50° ANNIVERSARIO  PRIMO VOLO DEL VELIVOLO        

(articolo di Fabio Serpi) 

 

denominato G.222 Cervino. La lettera "G", ovviamente, si riferiva al capo progettista Giuseppe Gabrielli ed il 

numero “22” al NATO Basic Military Requirement 22 (NBMR 22) che definiva il requisito per un nuovo velivolo 

militare da trasporto tattico. La sigla era anche un richiamo evidente al trimotore G.212, il precedente aereo da 

trasporto realizzato dalla FIAT. Il progetto originale del G.222 subì una lunga evoluzione: all'inizio aveva la fusoliera 

a sezione quadrata ed enormi gondole alari con motore turboelica e getti di sostentamento che avrebbero 

garantito caratteristiche V/STOL. Alla fine la configurazione generale del G.222 risultò molto simile, turboeliche a 

parte, a quella del Fairchild C-123 Provider. 

Nel 1969 la Divisione Aviazione FIAT (eccetto l'attività motoristica), la Salmoiraghi (settore avionico) e la statale 

Aerfer si fusero per dar vita all'Aeritalia. Il primo dei due prototipi dell'Aeritalia G.222 (N.C. 4001 e MM582) effettuò 

il suo primo volo, dall'aeroporto di Torino/Caselle, il 18 maggio 1970, pilotato dai collaudatori Sanseverino e 

Trevisan. Pochi giorni dopo, il nuovo aereo “Torinese” diventava l'indiscussa vedette del 4° Salone Internazionale 

dell’Aeronautica e dello Spazio, tenutosi presso lo stesso aeroporto. 

Lo sviluppo e l'inizio della produzione di serie si protrassero per diversi anni, in attesa di un primo ordine 

dell'Aeronautica Militare per 44 esemplari. Dal punto di vista industriale, il programma G.222 coinvolgeva l'intero 

comparto aeronautico nazionale, comprese Piaggio (cassone alare), Macchi (semiali esterne), SIAI Marchetti 

(impennaggi), FIAT ed Alfa Romeo Avio (motori T-64), SACA, Magnaghi ed altre ditte di equipaggiamenti facenti 

parte del consorzio Cirsea. 

Finalmente, nel 1978, i primi G.222 dell'AMI entrarono in servizio con il 2° ed il 98° Gruppo di quella che all'epoca 

si chiamava 46ᵃ Aerobrigata. L'impiego principale dei G.222 dell'AMI ha compreso, oltre ai compiti di trasporto 

generale, il supporto a missioni umanitarie, di protezione civile e pacificazione in paesi lontani come Somalia, 

Libano e Timor Est. Oggi resta operativo soltanto l'unico esemplare di G.222VS (Versione Speciale), con compiti di 

Guerra Elettronica. Gran parte dei G.222 sono stati radiati entro il settembre 2005. 

I primi dodici G.222, compresi i prototipi, vennero assemblati a Torino. Nel 1977, la linea di assemblaggio venne 

trasferita nelle ex officine Aerfer nell'area napoletana. Nel frattempo, il G.222 si era aggiudicato alcuni contratti 

export, sempre in competizione con il pariclasse De Havilland Canada DHC-5 Buffalo. Epica fu la gara per la 

commessa - persa - alle Forze Aeree Egiziane. Furono venduti 3 esemplari all'Argentina (Comando de Aviación 

Ejercito), 8 al Venezuela (tra Esercito ed Aeronautica), 2 alla Somalia, 1 al Dubai, 5 alla Nigeria, 20 alla Libia (G.222L 

con motori Rolls-Royce Tyne Mk 801 per ovviare all'embargo USA), 10 - ribattezzati C-27A - all'USAF ed infine 6 alla 

Tailandia. Considerando un ulteriore ordine da parte dell'AMI, la produzione complessiva del G.222 si fermò a 110 

esemplari di serie, suddivisi in vari modelli e versioni dedicate come Radiomisure, Guerra Elettronica, Antincendio 

e Protezione Civile. L'ultimo esemplare, il serie 710 N.C. 4112, fu consegnato alle Forze Aeree Tailandesi - 

identificativo "60312" - il 25 marzo 1996, con partenza per Bangkok il successivo 1° aprile. 

Due G.222 sono stati utilizzati per la fase di sviluppo iniziale del C-27J. Il primo è stato N.C. 4043 (I-CERX), banco 

prova volante per le nuove turboeliche Rolls-Royce AE 2100D2. Il suo primo volo, dopo la modifica, avvenne a 

Torino-Caselle il 24 settembre 1999. Il 21 settembre 2000, I-CERX riportò danni estesi in atterraggio a Caselle, tanto 

da essere poi demolito nel 2006. Il G.222 N.C. 4033 (ex AMI 46-27) venne invece modificato nel 2000 come C-27J 

http://www.aeromedia.it/agvc001.html
http://www.aeromedia.it/lb1760.html
http://www.aeromedia.it/lb1761.html
http://www.aeromedia.it/lb1762.html
http://www.aeromedia.it/lb1763.html
http://www.aeromedia.it/lb1763.html
http://www.aeromedia.it/lb1764.html
http://www.aeromedia.it/lb1765.html
http://www.aeromedia.it/lb1766.html
http://www.aeromedia.it/lb992.html
http://www.aeromedia.it/lb992.html
http://www.aeromedia.it/lb1767.html


 
 

 

 

 

  

 

e volò per la prima volta a Torino-Caselle l’8 settembre di quell’anno (come M.M.C.S.X.62127). Esso è attualmente 

utilizzato come dimostratore dalla ditta costruttrice. Infine i sei G.222 di fine produzione furono completati come 

C-27J di serie. 

Il G.222 è ancora in servizio con alcune forze aeree come la Nigerian Air Force, la Royal Thai Air Force, l’Ejercito 

Argentino, l’US Department of State (che ha rilevato i C-27A dell’USAF) oltre all’unico G.222VS dell’AMI. 

Il contratto di vendita dei C-27J all’Aeronautica Militare stabiliva la restituzione all’Alenia Aeronautica dei G.222 

ancora in servizio. Oggi il costruttore è attivamente impegnato nella commercializzazione di questi velivoli. Un 

primo esemplare è stato venduto alla Nigerian Air Force, nel quadro del programma di rimessa in servizio dei 

cinque esemplari consegnati al paese africano nel 1984 e 1985. Il secondo cliente è l’USAF che, a sua volta, passerà 

diciotto esemplari al neonato Afghanistan National Army Air Corps (ANAAC). 

 

 

Il primo prototipo dell'Aeritalia G.222 

MM582 (N.C. 4001) in atterraggio a 

Torino/Caselle nel novembre 1972. Il 

velivolo effettuò il roll out il 14 maggio 

1970 e - come si usava una volta - volò 

per la prima volta quattro giorni dopo, 

nelle mani dei collaudatori Sanseverino e 

Trevisan. Potenziato da due turboeliche 

“provvisorie” General Electric CT64-820 

da 2.970 shp*, il primo G.222 svolse un 

intenso ciclo di voli ditta e, il 21 dicembre 

1971, fu affidato al Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, con codice RS-06. L’aereo fu radiato dal 

servizio il 22 ottobre 1980 

 

 

(foto a lato: Un C-27A, nome utilizzato per il G.222 

negli USA). 

 

 

* shp (Shaft horsepower) ovvero cavalli vapore 

all'albero di trasmissione) è l'unità di 

misura della potenza erogata all'albero 

dell'elica di una nave o di un aeroplano, 

generata da un motore a pistoni o a turbina (la 

combinazione di un motore a turbina 

e di un'elica viene comunemente chiamata turboelica). Potenza (CV) è un'unità di misura della potenza (il tasso a cui il 

lavoro è fatto). ... per l'attività sostenuta, un ritmo di lavoro di circa 1 hp (0,75 kW) per cavallo è ... 

Il cavallo vapore [CV] è una unità di misura della potenza non conforme al SI. Benché nelle ... Analogo al cavallo vapore 

europeo DIN (1 CV = 0,98631 HP), 
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24 GIUGNO - BASE AEREA GHEDI – IL “WARM UP” DELLE FRECCE TRICOLORI A CASA DEI “DIAVOLI ROSSI” 
 
Cari amici lettori, un nuovo accordo di collaborazione tra 
la redazione di Forum e professionisti “aero-pasionari”, ci 
permette di far crescere il nostro notiziario come qualità di 
contenuti ed al contempo di non trascurare alcuni eventi 
del nostro mondo. Abbiamo ricevuto le immagini 
dell’evento di Ghedi dal Dr. Fabio Castelvetri che opera 
per conto di “CUBO PHOTO” Milano e generosamente ci 
autorizza alla pubblicazione del suo materiale. 
Naturalmente gli scatti sono ad alta definizione ma per 
motivi di spazio li riportiamo su Forum in qualità appena 
sufficiente, avendo tuttavia la possibilità di ottenerle in 
alta definizione.  

Di seguito la comunicazione allegata alle foto:  
 
“Ciao a tutti Come sapete quest'anno la stagione 
acrobatica della PAN (così come le vite di tutti 
noi...) è stata pesantemente condizionata 
dall'emergenza COVID-19, al punto che tutte le 
esibizioni estere e buona parte di  
quelle italiane sono state cancellate. Dopo 
l'effettuazione del Giro d'Italia dei capoluoghi di 
regione a fine maggio, la PAN ha però ripreso 
l'addestramento, anche perché due  
avvicendamenti ci sono comunque stati a 
dicembre 2019 (Fanfarillo e Dal Dò). 
Il 23 giugno scorso tale attività l'ha portata a 
Ghedi, dove ho scattato queste foto. 
    

                   Buona visione Fabio Castelvetri 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

completiamo il regalo pervenuto da fabio castelvetri 

sull’evento di Ghedi, con due righe di report, tratte 

dal sito:   “THE AVIATION”,    che danno la misura di 

quanta passione ci sia nel cuore dei nostri Ragazzi.  

In un anno dove, per effetto del Covid-19, 

tutti gli appuntamenti della PAN (Pattuglia 

Acrobatica Nazionale) sono stati cancellati, 

anche un semplice volo di addestramento 

fuori sede attira pubblico come le api con il 

miele.  

Ecco quindi spiegato il motivo per cui di buon mattino si sono radunate diverse centinaia di 

persone attorno al sedime aeroportuale dell’aeroporto militare “Luigi Olivari” che ospita il 6° 

Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana. 

Anche noi abbiamo preso al volo l’occasione di vedere la formazione, pur se ridotta a 8 MB-

339 e con l’uso, ovviamente, dei soli fumi bianchi. 

Sono arrivate a Ghedi verso le 9:30 e dopo qualche passaggio per i riferimenti consueti si 

sono portate all’atterraggio per riaccendere i motori alle 11:30 e ri decollare sul cielo campo 

della base dei Diavoli Rossi. 

In 8 è difficile riuscire a valutare le perfette posizioni, anche perché non eravamo posizionati 

di fronte al display come sempre, ma molto avanzati rispetto alle figure proposte. 

Inutile dire che lo spettacolo è stato comunque gratificante grazie anche ad un solista più 

“cattivo” del solito con un paio di passaggi che hanno sicuramente spiazzato i tanti fotografi 

presenti sul campo antistante la rete perimetrale. 

la classica “alona” ma con i fumi bianchi ha decretato il termine dell’esibizione in un tripudio 

di applausi da parte dei presenti. 

Una volta a terra gli 8 piloti della PAN hanno sicuramente apprezzato un insolito segno di 

affetto, alcuni ragazzi si sono avvicinati alla rete ed hanno acceso 3 fumogeni con i colori della 

nostra bandiera (foto in alto) 

Dall’interno sicuramente non hanno potuto vedere gli autori di questo simpatico gesto, ma 

solo un “piccolo” tricolore alzarsi nel cielo.  

A presto ragazzi, con il grande tricolore italiano nel cielo.          By The Aviation site 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

ANFITEATRO DEL VITTORIALE - Una conca marmorea sotto le stelle 

 

Un anfiteatro tra i più belli d'Italia, quindi 

del mondo, al Vittoriale degli Italiani sul 

Lago di Garda. Affacciato sul lago, il teatro, 

chiamato da D’Annunzio “Parlaggio”, 

contiene circa 1.500 spettatori e fu 

costruito riproducendo l’antica struttura 

del teatro greco. Gian Carlo Maroni venne 

mandato a Pompei per studiare il teatro sul 

campo e iniziò i lavori nel 1934 

terminandoli dopo la morte del poeta, nel 

1952. Nei mesi estivi vi si svolge tutt’oggi 

una prestigiosa stagione di spettacoli  

Sono iniziati in settimana al Vittoriale degli 

Italiani di Gardone Riviera i lavori per la pavimentazione in marmo del Parlaggio, l’anfiteatro che ospita la prestigiosa 

rassegna musicale estiva. L’OBIETTIVO è la copertura delle gradinate ora in cemento con il marmo rosso di Verona, 

secondo le volontà di Gabriele D’Annunzio: con la nuova superficie sarà realizzata dopo 90 anni l’idea della «conca 

marmorea sotto le stelle», immaginata dal Vate e progettata nel 1930 dall’architetto del Vittoriale Giancarlo Maroni. 

Grazie a Giordano Bruno Guerri, dal 2008 

presidente della Fondazione «Il Vittoriale degli 

Italiani», che con la sua gestione ha portato a 

un rinascimento del complesso monumentale 

di Gardone Riviera, ora anche questo tassello 

del progetto di «riconquista» potrà realizzarsi. 

Un traguardo reso possibile anche o 

soprattutto dal decisivo supporto di Regione 

Lombardia e nello specifico dell’assessore alla 

cultura Stefano Bruno Galli. Presente al 

Vittoriale nella scorsa primavera, l’assessore 

annunciò 500 mila euro di contributo per la 

copertura delle gradinate dell’anfiteatro in marmo rosso di Verona. «Il Vittoriale grazie al presidente Giordano Bruno 

Guerri – motivò l’assessore – rappresenta un modello virtuoso di gestione che invito tutti a perseguire». Più inaspettato 

e spiazzante, giunse a fine luglio il secondo annuncio dell’assessore regionale, che raddoppiava l’offerta: «Tra le pieghe 

del bilancio siamo riusciti a trovare una nuova consistente fetta di contributo che va ad aggiungersi (e quasi a raddoppiare) 

ai 500 mila euro già inizialmente stanziati per il progetto della copertura delle gradinate, opera voluta in passato anche 

dal Vate ma mai realizzata per mancanza di fondi». IL VITTORIALE a differenza di altri musei regionali è esempio di 

gestione virtuosa: con i proventi degli ingressi, più che raddoppiati negli ultimi 10 anni dopo la trasformazione in 

Fondazione di diritto privato, con una continua attività di restauro e riapertura di spazi, il bookshop e innumerevoli 

iniziative, è diventato un museo che cammina con le proprie gambe. E ora camminerà sul marmo rosso che D’Annunzio 

sognava per l’anfiteatro. • 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

Di seguito un articolo su D'Annunzio, in occasione della inaugurazione dell’anfiteatro, 

dopo i lavori di rifacimento secondo quanto aveva desiderato realizzare il Vate, al 

Vittoriale.      testo di Donato Carlucci 

Finalmente il Vittoriale ha visto realizzato il teatro così come l’aveva pensato Gabriele 
D’Annunzio. Annamaria Andreoli, quando era ancora presidente della Fondazione “il 
Vittoriale d’Italia”, durante un incontro a Parma nel salone delle Associazioni d’Arma, 
descrisse in maniera esaustiva e coinvolgente la figura del grande personaggio. “Mi sento 
“quasi vedova” di D’Annunzio per quanto ho dedicato allo studio della sua figura e della 
sua vita in ogni aspetto” ha esordito nella conferenza rivelatasi di interesse storico 

culturale di grande valore dal titolo “la Parma di D’Annunzio”. In effetti nella nostra città lo scrittore-soldato aveva grandi 
amici, basti pensare ad Arturo Toscanini ed a Alcide De Ambris. Nei rapporti con il primo è celebre la frase “tu con la tua 
bacchetta ed io con la mia penna faremo una musica sola” ed è indicativa della stima che il maestro avesse per lui, perché 
si reca a Fiume e nella stessa città, quand’era già una figura d’artista apprezzata nel mondo, esegue un concerto per lui.  
Non possiamo disconoscere come D’Annunzio sia stato protagonista del grande rinnovamento della società italiana del 
tempo: ha inventato la Versilia “il paese più bello dell’universo” e la vacanza estiva al mare con l’abbronzatura ovvero 
con il volto che “s’indora”, mentre allora le vacanze erano autunnali in campagna ed il viso colorato dal sole era segno di 
manovalanza e duro lavoro di contadini, di muratori e non certo uno status symbol. Ha inventato slogan, come “largo ai 
giovani”, miti e spot: quale “la fatica non fatica”, come definiva lo sport, ed ha immaginato come avrebbero vissuto nel 
suo secolo, prevedendo i passi da gigante dell’industria, per cui si batteva perché l’Italia accelerasse la sua 
modernizzazione, affinché la macchina affrancasse l’uomo per permettergli di conquistare più tempo libero. Per queste 
sue posizioni degne di un valido sindacalista, D’Annunzio era eccellentemente coadiuvato da un altro parmigiano, seppure 
d’adozione, Alcide De Ambris, giornalista e sindacalista-rivoluzionario che nel 1908 era diventato presidente della 
Confederazione generale del lavoro. Questi si batteva contro lo sfruttamento dei lavoratori, richiedeva il salario minimo 
garantito ed il voto alle donne, rivendicava, al pari di D’Annunzio, la pari dignità 
dei lavori dei muscoli con quello del pensiero. Per questo, volle interessarsi 
dell’epopea Fiumana e di quanto il patriota stesse sviluppando dal punto di vista 
sociale nella città liberata: dalla collaborazione dei due personaggi nasce così la 
Carta del Carnaro, tutelante i diritti individuali e quello al lavoro, la giustizia 
sociale ovvero dare a ciascuno quel che gli è dovuto, la bellezza dei luoghi e 
dell’arte. Tale Costituzione, che per molti versi ha caratteri anticipatori della 
nostra Carta, è stata redatta quasi completamente dal De Ambris, tranne le parti 
relativa alla Musica ed alla Conservazione dei beni artistici, che il poeta aveva 
voluto scrivere direttamente, perché riteneva che fosse diritto di tutti ascoltare 
la musica, linguaggio universale e vera vocazione italiana, e che le bellezze culturali, per le quali le città italiane sono 
uniche al mondo, dovessero essere tutelate anche nella massima legge. Egli, peraltro, ottenne che la pineta di Ravenna, 
legata anche a Dante, fosse protetta come riserva naturale. Vi è stato anche un intervento di Simonetta De Ambris, nipote, 
per un ricordo del sindacalista.  D’Annunzio, che già prima dei 30 anni, come mai nessuno al mondo, aveva avuto successo 
strepitoso tanto da avere le sue opere tradotte sin da subito in francese, inglese e tedesco, aveva avuto anche il coraggio 
di denunciare il connubio a volte scandaloso tra politica, finanza ed industria e denunciava con forza <i politici di 
professione non sanno affrontare i rivolgimenti terribili in Europa>. Nulla di nuovo oggi! Sia D’Annunzio che De Ambris 
dopo l’evoluzione negativa del fascismo si ritirarono, l’uno a Parigi, l’altro a Gardone sul lago di Garda. De Ambris pur 
invitato da Mussolini, che aveva conosciuto in gioventù quando lavoravano all’Avanti, a rientrare in Italia con onori, rifiutò 
sdegnosamente, D’Annunzio non lasciò mai il Vittoriale per recarsi a Roma, pur essendo indubbiamente il cantore della 
Capitale. Al contrario, intrattenne ancora fitta corrispondenza con Toscanini, che nel 1926 diresse alla Scala l’opera che 
D’Annunzio compose con Claude Debussy, ossia il Martirio di San Sebastiano.  Uomo, poeta, scrittore, soldato, 
amministratore pubblico, anticipatore dei tempi, dalla vita leggendaria, che, però, dobbiamo ritenere frutto in parte di 
sua invenzione per “crearsi” divo. Anche la Guardia di Finanza deve molto a D’Annunzio,    
nominato appuntato ad honorem del Corpo, perché egli aveva suggerito <alle belle Fiamme Gialle, che svolgono un’opera 
troppo poco conosciuta, ma non meno nobile, meno apprezzabile, meno ispirata a gloriosissime tradizioni, che io son 
fiero di esaltare> quello che sarebbe divenuto il proprio motto “nec recisa recedit”.   
           Donato  Carlucci.  



 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA AERONAUTICA 
  … letti per voi 
 
DELTA EDITRICE – PARMA  

Collana:  “AEREI NELLA STORIA” 

titolo:“I MACCHI DEL CAVALLINO” 

Bimestrale giugno-luglio 2020 in edicola a € 12,00 

“I Macchi del Cavallino” 
I due nomi che figurano in questo titolo sintetizzano quelli che sono stati i 
simboli della caccia italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. I Macchi 
sono i caccia Aermacchi C.200 Saetta, C.202 Folgore e C.205V Veltro, tra i 
pochissimi tipi italiani in grado di confrontarsi con i contemporanei modelli 
stranieri; in particolare il Folgore, presente nei reparti operativi in quantità 
più significative, ebbe un ruolo fondamentale. Il secondo nome, il Cavallino, è 
un riferimento all’insegna personale di Francesco Baracca, Asso degli Assi 
della Prima Guerra Mondiale, che è poi stata tramandata al 4° Stormo, 
probabilmente il più famoso tra i reparti aerei italiani. In questa unità hanno 
militato i maggiori assi, come Leonardo Ferrulli, Franco Lucchini e Teresio Martinoli, forse meno frequentemente 
ricordati rispetto ad altri ma in testa alla classifica degli aerei nemici abbattuti in combattimento aereo. 

 

RICORDIAMO AI LETTORI CHE FORUM PROPONE      ”LE NEWS DELL’AERONAUTICA MILITARE”  
Le News riservate fino a poco tempo fa esclusivamente al personale AM, sono oggi disponibili anche 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 
propone ai propri lettori uno stralcio (salvo per l’impaginatura) sulle pagine del notiziario. 
 

Il Colonnello Giuseppe Lauriola passa il testimone al Colonnello 
Rosario D’Auria, nuovo Comandante del Centro Storiografico e 
Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle (CSSAM) 
Il 9 luglio, presso l’hangar che ospita la palestra polifunzionale del Centro 
Sportivo dell’Aeronautica Militare, si è tenuto il cambio di comando del 
CSSAM di Vigna di Valle tra il Comandante uscente, Colonnello Giuseppe 
Lauriola e quello subentrante, Colonnello Rosario D’Auria. L’evento si è svolto 
in linea con le prescrizioni dettate dall’attuale situazione di emergenza, alla 
presenza del Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma 
(COMAER), Generale di Divisione Francesco Cannillo. Nel discorso di commiato, il Colonnello Lauriola ha tenuto a 
ringraziare il personale del CSSAM per l’impegno profuso e i traguardi raggiunti nel suo periodo di comando, da settembre 
2018 a giugno 2020: “è con profondo orgoglio che mi appresto a cedere, dopo circa due anni, il comando di questo 
Reparto, anni intensissimi, ricchi di soddisfazioni e risultati, che mi hanno accresciuto sotto il profilo professionale ed 
umano. I risultati eccezionali che abbiamo conseguito sono la prova vera di una realtà sana che ha dimostrato di poter 
fare degnamente la propria parte in seno alla Forza Armata”. Il Colonnello D’Auria, nel discorso d’insediamento ha 
ringraziato il suo predecessore per l’opera fin qui portata avanti, sottolineando “lo sfidante e stimolante compito di 
valorizzare al meglio le caratteristiche del singolo, del gruppo, dell’organizzazione orientando tutti alla condivisione e al 
raggiungimento di obiettivi comuni in un Reparto dove tradizione e innovazione si toccano e integrano alla perfezione”. 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/festa-delle-repubblica-abbraccio-ricolore.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2020_1sem/20200710_CambioCSSAM_passaggio%20di%20consegne.jpg


 
 

 

 

 

  

 

A chiusura della cerimonia, il Comandante del COMAER ha 
ricordato come questa sede ha visto la nascita nel 1904 
dell’idroscalo più antico d’Italia e del primo cantiere sperimentale 
aeronautico per volontà del Maggiore Mario Maurizio Moris, 
padre riconosciuto dell’aviazione italiana, e la decisione dello 
Stato Maggiore Aeronautica nel 1964 di coordinare ed accentrare 
su Vigna di Valle tutta l’attività sportiva agonistica della Forza 
Armata. Il medesimo ha ringraziato, infine, il Colonnello Lauriola 
per aver sempre compiuto il proprio dovere con straordinaria 
professionalità e instancabile impegno, augurando al contempo 
un buon lavoro al Colonnello D’Auria e sottolineando, in 
particolare, la necessità di continuare a individuare strategie di 

valorizzazione della componente museale e del polo sportivo della Forza Armata, che veicolino sempre più efficacemente 
valori e simboli dell’Aeronautica Militare.L’antico idroscalo “Luigi Bourlot” di Vigna di Valle è il luogo in cui ha avuto inizio 
l’attività aviatoria in Italia: a partire dal 1906 da qui volarono i primi dirigibili militari, e poi gli idrovolanti. Negli anni 
Sessanta la base venne riqualificata e trasformata in Centro Sportivo e Centro di Raccolta di Velivoli Storici, che nel 1977 
diventerà ufficialmente il Museo Storico. Oggi il CSSAM di Vigna di Valle ha il compito di sovrintendere le attività di 
queste due realtà, chiamate a rappresentare l’immagine della Forza Armata sia a livello sportivo che storico-culturale. 
Oltre ai suoi compiti istituzionali, il CSSAM fornisce anche supporto logistico al SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni 
Riservate e Allarmi) un importante centro di telecomunicazioni interforze, e il C.T.M. - Centro Tecnico per la Meteorologia. 

Il Gen. D.A. Silvano Frigerio cede il Comando della 1ᵃ 
Regione Aerea al Gen. D.A. Francesco Vestito alla presenza 
del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S. 
A. Alberto Rosso 
Il 9 luglio presso il Comando Aeroporto/Quartier Generale della 1ᵃ 

Regione Aerea, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando 

della 1ᵃ Regione Aerea tra il Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio ed 

il Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, presieduta dal Capo di 
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale 
di Squadra Aerea Alberto Rosso. La cerimonia si è svolta in formato ridotto 
con l'adozione di tutte le predisposizioni previste dalle normative in vigore 
in materia di contenimento dell'epidemia COVID-19. Presenti per 
l'occasione le autorità civili, militari e cittadine tra le quali il Prefetto di 
Milano, dottor Renato Saccone ed il Presidente del Consiglio Regionale, 
Avv. Alessandro Fermi. Hanno inoltre preso parte alla cerimonia, 
la Bandiera di Guerra del 6° Stormo di Ghedi (BS) e le rappresentanze degli 
Enti e Reparti del presidio aeronautico di Milano. 

 "Il mio primo pensiero a tutti coloro che a Milano, in Lombardia e nell'intero Paese hanno perso la vita a causa della 
pandemia covid-19 ed ai tanti che ancora ne stanno soffrendo", così ha esordito il Generale Frigerio durante il suo 
intervento.  Poi proseguendo si è soffermato sui rapporti con il territorio:" il mio più grato saluto va a tutte le istituzioni, 
dalla Regione Lombardia, alla Città Metropolitana, al Comune di Milano, alla Prefettura ed alla cittadinanza 
intera. Ritengo che insieme abbiamo sempre operato in perfetta sinergia ed unione d'intenti per il bene di Milano, una 
città da cui ho ricevuto tanto negli oltre 1.000 giorni trascorsi da quando ho avuto il privilegio di assumere l'incarico di 

Comandante della 1ᵃ Regione Aerea." 

Il Comandante uscente ha poi rivolto un ringraziamento al Capo di Stato Maggiore dell'A.M., Gen. Rosso: "La Sua presenza 
rinnova in modo tangibile l'attenzione dell'Aeronautica Militare per la città di Milano, ove è presente da oltre 
novant'anni; di fatto da pochi mesi dopo la sua costituzione e, in questo contesto, mi fa piacere evidenziare che proprio 
pochi giorni fa, il primo luglio, è partito il virtuale countdown di 1.000 giorni al Centenario dalla costituzione 

dell'Aeronautica Militare". Il Gen. Frigerio si è infine rivolto al personale del Comando della 1ᵃ Regione Aerea: "in questa 

http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/csma/enti_dipendenti/COMAER/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/storia/museostorico/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/csma/enti_dipendenti/COMAER/Pagine/ComandoAeroportoVignadivalle.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/AERONAUTICAMILITARE1000GIORNIALCENTENARIODELLACOSTITUZIONE.aspx


 
 

 

 

 

  

 

occasione desidero rendere giusto merito al personale della 1ᵃ Regione Aerea che mi ha dato sostegno e collaborazione 
in tutte le attività svolte durante il mio comando, sia per 
l'espletamento delle funzioni d'istituto e sia per 
il consolidamento del rapporto con i cittadini. In 
particolare, in quelle per cui è stata coinvolta la città di 
Milano che, devo riconoscere, ha sempre dato una risposta 
entusiastica alle nostre iniziative, partecipando con 
particolare interesse e mostrando vicinanza ed affetto nei 
confronti dell'Arma Azzurra". 

Il Generale Vestito, nel suo intervento porge un 
ringraziamento al Gen. S.A. Rosso: "Desidero innanzitutto 
esprimere la mia più profonda gratitudine a Lei Sig. Capo 
di Stato Maggiore, per la fiducia accordatami nell'avermi 
individuato quale idoneo candidato per ricoprire questo 
ambizioso e pregevole Comando: sarà mia cura contraccambiare assicurando lealtà incondizionata e fiera 
determinazione per il raggiungimento degli obbiettivi assegnati". Proseguendo, il comandante subentrante parla del 
nuovo incarico: "Mi troverò a gestire un importante Comando dell'Aeronautica Militare, con uno storico passato ed 
ubicato in uno dei centri a forte connotazione industriale della nazione, la Lombardia e la città di Milano. Una grande 
realtà, che in parte ho già potuto conoscere nell'incarico di Comandante delle Forze da Combattimento e di Vice 

Comandante della 1ᵃ Regione Aerea, legata all'Aeronautica Militare da una forte tradizione storica". Infine, il Gen. Vestito, 
si riferisce ai rapporti tra le Forze Armate e le istituzioni locali anche in relazione alle attività condotte nell'ambito. Una 
grande realtà, che in parte ho già potuto conoscere nell'incarico di Comandante delle Forze da Combattimento e di Vice 

Comandante della 1ᵃ Regione Aerea, legata all'Aeronautica Militare da una forte tradizione storica". Infine, il Gen. Vestito, 
si riferisce ai rapporti tra le Forze Armate e le istituzioni locali anche in relazione alle attività condotte nell'ambito 
dell'emergenza sanitaria che ha investito il Paese: "tale situazione mi offre spunto di enfatizzare il concetto di Presidio 
Militare interforze, utilissimo strumento di alto coordinamento della Difesa per la collaborazione con le autorità civili e 
altri dicasteri nella cosiddetta quarta missione, oltre che a tutte le attribuzioni matricolari e protocollari. Solo un fluido, 
armonico ed efficiente dialogo tra le parti può favorire un efficace supporto di ruolo, peraltro già dimostrato ampiamente 
in più occasioni". 

l Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, dopo aver ringraziato le Autorità 
presenti ed i vari rappresentanti delle Istituzioni cittadine, ha proseguito: "il mio primo pensiero va alla Bandiera di Guerra 
del 6° Stormo, simbolo dei più alti valori della Forza Armata e del nostro Paese ed un pensiero desidero rivolgere alla città 
di Milano particolarmente provata in questo tragico momento di emergenza sanitaria  che sta segnando la vita del 
nostro personale delle nostre famiglie e di tutti i cittadini. Un momento di difficoltà che tuttavia ci impone di guardare 
avanti con ottimismo e con orgoglio per quello che le Istituzioni sono in grado di fare. È nei momenti di difficoltà e nel 
bisogno che spesso emerge la generosità, la passione, l'entusiasmo da parte di tutti. Uno sforzo corale e congiunto che, 
in questa regione particolarmente colpita, ha visto protagonisti le Istituzioni, gli Enti pubblici ma anche e soprattutto il 
semplice cittadino. È questa la vera forza del nostro Paese.". Il Capo di Stato Maggiore si è poi rivolto ai Comandanti, 

uscente e subentrante: "un grazie al Generale Frigerio per i tre anni passati al Comando della 1ᵃ Regione Aerea, hai 

lavorato bene, hai  contribuito con le tue capacità, con il carattere e con la tua azione di comando a valorizzare l'impegno 
dell'Aeronautica Militare su tutto il territorio ed in tutte le aree di tua responsabilità, svolgendo un lavoro egregio 
nel coltivare e rafforzare l' indispensabile vicinanza con le istituzioni e con il tessuto cittadino. Al Generale Vestito un 
augurio di buon lavoro, nella certezza che con qualità professionalità ed esperienza proseguirai il cammino tracciato da 
chi ti ha preceduto, mantenendo il forte legame con le realtà locali in questa fase emergenziale che continuerà a vedere 
la Forza Armata coprotagonista in questa delicata fase di ripresa per il Paese". 

 La cerimonia si è poi conclusa con la consueta firma dell'albo d'onore da parte del Capo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica. 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/REPARTI/divolo/Pagine/6Stormo.aspx


 
 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA  

Sezione di Fidenza 

 

11.7.2020 - RIUNIONE DEL C.D. DI SEZIONE 
COSTITUZIONE NUOVO CD E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
 

A causa della emergenza sanitaria COVID-19, ufficializzata il giorno 24 febbraio 2020, non ci sono state ulteriori 
occasioni per riunire il Consiglio Direttivo ed adempiere quindi alle azioni conseguenti alle determinazioni della 
Assemblea Annuale Elettiva dei Soci di Sezione, che aveva avuto luogo il 22 febbraio 2020. 
A seguito di deliberazioni condotte in via telematica tra i Consiglieri e la Presidenza, il giorno 4 luglio 2020, 
presso la sede di Via Mazzini n° 3 a Fidenza, si è tenuta una assemblea limitata a pochi Soci e la prima riunione 
del Consiglio Direttivo uscente, il cui mandato sarebbe dovuto scadere in concomitanza della citata Assemblea 
annuale di febbraio.     

Lo svolgimento è stato organizzato in rispetto del decreto PCM-2020 in tema di distanziamento sociale, con 
l’adozione delle previste dotazioni sanitarie individuali.  

Argomenti all’ordine del giorno: 
- saluto del Presidente subentrante – Col. Alberto Bianchi; 
- costituzione del nuovo Consiglio Direttivo e assegnazione degli incarichi ai nuovi eletti*; 
- attività annullate e svolte nel primo semestre 2020 in presenza della emergenza sanitaria; 
- attività residua 2020; 
- organizzazione di una Messa all’aperto in suffragio dei Soci e familiari vittime del Covid-19**  
- valutazione risorse ancora disponibili dopo il semestre di fermo attività e indirizzi futuri (tra i vari progetti 
futuri il Presidente ha accennato al la realizzazione di un “Parco Tematico Aeronautico”). 
- programmazione attività di visite e manifestazioni 2021, da sottoporre ad approvazione della P.N.; 
- programmazione attività inerenti il 50° anniversario di costituzione della Sezione di Fidenza 1971/2021; 
- nuova procedura di benvenuto ai soci nuovi iscritti; 
- aggiornamento ricerca nuova sede di Sezione e verifica esigenze;  
- riscontro alle richieste della P.N. riguardo mappatura esigenze sede Sezioni; 
- attività congiunta tra GRAC (Gruppo Ricerca Aerei Caduti) e Sezione AAA di Fidenza, con la collaborazione 
della Sezione di Modena, per la ricerca dell’aereo della MOVM Luigi Gorrini. 
  
* L’organigramma del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione verrà diffuso presso la sede, quanto prima. 
 
** In merito alla Messa in suffragio delle vittime del Covid-19, a seguito di sviluppi successivi alla riunione del 
C.D. di Sezione, si informa che l’evento è stato autorizzato dalle autorità della Diocesi e del Comune di Fidenza, 
e sarà organizzato per il sabato 12 settembre 2020, presso Largo degli Aviatori a Fidenza, con inizio cerimonia 
alle ore 18,00. 
La Messa sarà celebrata da S.E. il Vescovo di Fidenza, Mons. Ovidio Vezzoli, concelebrante il Cappellano 
Militare - Don Daniele Benecchi.  
All’evento, promosso dalla Presidenza AAA Fidenza in coordinamento con il Delegato provinciale ANIOC, 
parteciperà il Sindaco di Fidenza – Ing. Andrea Massari e le autorità civili, militari e religiose; saranno presenti 
i Gonfaloni e le rappresentanze dell’Associazionismo locale con Labari. 
Inviti e programma verranno divulgati in largo anticipo.    



 
 

 

 

 

  

 

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) 
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 

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


 
 

 

 

 

  

 

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 
 

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

 
 
 
 
 

https://www.atpgroup.it/visiera-rotettiva-freedom/
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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. 
 
 
  


