
 
 

 

 

 

  

 

 

 

   

         

   

 

 

 

 

      La cometa “Neowise” nel nostro cielo di luglio  

                  all’interno il servizio e le foto di “Pacomar” 

 

 

 

 

 

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE 

DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - Sezione di Fidenza 

Agosto 2020 - n° 89  



 
 

 

 

 

  

 

 

“FORUM degli Aviatori” 
è un bollettino di informazione aperiodico dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 
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   li consulti quando vuoi, dove vuoi, sono sempre con te 

Se hai un contributo da fornire all’aggiornamento della pagina, invia materiale agli amministratori:  redazione_forum@libero.it                
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STORIE AERONAUTICHE   (ricerche e recensioni di F. Cordaro) 

Con l’anticipazione fatta nel numero di luglio, di parlare di Celestino Rosatelli, il 

nostro socio ricercatore storico Fabio Cordaro, affronta questo mese il terzo capitolo 

della storia dedicata a Giuseppe Gabrielli, stralciata dal libro a lui dedicato, dal titolo: 

“UNA VITA PER L’AVIAZIONE”  

(a lato l’immagine della copertina) 

3ᵃ parte – “Giuseppe Gabrielli alla FIAT” 

Giuseppe Gabrielli entra alla Fiat a metà del 1931 e, trasferitosi da 
Finalmarina a Torino, prende in affitto una camera vicino l’Aeronautica 
d’Italia dove ha lo studio e la sala da disegno. L’Aeronautica d’Italia è 
una società che la Fiat ha acquistato dalla Ansaldo. 

Inizia a progettare ed il 25 luglio del 1932 compie il battesimo dell’aria 
il G.2, primo aeroplano progettato per la Fiat in vista del suo impiego 
presso la Società Aviolinee Italiane. La società, a maggioranza FIAT e 
con sede a Milano, svolge regolare servizio passeggeri in Italia ed in 
Europa con apparecchi Fokker F VII. 

Il G.2, interamente metallico e con ala completamente a sbalzo, 
presenta molte novità originali nel carrello, nei serbatoi e nel sistema 
di regolazione dei piani orizzontali di coda. Monta motori Fiat A60 da 
120 Hp l’uno che si dimostrano ben presto di concezione e 
progettazione sbagliata. L’A60, analogo ad un motore della De Havilland, presenta problemi al raffreddamento 
delle teste dei cilindri con gravi conseguenze. All’inizio pertanto viene installato sul G.2 il motore inglese per 

poi essere sostituito dal motore a stella Fiat A50. 

Fin dal primo volo il G.2 si presenta ben progettato ed 
equilibrato tanto da far esclamare al Senatore Agnelli: 
“Bene, questo aeroplano ha volato, quand’è che posso 
volarci io?”. Anche nei successivi voli di collaudo e messa a 
punto il G2 conferma tutta la sua bontà. 

Il Senatore Agnelli non è uomo da ripetere le cose due volte 
e così viene stabilita la data per il suo volo. Il G2 ha sei posti 
passeggeri e con il Senatore prendono posto Valletta, 
Savoia, un motorista e Gabrielli più naturalmente il pilota 
ed il secondo pilota. 

Dopo il decollo il pilota effettua un breve giro sopra Collegno e si accinge a fare ritorno verso il campo quando 
il Senatore interviene e dice: ”Faccia ancora qualcosa!” e così il volo procede per circa un’altra ora. A terra il 
Senatore si congratula con Gabrielli per il lavoro ben fatto dicendogli di non modificare nulla poiché lo trova 
perfetto. Dopo la presentazione ai militari il G2 viene consegnato alla Società Aviolinee Italiane e nel luglio del 
1933 il G2 diventa il primo aereo civile Fiat ad entrare a far parte della flotta di una linea aerea. 



 
 

 

 

 

  

 

Alla cerimonia di consegna del G2 alla Società Aviolinee Italiane vuole essere presente il Senatore che, volendo 

fare un volo anche sul famoso Junkers JU 52, ottiene 

di fare la prima tratta da Torino a Taliedo sul G2 per 

poi proseguire con un volo di linea fino a Monaco dove 

imbarcarsi sullo Junkers JU 52 (foto sotto) per la tratta 

Monaco-Venezia. A Venezia li avrebbe attesi il G2 per 

riportarli a Torino. 

Le cattive condizioni meteo mettono a dura prova lo 

Junkers che ha così modo di dimostrare tutta la sua 

robustezza ed affidabilità. Lo stesso non avviene per il 

G2 che poco dopo decollato da Venezia ha problemi 

con i motori costringendo il pilota a fare ritorno a 

Venezia facendo così proseguire il Senatore, Gabrielli e gli altri passeggeri a far ritorno a Torino con il treno. 

Alla stazione di Torino li attendono i responsabili dei motori con a capo l’ingegner Vandone che viene subito 

investito dal Senatore dicendo: “Questi motori non 

vanno. Se non siete in grado di metterli a punto 

cambiateli!”. I motori, come già detto, vengono 

sostituiti con gli A50. 

Terminato il G2 Gabrielli inizia a progettare il G5, un 

monomotore da turismo e allenamento. Questo 

progetto prevede una struttura in acciaio per la 

fusoliera ed il tronco centrale ed in legno per le 

semiali. Il G5 è un progetto ambizioso con la versione da turismo triposto e biposto nella versione da 

allenamento militare, deve avere grandi doti acrobatiche, eccellenti doti di manovrabilità e facilità di 

pilotaggio. Con il motore Fiat A70 il G5bis dimostra tutte le sue ottime qualità fino spingere Gabrielli a chiedere 

al pilota collaudatore Valentino Cus di farglielo provare in volo. Il volo, causa un guasto, si trasforma in una 

rischiosa avventura che poteva costargli la vita. L’atterraggio di emergenza avviene in un campo erboso arato 

di fresco e con terreno molle, il carrello affonda nel terreno e l’aereo cappotta lasciando Gabrielli ed il pilota 

bloccati sotto l’aereo stesso. Solo l’intervento di alcuni contadini che avevano assistito alla scena consente ai 

due di potersi liberare ed uscire dalla pericolosa e 

scomoda situazione. 

Fra le tante versioni del G5 ce n’è una che prevede 

delle novità aerodinamiche molto avanzate; le alette 

Handley-Page sul bordo d’attacco dell’ala (un 

particolare nella foto a lato) e alette a spacco 

ipersostentatrici sul bordo d’uscita dell’ala, collegate 

con gli alettoni che si abbassano parzialmente insieme 

alle alette posteriori, mentre le alette anteriori si 

aprono automaticamente. 



 
 

 

 

 

  

 

Malgrado le eccellenti qualità del G5 i militari, sempre prevenuti verso il monoplano, richiedono lo studio di un 

biplano con gli stessi scopi di addestramento. Nasce così il G8, una costruzione mista in legno e acciaio. Il G8 

ottiene grande popolarità e viene spesso utilizzato dagli alti ufficiali per trasferirsi in volo da una località 

all’altra. Viene così soprannominato “l’aeroplano dei 

generali” o “l’aeroplano dei papà”. 

Il G5 ed il G8 sono gli unici aeroplani realizzati da Gabrielli 

in struttura mista legno e acciaio ed il G8 è stato l’unico 

biplano. 

A settembre del 1933 inizia il progetto del G3, un 

trimotore con motori da 500 CV e la capacità di 

trasportare da dodici a sedici passeggeri. 

Lo studio e la sala disegno di Gabrielli si trovano a fianco 

di quella dell’ingegner Celestino Rosatelli, fino ad allora unico ed autorevole progettista dell’Aviazione Fiat. 

Dopo un primo breve periodo di reciproco studio i due fanno amicizia fino a trascorrere del tempo insieme 

anche dopo il normale orario di lavoro. 

Rosatelli dopo la laurea in Ingegneria, conseguita nel 1910, viene chiamato alla Direzione tecnica dell’aviazione 

militare di Torino dove ha l’incarico di eseguire i calcoli strutturali dello SVA. Nel 1918 entra a far parte 

dell’organizzazione aeronautica Fiat realizzando, tra l’altro, i famosi bombardieri della serie BR ed i famosi 

caccia CR. Tutti biplani, formula da lui prediletta. Celestino Rosatelli abbina le sue profonde conoscenze 

teoriche sulla scienza delle costruzioni ad una brillante mente matematica e geniale. Da questo abbinamento 

nascono macchine equilibrate, armoniose nelle forme e 

dall’architettura aerodinamica ottimale. 

Celestino Rosatelli compie anche studi approfonditi ed 

originali sul volo in picchiata, sul volo rovescio, sul 

problema della compensazione della “coppia” dei motori, 

sull’effetto dei gas di scarico e sulla conseguenza della scia 

di rotazione dell’elica sull’impennaggio. Nel 1930 realizza 

un grosso monoplano con ali a semisbalzo sulle quali, per 

la prima volta, si manifestano i fenomeni aeroelastici. Lo 

studio di questi fenomeni lo impegnano per molti mesi 

ricevendo aiuto solo ed esclusivamente dalle impressioni 

che gli venivano riportate dal pilota collaudatore. 

Fine della terza parte – nel prossimo numero: 
Giuseppe Gabrielli - “Alla scoperta dell’America” 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

Le news di  “AVIAZIONE CIVILE”   
    (rubrica e recensione stampa a cura di di Fabio Cordaro) 
 
Negli ultimi numeri di Forum abbiamo inserito notizie di aviazione civile che – ancorché non 
buone per il settore - hanno destato molto interesse nei lettori; continuiamo quindi anche su 
questo argomento, inserendo nelle pagine di Forum una rubrica appositamente curata dal 
Socio AAA Fidenza - Fabio Cordaro, pilota civile esperto aeronautico, formato all’ITAS 
Francesco De Pinedo di Roma e…. mio antico compagno di banco! (n.d.r.).    

Per il momento continuiamo anche a parlare della crisi delle compagnie aere e dei costruttori, come effetto collaterale 
del Covid-19 e quindi del blocco mondiale del trasporto passeggeri. 
 

 LUFTHANSA - CONTI IN PROFONDO ROSSO, SI SALVA SOLO IL CARGO 
Una prima metà del 2020 da dimenticare per il gruppo tedesco. Le merci e la manutenzione evitano il disastro 
ma i tagli al personale, secondo il vertice della compagnia "sono inevitabili      (fonte - Repubblica - LUCIO CILLIS) 

I primi sei mesi del 2020 saranno ricordati per il trasporto aereo come i peggiori della storia dell'aviazione. E 
Lufthansa non è un'eccezione: il gruppo ha registrato una perdita netta di 3,6 miliardi nei semi mesi e di questi 
1,5 miliardi nel secondo trimestre ovvero nel periodo di blocco da pandemia con 700 aerei su 750 rimasti a 
terra. Gli unici risultati positivi vengono messi a segno dalle merci e dalla manutenzione (Lufthansa Technik) 
che hanno sopperito al crollo di ricavi. 
 
La compagnia ha infatti registrato un calo di passeggeri del 
96% su anno nel periodo da aprile a giugno. Ma non basta: le 
previsioni sono per un risultato operativo "fortemente" 
negativo nel secondo semestre dell'anno. Questo nonostante 
la previsione di un incremento dell'offerta che dovrebbe 
arrivare al 50% del livello pre-crisi negli ultimi mesi del 2020. 
Un forte passo in avanti rispetto al 20% toccato a luglio ma pur 
sempre un dato debole se confrontato con il 2019. 
 
Sul tavolo resta la questione dei licenziamenti e della 
ristrutturazione. Il gruppo, infatti, ha circa 130 mila 
dipendenti: troppi per una compagnia che prevede un 
ridimensionamento della flotta e del traffico tra il 30 e il 50% 
nei prossimi anni. Ecco perché i vertici della società ritengano 
ormai "irrealistica" la possibilità di evitare i licenziamenti: il piano approvato alcune settimane fa prevede 
infatti una riduzione di circa 22 mila posti. 
 
"Vista l'evoluzione del trasporto aereo e le negoziazioni con le parti sociali, l'obiettivo di evitare licenziamenti 
grazie a prepensionamenti, uscite volontarie, aumento dei part-time o riduzione di salari, è diventato 
irrealistico", spiega la società. Intanto sono già 8 mila i dipendenti che hanno lasciato il gruppo approfittando 
di accordi ad personam, scivoli e prepensionamenti. 
 
Tutti segnali di una debolezza che si riflette anche sui titoli della compagnia: Lufthansa è infatti uscita 
dall'indice DAX delle 30 principali azioni della Borsa di Francoforte nonostante la fortissima iniezione di capitali 
pubblici che hanno portato lo Stato tedesco a divenire il primo azionista col 20% del capitale. Il gruppo ha 
accettato più di 11 miliardi di euro dai governi di Germania, Austria, Svizzera e Belgio per mantenere in attività, 
oltre alla capogruppo, anche Austrian, Swiss e Bruxelles. 



 
 

 

 

 

  

 

BOEING PREVEDE TRE ANNI DI MERCATO NERO 
NUOVI TAGLI AL COLOSSO DEGLI AEREI 

L'azienda di Chicago: è la peggiore per performance tra le 
blue chip americane: -47% da inizio anno. 
 
(immagine a lato: lo stemma del colosso mondiale vira entrando in tragica 
picchiata)   
 
Il mercato degli aeroplani sarà "molto più piccolo" del 
recente passato, per almeno tre anni. Sulle basi di questa 
nera previsione, alla Boeing si preparano a nuovi tagli al 
personale con la possibilità di sfondare la soglia del 10% 
delle teste da tagliare (su 153 mila dipendenti tra Usa e altri 
65 Paesi), livello indicato lo scorso aprile. 
 
Il numero uno del colosso con base a Chicago, Dave Calhoun, 
ha scritto ai dipendenti ieri. La strada indicata è quella delle 
uscite volontarie: dovrebbero esser offerti scivoli per 

lasciare la compagnia ed evitare così di arrivare ai licenziamenti veri e propri. Il grosso delle forbici, in questa 
seconda tornata di dimagrimento, dovrebbe riguardare gli arei commerciali, la divisione dei servizi e gli 
amministrativi. Maggiori dettagli, dopo la news rilanciata da Bloomberg, dovrebbero arrivare la prossima 
settimana. 
 
"Spero sinceramente che l'attuale domanda di mercato possa giustificare la dimensione delle nostre 
maestranze", ha spiegato il ceo, "ma sfortunatamente i licenziamenti sono un passaggio doloroso ma 
necessario per riallinearci alla nuova realtà, difendere la nostra liquidità e posizionarci per un prossimo ritorno 
alla crescita". Insomma, un nuovo intervento che si affianca - come accaduto per la rivale Airbus - ai tagli del 
recente passato. D'altra parte, il Covid ha colpito la società Usa in un momento già difficile, con gli apparecchi 
737 Max atterrati dopo il duplice incidente mortale che ne ha tarpato le ali. 

Affianco ai tagli, per la società che è la peggior performer del Dow Jones da inizio anno (-47%) procede la 
revisione strategica interna. Pensionato il jumbo jet 747, in agenda c'è la razionalizzazione della produzione 
del 787 che potrebbe costare il sacrificio di uno stabilimento americano. Intanto, se da una parte sono già stati 
programmati 19 mila licenziamenti (senza contare la nuova ondata di esuberi volontari), nella divisione che si 
occupa di spazio e Difesa - e che vive dei contratti con il governo - sono previste 3 mila entrate. 

Le difficoltà della Boeing si fanno sentire anche in Italia. Dal 6 agosto a fine mese, infatti, è scattata la ferma 
produttiva dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Lì si costruiscono due sezioni della fusoliera in fibra di 
carbonio del Boeing 787. La gran parte dei 1.300 dipendenti dello stabilimento è ferma (in ferie 'forzate'), fatta 
eccezione per coloro che sono addetti alle manutenzioni e a quelle parti di ciclo produttivo che necessitano di 
una presenza costante 

          (fonte: Repubblica E&F del 18 agosto 2020 – recensione di F. Cordaro) 

 
 
 
 
 

https://www.repubblica.it/economia/2020/07/29/news/boeing_pensiona_il_747_stop_alla_produzione_dal_2022-263186573/
https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/07/28/news/boeing_frena_le_commesse_si_ferma_la_produzione_nello_stabilimento_leonardo_di_grottaglie-263086426/


 
 

 

 

 

  

 

 Un altro numero di Forum estivo, ….parliamo ancora quindi di mare:     
 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 
 

Il vergognoso “balletto dei marinai” messo in scena giorni addietro alla scuola addestramento di 
Taranto, capriccio fuori luogo messo inscenato in clima estivo …forse …. un po’ troppo caldo da 

una Tenente di Vascello in sciarpa e sciabola, è divenuto virale facendo il giro del mondo in pochi giorni. Questo 
deprecabile e fortemente contestato evento, non può e non deve neppure sfiorare, il prestigio della gloriosa Marina 
Militare Italiana; motivo in più per parlare delle origini delle Scuole di Marina del passato e di una prestigiosa moderna 
Accademia Navale, invidiato vanto del nostro Paese.                                 
 
 LA FABBRICA DEI MIGLIORI MARINAI – 1881/2021 
Avvicinandosi la data del 140° Anniversario della nascita 
dell’Accademia Navale di Livorno “Fabbrica dei migliori Marinai” 
è, con l’entusiasmo e con l’orgoglio di chi ha partecipato al 60° 
corso AUC, Sez. Capitanerie di Porto, che mi accingo a 
presentarne, in modo breve e, spero esauriente, come d’uso sulle 
pagine del nostro periodico, la sua nobile e valorosa genesi. 
L’Accademia Navale nasce il 6 novembre 1881 perché è necessario 
dare alla flotta del nuovo Regno, ufficiali all’altezza dei compiti. In 
breve diventa un Istituto che tutto il mondo ci ha invidiato e ci 
invidia. 
Livorno, 6 novembre 1881, domenica - Alla presenza di S.A. il Duca 
di Genova e delle massime autorità, si apre il primo corso della 
Regia accademia Navale per la formazione degli ufficiali della 
rinnovata Marina Militare. I posti a concorso erano 40, si sono 
presentati 135 candidati, la selezione è stata molto severa, ne sono 
stati ammessi solo 37, questi che sono qui, davanti al palco, in alta 
uniforme. 
Gli oratori ricordano le antiche virtù marinare della Stirpe e 
annunciano un avvenire di gloria. Prudentemente le memorie 
indugiano su Roma e Cartagine, Amalfi e Venezia, Genova e Pisa. 
Il trionfo di Lepanto. Non si spingono molto più in avanti. Il nuovo 
Stato italiano ha soltanto una storia di terra, mille battaglie a piedi 
o a cavallo, morti e feriti tanti, ma un annegato mai se non per 
sbaglio e sempre in acqua dolce. Sul mare ha avuto una occasione 
sola ed è meglio non ricordarla. 
È stato a Lissa, il 20 luglio del ’66. Di venerdì e i napoletani lo avevano detto, che sarebbe finita male. Da allora sono 
passati quindici anni. Ogni 20 luglio, a Vienna, la gente va ancora in corteo con le bandiere e le bande, per celebrare quella 
clamorosa vittoria e la tomba dell’Ammiraglio Guglielmo von Tagetthoff si ricopre di fiori. 
Evidentemente non sarebbe opportuno parlarne proprio oggi alle autorità, alle signore e soprattutto a questi ragazzi pieni 
di speranze e di giovane orgoglio. In privato, però, è necessario discuterne. 



 
 

 

 

 

  

 

La disfatta di Lissa ha avuto diverse ragioni: una di queste, forse la decisiva, va cercata nella impreparazione dei quadri. 
Tutti sanno che il Conte di Cavour aveva sentito il problema della Marina militare fin dai primi momenti dell’unità 
nazionale. Il Regno delle Due Sicilie è finito il 14 febbraio del 1861 con la fuga di Francesco II da Gaeta.  
Sette giorni più tardi è già entrata in vigore la legge che 
unifica programmi, regolamenti, stipendi, uniformi e sistemi 
di insegnamento nelle due accademie navali del Regno 
d’Italia, quella di Genova (immagine a lato) e quella di Napoli.  
 Sulla carta il problema sembra risolto. Nella pratica, tutto 
resta come prima e anche peggio, perché non bastano le 
leggi e non bastano i tempi brevi per trasformare tradizioni 
e costumi troppo diversi; in questo caso, il proposito di 
sistemare i nordisti e i sudisti sopra lo stesso denominatore 
comune di nazionalità è addirittura al limite 
dell’inverosimile, e Cavour se ne rende conto. Ha già definito 
la marina di scuola genovese e quella di scuola napoletana 
come un “conglomerato di parti diverse, contrastanti e 
ripugnanti tra loro”. Ai suoi collaboratori, quando passa la 
legge del 21 febbraio, confida che “sarà più facile affrontare 
il Vaticano e l’Impero austriaco piuttosto che mettere 
insieme gli italiani”.  
 E i fatti gli hanno dato ragione. Per quanto unificate – e visitate continuamente da ispettori del governo centrale – 
l’accademia di Genova e quella di Napoli hanno continuato a formare i quadri con le stesse qualità e g li stessi difetti del 
passato. Gli ufficiali che escono da Genova sanno tutto sulle loro navi, sugli uomini e sul mare. Se occorresse, potrebbero 
insegnare al cannoniere come si carica un pezzo a mitraglia o a palle incatenate, e al nostromo come si fanno i nodi, e al 
maestro da vele come si raddobba un fiocco: in ogni caso, potrebbero abbattere a pugni chiunque non avesse capito chi 
è che comanda.  

 
(a lato: le uniformi della Marina militare dal 1876 al 1884). 

 
Purtroppo questi ufficiali non conoscono altrettanto bene i segreti 
delle belle lettere, della musica e della danza: quanto alla scherma, 
si trovano assai meglio quando tirano di coltello nel buio di un vicolo 
che quando incrociano le spade in sala d’armi. Se non basta, 
parlano prevalentemente in dialetto e non vedono ragione di 
cambiarlo, visto che il genovese è compreso in ogni porto del 
mondo. La loro cultura generale non è molto vasta, essendo 
insegnata con qualche cura soltanto la dottrina cristiana dal 
professore più autorevole dell’accademia, che è un prete. Questo 
per un riguardo all’arcivescovo di Genova che non ha mai disgiunto 
i problemi della Fede da quelli dei traffici marittimi e che, di fatto, è 
il più forte armatore della città. 
Da Napoli, invece, escono raffinati gentiluomini che si esprimono in 
inglese e in francese, amano le letture, il teatro, la musica, montano 
a cavallo e sanno anche andare per mare, ma sempre che sia 
qualche altro a sporcarsi le mani, e se costui non obbedisse deve 
esserci qualcuno che lo frusta o che lo impicca alla varea di un 
pennone. L’ufficiale napoletano si riconosce dovunque per 
l’eleganza dell’uniforme, per la piacevolezza del conversare e per la 

determinazione con cui resta scapolo fino a quando non trova una ricchissima ereditiera disposta a sposarlo.  
L’Accademia di Livorno nasce perché da questi due tipi d’uomo se ne formi uno solo, possibilmente con il meglio di 
entrambi. 



 
 

 

 

 

  

 

Tutto è programmato con questo intento, a cominciare dalla città, scelta perché si trova a metà strada – o quasi – fra 
Nord e Sud ed anche perché -come ha rilevato il ministro Benedetto Brin tre anni prima, illustrando il suo progetto di legge 
che ha istituito l’Accademia – a Livorno si parla “un toscano che se non è puro come il senese è purtuttavia un ottimo 
esempio naturale di lingua italiana, quella lingua unitaria che ancora abbisogna al nostro Paese”. Un'altra scelta 
significativa è stata quella dell’edificio, razionalmente ed espressamente costruito per gli scopi per cui sarebbe stato 
destinato per quanto nella stessa città di Livorno, ed anche a La Spezia (che per molti anni aveva sostenuto la propria 
candidatura come sede della nuova Accademia) fossero disponibili fortezze e lazzaretti da adattare, con sensibile 
risparmio. 
Ma soprattutto le condizioni di particolare disagio culturale e tecnico nelle quali nasce l’Accademia hanno reso per 
necessità molto chiara la filosofia di tutto l’insegnamento. I primi insegnanti di allora attribuiscono un notevole valore alla 
preparazione professionale degli allievi. Siamo negli ultimi anni dell’800, l’Accademia deve comprendere e addirittura 
gestire l’imponente trasformazione che porterà le Marine militari e mercantili dalla civiltà della vela a quella della caldaia. 
Ha pertanto, e da subito, il problema di creare tutta una leva di specialisti in condizione di progettare e di costruire con la 
minima spesa e per il massimo rendimento, le nuove unità che dovranno battere i mari per mezzo secolo, fino al trionfo e 
successivo tramonto delle grandi navi da battaglia, ormai nobili e gloriose vittime della tecnologia aeronavale. Questo 
lavoro di selezione e specializzazione e di specializzazione è fatto fin dall’inizio con rigore e con successo. 

 Il prestigio dell’Accademia navale italiana si afferma nel mondo a tal 
punto che molti Paesi stranieri mandano direttamente i loro allievi a 
Livorno perché diventino ufficiali delle loro Marine; a cui sono ancora cli 
stessi specialisti del Genio e delle Armi navali che forniscono le unità più 
moderne. Tutto questo ha un risvolto economico che nei primi anni del 
Novecento, quando la Marina militare italiana esporta navi da guerra 
dall’Americhe all’Africa, dalle indie al Giappone, rappresenta non solo 
l’autofinanziamento della flotta nazionale, ma anche un considerevole 
introito di valuta straniera per le casse dello Stato. 
Il prodigio – perché è assolutamente prodigioso che una istituzione 
militare produca benessere – ha una spiegazione abbastanza semplice: a 
Livorno, dal primo giorno di 139 anni fa, si formano valori tecnici ma si 
formano insieme a valori morali. 
Oggi possiamo anche sorridere sulla forma con la quale vengono impartiti 
– nei limiti sociali e culturali di allora – gli insegnamenti rivolti a questo 
scopo. C’è un volume, penso ormai introvabile, rarissimo, che tratta 
dell’etica e dei modi del buon ufficiale. Il buon Ufficiale di marina sarà un 
capace marinaio, naturalmente, ma dovrà essere anche molto di più: “un 
gentiluomo di liberale educazione, di raffinati costumi, di scrupolosa 
cortesia, dotato del più elegante senso dell’onore personale”. E non solo. 
“Egli dovrebbe essere guidato nei suoi rapporti con i sottoposti in massimo 
grado da tatto, pazienza, giustizia e clemenza”. Dovrebbe essere “rapido 

ed infallibile nel discernere l’errore dalla malafede, la distrazione dall’incompetenza, così come dovrebbe essere superiore 
ed imparziale nella ricompensa quanto nel castigo”. 
Si illustrano quindi le 26 qualità che un buon ufficiale deve dimostrare – dal coraggio al buon senso, dalla perseveranza 
alla perspicacia, dall’assiduità alla comprensione – e i 16 difetti da cui deve guardarsi: dalla distrazione all’emotività, 
dall’arrivismo alla gelosia, dal pregiudizio all’intolleranza. Ma è solo l’inizio. 
 Vi sono altre nove norme principali di comportamento – dalla pulizia alla sincerità, dalla puntualità allo spirito di 
osservazione – che debbono essere seguite per guadagnarsi la considerazione dei gentiluomini dai civili e altre sette per 
mantenere un rapporto corretto con i militari, superiori, parigrado e sottoposti. Un capitolo è dedicato ai segreti militari 
da non riferire ad alcuno, neppure alla donna amata! 
Altre quattro alla vita di tutti i giorni. Per imparare come si saluta, come ci si presenta, come si osservano le precedenze, 
come si sta a tavola. Un altro capitolo parla della riservatezza, soprattutto per quanto riguarda ….le avventure galanti.  
 



 
 

 

 

 

  

 

Altre pagine sono dedicate alla corrispondenza, alle visite di cortesia, all’abito da scegliere e alle vertenze cavalleresche  
da affrontare: secondo i quattro gradi dell’offesa, sempre più gravi dall’insulto semplice all’onta, quella che si lava 
solamente con il sangue. 
I tempi sono cambiati nella logica delle cose e dopo due terribili conflitti mondiali anche l’Accademia navale ha avuto 
stravolgimenti di ogni genere; ora si studia tecnologia militare navale, l’informatica è da tempo base per gli studi, tutto 
viene programmato con l’ausilio dei computer e la presenza dei superbi F 35 sulla nostra portaerei disegnano orizzonti 
ben lontani dalla liturgia dell’arancia affettata. Eppure, ancora adesso la Marina esporta il suo prestigio, la sua tecnologa 
e le sue navi in tutto il mondo. I cantieri lavorano e lo Stato incassa miliardi di euro o dollari. Ancora adesso, di qui, escono 
uomini che sono migliori degli altri. 
Personalmente non so’ dire esattamente perché. Ma ho l’impressione che in quel vecchio trattato sull’etica e sui modi ci 
sia qualcosa che continua a servire e …le domande di ammissione sono sempre in costate aumento…. 

     
     

   STV Emilio Medioli                    

 
(Nelle foto: il Mach+100 nell’Accademia Navale di Livorno) 

 
il MAK-P100: Una formula apparentemente 

misteriosa, per un giorno speciale riservato agli 
Aspiranti Guardiamarina. Cento giorni prima della 
fine del corso della 3^ classe essi preparano una 
grande festa per celebrare il rito del passaggio dal 
loro status di allievo a quello degli adulti, 
“coronamento simbolico del percorso iniziato con 
il “giuramento di Santa Barbara” appena entrati in 

Accademia. Vi partecipa tutta l’accademia con il ruolo di padrone di casa affidato all’Ammiraglio Comandante che accoglie 
gli ospiti civili e militari della città, i famigliari degli allievi e altri ospiti importanti. Per la prima volta i giovani Ufficiali 
indossano il “dinner jack”, la divisa di gala con papillon e la camicia a nido d’ape. Torce illuminano il piazzale e le danze 
cominciano con il Comandante e il Guardiamarina capo-corso che ballano ognuno con la dama dell’altro. Festa fino a 
notte inoltrata e, bevande assassine, rimane il rito di lanciarsi dal primo pennone sulla rete, severamente vietato nel 
corso di studi. 

Piazza d’Armi dell’Accademia Navale di Livorno, 
il “Mak PI 100” anno 2018 degli aspiranti 
guardiamarina del Corso Ateires. 

In questa occasione, gli aspiranti si presentano 
alle Autorità civili e militari intervenute, 
rievocando quella tradizione che accomuna 
tante generazioni di ufficiali di Marina che si 
sono formate in questo straordinario Istituto. 

L’evento è organizzato e finanziato dagli stessi 
aspiranti e rappresenta una tradizione degli 
Istituti di formazione militari che negli anni ha 
mantenuto lo spirito che storicamente l’ha 
contraddistinta, e fa parte del percorso 
formativo in materia di eventi di rappresentanza 
e pubbliche relazioni che i futuri ufficiali 
affronteranno nel prosieguo di carriera. 

Risale al 1940 infatti, l’espressione piemontese “Mac pi sent!” esclamata da Emanuele Balbo Bertone di Sambuy, 
allievo dell’Accademia Militare prossimo alla nomina a sottotenente, traducibile con un “mancano appena cento 
(giorni)!“. Cento sono infatti i giorni che mancano alla fine del percorso accademico che sancisce il termine della 
formazione di base di un ufficiale di Marina. (ndr) 



 
 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

 

www.assoaeronauticafidenza.it       (aggiornamento del 20 agosto con la ripresa delle attività di Sezione)  

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 

 



 
 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

 

C/2020 F3 NEOWISE – servizio e foto di Omar Pacchioni 

 

C/2020 F3 NEOWISE è il nome della cometa che ha tenuto molte 

persone con il naso all’ insù nel mese di luglio. 

 

Questa cometa è stata scoperta il 27 Marzo di quest’ anno, e ha 

raggiunto il punto della sua orbita più vicino al sole, chiamato 

perielio, il 3 luglio. Questo è il momento più delicato per la 

cometa in quanto la vicinanza al sole potrebbe comportare la 

sua disintegrazione a causa dell’enorme calore sviluppato. Del 

resto, la coda delle comete non è altro che il materiale di cui 

sono composte che si stacca dalla superficie a causa 

dell’interazione con la nostra stella e si disperde nello spazio 

interplanetario. Nel caso in cui se ne distaccasse troppo, o nel 

modo sbagliato, la cometa potrebbe frantumarsi e concludere 

cosi la sua storia.  

 

Al momento del perielio Neowise era a 103 milioni di chilometri 

dalla terra, aveva un diametro di circa 5 chilometri ed era 

ricoperta da polvere scura, residuo della formazione del sistema 

solare, 4,6 miliardi di anni fa. La sua orbita è un’ellisse 

estremamente schiacciata e impiega circa 6800 anni a 

percorrerla: ecco il motivo per il quale per rivedere questa 

cometa nei pressi della terra dovranno trascorrere circa 7000 

anni. La provenienza di tale cometa, e zona in cui si dirigerà 

successivamente, è la Nube di Oor. 

 

Dal 3 luglio la cometa si è potuta osservare molto luminosa 

prima dell’alba, intorno alle ore 4 del mattino in direzione nord-

est, bassa all’orizzonte; dall’ 11 Luglio è 

iniziata apparire anche alla sera dalle 21,30 

alle 24,00 in direzione nord-ovest, 

diminuendo con il passare dei giorni la sua 

luminosità per poi scomparire 

definitivamente all’inizio di agosto. 

 

Oggetti antichissimi che custodiscono i 

segreti dell’origine del Sistema solare, le 

comete sono letteralmente delle palle di 

ghiaccio sporco che attivano una coda di 

 

Sopra: “Il bacio della cometa” così è stato   

nominato questo momento in cui la cometa 

sembra vicina alla stella sottostante, quasi 

come se la baciasse. 

Sotto: primo piano della cometa in cui si 

intravedono le due code.           

 Foto di O.Pacchioni 

 



 
 

 

 

 

  

 

polvere, gas e plasma man mano che si avvicinano al Sole. Il calore, come anticipato precedentemente, è ciò 

che provoca la sublimazione del ghiaccio in polvere: è il Sole che ci permette di ammirare le spettacolari code 

delle comete quando passano “vicino” al nostro pianeta. La forza dei raggi solari influenza la forma della coda 

di polvere. 

 

La cometa Neowise presentava due code:  

la principale e meglio visibile ad occhio nudo, formata da granelli di polvere che, riflettendo la luce del sole, 

assumevano un colore giallo e una, formata da ioni, ossia da molecole emesse dal nucleo che sono state 

ionizzate (perdono uno o più elettroni, acquisendo cosi 

carica positiva) dalle radiazioni ultraviolette e X 

provenienti dal sole, appariva di colore azzurro. Inoltre, 

grazie a un particolare strumento in dotazione al Planetary 

Science Institute, è stato possibile individuare alcuni degli 

elementi che compongono la cometa. Lo strumento ha 

individuato il sodio, elemento che risponde alla forza dei 

raggi solari in maniera simile alla polvere cometaria ma la 

forma della sua coda dipende da una lunghezza d’onda 

molto particolare di luce gialla. «Le code di sodio sono 

state osservate solo in comete molto luminose, come 

Hale-Bopp e Ison», spiega lo scienziato del Planetary 

Science Institute che ha realizzato le osservazioni. Il sodio 

atomico è stato identificato di frequente nelle comete 

vicino al Sole, ma vere e proprie immagini dell’emissione sono particolarmente rare a causa del bagliore del 

Sole.  

 

PERCHE’ NEOWISE?                                                     

Dall’ anno 2009 al 2011 è stato attivo un telescopio spaziale della Nasa chiamato WISE (Wide-field Infrared 

Survey Explorer) per scandagliare con una particolare metodologia l’intera volta celeste considerando le 

lunghezze d’onda dell’infrarosso, una volta ogni dieci mesi.  

Nel 2013 quando terminò questa sua principale attività, il telescopio venne riconvertito alla ricerca e allo 

studio di corpi minori, comete e asteroidi che arrivano dallo spazio vicino all’ orbita terrestre, i cosiddetti Near 

Earth Object (NEO). Da quel momento il suo nome venne modificato in Neowise, termine che vediamo 

comparire negli oggetti da lui identificati.    

 

Personalmente, ho potuto vedere e fotografare la cometa nelle vicinanze di Fidenza dopo l’11 luglio, alla sera, 

e la luminosità era tale da non renderla facilmente visibile senza l’ausilio di almeno un binocolo. Esattamente 

sono dovuto salire da Fidenza verso Cogolonchio e, successivamente, a Tabiano Castello in quanto Fidenza 

presentava un elevato inquinamento luminoso che, associato all’ aria calda del periodo, non consentiva buone 

condizioni di visibilità. 

Tuttavia non ho potuto rinunciare all’idea di rubare uno scatto della misteriosa signora, nell’ora in cui si dava 

appuntamento con il nostro Macchino, (l’aereo-monumento posto in Largo degli Aviatori a Fidenza).  



 
 

 

 

 

  

 

Proprio come in un gossip, possiamo quindi scorgerla mentre fugge nel cielo con il suo alone velato, dopo aver 

“baciato” il nostro aereo.  

 

Per chi non avesse particolare acume visivo e per 

sopperire alla bassa qualità dell’immagine, causata 

dall’illuminazione stradale, abbiamo evidenziato nella 

foto a destra la cometa nel cielo sopra l’ala destra 

dell’aereo; successivamente abbiamo elaborato  

 

l’immagine con un processo infrarosso-plastico, che 

la rende fin troppo evidente.  

Si noti che la scia (la coda della cometa) sintetizzata, 

attraverso l’elaborazione, diventa quasi un missile nel 

cielo.   

 

 

 

Tornando all’aspetto scientifico del fenomeno, l’articolo del nostro Socio Omar, riporta – come di seguito 

illustrato - una rappresentazione del transito della cometa nel nostro cielo. 

 



 
 

 

 

 

  

 

NELLA SKI-AREA DI LIVIGNO LA FANTASIA 

(e il cattivo gusto ndr) NON HA LIMITI 

Iniziamo dalla foto a lato 

Ecco come si presentava il FIAT G.91/T MM 6382, quando 
è stato segnalato da un nostro lettore tempo addietro. 
Rinvenuto in alta montagna, in zona “Forcola” (BZ) versava 
in condizioni disastrose ma non c’erano segni evidenti di 
incidente di volo, salvo a considerare un atterraggio di 

fortuna. Il Socio che lo ha segnalato fa parte 
del team di restauro aerei d’epoca dell’AAA e 
quindi … si scatena la fantasia!   
Tutti coinvolti nel mistero, avanziamo varie 
ipotesi.  

L’aereo presenta sulla fusoliera e sull’impennaggio 
di coda i simboli del 32° Stormo (ex) Gioia del Colle 
(nel profondo sud d’Italia).  
ATTENZIONE! C’è una persona a bordo, come si 
vede bene nel particolare ingrandito (foto sotto), 
non ha il casco e dall’aspetto è… “fresco di 
giornata” quindi nessuna tragedia, è di certo un 
escursionista salito a bordo per curiosare; ma 
rimane il mistero: che ci fa un G.91 lassù? Come ci 
è andato a finire? Dove sono i particolari che 
mancano? (piani di coda e musetto). 

 
Avviamo una ricerca negli archivi per sapere cosa è successo al “91” 
MM6382 e se è ancora in carico contabile all’Aeronautica Militare.  
Decidiamo di contattare il Comune locale per saperne di più ma nel 
bel mezzo della ricerca, arriva la seconda segnalazione (il nostro è un 
network aeronautico attivissimo) di un altro lettore e Socio AAA: un 
G.91 gemello (stessa livrea e insegne) è sul Mottolino, una piccola 

località sciistica a Livigno – Chiediamo: “Cosa se ne sa?” Risposta: “Boh! Sono andato su e me lo sono trovato davanti!”. 
“ Interrompere le ricerche a Forcola!” L’aereo è decisamente lo stesso. O non era a Forcola o successivamente l’hanno 
trasportato a Livigno. Ci piacerebbe metterci su le mani e riportarlo al lustro dell’epoca, un’epoca poi non troppo lontana, 
una quarantina d’anni da quando – insieme allo spillone (Starfighter F.104) si gestivano dalle Basi Aeree italiane la Guerra 
Fredda, sempre in allarme – giorno e notte - contro gli ex nemici del Patto di Varsavia. Insieme a loro operava anche il più 
vecchio ma non meno mitico F-84 “Thunderstrake”.  
Il FIAT G.91 è un mitico gioiello e vanto della industria aeronautica italiana, uscito dalla geniale matita progettistica del 
pioniere Giovanni Gabrielli. SI! Proprio quel Gabrielli di cui da tre mesi narriamo la storia nelle prime pagine di Forum. 
Una macchina versatile configurata in varie versioni, dall’addestramento al caccia bombardiere al ricognitore al 
fotografico, al bimotore e … proprio per le sue generosissime prestazioni e doti di “pilotabilità” (tollerare la concessione 
dialettica) anche utilizzato nella pattuglia acrobatica italiana, prima dell’attuale Aermacchi MB.339.-  
UN MITO E UN AEREO DALLE LINEE MERAVIGLIOSE, come dire una Pininfarina del cielo! 
IL RITROVAMENTO, LA RICERCA, poi nei giorni successivi la verità viene a galla ed è LA FINE DI UNA ILLUSIONE.  



 
 

 

 

 

  

 

Il mistero di un aereo abbandonato in montagna diviene una vergognosa realtà non meno tragica, almeno 
concettualmente, per noi appassionati Aviatori che hanno indossato “meravigliose Aquile” sul petto. 

 
La notizia: LIVIGNO - UN CACCIABOMBARDIERE… AL MOTTOLINO      (web 2013) 

 
L’articolo: Che ci fa un caccia bombardiere G91 sulle nevi 
di Mottolino, a Livigno? Nessuno scenario di guerra, per 
fortuna, ma l’ennesima trovata del team dello snowpark 
italiano per scatenare la fantasia dei rider.  Trainato dai 
battipista, il velivolo ha faticosamente arrancato lungo le 
nevi della “fun mountain”, tra lo stupore degli sciatori. 
Successivamente è stato posizionato in una zona del parco 
in attesa che i ragazzi volanti della tavola e degli sci a 
doppia punta si sbizzarriscano nelle loro evoluzioni più 
temerarie. La fusoliera, le impennate di coda (impennate? 
ndr) le ali, il cockpit: non c’è limite alla voglia di inventare 
sempre nuovi salti, appoggiandosi alle strutture dell’aereo, 
come normalmente ci si serve di ringhiere e tubi nelle aree 
jibbing. Fra il popolo del park è cresciuta la voglia di andare 
oltre i percorsi tradizionali, affrontando qualsiasi ostacolo, con salti, piroette, evoluzioni. Per i ragazzi che sfidano la 
gravità un aereo costituisce davvero una sfida fuori dal comune e proprio per questo più entusiasmante da vivere. 

«Quando il responsabile del Mottolino Snowpark mi propose 
di posizionare un aereo – confessa Marco Rocca, 
amministratore delegato di Mottolino – strabuzzai gli occhi. 
Ma poi ho capito cosa intendeva e mi sono appassionato al 
progetto. Siamo riusciti a superare le non piccole difficoltà 
logistiche e ora il G91 è diventato parte del nostro park». 
La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social network, 
dove Mottolino è famosa, e ora gli snowboarder e i freeskier 
sempre più numerosi si stanno dando appuntamento nel 
mitico park di Livigno, per cimentarsi nella nuova sfida del 
bombardiere. Perché un aereo è il simbolo del futuro al quale 
guardano questi ragazzi.  
Per loro non è uno strumento di guerra: è un luogo di 

divertimento. «Mettete dei fiori nei vostri cannoni» suonava lo slogan contro gli armamenti della beat generation. I 
giovani con sci e tavole di Mottolino sono andati più 
avanti: hanno riconvertito un cacciabombardiere in un 
luogo in cui rinsaldare le amicizie, stringere nuovi rapporti, 

vivere insieme un giorno di adrenalinica felicità sulla neve.  
 Credo ci sia poco da aggiungere a questa delirante dichiarazione, 
una moderna versione di cannibalismo o rito VUDU inscenato sul 
cadavere indifeso del G.91/T.  
L’ingegner Giovanni Gabrielli probabilmente si rigirerà nella sua 
sacra tomba, il mito uscito dal suo genio, ha superato la Guerra 
Fredda, è sopravvissuto ai MIG russi ma non è sopravvissuto ad 
una banda di ragazzini che zompano, saltano e ballano con i loro snow board, sull’icona del suo genio.  
Come può leggere ancora sulla fusoliera chi è interessato ad apprezzarne il fascino tecnologico, anziché zompargli sopra, 
il nuovo “giocattolo del Mottolino” era il caccia bombardiere n° 2 del 32° Stormo “Combat ready” dell’Aeronautica 
Militare Italiana, conosciuta e stimata nel mondo come ITALIAN AIR FORCE. Un abbraccio di solidarietà ai miei amici 
restauratori impegnati a valorizzare il materiale storico aeronautico, che tanto di affannano a portare a nuovo 
meravigliosi aerei, per esporli nelle più belle location italiane, allo scopo di far lustro e propaganda del meraviglioso 

mondo aeronautico.           La Strega indignata ! 

http://www.altarezianews.it/wp-content/uploads/2013/02/aereo6.jpeg
http://www.altarezianews.it/wp-content/uploads/2013/02/aereo2.jpeg
http://www.altarezianews.it/wp-content/uploads/2013/02/aereo1.jpeg
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    EVENTO DI SABATO 12 SETTEMBRE  

 

    Associazione Arma Aeronautica           

                   Sezione di Fidenza      
                

        ai Presidenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma 

 

          CERIMONIA IN RICORDO DEI SOCI E FAMILIARI VITTIME DEL COVID-19 
 

Grazie alla gentile concessione del Vescovato e del Comune di Fidenza, l’Associazione Arma Aeronautica, in collaborazione 

con Delegazione Provinciale ANIOC (Ass. Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) intende adempiere ad un dovere 

morale non manifestabile in precedenza, organizzando una cerimonia pubblica in ricordo dei Soci dell’Assoc iazionismo 

locale e loro familiari, vittime del Covid-19.  

La Santa Messa sarà celebrata da S.E. il Vescovo di Fidenza, Mons. Ovidio Vezzoli - concelebrante il Cappellano Militare, 

Don Daniele Benecchi. È stata assicurata la presenza alla cerimonia del Sindaco, delle autorità comunali e del 

Gonfalone della città di Fidenza.   

Certo di interpretare le vive aspettative dei familiari delle vittime e di tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma 

locali, saremmo onorati della presenza della S.V. alla cerimonia, unitamente ad una rappresentanza di codesta 

Associazione con Labaro/insegne. Qualora codesta Spett. Associazione desideri, durante la cerimonia, ricordare i propri 

Soci defunti, è pregata di confermare in congruo anticipo la partecipazione, di fornire l’elenco dei nomi da citare e di 

individuare eventualmente un rappresentante che si porti al leggio per le citazioni alla memoria.   

         

                          Il Presidente  

                 Col. (r) Alberto Bianchi 
 

 

 

 

 

FIDENZA, Largo degli Aviatori - sabato 12 settembre 2020 – ore 18,00 
 
PROGRAMMA 
Ore 17,40   ingresso e posizionamento rappresentanze associazionismo locale; 
Ore 17,45  schieramento alfieri con labari, Gonfaloni e Banda Città di Fidenza; 
Ore 17,50  ingresso autorità, invitati ed ospiti in posti assegnati; 
Ore 18,00  alzabandiera eseguito con personale A.N.Vigilanza Aeronautica Militare), Inno d’Italia eseguito dalla Banda; 
Ore 18,05  Santa Messa celebrata dal Vescovo di Fidenza – concelebrante il Cappellano Militare; 
Ore 18,35  Preghiera dell’Aviatore;  
Ore 18,40  intervento del Presidente AAA e citazioni alla memoria, bandiere a mezz’asta e note del Silenzio; 
Ore 18,45  benedizione ai fedeli e termine cerimonia religiosa;  
Ore 18,35/18,45 sorvolo silenzioso del luogo della cerimonia, in omaggio alle vittime della nostra comunità; 
Ore 18,50  presentazione della Banda città di Fidenza che interpreta alcuni brani classici di circostanza; 
Ore 19,10  termine della cerimonia.   
Lo svolgimento delle attività in programma è previsto in rispetto del DPCM 2020 e successive direttive nazionali e delle autorità locali; gli schieramenti 

delle rappresentanze ed i partecipanti alla cerimonia saranno opportunamente distanziati e sarà operante in loco un servizio d’ordine per assicurare il 

rispetto delle regole imposte dalla emergenza sanitaria. I partecipanti sono pregati di collaborare alla buona riuscita dell’evento, adeguandosi alle regole 

e utilizzando le dotazioni personali previste. 

Per motivi organizzativi è gradito un cenno di conferma entro il giorno 08.09.2020 ai seguenti PdC: 

assoaeronautica.fidenza@gmail.com               Sig. MIATI  Roberto – cell. 331 702 5002           Sig. VACCARI Sergio – cell. 333 493 2461  

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com
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Su invito della Presidenza dell’Aeroclub G. Bolla di Parma, all’Open Day sarà presente lo stand 

dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza, con l’automezzo dotato di simulatore di 

volo; si tratta di un impianto di qualità elevata messo a disposizione dei visitatori, che saranno 

accompagnati da un istruttore qualificato in una insolita e appassionante esperienza di volo 

virtuale. Si potranno utilizzare - a scelta e in relazione all’esperienza dell’allievo - velivoli ad elica, 

aerei d’epoca o un superJet dell’ultima generazione, come l’Eurofighter.   

Considerata la scarsa disponibilità di posti, è consigliabile presentarsi allo stand AAA nelle prime ore 

di apertura dell’Open Day e prenotare la lezione al simulatore. Vi aspettiamo per consegnarvi al 

termine della prova, un attestato di pilotaggio in volo virtuale sul simulatore dell’A.A.A. Fidenza. 



 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA AERONAUTICA – Letti per voi:     

dalla “RIVISTA AERONAUTICA” – MAGGIO/GIUGNO 2020 

 

 

 

 
                  

Accogliamo volentieri l’invito della Presidenza Nazionale AAA, a divulgare a tutti i Soci il seguente articolo 
    Date: mar 18 ago 2020, 11:39  Subject: Articolo Rivista 2.pdf  To: <master@assoaeronautica.it> 

                 Si invia in allegato l'articolo di Rivista Aeronautica da estendere a tutti i Soci delle Sezioni AAA.  Cordiali saluti. 
   Presidenza Nazionale Associazione Arma Aeronautica 

 

Il cinema bellico, con particolare 

riferimento all’Aeronautica Militare, come 

già abbiamo avuto modo di ribadire in un 

precedente articolo (Riv. Aeronautica 

6/2019) ha da sempre riscosso grande 

successo tra il pubblico grazie ai contenuti 

etico-morali, che nelle varie pellicole sono 

stati sempre al centro delle vicende, ha 

prodotto veri e propri capolavori che sono 

rimasti indelebilmente impressi nella 

memoria di ciascuno di noi.  

Le produzioni di tutte le nazioni di questo 

genere cinematografico, hanno narrato 

battaglie navali, aeree o terrestri, 

campagne militari, operazioni segrete e 

altri soggetti correlati.  

La guerra è stata talvolta raccontata 

senza mostrare le battaglie, come nel 

caso degli addestramenti militari e della 

vita civile nei periodi interessati dai 

conflitti e le trame dei film sono state 

costruite sia su racconti di pura inventiva 

…. Segue nella pagina successiva     
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  … letti (e acquistati) per voi 
Questi testi vengono segnalati ai lettori ed i alcuni casi vengono acquistati per la biblioteca della 
Sezione di Fidenza.  
 

Ultimo arrivo –  

 
“IL 13° STORMO BOMBARDIERI TERRESTRI 

UNO STORMO PIACENTINO” 

                Di Carlo Lucchini 
 

Il volume è dedicato alla memoria 
del Tenente Pil. Simone Catalano e del S.M. Pil. Giuseppe Goracci 

… e a tutti i CADUTI del 13° STORMO B.T. 
 

Nella pagina dedicata ai ringraziamenti, compare il nome della MOVM 
Luigi Gorrini e del nostro Socio Luigi Buratti, che ha fornito preziosa 
collaborazione e documentazione per la realizzazione di questo testo.  
 
 
 
                  Da settembre nella nostra biblioteca a disposizione dei Soci. 

 
 
 

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. 

 
È stato firmato martedì 28 luglio, presso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo (RSSTA) 
di Decimomannu (CA), un accordo che disciplina la gestione della piattaforma addestrativa congiunta tra l'Aeronautica 
Militare e Leonardo S.p.A., denominata International Flight Training School – IFTS. 
In particolare, l'accordo è stato siglato dal Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Sottocapo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica Militare, e dall'Ing. Lucio Valerio Cioffi, Capo Divisione Velivoli della Leonardo S.p.A. 
La nuova piattaforma addestrativa sarà operativa dal primo semestre del 2022 e costituirà il riferimento internazionale 
nell'addestramento dei piloti militari, a partire dalla fase IV (Advanced/Lead-In Fighter Training). 
 
Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato la decisione di costituire la nuova Scuola di Volo 
Internazionale come "Un progetto importante, che conferma l'importanza della Regione per la Difesa e il ruolo 
dell'Aeronautica Militare quale eccellenza italiana. La scelta di Decimomannu per il Ministero è stata naturale perché la 
base è una struttura già operativa ed efficiente. La realizzazione della Scuola rappresenterà un importante fattore di 
crescita per l'economia della Regione e per l'indotto locale con una forte attenzione alla tutela ambientale". 
Il progetto IFTS, che nasce dall'esigenza di soddisfare la crescente domanda dell'Aeronautica Militare e dei Paesi 
partner per la formazione dei propri piloti, consentirà di raddoppiare l'attuale offerta addestrativa attraverso la 
creazione del nuovo polo addestrativo sulla base di Decimomannu. 
La partnership tra l'Aeronautica Militare, in possesso di una lunga e consolidata esperienza nell'addestramento al volo, 
e Leonardo S.p.A., leader nel training integrato, consentirà alla prima di ottimizzare il rapporto costo/efficacia 
dell'addestramento al volo e, alla seconda, di rafforzare il proprio posizionamento internazionale quale "Training Service 
Provider".  

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/festa-delle-repubblica-abbraccio-ricolore.aspx
http://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/Scuola_Volo_Internazionale_Decimomannu_Guerini_importanti_investimenti_in_Sardegna.aspx
https://www.leonardocompany.com/it/home


 
 

 

 

 

  

 

ADDESTRAMENTO CONGIUNTO PER GLI 

F-35A DELL’ AM  

E GLI F-35B DELLA ROYAL AIR FORCE 

 
22 LUGLIO 2020  Fonte Task Force Air 32ND 
Wing  - Autore Magg. Andrea Lanzilli 
 
Prosegue la cooperazione internazionale tra 
Italia e Regno Unito 

Al rientro dalla missione NATO di Air Policing in 
Islanda, che ha visto operare la Task Force Air 
32nd Wing per circa due mesi con sei velivoli F-35A, 
lo scorso 22 luglio tre degli assetti AM si sono 

rischierati presso la base aerea di Marham (UK) per una attività addestrativa congiunta con la Royal Air Force (RAF). 

Dopo aver assolto il compito di "Airborne Surveillance and Interception Capabilities to meet Iceland's Peacetime 
Preparedness Needs" (ASIC-IPPN), una componente di piloti e tecnici italiani è stata infatti impiegata in un'attività 
di cooperazione internazionale volta allo scambio di informazioni e training sull'assetto a decollo breve F-35B (STOVL – 
Short Takeoff/Vertical Landing) finalizzata all'ottimizzazione dell'interoperabilità tra i velivoli di 4^ e 5^ generazione. 

Decollati da Marham, gli F-35A del 32° Stormo hanno svolto una missione di Offensive Counter Air (OCA) unitamente 
agli F-35B (RAF), F-15C e F-15E della United States Air Force (USAF) in uno scenario aereo moderno e complesso. Diversi 
infatti sia i sistemi Surface to Air Missiles (SAM), simulati a protezione del Target, che i velivoli con il ruolo di Red 
Air (oppositore). L'utilizzo dei sistemi data link del velivolo F-35 e le tattiche comuni e condivise, hanno permesso di 
sfruttare al massimo la 5th Generation interoperability e la 4th e 5th Generation Integration con gli assetti USAF. 

Nonostante il breve periodo di permanenza, l'occasione ha permesso ai piloti e ai manutentori di sviluppare il know-
how e confrontarsi sull'addestramento e le attività svolte. 

In particolare i Comandanti dei due gruppi interessati, il XIII Gruppo del 32° Stormo di Amendola e il 617 Sqn (gruppo 
operativo che affianca il 207 Sqn Operational Conversion Unit (OCU), deputato alla conversione dei piloti UK destinati alla 
linea F-35 STOVL), hanno condiviso l'importanza ed il valore aggiunto che tali incontri apportano per la crescita operativa 
e logistica del loro personale.  

Di assoluto rilievo, inoltre, il risultato di una cooperazione tra due paesi, Italia e Regno Unito, in grado di sfruttare ogni 
possibile attività di integrazione ed interoperabilità tra i propri assetti anche a fronte di un brevissimo periodo di 
pianificazione, confermando tra l'altro la grande affidabilità del personale e delle rispettive strutture organizzative. 

Già in passato un'attività analoga era stata svolta presso il 32° Stormo di Amendola in occasione del rientro degli assetti 
UK dall'operazione Lightning Dawn. Tali attività sono il risultato operativo di una serie azioni di cooperazione concordate 
tra gli Stati Maggiori della Royal Air Force e dell'Aeronautica Militare in occasione dei recenti colloqui a livello di Staff, 
focalizzati sul consolidamento del partenariato operativo e strategico, nonché capacitivo delle due forze aeree europee. 
La comunanza di Combat Air Capabilities e il deciso impegno nello sviluppo congiunto del velivolo di 6^ generazione 
Tempest, valorizza ogni occasione di interscambio tra le unità operative dei due Paesi.  

  

 
 

 
 

http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/REPARTI/divolo/Pagine/32Stormo.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/F35-addestramento%2c-integrazione-ed-interoperabilit%c3%a0-per-i-velivoli-italiani%2c-statunitensi-ed-inglesi.aspx
https://www.raf.mod.uk/


 
 

 

 

 

  

 

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 
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AGENDA DEL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2020 

 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, dopo la 
pausa estiva e compatibilmente con le restrizioni sanitarie in atto, sono di nuovo fissati ogni sabato 

mattina in orario 9-11,30 presso la sede di Via Mazzini 3 a Fidenza.  
 

Sabato 22 agosto  FIDENZA  – sede AAA - ore 9,00 – riunione CD per programmazione attività 2020-2021 

 

Giovedì 3 settembre  PARMA – Cimitero della Villetta ore 10,00 a cura Ass. Nazionale Carabinieri Sez. di Parma,  

   commemorazione 37° anniversario omicidio Gen. Dalla Chiesa. Partecipazione delle Autorità 

   locali, Ass. Combattentistiche e d’Arma con insegne e Labari.  

Sabato 12 settembre  AEROCLUB PARMA – ore 10 cerimonia di intitolazione (evento da definire) 

Sabato 12 settembre  FIDENZA, Largo degli Aviatori ore 17,45 - AAA Fidenza & ANIOC - celebrazione in suffragio dei 

   Soci e familiari dell’Associazionismo locale, colpiti da Covid-19. (Vds pagina interna dedicata 

   all’evento). S.Messa celebrata dal  Vescovo e Cappellano Militare – Sindaco, Autorità locali – 

   Associazioni Combattentistiche e d’Arma con insegne e Labari. A seguire breve concerto con 

   repertorio classico, della Banda città di Fidenza. 

Domenica 13 settembre  AEROCLUB PARMA – ore 10 Open Day (Vds pagina interna dedicata all’evento). Partecipazione 

   AAA Fidenza con stand e automezzo simulatore di volo a disposizione gratuita del pubblico. 

Martedì 15 settembre ASSEMBLEA REGIONALE SMART (con voto telematico). Le schede votazione già distribuite 

   alle Sezioni, dovranno pervenire al Presidente regionale in carica, entro il 15.09.2020  

 
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. 
 
 
  


