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                                Per condividere la nostra passione e per avere un aggiornamento in tempo reale, usa 

                               … i social di  ASSOAERONAUTICA FIDENZA 

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

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

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

di Aviazione e dell’Arma Azzurra. Nel sito www.assoaeronautica fidenza.it recentemente realizzato ed in continuo aggiornamento, sono 

visibili  i  nostri obiettivi, gli eventi organizzati dalla Sezione, le gite in programma, le manifestazioni ma avrà anche contenuti storici e argomenti che 

riguardano il mondo aeronautico.  Infine, se sei già Socio, chiedi di entrare nella nostra chat fornendo il tuo numero di cellulare alla Sezione.      
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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) 

4ᵃ parte - Giuseppe Gabrielli –-Alla scoperta dell’America 

A settembre del 1933, mentre Gabrielli lavora al progetto del 
trimotore G.3, il Senatore Agnelli parte per gli Stati Uniti dove effettua 
delle visite alle più grandi case automobilistiche. In un trasferimento 
da New York a Chicago vola sul bimotore “Boeing 247” utilizzato dalla 
United Airlines per i collegamenti interni. 

Essendo sempre ben informato delle attività di Gabrielli e ben sapendo 
che sta lavorando alla progettazione del trimotore G.3, appena sceso 
dal volo sul bimotore fa inviare un telegramma al generale Savoia per 
dire a Gabrielli di fermare il progetto fino al suo rientro. 

Appena rientrato il Senatore Agnelli chiama Gabrielli e senza mezze 
parole gli chiede: ”Senta un po’, lei sta facendo un trimotore. In 
America parlano di bimotore. Dobbiamo fare un bimotore o un 
trimotore?”. Gabrielli rimane sorpreso della domanda e muto per 
qualche istante, il Senatore chiama immediatamente il suo segretario 
dicendogli di prenotare un posto per Gabrielli sul primo Rex in partenza da Genova per New York. Si rivolge 
quindi a Gabrielli dicendo: “Lei va in America, veda tutto quello che c’è da vedere girandola in lungo e largo. 
Quando torna mi dirà se vuole fare un trimotore o un bimotore”. 

Il Senatore Agnelli mobilita la General Motors, l’Ambasciata italiana a Washington e la United Aircraft affinché 
Gabrielli, durante la sua permanenza in America, possa 
avere la massima assistenza possibile. 

Arrivato in America e senza un attimo di tregua Gabrielli 
viene accompagnato alla sede centrale della United 
Aircraft dove gli viene comunicato di avere un volo pronto 
per portarlo alla sede della Pratt & Whitney, la grande 
industria dei motori. 

Il viaggio viene fatto in parte su uno “Stinson” ed in parte 
sul bimotore “Boeing 247” accompagnato da un addetto 
dell’Ambasciata italiana. Il volo, che sarebbe dovuto 
durare 19 ore, dura 2 giorni comprese le soste dovute alle 

condizioni meteo proibitive. Gabrielli, durante il volo sul bimotore, si avvicina al pilota per chiedere:” Che cosa 
succede se viene a mancare un motore?” ed il pilota gli risponde in modo deciso e lapidario “Questi motori 
non piantano mai”. 



 
 

 

 

 

  

 

Arrivato a San Francisco e scendendo dalla scaletta, Gabrielli trova una moltitudine di giornalisti che lo 
tempestano di domande e fotografi pronti a scattare decine di foto. Il giorno dopo i giornali sono pieni di 
articoli e foto che mettono in risalto la visita di un esponente della FIAT per “studiare” le loro linee aere. 
Naturalmente il tutto era uno spot pubblicitario ben organizzato dalla United Airlines. 

Arrivato a Los Angeles la sempre presente United Airlines organizza le visite alla Douglas, alla Northrop, alla 
Lockheed ed altre industrie aeronautiche. Gabrielli inizia così una girandola di visite sempre accompagnato dal 
rappresentante dell’Ambasciata italiana e da 4 ingegneri della Pratt & Whitney interessati alle prove del DC2 
equipaggiato con i loro motori. Con i 4 ingegneri, poi diventati pezzi grossi nell’industria aeronautica degli Stati 
Uniti, Gabrielli ha sempre continuato a tenere rapporti di viva amicizia. 

Durata una serata organizzata in un lussuoso hotel incontra di nuovo il professor Karman che, emigrato in 
America nel 1930, ha fondato il California Institute of Technology da cui poi nascerà il JPL (Jet Propulsion 
Laboratory). Gabrielli visita i laboratori Cal-Tech e ne rimane affascinato per la loro grandiosità, efficienza ed 
impiego di professionalità di altissimo livello tra cui spicca il premio Nobel Millikan, lo scopritore dei raggi 
cosmici. 

Durante la visita in America l’interesse di Gabrielli si concentra sul DC-2 della Douglas poiché bimotore. Chiede 
ed ottiene di poter fare un volo di prova durante il quale viene affiancato da un altro signore europeo. Questo 
signore è Anthony Fokker, già conosciuto mesi prima in occasione di una visita ai suoi stabilimenti ad 

Amsterdam. Fokker è interessato a prendere la licenza dalla 
Douglas per la costruzione in Europa del DC-2 e, pertanto, 
chiede a Gabrielli di non dimostrarsi troppo entusiasta per 
non creare una concorrenza che avrebbe alzato il prezzo 
della licenza. Gabrielli chiede indicazioni a Torino senza però 
ottenere alcuna risposta. 

Grande meraviglia ed ammirazione destano in Gabrielli gli 
stabilimenti della Douglas dove sono in funzione anche 
presse da 5.000 tonnellate che consentono la produzione di 
interi pezzi di velivoli. Per la prima volta vede il metallo 
lavorato non dalla mano dell’uomo ma con una macchina 

comandata dalla mano dell’operaio a differenza della Fiat dove ancora si battevano le lamiere con il martello. 

Siamo arrivati a Natale e dopo aver visto tutto ciò che gli interessa, Gabrielli decide di rientrare a Torino. 
Essendo sotto la tutela dell’Ambasciata italiana non può però evitare i festeggiamenti natalizi e la partenza 
viene riprogrammata per Capodanno. 

In quegli stessi giorni gli Stati Uniti vengono investiti da una terribile ondata di gelo che provoca morti per il 
freddo e l’interruzione delle linee di comunicazione. Questa situazione preoccupa non poco il Senatore Agnelli 
che non riesce ad avere notizie di Gabrielli. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

Le news di AVIAZIONE CIVILE (rubrica e recensione stampa a cura di di F. Cordaro) 

    “Il CONCORDE”  
      la Storia, la tecnica e la fine del “mito supersonico” 
Il Concorde: un aereo tecnologicamente all’avanguardia, famoso nella sua vita operativa e primo 

aereo supersonico per trasporto passeggeri. 

Di questo “superbo” aereo si è molto parlato e ancora di più scritto. Il mio intento è quello di fornire una veloce 
panoramica della sua vita partendo dalla progettazione e del suo periodo operativo fino ad arrivare ai motivi che lo hanno 
portato alla sua definitiva messa a terra. 

Verso la fine degli anni ’50 c’era un grande interesse da parte dei maggiori costruttori di aeromobili per sviluppare, 
contrariamente agli aerei diffusi in quel periodo, un aereo per trasporto passeggeri che avesse caratteristiche 
supersoniche. 

Già durante la II Guerra Mondiale c’erano stati più tentativi di 
infrangere la barriera del suono, alcuni molto fallimentari, 
finché si capì quale era la tecnica corretta del volo 
supersonico dove molte caratteristiche fisiche e 
aerodinamiche che ruotano attorno all’aeromobile sono 
completamente stravolte. 

Sulla base di queste esperienze si poté procedere alla 
progettazione di aerei supersonici grazie anche al grande sviluppo di nuovi motori a getto, che davano una notevole 
spinta. Nello stesso periodo si andavano affermando la neonata tecnologia elettronica e quella aerospaziale che 
avrebbero consentito, seppur con enorme sforzo progettuale, la realizzazione di un primo prototipo di aereo supersonico. 

Uno sforzo del genere non avrebbe potuto sopportarlo nessuna 
azienda privata e quindi venne siglato nel 1962 un accordo tra 
Gran Bretagna e Francia per uno sviluppo comune al quale venne 
dato il nome di Concorde (Concordia). Ora poteva veramente 
iniziare la progettazione di quello che sarebbe diventato il 
Concorde. Le due forze in gioco erano la British Aircraft 
Corporation e l’Aérospatiale che lavorarono fino al febbraio del 
1965 alla fase progettuale, nella quale si definirono le 
caratteristiche tecniche, le componenti, la forma delle ali, i motori, 

ecc. Nello stesso mese di febbraio 1965 furono fatti partire i cantieri di Tolosa in Francia e di Bristol in Gran Bretagna. Da 
questi due cantieri uscirono i primi due esemplari che rimasero in esercizio 
fino alla loro definitiva messa a terra. 

Il 1° ottobre 1969 fu pronto il primo esemplare di Concorde per effettuare i 
test supersonici, test che vennero superati brillantemente portando 
l’aeromobile oltre la velocità del suono (Mach 1). Se il Concorde non avesse 
superato questo test tutto il progetto sarebbe stato considerato fallimentare 
e quindi molto probabilmente abbandonato. Seguirono altri test fino al 
completamento del progetto ed alla messa in servizio del Concorde. 

  



 
 

 

 

 

  

 

È doveroso ricordare che nello stesso periodo anche gli Stati Uniti stavano lavorando a due progetti di aereo supersonico 
(Lockheed L-2000 e Boeing 2707) con caratteristiche diverse dal Concorde 
in quanto erano di dimensioni maggiori e potevano trasportare un numero 

maggiore di 
passeggeri. Però 
nel 1971 gli Stati 
Uniti decisero di 
sospendere i 
finanziamenti del 

progetto, 
decretando quindi 
la sua fine, poiché ritenuto non produttivo e troppo costoso. 

Nel 1973 il Concorde viene messo sul mercato pronto per essere venduto e vennero quindi organizzati dei tour di 
promozione. Malgrado le espressioni di interesse da parte di alcune compagnie aeree, le sole che alla fine lo 
acquisteranno furono la British Airways e la Air France. Molto probabilmente (!) dietro questi acquisti ci furono le 
insistenti pressioni dei rispettivi Stati. 
Nel 1974 inizia finalmente la vita operativa del Concorde e si 
stima che fino a quel momento siano stati spesi 23 milioni di 
sterline, che attualizzate equivalgono a circa 280 milioni di euro. 
È interessante notare che fino a questo punto il progetto è 
costato ben 6 volte di più della stima iniziale di 4 milioni di 
sterline. 
Passiamo ora a vedere alcune caratteristiche di questo aereo 
supersonico che sono veramente particolari: 
- paragonato agli aerei attuali, era relativamente piccolo 
misurando 62 metri di lunghezza e 25 metri di apertura alare 
(confronto con un MD-11 per esempio o il vecchio Jumbo); 

- era dotato di 4 turbo jet Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 con 
postbruciatore e, cosa insolita per l’epoca per aerei da trasporto 
passeggeri, dotati di reverse; 
- molto interessante per un aereo la cui progettazione risale agli anni 
’60 era il controllo elettronico dei motori; 
- poteva raggiungere una velocità massima di 2,04 Mach ovvero 
2.520 Km/h, avere una velocità di crociera (a 15.630 m di quota) di 
1,76 Mach equivalenti 2.173 Km/h; 
- poteva trasportare 100 passeggeri ed aveva bisogno di 3 membri 
per l’equipaggio in cabina, formati dal Comandante, un Primo 

Ufficiale ed un Ingegnere di Volo che controllava i parametri dei 
motori.  
-era dotato di ala a delta idonea per il volo supersonico, cosa non 
possibile con le ali a freccia; l’ala a delta consentiva inoltre di 
eliminare gli impennaggi posteriori che sono inglobati nell’ala 
stessa. Il fatto di avere un’ala a delta costringeva il Concorde ad 
avere, in fase di decollo e di atterraggio e quindi a bassa velocità, 
un angolo di incidenza molto elevato il che non consentiva ai 
piloti una adeguata visibilità. Per ovviare a questa difficoltà venne 
introdotta sul Concorde una particolare caratteristica, il muso era 
reclinabile verso il basso di parecchi gradi in modo da consentire ai piloti la visibilità necessaria. 

 



 
 

 

 

 

  

 

Altra caratteristica del Concorde erano le alette mobili posizionate all’ingresso dei motori. Queste alette 
servivano a mantenere costante il quantitativo di flusso dell’aria 
in ingresso ai motori, durante i due regimi di volo, subsonico e 
supersonico. È interessante notare che in fase di progettazione 
fu previsto un serbatoio di carburante posizionato nella coda del 
velivolo; questa soluzione serviva a compensare il lieve cambio 
di assetto del Concorde nel passaggio dalla velocità subsonica a 
quella supersonica che le sole superfici aerodinamiche non 
avrebbero potuto compensare. 

L’uso dei postbruciatori, che venivano azionati durante le fasi di accelerazione, era molto rumoroso tanto che 
in alcuni aeroporti americani, dopo le proteste dei cittadini, ne fu vietato il decollo e l’atterraggio. Senza l’uso 
dei postbruciatori e solo dopo aver individuato idonee zone ed altezze adeguate a non disturbare la 
popolazione, si poterono riprendere i voli per questi aeroporti. 

Altra caratteristica del Concorde era l’elevata temperatura che l’aria raggiungeva intorno all’aereo durante il 
volo ad alta velocità. Questa temperatura poteva arrivare anche a 120 gradi scaldando non solo i vetri sul muso 

dell’aereo ma anche la sua struttura che, tra 
pressurizzazione interna e temperatura esterna 
poteva aumentare in lunghezza dell’insieme, anche 
di 30 centimetri. In particolare, all’interno dei bordi 
d’attacco dell’ala vennero fatti passare dei condotti 
con liquido per raffreddarli. Per lo stesso motivo 
tutti i Concorde avevano la livrea bianca al fine di 
ridurre il più possibile il riscaldamento della 
struttura. 

Il Concorde non era di certo un aereo “green”, solo 
per il rullaggio consumava circa 2 tonnellate di carburante contro i 3 quintali in media degli aerei attuali. Per 
terminare con le caratteristiche tecniche è curioso ricordare che a bordo del Concorde era installato un 
“radiometro” utilizzato per misurare la quantità di 
radiazione cosmica durante i voli ad alta quota, valore che 
poteva essere anche di misura doppia rispetto ai normali 
voli a quote più basse; se il valore superava un certo limite 
bisognava scendere ad una quota inferiore e volare più 
lentamente. 

Dopo una breve panoramica delle caratteristiche 
tecnologiche del Concorde, panoramica che non può 
essere di certo completa ed esaustiva, andiamo ora a 
vedere qualcosa della sua storia operativa. 

Nel 1976 iniziano i voli Londra/New York e ritorno, Parigi/New York e ritorno con frequenza giornaliera. È 
interessante notare che mentre gli altri aerei impiegavano circa 7 ore il Concorde effettuava la stessa tratta in 
3,5 ore. Poiché il Concorde volava mediamente ad una velocità di 2.200 Km/h, risultava essere più veloce della 
velocità di rotazione della Terra che è di 1.670 Km/h; per effetto di questa differenza, nella tratta verso 
Occidente (cioè l’andata a New York) l’orario di arrivo era molto vicino a quello di partenza. Chiaramente nella 
tratta opposta verso Oriente accadeva esattamente il contrario. 



 
 

 

 

 

  

 

 

Ho già detto che il Concorde era un aereo relativamente piccolo infatti l’altezza della cabina passeggeri era di 
soli 180 cm ed i sedili erano più piccoli e stretti di quelli sui quali siamo oggi abituati a viaggiare. 
Fortunatamente il ridotto tempo di volo unito al superlativo servizio di bordo, con champagne, vini delle 
migliori marche e cucina d’eccellenza, compensavano adeguatamente la scarsa comodità dei sedili. 

L’INCIDENTE E IL DECLINO DEL MITO - Il 25 luglio del 2000 all’aeroporto Charles De Gaulle un Concorde dell’Air 
France, in fase di decollo, ebbe un gravissimo incidente nel quale morirono tutti i passeggeri, tutti i membri 
dell’equipaggio e 6 persone a terra. Inutile parlare adesso dei dettagli che causarono quel terribile incidente e 
del quale sono state già scritte migliaia di pagine. Mi limito solamente a dire che in seguito a quell’incidente 
furono apportate modifiche nella copertura e protezione dei cavi elettrici, modifiche all’interno dei serbatoi 
del carburante e furono montati pneumatici più robusti. 

A luglio del 2001 il Concorde riprende ad operare seppur 
in condizioni diverse. Il volo supersonico non fu più visto 
come profittevole dalle compagnie aeree, in quanto il 
costo del carburante era aumentato ed il Concorde 
consumava circa 3 volte di più di un normale aereo di 
linea. Per ogni ora di volo il Concorde necessitava di circa 
20 ore di manutenzione, contro le 2 degli altri aerei 
commerciali del momento e pertanto la manutenzione 
incideva per circa il 50% del costo del biglietto. Per questi 
motivi le compagnie aeree iniziarono a preferire aerei 

meno veloci ma più confortevoli e con costi di esercizio più contenuti. 

Altro elemento che ha influito sulla fine del Concorde è 
stato il tragico evento dell’11 settembre 2001, tutti 
ricorderanno l’abbattimento delle Torri Gemelle. A 
seguito di questo avvenimento diminuì la percezione di 
affidabilità del mezzo aereo e di conseguenza un calo 
molto netto di utilizzo dello stesso. Per tutte queste 
considerazioni ad aprile del 2003 tutti i Concorde 
furono messi definitivamente a terra per poi finire nei 
Musei. 

        Fabio Cordaro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 
 
 

LA BATTAGLIA DELL’ATLANTICO 

                                              Ottobre 1939 - Marzo 1943 

Colui che è padrone del mare diverrà prima o poi padrone dell’Impero.  – (Temistocle)                                                                                                                                                                                                        

Bisogna distruggere l’Inghilterra. Questo scopo supremo, nell’ottobre 1940, continua ad ossessionare Hitler. Dove hanno 
fallito i bombardieri, dovranno riuscire i sommergibili e le corazzate. Ciò che non si è potuto ottenere con le terrificanti 
imprese aeree si strapperà forse con il <blocco>. Si tratta di precludere agli Inglesi l’accesso al mare aperto, trasformando 
le loro isole in una prigione. Ma come sbarrar loro l’Oceano?  Come impedire ai convogli di collegare il Nuovo col Vecchio 
Mondo? Ed ecco scatenarsi nell’Atlantico, in quelle acque di una solitudine inumana, una battaglia di vastità senza pari. 
La posta in gioco è la vittoria finale. Infatti se i Tedeschi riusciranno a paralizzare i trasporti marittimi inglesi, 
distruggeranno al tempo stesso la fonte dell’approvvigionamento avversaria e soffocheranno il nemico. Ma quando il 
desiderio di sopravvivere pervade l’animo, esso riesce a diventare una forza capace di resistere a qualsiasi violenza e può 
accadere che la preda, con tenacia ed abilità, finisca col trasformarsi a poco a poco in cacciatore. 
Sfidati nel loro elemento naturale, il mare, gli Inglesi si lasceranno detronizzare? 
 
IL BLOCCO DELLE ISOLE BRITANNICHE 
Dopo il fallimento della Battaglia d’Inghilterra, Hitler deve rinunciare anche all’operazione <Leone Marino>. Altri fronti 
marittimi e terrestri richiamano ora l’attenzione degli strateghi tedeschi e italiani. Il Fuhrer dispone ormai di un solo 
mezzo per domare il leone britannico: fare in modo che proprio quella posizione insulare che ha salvato l’Inghilterra nelle 
ore tristi del “blitz”, contribuisca adesso alla sua rovina. La vita economica e il potenziamento delle imprese militari 
britanniche dipendono essenzialmente dalle comunicazioni marittime; tagliata fuori dal suo impero e dagli Stati Uniti, 
l’Inghilterra non potrà mai sopravvivere con le sue sole risorse agricole e industriali. Per Hitler, dunque, si tratta di riuscire 
là dove Napoleone aveva fallito: assumere il controllo assoluto del mare, impedire ogni movimento alle navi inglesi e 
costringere la Gran Bretagna alla resa per mezzo di un colossale blocco delle sue coste. 
In questa battaglia, sferrata su tutto l’Atlantico e durata per circa quattro anni consecutivi, un’arma si rivelerà ben presto 
assai pericolosa: il sommergibile, di cui entrambi gli avversari, a quanto sembra, non avevano valutato l’immenso potere. 
Hitler non si era mai interessato della Marina, e l’Ammiragliato tedesco, fin dal 1935, con grande irritazione di Dönitz, 
allora comandante della flotta sottomarina, si preoccupava soprattutto di realizzare un programma di navi di superficie. 
Pertanto, al 1° settembre 1939, gli effettivi della flotta sottomarina tedesca si limitano a 57 sommergibili, solo una ventina 
dei quali in grado di operare nelle acque dell’Atlantico. Numero irrisorio, se si pretende di farla finita con la marina 
mercantile inglese (per una simile impresa, secondo Dönitz, ne occorrerebbero almeno 300). Comunque gli U-Boote 
(termine plurale di u-boot tedesco per indicare genericamente i sommergibili; è l’abbreviazione di “unterseeboot” 
letteralmente “battello sottomarino) disponibili, se ben manovrati, potrebbero disturbare notevolmente le comunicazioni 
inglesi, soprattutto perché l’Ammiragliato britannico, da parte sua,  ha trascurato l’eventualità di dover rispondere 
all’attacco dei sommergibili, pensando che la navigazione indipendente permetterebbe ai mercantili di sfuggire agli 
inseguitori, e che la protezione di qualche nave di scorta sarebbe sufficiente ad assicurare la protezione dei convogli, se 
quest’ultima si rendesse indispensabile. 
Ma fin dai primi mesi di guerra, l’Ammiragliato è costretto a rinunciare al suo ottimismo. Infatti il giorno stesso dello 
scoppio delle ostilità, un U-boot silura il transatlantico ATHENIA. Nei mesi successivi, si dispone uno sbarramento di mine 
al largo del Passo di Calais, per impedire il passaggio della manica ai sottomarini tedeschi. Inoltre, tutte le navi di velocità 
ridotta vengono raggruppate, in modo che la copertura costituita dal naviglio da guerra possa offrire una certa garanzia 
di incolumità alle navi trasporto. 



 
 

 

 

 

  

 

IL SACRIFICIO DEI CONVOGLI 
La Royal Navy s’è arresa all’evidenza; permettere ai mercantili di viaggiare isolati sarebbe come consegnarli indifesi nelle 
mani del nemico. Nei primi quattro mesi di guerra, colano a picco 102 navi isolate, mentre, su 5.736 che hanno navigato 
in convogli protetti, se ne perdono solo 12. Bisogna quindi improvvisare velocemente un sistema di navigazione in 
convoglio mobilitando tutte le navi di scorta disponibili per adattarle a questa nuova tattica. Il miglior schieramento 
protettivi consiste naturalmente nel circondare da ogni parte la 
massa dei mercantili. Ma le navi da guerra scarseggiano, e 
l’Ammiragliato decide di applicare un sistema che, in un primo 
momento, sembra efficace. Sul perimetro di 11 km. - 
corrispondente a 10 colonne di 4 navi scaglionate ad una 
distanza di 500 metri circa – si dispongono ai quattro angoli del 
rettangolo alcune navi di scorta, mentre altre precedono la 
formazione. Lo scaglionamento dei mercantili ridurrà in tal 
modo il campo offerto ai siluri, mentre le navi di scorta, non 
appena avvistato un sommergibile operante in superficie, 
faranno di tutto per costringerlo ad immergersi rendendolo 
quindi più vulnerabile.               
 
Foto a lato: Una composizione di uno dei tanti convogli che attraversarono l’Atlantico consapevoli di arrivare in Gran Bretagna decimati. 
 
Ma le navi di scorta, poco numerose e sovente antiquate, non sono in grado di cacciare i sommergibili aggressori, che si 
sottraggono al tiro e tornano più tardi a riassalire il convoglio. Questo schieramento difensivo si rivela ancora più 
insufficiente quando Hitler, sconfitta la Francia, si trova padrone del litorale atlantico. A cominciare dal luglio 1940, i 
Tedeschi costruiscono basi fortificate a Brest, a Lorient, a Saint Nazaire, a La Rochelle e a Bordeaux. Ben presto Dönitz 
installa il suo quartier generale e Kernèvel, vicino a Lorient. Così gli U-Boote, avvicinandosi al teatro delle operazioni e 
partendo dalle basi francesi, sono in grado di partecipare più attivamente al siluramento dei mercantili. Ma soprattutto, 

avendo a disposizione un maggior numero di sottomarini che 
gli permettono una rotazione più rapida delle unità 
impegnate nei combattimenti, Dönitz è in grado di attuare la 
RUDELTAKTIK, o tattica del <branco di lupi>, mettendo a dura 
prova i convogli inglesi, anche se scortati.  
 
Foto a lato: Un 
<BRANCO> di U-Boote. 
In immersione, questi 

sommergibili 
sviluppavano una 
velocità modesta, circa 

4 nodi; ma in superficie raggiungevano facilmente i 18. La maggior parte delle navi militari 
di scorta aveva una velocità inferiore 

 
Appoggiati dalla LUFTWAFFE, ora stanziata in Francia, nell’agosto del 1940 i 
sommergibili tedeschi cominciano le loro terribili stragi, inaugurando quella che 
sarà poi chiamata la “belle époque” dei sommergibili.  
 
Foto a lato: I sommergibili non erano i soli nemici dei convogli; le torpedini nei bassi fondali 
e gli aerei tedeschi dall’alto provocarono immensi vuoti tra il naviglio. Una consuetudine 
molto diffusa tra gli aviatori era quella di segnare sul proprio apparecchio le sagome ed il 
tonnellaggio delle unità affondate. Qui, l’immenso timone del quadrimotore “FOCKE-
WULF” ‘Condor’ 

 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
La tattica del <branco di lupi> avrà risultati catastrofici per gli Inglesi. La Royal Navy ha già perso buona parte delle sue 
navi scorta nella campagna norvegese e a Dunkerque. Ora, la 
Marina da guerra ha il compito di proteggere ogni giorno circa 
2000 mercantili, mentre gli arsenali consegnano col 
contagocce le nuove navi di scorta messe precipitosamente in 
cantiere. Le perdite, che nel mese di marzo ammontano a 
107.000 tonnellate di naviglio, nel settembre 1940 salgono a 
450.000. Ora che virtualmente l‘aviazione tedesca ha perduto 
la Battaglia d’Inghilterra, saranno dunque gli U-Boot 
dell’ammiraglio Dönitz a portare la Gran Bretagna al disastro? 
All’Ammiragliato inglese la situazione è considerata 
drammatica e, con ragione, Churchill scriverà un giorno nelle 
sue MEMORIE: <l’unica cosa che mi ha fatto veramente paura 
durante la guerra è stato il pericolo dei sommergibili.> 
 
Foto a lato: Il 1° settembre 1939 la Germania possedeva solo 57 sommergibili, ma durante la guerra ne costruì 1.113 sempre più 
perfezionati. Quì un U-Boot a caccia. 

 
In quell’autunno del 1940, le navi di scorta non sono sufficienti al compito loro affidato. Così, in pieno Atlantico, i convogli 
e le navi isolate, abbandonati a sé stessi, si trovano, indifesi, alla mercé delle mute dei sommergibili tedeschi, che non 
hanno più da temere neanche eventuali attacchi aerei provenienti dall’Inghilterra o dal Canada le cui coste sono lontane, 
fuori dai limiti di autonomia dei bombardieri. Quando infuriano le tempeste dell’equinozio, quell’Atlantico abbandonato 
agli sciami di U-Boot scatenati rappresenta un tragico luogo di morte per centinaia di mercantili inglesi e per i loro 
equipaggi. 
MARE CRUDELE 
La marina britannica reagiva con tutte le sue energie. I 50 vecchi cacciatorpediniere ceduti dagli Stati Uniti alla Gran 
Bretagna nel settembre 1940 andarono a ingrossare la flotta di scorta ai convogli: L’utilizzazione più razionale e il 
perfezionamento degli apparecchi di localizzazione dei sommergibili permisero la distruzione di numerosi U-Boote. Alla 
fine del 1940, Dönitz riscontrava che le nuove costruzioni, ben lungi dall’essere in grado di aumentare le sue forze e, di 
conseguenza, la possibilità d’azione con la tattica dei >branchi di lupi>, bastavano a malapena a coprire le perdite, già 
ammontanti a 31 sommergibili. 
Passato l’inverno, la lotta riprese nella primavera del 1941; ma i sommergibili germanici non ritrovarono il successo 
prodigioso dell’anno precedente. 
Questo scacco (scacco relativo, perché la Gran Bretagna, in aprile, perdeva ancora 325.000 tonnellate di naviglio) si 
doveva attribuire in gran parte all’elaborazione di una strategia generale da parte dell’Ammiragliato britannico. Il 6 marzo 
1941, Churchill proclamava che la Battaglia dell’Atlantico era ormai ferocemente ingaggiata, e impartiva le famose 
direttive che davano priorità assoluta alla lotta contro i sommergibili tedeschi e ai bombardieri di Goering.  
<Che accadrà> disse il Primo ministro in un discorso alla camera dei comuni il 9 aprile, <se anche in futuro le nostre 
perdite continueranno con lo stesso ritmo? Dove troveremo i tre o quattro milioni di tonnellate di rifornimenti che ci 
mancano? ….costruiamo navi mercantili in numero sempre maggiore, facciamo del nostro meglio per accelerare la 
sostituzione delle unità. Posso assicurare la Camera che abbiamo impegnato in questa causa tutta l’energia e tutti i mezzi 
di cui disponiamo, e che siamo già in grado di registrare risultati sostanziali …. però la Battaglia dell’Atlantico deve essere 
vinta non solo nelle fabbriche e nei cantieri navali, ma anche e soprattutto sul mare…> 



 
 

 

 

 

  

 

A questo scopo, e per proteggere i convogli dagli attacchi aerei che 
stavano facendosi altrettanto temibili di quelli sottomarini, tra 
l’Ammiragliato e la R.A.F. si stabilì una collaborazione più proficua. Il 
1° aprile, la direzione operativa del COASTAL COMMAND (Comando 
Aerei Costieri) passò all’Ammiragliato, che poté in tal modo 
coordinare l‘azione aerea col movimento dei convogli. 
Il <buco> dell’Atlantico centrale, che era stato così terribile nel corso 
degli ultimi mesi del 1940, fu sensibilmente ridotto con l’arrivo, in 
Islanda di aerei a grande autonomia, i quali poterono operare su una 
buona parte della zona, fino a quel giorno non protetta. 
Parallelamente, lo sviluppo della flotta canadese consentì in breve 
tempo ai convogli di avere le dovute scorte nella parte occidentale 
dell’Atlantico. 

Foto sopra: Un idrovolante Sunderland ha attaccato un U-Boote in superficie, senza dargli tempo di immergersi. Uno degli antagonisti 
più indigesti per i sommergibili 

 
 Il 27 maggio 1941, per la prima volta, salpò un convoglio che darebbe stato scortato per tutta la traversata dell’Oceano. 
Infine, addirittura le unità mercantili furono in grado di rispondere agli attacchi dei sommergibili e dei bombardieri 
tedeschi, grazie alle armi antiaeree installate a bordo; ed alcune furono persino munite di una catapulta capace di lanciare 
un aereo da caccia “Hurricane”. Quanto alle nuove navi scorta, dotate di maggior autonomia, nei mesi che seguirono 
furono equipaggiate con radar e apparecchi più perfezionati di avvistamento subacqueo. Era così concesso sperare che, 
dopo la sanguinosa fase di predominio dei sommergibili germanici, si aprisse finalmente un periodo di tregua per la flotta 
mercantile britannica. Il fatto che la protezione dei convogli fosse rinforzata e l’apparire delle prime portaerei di scorta 
costrinsero l’Alto Comando dei sommergibili tedeschi, e in modo particolare il suo capo, l’ammiraglio Karl Dönitz, a 
mettere nuovamente allo studio il problema dell’impiego efficace degli U-Boote nella Battaglia dell’Atlantico. 
Gli U-Boote non erano però il solo pericolo che minacciasse i convogli britannici. La KRIEGSMARINE, attaccata alle 
concezioni tradizionali della guerra sul mare - contro le quali Dönitz, prima delle ostilità si era scagliato – contava 
soprattutto sulle sue unità di superficie per assicurare il dominio dell’Atlantico. Così, il grande ammiraglio Raeder, con 
l’appoggio di Hitler, s’era occupato in modo particolare della costruzione delle <corazzate tascabili> e degli incrociatori 
che, fin dai primi giorni di guerra, solcavano l’Atlantico alla ricerca di navi mercantili. Ma i primi risultati si rivelarono 
magri, perché, al contrario dei sommergibili, queste grosse unità on potevano passare inosservate. Erano facilmente 
scoperte dai mezzi di avvistamento – pattuglie aeree, radar – e la loro azione fruiva raramente dell’effetto sorpresa. Esse 
si scontravano con le navi da guerra britanniche in classiche battaglie navali. Nel novembre del 1940, la <corazzata 
tascabile> “Scheer”, appostatasi sulla rotta dei convogli tra Halifax e le Isole britanniche, avvistò un convoglio di 37 
bastimenti scortati da un solo incrociatore ausiliario. Questo eccezionale colpo di fortuna, dal quale un branco di U-Boote 
non avrebbe mancato di ricavare una strepitosa vittoria, fu male sfruttato dalla corazzata. Per più di un’ora, lo Scheer 
cannoneggiò il coraggioso incrociatore ausiliario britannico prima di colarlo a picco. Approfittando di questo respiro, le 
navi da carico si dispersero, protette da una cortina di fumo, e le navi da guerra britanniche, avvisate via radio, accorsero 
in soccorso del convoglio. Lo Scheer affondò soltanto 5 navi prima di ritirarsi dinanzi all’arrivo degli incrociatori britannici. 
Così una scorta, anche minima, assicurava una discreta protezione contro l’attacco di una nave di superficie. Quando 
rientrò alla base di KIEL, cinque mesi dopo, lo Scheer aveva al suo attivo soltanto 99.000 tonnellate, vale a dire 16 navi, 
cosa che, per un sommergibile, avrebbe costituito un ben meschino risultato di caccia. 
E le corazzate rapide “Scharnhorst” e “Gneisenau” e l’incrociatore pesante “Hipper”, che operavano isolatamente 
nell’Atlantico, in due mesi non riuscirono ad affondare più di 20.000 tonnellate. Non sarebbe stato il caso di impiegare 
queste grosse unità di superficie con la tattica dei branchi, applicata così bene dai sommergibili? Nella primavera del 
1943, l’Ammiraglio Raeder, conscio delle debolezze di una strategia ereditata dalla guerra precedente, preparò una 
grande operazione: si trattava di concentrare al largo delle coste francesi una vera squadra di unità da battaglia che, con 
la cooperazione dei sommergibili di Dönitz, avrebbe bloccato le rotte dei convogli diretti alla costa occidentale della Gran 
Bretagna. Fu minuziosamente predisposta la struttura logistica dell’operazione: in punti stabiliti furono inviate petroliere, 
navi per rifornimento, unità da carico sotto bandiera neutrale. Ma la difficoltà principale consisteva nel far riunire la 
corazzata “Bismarck” e l’incrociatore pesante “Prinz Eugen” con la “Scharnhost” e il “Gneisenau” in Atlantico. Attaccate 
dalla R.A.F., le due unità, che avevano effettuato prove in mare nel Baltico, si diressero verso Bergen. Qui, secondo gli 



 
 

 

 

 

  

 

ordini di Raeder, dovevano attendere condizioni metereologiche favorevoli per mettersi in mare e raggiungere l’Atlantico 
passando a nord dell’Islanda.  
 
 
L’Ammiragliato britannico, cui non poteva sfuggire il movimento della “Bismarck”, la più grossa e potente nave tedesca, 

- collegando il fatto con lo spiegamento in Atlantico 
delle unità tattiche germaniche – avvertiva la minaccia 
del formidabile concentramento che si preparava in 
quell’oceano. Una decina di convogli era in 
navigazione o si preparava per uscire dai porti 
dell’Atlantico occidentale verso le Isole britanniche; se 
il “Prinz Eugen” e la “Bismarck” si fossero uniti alla 
squadra dell’Atlantico, un disastro senza precedenti 
avrebbe atteso la Marina mercantile alleata. Era 
urgente impedire ad ogni costo che le due potenti navi 
arrivassero al centro dell’Atlantico settentrionale. Ma 
come opporsi a questi colossi d’acciaio, e 
specialmente alla “Bismarck”, considerata a giudizio 

comune, inaffondabile? La risposta di Winston Churchill fu laconica e inderogabile:< AFFONDATE LA BISMARCK”!> 
        
          STV Emilio MEDIOLI 
 
N.d.A. Tra le centinaia di pellicole prodotte concernenti la Seconda guerra mondiale, poche hanno trattato l’argomento 
pubblicato, aspetto meno conosciuto di una reale tragedia. Ho avuto occasione di visionare un film recentissimo (2020) 
con interprete principale il bravo Tom Hanks. Il titolo è: “GREYHOUND “– Il nemico invisibile. 
Scenograficamente ottimo, è altamente consigliato. Non perdetelo!! 
 
Foto sopra: La più bella, potente e terribile corazzata della Seconda guerra mondiale - La BISMARCK- dislocava 50.900 tonnellate, 
sviluppava una velocità di 30 nodi (circa 55 km/ora) e aveva un armamento pesante di 8 pezzi da 380 mm e di 12 Da 150 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

ATTUALITÀ 

 

www.assoaeronauticafidenza.it   (aggiornamento di settembre 2020 con le recenti 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 

 

PILLOLE DI AVIAZIONE E SPAZIO 

Segnali di vita da Venere: "In atmosfera una 
sostanza che si genera con l'attività biologica" 
 
I ricercatori hanno trovato tracce persistenti di fosfina 

nell'atmosfera del pianeta. È un gas che dovrebbe 

degradarsi ma qualcosa continua a produrlo. Sulla Terra 

viene dal metabolismo di microrganismi. Non è ancora 

la pistola fumante ma, per ora, non sono note altre 

spiegazioni per la sua presenza. Brucato: "Troppo presto 

per avere la certezza che sia biologico" 

Gli scienziati hanno trovato fosfina nell'atmosfera di Venere. Un gas che, almeno sulla Terra, significa vita. Si tratta di uno 

degli indizi più potenti della presenza di forme biologiche al di fuori del nostro Pianeta. Un'ipotesi che Carl Sagan ventilava 

più di mezzo secolo fa. 

Da quando lo conosciamo un po' meglio, Venere è sceso piuttosto in fondo alla lista dei luoghi in cui cercare forme di vita 

extraterrestre. È il pianeta più vicino e più simile al nostro, come dimensioni. Ma la sua superficie è un inferno. Tuttavia 

gli scienziati sanno che si possono trovare posti più temperati. Basta salire di quota, di qualche decina di chilometri. Ed è 

proprio da lì che arrivano indizi molto interessanti, descritti in uno studio pubblicato oggi su Nature Astronomy. 

La rivelazione è stata presentata in una conferenza stampa dalla Royal Astronomical Society ma vale la pena sottolineare 

che non si tratta della cosiddetta "pistola fumante", la prova regina di aver trovato vita su (o attorno) a un altro pianeta. 

La fosfina però una cosiddetta "biosignature", e la sua firma chimica "sulla Terra è associata unicamente all'attività 

antropica o presenza di vita microbica" scrivono i ricercatori nel paper. "Qui sulla Terra non ci sono modi perché la fosfina 

sia prodotta in maniera abiotica – spiega John Robert Brucato, astrobiologo dell'osservatorio Inaf di Arcetri - in fondo al 

mare ci sono batteri che, attraverso dei processi ossidoriduttivi, sono in grado di produrla come scarto del metabolismo. 

La scoperta lascia questa suspence: 

potrebbero esserci microrganismi che 

sintetizzano fosfina su Venere". 

Nubi acide 

L'atmosfera di Venere è ciò che rende la sua 

superficie uno dei luoghi più inospitali del 

Sistema solare. L'effetto serra trasforma 

l'ambiente al suolo in un forno, la pressione 

è pari allo schiacciamento che subisce un 

corpo a un chilometro di profondità 

nell'oceano. Ma tra i 53 e i 62 chilometri è, 

diciamo, 'vivibile'. Il team di studiosi, guidato da Jane S. Greaves della School of Physics and Astronomy all'Università di 

Cardiff, ha trovato tracce di fosfina nello spettro dell'atmosfera venusiana usando il James Clerk Maxwell Telescope e 

l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. 

Le nubi venusiane però sono molto acide. Semplificando: un gas come la fosfina, PH?, dovrebbe ossidarsi velocemente. 

Aver trovato fosfina (20 parti per miliardo) potrebbe significare che c'è qualcosa che rifornisce l'atmosfera e che quindi 

continua a produrla: "La fosfina è una molecola molto reattiva, il fosforo si trova in natura ovunque come fosfato, in 

forma ossidata - continua Brucato - l'ambiente acido favorisce le reazioni e la fosfina dovrebbe degradarsi, reagendo con 

https://www.repubblica.it/argomenti/venere
https://www.nature.com/articles/2151259a0
https://www.nature.com/articles/2151259a0
https://www.repubblica.it/scienze/2019/09/02/news/la_terra_si_fa_un_selfie_per_cercare_meglio_altri_mondi_abitabili-234991119/
https://www.arcetri.inaf.it/
https://www.repubblica.it/argomenti/Very_Large_Telescope


 
 

 

 

 

  

 

l'ossigeno, oppure fotodegradarsi, scindersi per azione dei raggi solari. Il fatto che persista per tanto tempo è una ulteriore 

indicazione che c'è una sorgente di fosfina su Venere. Una cosa intrigante è il fatto che il fosforo è un ingrediente della 

vita, alla base di Dna ed Rna". Succede la stessa cosa col metano, prodotto di scarto di processi biologici, che tende a 

scindersi e ricombinarsi facilmente. Se qualcuno ci osservasse da lontano e rilevasse la firma del metano nella nostra 

atmosfera, potrebbe ipotizzare, legittimamente, che il nostro sia un pianeta sul quale ci sono forme di vita in attività. 

L'enigma dell'origine 'naturale' 

Ma prima di gridare "Eureka!" occorre vagliare le altre opzioni. Se per esempio alcuni fenomeni geologici o chimici 

possano produrre questi gas. Prove della riduzione del fosforo sono state trovate ad altissime temperature e pressione 

nelle atmosfere dei pianeti giganti gassosi, sottolineano gli stessi ricercatori nel paper. Venere però è un pianeta roccioso, 

qui è tutto molto diverso. La ricerca valuta altre ipotesi come fulmini, micrometeoriti o processi chimici che avvengono 

all'interno delle nuvole. E a quanto pare non ci sono 

fenomeni venusiani noti che possono dare origine alla 

fosfina. "Nonostante sulla Terra siano solo esseri viventi 

a produrla, sostenere la presenza di vita solo su queste 

basi è troppo poco - aggiunge Brucato - probabilmente 

ci sono delle condizioni anche locali diverse, processi 

che non conosciamo che la producono". Circostanza 

sottolineata anche nello studio, assieme alla necessità 

di andare lì direttamente a prelevare campioni. 

Andiamo a vedere 

Venere è più "comodo" da raggiungere di Marte. Negli 

ultimi anni, diverse missioni sono state proposte con molte idee, una delle quali era quella di esplorare non la superficie 

ma proprio la sua atmosfera. A quanto pare i russi ci stanno per riprovare, con l'intenzione di andare addirittura a 

raccogliere dei campioni di suolo, perché, come ha detto Dimitri Rogozin, capo del Roscosmos "è sempre stato un pianeta 

russo". Qui infatti si schiantò la prima sonda a toccare un altro pianeta (la russa Venera 3) e la prima a inviare dati dal 

suolo venusiano (Venera 4) negli anni '60. 

Così Venere, l'astro più brillante del firmamento, ora torna ad affascinare perché proprio lì potrebbe essere accaduto 

qualcosa di simile a quello che è successo sulla Terra: "Esistono batteri che vivono in condizioni estreme, in ambienti ad 

alta acidità, temperatura o in zone aride - riflette Brucato - 'mostri' sui quali si dibatte da tanto tempo se siano stati i primi 

a comparire sulla Terra. In questo caso sarebbero anche i candidati ideali per Venere: potrebbero essere loro a produrre 

questa fosfina". 

Non dimentichiamo infatti che Venere e Marte sono agli estremi della fascia di abitabilità, quella zona alla distanza 'giusta' 

dal Sole, per cui sui pianeti ci sono le condizioni ideali per avere acqua liquida sulla superficie: "La terra è al centro di 

questa fascia ma in passato sia Marte che Venere sono stati al suo interno - conclude Brucato - su Venere ci sono canali 

e si pensa che un tempo ci scorresse forse acqua. Per entrambi potrebbe esserci stato un periodo in cui le condizioni 

potevano essere più simili alla Terra. Ma bisognerebbe inviare una missione e analizzare direttamente la sua atmosfera". 

 
      Fonte: Repubblica Scienze del 14.09.2020 – Matteo Marini 
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ATTUALITÀ - Pillole, o pallottole? 

Se l’intenzione era quella di divulgare -a latere delle storie aeronautiche - anche alcune “pillole” cioè 

piccoli flash di interesse nel settore, ci troviamo in questo caso di fronte a notizie che sono a dir poco 

tragiche per il mondo dell’aviazione civile (altro che pillole!). Vediamo di seguito cosa succede 

ancora in casa Boeing 
 

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 
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. 
Repubblica E&F del 18.08.2020 

 

ATTUALITÀ – ultimissime notizie,  … dalle “pillole” e le pallottole, passiamo alle “Bombe”  
  

INCHIESTA CAMERA USA 
737 Max, rapporto inchioda Boeing e controllori: «Orribile catena di errori» 
«Boeing ha fallito nella progettazione e nello sviluppo del 737 Max e la Faa ha fallito nella supervisione di 
Boeing e nella certificazione dell'aeromobile» 

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/


 
 

 

 

 

  

 

Dopo 18 mesi di inchiesta la commissione parlamentare Usa sul caso dei Boeing 737 Max e sul ruolo della FAA 
(Federal Aviation Administration, l’Enac americano) ha riscontrato una serie di irregolarità nella progettazione 
dell'aereo e sui controlli effettuati dall'autorità. 
In un rapporto di circa 250 pagine, la commissione a maggioranza democratica - come riportano i media 
internazionali - mette in fila una serie di condotte non corrette nella realizzazione del velivolo coinvolto dal 
marzo 2019 in due incidenti aerei che hanno provocato la morte 
di 346 persone: il primo nell’ottobre 2018 in Indonesia su un 
volo Lion Air; il secondo il 10 marzo 2019 su un aereo Ethiopian 
Airlines. «Boeing ha fallito nella progettazione e nello sviluppo 
del 737 Max e la Faa ha fallito nella supervisione di Boeing e 
nella certificazione dell'aeromobile», si indica nel rapporto, dal 
quale emerge che gli incidenti «non sono stati il risultato di un 
singolo guasto, errore tecnico o evento gestito male». 
Catena di errori 
Anzi, secondo il rapporto della commissione, gli incidenti «sono 
stati l'orribile culmine di una serie di presupposti tecnici errati 
da parte degli ingegneri della Boeing, una mancanza di 
trasparenza da parte del management di Boeing e una supervisione grossolanamente insufficiente da parte 
della Faa». 
 
Perché il blocco Boeing è un colpo al cuore degli States? - Omesse informazioni cruciali, in particolare, il 
rapporto afferma che Boeing ha fatto «ipotesi di progettazione e prestazioni errate» in relazione al 
funzionamento del sistema di sicurezza MCAS, che è direttamente legato agli incidenti dei voli di Lion Air e di 
Ethiopian Airlines. Per la commissione, sono state omesse informazioni “cruciali” relative a questo sistema di 
sicurezza alla FAA, ai clienti e ai piloti. L'esistenza stessa del sistema Mcas non è stata inserita nei manuali per 
gli equipaggi e ha cercato di convincere le autorità di regolamentazione a non richiedere un addestramento 
più costoso al simulatore per i piloti abilitati per i 737 Max. Il rapporto inoltre sostiene che la Faa ha «fallito 
nell'assicurare la sicurezza del trasporto pubblico». 
Tempi troppo rapidi - La commissione ha proposto una serie di riforme sul sistema di certificazione al volo 
della Faa e una commissione del Senato se ne occuperà da oggi. L'ipotesi della commissione che ha stilato il 
rapporto è che Boeing sia stata spinta dalla necessità di tagliare i costi e di accelerare il processo per far arrivare 
il 737 Max sul mercato. In una nota sul lavoro della commissione, Boeing indica di aver collaborato pienamente 
fin dall'inizio dell'inchiesta e di aver «imparato molte lezioni difficili come compagnia dagli incidenti del volo 
Lion Air 610 e del volo Ethiopian Airlines 302 e dagli errori che abbiamo commesso. Come riconosce questo 
rapporto, di conseguenza abbiamo apportato modifiche fondamentali alla nostra azienda e continuiamo a 
cercare modi per migliorare. Il cambiamento è sempre difficile e richiede impegno quotidiano, ma noi come 
azienda ci dedichiamo a fare il nostro lavoro». 
16 settembre 2020 
La risposta di Boeing e Faa - Il gruppo specifica anche di aver apportato tutte le misure necessarie per poter 
far tornare il 737 Max al volo in sicurezza e di aver rafforzato la sicurezza in tutta la società, creando anche 
una nuova struttura dedicata e modificando l'attività degli ingegneri, dando loro «una voce più forte e un 
canale più diretto con il top management per condividere le loro preoccupazioni». La Faa da parte sua ha 
indicato che lavorerà con i legislatori per «implementare le migliorie da fare identificate nel rapporto» della 
commissione e che il suo lavoro è «incentrato sul progresso della sicurezza aerea generale, migliorando la 
nostra organizzazione, i processi e la cultura». 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) 
 

https://www.ilsole24ore.com/art/si-schianta-aereo-dell-ethiopian-airlines-bordo-157-persone-ABV65acB
https://www.ilsole24ore.com/art/si-schianta-aereo-dell-ethiopian-airlines-bordo-157-persone-ABV65acB


 
 

 

 

 

  

 

 
 
ATTUALITÀ - SCANDALO BOEING: CONTROLLI DI SICUREZZA FALSIFICATI 
 

La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense è 
finita sotto accusa per il caso del Boeing 737 Max, modello 
entrato in servizio nel 2017.  
L’aereo in meno di 3 anni si è già reso protagonista di due 
disastri molto gravi, in Indonesia, ottobre 2018, ed in Etiopia, 
marzo 2019. Questi sono costati la vita, nel complesso, a 346 
persone. L’FAA è l’ente statunitense incaricato di controllare 
il rispetto delle norme nell’ambito dell’aviazione civile. 
I responsabili dell’organizzazione governativa nel 2018, 
chiamati a riferire sui fatti relativi alla tragedia in Indonesia, 

parlarono di un rischio quantificabile in un incidente ogni 3 anni senza la correzione dei difetti del modello. Si 
tratta di un livello di rischio abbastanza ordinario, in linea con il numero di disastri in cui in media sono coinvolti 
tutti i modelli di aereo. Secondo quanto ammesso davanti al Congresso dall’amministratore della Federal 
Aviation Administration, Stephen Dickinson, l’effettiva instabilità del Boeing 737 Max è stata molto 
sottostimata nei documenti ufficiali. 
  
Com’è emersa la vicenda - Le irregolarità commesse dalla Federal Aviation Administration sono state scoperte 
attraverso un’indagine interna, la TARAM (Transport Airplane Risk Assessment Methodology). Come era già 
noto, ad essere difettoso è soprattutto il sistema per il pilotaggio automatico del 737 Max, il MCAS. Secondo 
quanto emerso, non solo gli analisti dell’FAA hanno sottostimato i rischi ma lo avrebbero fatto di proposito. 
Infatti, i risultati ottenuti dagli ispettori della TARAM sarebbero gli stessi ottenuti dai loro colleghi chiamati nel 
2018 a riferire al Congresso. 
  
La responsabilità di Boeing - Degli ex dipendenti Boeing, fra cui in particolare l’ex dirigente Ed Pierson, hanno 
riportato i riflettori sulla casa produttrice di aerei, denunciando gravi irregolarità di metodo nella gestione 
della produzione del 737 Max. Nella creazione del Boeing 737 Max, Pierson ha parlato di una <<fabbrica nel 
caos>>. La creazione del modello sarebbe stata portata avanti con una fretta frenetica, con i dirigenti che 
arrivavano ad ignorare i problemi di sicurezza segnalati da tecnici e ingegneri, pur di concludere il prima 
possibile il progetto. Dal punto di vista legale a rischiare, tuttavia, saranno probabilmente solo i dirigenti 
incriminati, oltre ai responsabili della Federal Aviation Adminitration. 
  
La risposta dei mercati - L’aereo Boeing 737 Max è in fase di riprogettazione per correggere i difetti del 
velivolo. Il suo impiego è stato bloccato dal Congresso a marzo 2019, a seguito del disastro aereo in Etiopia. La 
società produttrice di aeromobili sperava che il blocco sarebbe durato solo fino a fine 2019, il che non potrà 
più avvenire. 
La società è crollata in Borsa mercoledì 11 dicembre, subito dopo l’audizione dell’amministratore della Federal 
Aviation Administration, avvenuta la mattina negli Stati Uniti. Tuttavia, Boeing è rientrata del tutto delle 
perdite nel pomeriggio, arrivando perfino a chiudere in crescita rispetto all’inizio della giornata 
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COMUNICAZIONI DALLA PRESIDENZA REGIONALE A.A.A. 

Eletto a votazione per corrispondenza il nuovo Presidente Regionale Emilia Romagna, è il Colonnello CSA Antonio Barboni, 

che prende le consegne dal Generale B.A. Carlo Calatroni, già coordinatore per l’E.R. negli anni 2002-2003 ed in carica 

come Presidente Regionale dal 2004 al 2020.  

 

Messaggio di saluto del Presidente uscente – Generale Carlo Calatroni - ai presidenti di Sezione E.R.  

 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
 
Messaggio di saluto del Presidente neo eletto, Col. Barboni, ai presidenti di Sezione E.R.  
Chiar.mi Presidenti, nel ringraziarVi per avermi eletto quale Presidente Regionale colgo l'occasione per un primo 
contatto e fornirVi i miei recapiti. Omissis - Al di là delle mere formalità io sono abituato a lavorare in squadra e quindi 
conto sulla Vostra comprensione per l'inesperienza nel ruolo e sul Vostro aiuto per fronteggiare le sfide che ci attendono. 
        Ad maiora Antonio Barboni 
 
Con un messaggio ai Presidenti di Sezione Emilia Romagna del 19 settembre 2020, il Col. Barboni ha divulgato 
un breve resoconto della videoconferenza tenutasi tra il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali.  
1) GIUBILEO LAURETANO: è stato esteso al 2021 il Giubileo per cui si spera di poter recuperare nel prossimo anno le iniziative sospese 
causa covid quest' anno, a cominciare dal raduno a Loreto; 
2) AFFILIAZIONI ALTRE ASSOCIAZIONI: l'intendimento del Presidente è quello di aumentare gli iscritti favorendo l'affiliazione di club 
"limitrofi" (frecce tricolori, ANUA, Pionieri, Aermacchi etc); 
3) PROTEZIONE CIVILE: è stata ribadita la necessità di procedere al censimento delle disponibilità e delle capacità disponibili (droni etc). 
Una volta avuto il resoconto il Presidente contatterà i vertici della Protezione Civile per esporre il progetto. Ergo il Presidente conta su 
di noi e io su di Voi; 
4) RIVISTA: è allo studio una collaborazione con ANUA etc per fare una rivista unica; 
5) STEMMA AAA: il prossimo Direttivo sancirà il cambio di stemma dell'Associazione. Si darà un anno di tempo per la transizione; 
Ha inoltre manifestato l’intenzione di creare una chat di WathsApp, chiedendo un parere. 
 
In merito alla affiliazione il Presidente Nazionale Gen. Mainini ha diffuso una lettera di invito a tutti i Club FRECCE TRICOLORI sul 
territorio, delegando alle Sezioni AAA limitrofe, contatti e incontri. Il testo della lettera verrà diffuso internamente. 
 
Per quanto concerne il contributo alla Protezione Civile, un’ulteriore lettera del Presidente Nazionale è stata divulgata nei giorni 
scorsi, per individuare entro il prossimo mese di ottobre, le risorse idonee da destinare a favore della Prociv.  
Di seguito il testo:   
 
Roma, lì    14 settembre 2020 Ai Presidenti Regionali dell’AAA  = LORO SEDI = 
Prot. n° AAA-PN/00116/3-0 
Oggetto: Individuazione risorse per attività in favore della Protezione Civile. 
E, per conoscenza:  Ai Membri del Consiglio Direttivo Nazionale                                             = LORO SEDI = 

 
Con l’entrata in vigore della nuova legge Regionale di Protezione Civile, L.R. n°45/2020, vengono definiti nuovi aspetti 

soprattutto operativi e organizzativi legati all’intervento in emergenza e, in particolare, vengono promosse iniziative volte ad 
accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazione di 
natura professionale, alla pianificazione di   protezione civile (come disciplinata dall'articolo 18) e alla diffusione della conoscenza e 
della cultura di protezione civile. 

I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie  per  
poter operare in  modo  efficace,  integrato  e  consapevole,  aderendo  al volontariato organizzato operante nel settore, ovvero, in 
forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo  a  titolo  personale e responsabilmente per l'esecuzione 
di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in  concorso  e coordinandosi 
con l'attività delle citate organizzazioni di volontariato(art. 31). 

Ciò detto, si è inteso riproporre la realizzazione di una indagine conoscitiva tra i nostri associati per accertare la loro 
disponibilità personale a mettere in pratica le diverse professionalità/specializzazioni acquisite in F.A. al fine di creare un settore Aereo 
di Protezione Civile, tuttora inesistente. 

In relazione a quanto sopra, si invitano i Presidenti Regionale ad interessare le Sezioni del proprio territorio e a comunicare, 
entro la fine del mese di ottobre 2020, i nominativi dei soci che, per loro libera scelta e senza fini di lucro, siano interessati a svolgere 
attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile, nonché le 
specializzazioni acquisite e gli eventuali asseti aerei in dotazione. 

  Il PRESIDENTE NAZIONALE 
  Gen. S.A. (c) Giulio Mainini 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI E DELLE RICORRENZE 

 

77° anniversario dell’abbattimento in  
combattimento, nella II Guerra Mondiale, della  

M.O.V.M. MAGG. PILOTA GIUSEPPE CENNI 
4.9.1943 - 4.9.2020 

n. a Casola Valsenio (RA) il 27.02.1915 - m. in Aspromonte 
4.09.1943) 

 
Giuseppe Cenni è stato un ufficiale e aviatore italiano, 
una leggenda della Regia Aeronautica: fu insignito 

della Medaglia d’Oro al V.M. e sei d’Argento al valor militare, Croce di Ferro tedesca di 2ª classe, il passaggio 
in servizio permanente effettivo e due promozioni per merito di guerra, 3 Croci al merito di guerra; più di 200 
azioni belliche, 750 ore di volo di guerra su un totale di 1.460; due guerre combattute da protagonista, 8 
vittorie in Spagna, dove risulta tra i migliori Assi da caccia, affrontando anche 7 mesi di durissima prigionia.  
Nella 2ª Guerra Mondiale è ritenuto l’indiscusso Asso dei Tuffatori; sopportò la perdita in combattimento, 
nell’ultima guerra, di 19 piloti, 16 membri di equipaggio e 13 specialisti del proprio reparto; a soli 28 anni è il 
più giovane comandante di Stormo della Regia Aeronautica, Stormo che sarà uno dei pochi ad essere decorato 
di Medaglia d’Oro; in 7 anni passò da Sottotenente di complemento a Maggiore in servizio permanente 
effettivo, facente funzione di T. Col.; istruttore di volo acrobatico e campione nel volo a vela, dove vinse titoli 
nazionali e face parte del gruppo olimpico. Questi sono i numeri, scarni ma eloquenti, di Giuseppe Cenni.  
Il 5º Stormo dell'Aeronautica Militare è stato intitolato alla sua memoria, così come il 102º Gruppo del 6º 
Stormo di Ghedi.  
          (Wikipedia) 
 
Il Nucleo di San Secondo Parmense della Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza, è intitolato 
alla MOVM Giuseppe Cenni, essendo parte della sua vita privata e professionale legata a questa città.   
 

Il 4 settembre del '43 cadeva in combattimento sull'Aspromonte la MOVM Magg. Pil. Giuseppe 

Cenni, leggendario Comandante del 102° Gruppo Tuffatori. Ad armistizio già segretamente firmato veniva 

mandato allo sbaraglio contro forze nemiche enormemente superiori. Dopo aver lottato come un leone contro 

diversi caccia nemici che lo avevano circondato, ed averne abbattuto uno, veniva inesorabilmente colpito a 

morte ed il suo Gruppo di Volo annientato. Prima del carosello del combattimento, il suo grido di incitamento 

ai piloti era: “Valzer ragazzi”.  

A 77 anni di distanza vogliamo ricordarlo con il suo grido di battaglia: “VALZER COMANDANTE CENNI!” 

         (C. Migliavacca)   
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    Associazione Arma Aeronautica        

     Sezione di Fidenza   

   

Sabato 12 settembre, dopo un lungo periodo di blocco 
delle attività sociali a causa della emergenza sanitaria da 
Covid-19, la Sezione Aeronautica di Fidenza ha decretato 
un “nuovo prudente inizio”, organizzando la cerimonia in 
ricordo dei Soci e familiari, vittime del Covid, esteso a tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma locali. Affiancati 
nella progettazione dell’evento dalla Associazione dei Cavalieri (ANIOC) fin dal mese di agosto sono stati ottenuti i 
permessi e la disponibilità della Diocesi e del Comune di Fidenza, per poter dare corso a questo evento pubblico, in 
rispetto delle norme dettate in materia di prevenzione e contenimento epidemico.   

Tra i supporti all’organizzazione, citiamo le articolazioni del comune per la 
logistica, la Famiglia Corradini-Meletti, la Polizia Municipale, della Banda 
“Baroni” città di Fidenza e la preziosa collaborazione dei volontari della A.N. 
Vigilanza Aeronautica Militare che – nell’usuale abbigliamento da 
combattimento, hanno preso parte alla cerimonia ed hanno garantito la 
viabilità, il distanziamento e il rispetto delle regole del DPCM 2020, 
affiancando la Polizia Municipale.     

La disponibilità fornita in prima persona dal Vescovo – Mons. Vezzoli e dal 
Cappellano Militare Don Benecchi, a celebrare la Santa Messa nonché la 
presenza dei Sindaci di Fidenza - Massari e di Soragna – Iaconi Farina, hanno 
trasformato l’evento – nato dalla volontà di esprimere un semplice gesto di 
cordoglio e solidarietà nei confronti delle vittime e dei sofferenti - in un evento 
di grande rilevanza pubblica, che ha richiamato autorità militari e civili, tutte 
le Associazioni del territorio e un nutrito gruppo di cittadini.  (Foto a lato: il 

Vescovo Mons. Vezzoli celebra la Messa sotto il monumento aereo, insieme al 
Cappellano Militare Don Daniele Benecchi). 

Dalla Gazzetta di Parma del 18.9.2020: 
L’ASSOCIAZIONE AERONAUTICA RICORDA LE “SUE” VITTIME DEL CORONAVIRUS 
La Banda, aerei in volo silenzioso sulla città e una messa celebrata dal Vescovo. 
“Il sorvolo silenzioso degli aerei, le note struggenti del Silenzio, l’Inno di Mameli, 
l’alzabandiera, la messa solenne con il vescovo e la musica della banda hanno 
suscitato momenti di commozione, nei giorni scorsi, in Largo degli Aviatori, dove sono 
state ricordate le vittime del Covid-19. La cerimonia in ricordo dei soci 
dell’Associazionismo locale, e dei loro familiari, vittime del coronavirus, ha visto la 
partecipazione di numerosi cittadini, che si sono radunati negli spazi dove è 
posizionato il monumento-aereo. Questo significativo momento è stato organizzato 
dall’Associazione Arma Aeronautica in collaborazione con la Delegazione provinciale 
di ANIOC, l’Associazione Nazionale insigniti di Onorificenze cavalleresche, con la 
Diocesi e il Comune. Sono intervenuti tra gli altri, il Sindaco Andrea Massari     il vice 
Sindaco Davide Malvisi, assessori e consiglieri comunali, col Gonfalone del Comune, 
delegazioni delle associazioni Combattentistiche e d’arma e del volontariato locali con 
i loro labari e bandiere.  (foto: l’aereo di Obiettivo Volare sorvola il luogo della cerimonia)  
Durante la Messa presieduta dal vescovo Ovidio Vezzoli, con il Cappellano Militare don Daniele Benecchi, sono state 
ricordate le tante persone che il Covid ha strappato all’affetto dei loro cari.  



 
 

 

 

 

  

 

A conclusione della Messa il Colonnello Alberto Bianchi ha ricordato il sacrificio delle vittime del Covid-19 appartenenti 
all’Arma Aeronautica e alle altre associazioni presenti. Hanno fatto seguito gli interventi delle altre autorità. La banda 
Baroni-città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, ha eseguito brani che hanno accompagnato la cerimonia, 
suscitando commozione.  

 
(foto: la Banda città di 
Fidenza schierata alle spalle 
dell’aereo e diretta dal 
Maestro Rizzi.  l’intervento 
del Sindaco Massari.  

 

Anche il sorvolo 
silenzioso dei quattro 
aerei dell’Aeroclub 
Parma e Obiettivo 
Volare di 
Fontanellato, all’inizio 

e alla fine della cerimonia, in omaggio alle vittime, hanno toccato il cuore dei tanti 
presenti”.              (Silvana Loreni) 
 

Foto di gruppo per la 
Squadra di volontari 
della Vigilanza 
Aeronautica Militare, con il Cappellano, il Presidente AAA, il Sindaco 
accompagnato dagli assessori ed i rappresentanti dei Comandi 
A.M. di Parma e San Damiano.  

 

 
Una foto aerea del luogo della cerimonia 
Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri, i rappresentanti 
dei Comandi locali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, 
della Polizia di Stato, tutte le rappresentative delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma locali. 
Un sentito ringraziamento ai partecipanti ed al nutrito 
gruppo di Soci AAA che hanno operato con passione alla 
organizzazione dell’evento.     

 
Le foto sono realizzate da G. Lomi – F. Perotti – R. Miati e P. Verduri)     

           Strega 

 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

EVENTI 

OPEN DAY all’Aeroclub Gaspare Bolla 
Domenica 13 settembre all’Aeroclub di Parma si è tenuta l’edizione 

2020 dell’ormai tradizionale Open Day organizzato dalla Presidenza 

dell’AeC parmigiano. Sospirato e atteso a lungo, essendo saltata 

l’edizione primaverile a causa dell’emergenza sanitaria, veniva 

inizialmente previsto in condizioni meteo avverse, ma alla fine una 

bella e calda giornata di fine estate, ha premiato gli organizzatori ed 

i partecipanti.  

Come preannunciato, una serie di attività hanno richiamato molto 

pubblico di appassionati, che fin dal mattino hanno invaso la zona 

aperta al pubblico dell’aeroporto. Soltanto lo staff e chi ha prenotato 

i voli introduttivi, ha potuto oltrepassare lo sbarramento del tornello 

predisposto dalla Aviazione Civile per motivi di sicurezza, questa 

volta non riguardanti il Covid, bensì la sicurezza aeroportuale già in 

vigore da molti anni. 

Appena oltrepassati i controlli sanitari all’Air Side (mascherina 

febbre e indottrinamento), erano presenti per il pubblico di adulti e 

giovanissimi, tante proposte fruibili durante l’intera giornata: 

- un impianto SIMULATORE DI VOLO, proposto e allestito 

dall’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza su un camper dotato di 

igloo pneumatico; nella immagine a lato la mappa dell’evento con 

evidenziata la posizione dell’automezzo simulatore di volo dell’AAA; 

- una esposizione di modellismo allestita da Red Tails nella nuova “Sala 

Varacca” e una ricca proposta editoriale dedicata al settore aviazione e 

storico aeronautico; 

- esposizione di aeromodelli radiocomandati del Gruppo “GMP Parma”; 

- uno stand di modellismo statico e dinamico proposto da “Hobby Center Parma”; 

- offerta di voli introduttivi tramite prenotazione in segreteria. 

Ad orari programmati, son stati presentati nella Sala Soci, i corsi PPL/LAPL – argomenti come “Storie di Volo” – “T-6 

Harvard display” – “il Lavoro del pilota” – “il volo acrobatico”. 

Tra i relatori delle conferenze tenute al G. Bolla, anche il Comandante Alitalia Luca Morini – Socio AAA Fidenza. 

 

Un sentito ringraziamento per l’accoglienza e per l’esperienza vissuta, all’Aeroclub Gaspare Bolla di Parma ed in 

particolare al Socio coordinatore Simone Laucci. Si ringraziano i Soci AAA Fidenza che hanno fornito una preziosa 

collaborazione allo stand: Omar – Giorgio – Rino – Roberto – Giampaolo – Luigi e il giovanissimo debuttante Emanuele.  

           Strega 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 GLI SCATTI DEL NOSTRO OPEN DAY 2020  

         Il T-6 Harvard in rullaggio prima del decollo  

 

      … ed in evoluzione sul cielo campo di Parma  

Un passaggio rasoterra del T-6 colto dal Socio Carlo in testata 
pista nord, mentre sfiora la recinzione aeroportuale e 
…viene tenuto sotto controllo da un grande falco che lo 
domina dall’alto. A lato le acrobazie del famosissimo PITT. 

 

Nella immagine a lato una suggestiva visione 

dell’impianto simulatore di volo, durante una lezione 

effettuata in assenza di luce esterna, che permette la 

massima concentrazione sulle attività di pilotaggio e 

sullo scenario in cui avviene il volo virtuale.  

      

  

 

     

 Fotografie di C. Migliavacca e O. Pacchioni 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

la postazione simulatore di volo di A.A.A. - Fidenza 

 
Appena aperto lo stand con il simulatore di volo, sono iniziate le prime prenotazioni per vivere una esperienza di volo 

virtuale. L’istruttore di volo ha introdotto gli allievi meno esperti con alcune cognizioni basilari del volo passando poi ad 

una esperienza molto realistica di pilotaggio su velivolo a motore SIAI Marchetti SF.260, che l’allievo poteva vivere 

attraverso comandi a lui affidati, la visione del cruscotto 

con tutti gli strumenti funzionanti e la visione panoramica 

dell’ambiente su cui “stava volando”, proiettata su un 

grande schermo. Ai più esperti che si sono cimentati con il 

simulatore – tra cui alcuni piloti civili e militari – sono state 

fornite indicazioni più complesse sulle performance dei 

velivoli e dettagli sui comandi elettronici, allo scopo di 

ambientarsi rapidamente sul nuovo sistema di pilotaggio; 

questi ultimi protagonisti del volo virtuale hanno avuto 

modo di mettersi in gioco ai comandi di Jet moderni e 

altamente performanti, come l’MRCA – Tornado e l’EFA 

Eurofighter, decollando da aeroporti conosciuti ed 

eseguendo brevi navigazioni sul nostro territorio.                

          (foto sopra: il camper AAA, allestito con il simulatore di volo 

           allestito per l’Open Day 2020 all’Aeroclub G. Bolla di Parma) 

 

(Foto a lato: all’interno del cockpit allestito nella tenda pneumatica 

dell’automezzo, un giovane allievo è ai comandi di un velivolo SIAI Marchetti 

SF.260, in virata sul cielo campo di Parma).  

(Foto sopra: un esperto pilota civile si cimenta ai comandi di un MRCA Tornado 

dalle performances piuttosto impegnative; in basso gli strumenti di volo attivi sul monitor e sul maxi schermo in alto, la pista su cui il 

pilota sta per rilasciare freni, e decollare). Le esperienze di volo virtuale possono avere diversi livelli di difficoltà ed essere eseguite su 

diversi tipi di velivolo, motore ad elica, Jet, ala bassa, ala alta ala rotante, biplano ecc.  Nei nostri stand una lezione ha la durata di circa 

15’, presso la nostra sede si tengono corsi completi. Agli allievi che hanno vissuto l’esperienza del volo al simulatore, è stato rilasciato 

un attestato di volo virtuale dall’Associazione Arma Aeronautica).      Strega 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

RAID DI MANGUSTE NEL CIELO FIDENTINO  

Davvero insolito lo spettacolo che per ben due volte – in una settimana - si è 

presentato agli occhi dei fidentini che hanno avuto l’orecchio e l’occhio 

pronto a cogliere il carosello di due elicotteri che si sono esibiti per motivi 

addestrativi nel cielo borghigiano.  

Si trattava di due elicotteri 

AGUSTA-WESTLAND A.129 

“Mangusta” dei Reparti da 

combattimento dell’Esercito 

Italiano, di stanza a Casarsa 

della Delizia (PN) Comando V 

Reggimento “Rigel”. Dopo un 

passaggio a quota alta sulla 

città, che a permesso a molti 

di veder ronzare le 

“manguste” sul palazzo 

comunale, i due mostri da 

combattimento si sono abbassati in zona periferica e disabitata per poter 

svolgere alcune manovre addestrative e dimostrative.  

È in prossimità della Pieve di Cabriolo che pochi fortunati hanno potuto 

assistere ed immortalare le evoluzioni acrobatiche dei due elicotteri, che 

– se visti da vicino – incutono davvero timore, per il loro aspetto 

aggressivo e per l’armamento con cui sono equipaggiati. 

 

Foto: i due elicotteri ripresi mentre uno 

scende simulando un attacco al suolo ed il secondo svolge il compito di copertura difensiva 

dall’alto. (Foto Lomi).  

A dx l’aggressivo muso 

armato della “Mangusta” 

(AW - A.129) 

immortalato dal socio O. 

Pacchioni 
 

(Immagine a sx: A. Roda e 

O. Pacchioni) 

 

Infine con un “ideale 

inchino” all’aereo di 

Fidenza ed alla bandiera tricolore che garrisce sul Largo degli Aviatori, immagine 

“idealizzata” dai nostri appassionati di aviazione, i due gagliardi piloti da 

combattimento dell’Esercito, si sono allontanati per riprendere la loro missione di addestramento.  

           Strega 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 EVENTO IN PROGRAMMA:    

DAL 30 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE 

Festa internazionale della storia 2020 

Da alcuni anni Fidenza aderisce alla Festa della Storia. Alla storia intesa 

come un’ampia accezione: l’importanza di ciò che siamo stati, la 

possibilità di ricostruire il vissuto appropriandoci delle nostre radici. 

Dopo la passeggiata prevista per venerdì 18 settembre, una serie di 

incontri che si effettueranno al mercoledì dal 30 settembre al 28 

ottobre. I relatori disserteranno sul nostro Borgo che è città”, un borgo 

strategico sempre conteso.  

  Prof.ssa M.P. Bariggi – Ass.re Comune di Fidenza  

 

 

 

 

EVENTO IN PROGRAMMA  

 

sabato 24 ottobre 2020 
Campo Volo S. Andrea - Via 

Plicca, 2  FAENZA 

 

Evento organizzato da  

Aerlight Faenza - Scuola Volo 

in collaborazione con  

la Sezione AAA di Faenza  

Possibilità di pranzare presso 

il ristorante attiguo 

“La Corte degli Sforza”  

 

Tutti i Soci AAA e ospiti sono 

invitati a partecipare 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

EVENTO IN PROGRAMMA 

  

 
 

SABATO 26.09.2020 

Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari 
Per partecipare all’evento iscriviti sul sito: 

www.womboevents.it 
Per informazioni:    info@womboevents.it 

 

 
p 

 

 

 

 

 

 

 

presso l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari 

sabato 26 settembre 2020 – dalle ore 9,00 alle ore 15,00 sarà presente il  

MOTORHOME DELL’ASSOCIAZiONE ARMA AERONAUTICA DI FIDENZA  

dotato di IMPIANTO SIMULATORE DI VOLO  

a disposizione gratuita di tutti i partecipanti, affiancati da istruttori di volo virtuale 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.womboevents.it/
mailto:info@womboevents.it


 
 

 

 

 

  

 

 

 

EVENTO EDITORIALE ALL’AEROCLUB G. BOLLA – PARMA 

Once were “WARRIORS” 
 

Serata con l’autore per appassionati di storia aeronautica, 
organizzata dalla Presidenza dell’AeC di Parma, giovedì 3 
settembre. Una cena presso il ristorante locale e poi l’inizio della 
conferenza di presentazione dei libri di Luigino Caliaro, 
impegnato da anni nella ricerca storico aeronautica e nella 
raccolta di splendide immagini da lui stesso “colte”, nelle più 
svariate occasioni e “movimentate situazioni”.  
Racconti, spiegazioni e la proiezione di 100 fotografie così come 
promesso nel programma dallo stesso Caliaro: 

La storia dell’aviazione in 100 scatti 
 
I due volumi presentati, di cui riportiamo le immagini delle 
copertine, stampati in formato 30x40 con copertina rigida, hanno 
un prezzo al pubblico di 48€ l’uno ma … una volta portati a casa, 
abbiamo avuto la conferma che ne valeva la pena.  

 
Luigino Caliaro, è uno dei più noti 
fotografi italiani specializzati nel settore 
aeronautico, è fra i più importanti 
partners dell’Archivio Storico Dal Molin.  
È Autore dello splendido 
sito www.aerophoto.it, che consigliamo 
a tutti gli appassionati di consultare.  
Nell’incontro con l’Autore presso 
l’Aeroclub di Parma, ci ha concesso due sue dediche sui libri e la promessa di futura collaborazione. 
Solo per caso, pochi giorni prima avevo acquistato in libreria un libro che si presentava molto 
interessante: "Ali dall'Adige al Brenta" edito nell’anno 2014; un ulteriore importante contributo 
tecnico e fotografico alla storia dell'aviazione nella Grande Guerra, di cui parleremo prossimamente. 

Nato a Vicenza, Luigino Caliaro è un fotogiornalista del settore aeronautico, 
specializzato in riprese fotografiche aeree aria-aria e ad oggi conta più di 
un migliaio di ore di volo, tra cui oltre duecento su velivoli Jet militari. 
Collabora co nle principali testate aeronautiche italiane e straniere ed ha al 
suo attivo una ventina di pubblicazioni dedicate all’aviazione di carattere 
fotografico e storico.  
Nel corso del 2017 ha pubblicato “ONCE WERE WARRIORS”, il volume 
fotografico dedicato ai velivoli della II Guerra Mondiale ancora volanti oggi 
nel mondo, al quale ha fatto seguito nel 2018 il secondo volume delaa serie, 
dedicato ai velivoli volanti oggi della Guerra Fredda. È autore tra i tanti 
scritti, anche del testo “ROSSO CORSA”, dedicato alla Coppa Shneider e 
all’attività della R.A.V.A. di cui ha curato anche una mostra.  
Dal 2013 è stato inserito nel novero dei PIONIERI DEL PROGRESSO AERONAUTICO per la sua attività di fotografo 
aeronautico. 
 

Tutti i testi segnalati ai lettori vengono acquistati o posti a disposizione per la biblioteca cartecea e/o 
virtuale della Sezione AAA di Fidenza. 

http://www.aerophoto.it/


 
 

 

 

 

  

 

EVENTO EDITORIALE a Palazzo Ducale 
 
Per una volta non trattiamo di storia aeronautica, questa è la storia d’Italia, 
la nostra storia, raccontata dall’amico parmigiano Pino Agnetti, che narra 
di uno dei momenti più bui della Repubblica.   

 
Presentazione dell’ultimo lavoro del giornalista scrittore Pino 
Agnetti Tra gli eventi del mese di settembre riportiamo la 
presentazione del libro di Pino Agnetti, dedicato al Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, di cui quest’anno ricorreva il 38° anniversario 
del suo assassinio.  
 

«QUI È MORTA LA SPERANZA DEI PALERMITANI ONESTI» 
(Scritta apparsa sul luogo della strage all'indomani dell'omicidio di Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, avvenuta il 3 settembre del 1982 a Palermo, a circa 
100 giorni dalla sua investitura di Prefetto di Palermo. Nel tragico attacco 
mafioso perirono la moglie e un uomo della scorta). 
 

 
 

“DALLA CHIESA VIVE!” -  IL LIBRO DI PINO AGNETTI        (fonte: stampa locale) 
 
Presentato alla città li libro di Pino 
Agnetti "Dalla Chiesa Vive!". In molti si 
sono ritrovati a Palazzo Ducale per 
ascoltare le parole dell'autore 
introdotte dal Colonello Salvatore 
Altavilla - Comandante Provinciale dei 
Carabinieri, dal Sindaco Federico 
Pizzarotti e dal Presidente della 
Provincia Diego Rossi.  
 
IL testo consta di 112 pagine ricche di 
immagini straordinarie e in buona parte 
inedite, per raccontare la vita e le 
imprese del Generale assassinato il 3 
settembre del 1982.   (fonte: stampa locale)  
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

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.  
 

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. 
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    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 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 le nostre squadre 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 SETTEMBRE-OTTOBRE 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 26 settembre   AUTODROMO VARANO DE’ MELEGARI – dalle ore 9,00 alle 15,00 – “Leftignition” 6th edition 

   - dedicato a tutte le auto Porsche! Presente lo stand AAA-Fidenza con automezzo simulatore 

   di volo - Strada per Fosio, 1 Varano de’ Melegari PR 

 

Sab.-dom. 2-3 ottobre  FIDENZA luogo da stabilire – stand AISM – attività di solidarietà a favore della sclerosi multipla, 

   in collaborazione con la Presidenza Nazionale AAA. Presso lo stand opereranno Soci di AAA-

   Fidenza.  

Mercoledì 30 settembre       e il mercoledì 7-14-21-28 ottobre – FIDENZA – “Festa internazionale della storia 2020” (vedi spazio 
   dedicato all’interno del notiziario); ulteriori informazioni sugli eventi successivi verranno diffuse sui 
   nostri social. 

 

Sabato 24 ottobre  FAENZA - Campo Volo S. Andrea - Via Plicca, “FAENZA VOLA 2020” - Evento organizzato da Aerlight 

   Faenza - Scuola Volo in collaborazione con la Sezione AAA di Faenza (vedi spazio dedicato all’interno 

   del notiziario). 

 

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. 


