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STORIE AERONAUTICHE     (ricerche e recensioni di F. Cordaro) 

Continua anche questo mese la storia dedicata a Giuseppe 

Gabrielli, curata dal nostro socio ricercatore storico Fabio 

Cordaro e stralciata dal libro dedicato al pioniere 

dell’Aviazione, dal titolo:  

                         “UNA VITA PER L’AVIAZIONE” 
                                   (a lato l’immagine della copertina) 

 

Giuseppe Gabrielli – 5ᵃ parte “La vittoria del bimotore” 

Gabrielli rientra a Torino ma la “dimensione” America lo ha cambiato profondamente e deve rimettere ordine 
alle sue idee ed ai suoi progetti. 

Monoplani con ali a sbalzo, abbandono del trimotore per passare al bimotore, strutture metalliche ed uso del 
duralluminio, carrelli retrattili, ammortizzatori oleopneumatici, raccordi ala fusoliera, motori raffreddati ad 
aria, eliche metalliche a passo variabile ed il pilota automatico (Sperry) sono le innovazioni tecnologiche di 
rilievo che stanno trainando lo sviluppo di una industria che da lì a poco si imporrà sul mercato mondiale. 

Tra le prime conseguenze del viaggio di Gabrielli in America la FIAT prende la licenza di costruzione di un 
motore a stella raffreddato ad aria della Pratt & Whitney e dell’elica a passo variabile. 

Il senatore Agnelli, sempre in costante contatto con Gabrielli, si dimostra molto interessato al dibattito 
bimotore/trimotore e chiede continue impressioni e indicazioni su quanto aveva memorizzato nel suo viaggio 
in America dove, sostenuto dal molto influente Lindbergh e dalle industrie Boeing (con il B-247) e Douglas (con 
il DC-2) prevale la tesi a supporto del bimotore (migliore visibilità per i piloti e maggiore sicurezza per l’assenza 
di benzina vicino al posto di pilotaggio). In Europa viceversa a favore del trimotore ci sono la Fokker e la Junkers 
che sostengono le ragioni della sicurezza in caso di panne ad un motore. 

Le tesi a sostegno del trimotore vengono però affossate da una serie di studi che culmineranno con la 
pubblicazione nel 1936 di una memoria sul “grado di sicurezza relativa dei velivoli”. Tale fattore era basato 
sulle statistiche ricavate dalle analisi dell’impiego pratico degli aerei. Veniva considerato il numero dei guasti 
ai motori rapportato ad un dato numero di operazioni quali il decollo, le ore di volo, i tragitti, etc. Secondo tali 
studi un bimotore che si possa sostenere in volo con un solo motore è circa 3 volte più sicuro di un trimotore 
che possa sostenersi con un motore in meno. 

Sono queste considerazioni, unite alla maggiore visibilità, silenziosità e sicurezza rispetto alla possibilità di 
incendi che, con l’approvazione del senatore Agnelli, portano Gabrielli ad abbandonare il progetto G.3 
(trimotore 12 passeggeri o postale 4 passeggeri) per gettarsi anima e corpo verso la progettazione del G.18 un 
bimotore interamente metallico capace di trasportare 18 passeggeri. Inizialmente il G.18 viene motorizzato 



 
 

 

 

 

  

 

con 2 Hornet da 700 CV l’uno fabbricati dalla Pratt & Whitney e successivamente, avendo il senatore Agnelli 
l’ambizione di usare esclusivamente prodotti FIAT ed acquisita la licenza di produzione degli Hornet, viene 
equipaggiato con 2 propulsori FIAT a stella a 7 cilindri “A.59”. 

Il G.18 viene prodotto 10 esemplari a cui fa seguito nel 1937 il G.18V, lo stesso apparecchio con motori FIAT 
A.80 a doppia stella da 1.000 CV, più veloce e capace di maggior carico pagante. Questo velivolo passeggeri è 
il più veloce (400 km/h) in esercizio sulle linee europee e la Società Aviolinee Italiane vi effettua i servizi di 
linea con Danzica, Parigi e Roma. 

Con il G.18 e dopo con il G.18V vengono inserite due novità assolute, sistemi di insonorizzazione ed il carrello 
retrattile. Un’altra particolarità è nel tronco centrale dell’ala che, a differenza delle convinzioni di Gabrielli, 
non è a guscio ma consiste di una struttura reticolare con tubi d’acciaio e nodi. Gabrielli viene costretto a 
questa apparente contraddizione da banali esigenze di officina poiché gli stabilimenti FIAT ed i macchinari 
sono impostati sulla filosofia degli aeroplani di Rosatelli costituiti principalmente da strutture reticolari e nodi 
mentre hanno notevoli difficoltà a realizzare le strutture a guscio. 

Il rapporto di Gabrielli con il senatore Agnelli è quasi quello di un figlio verso il padre, spesso il senatore lo 
invita a casa a cena insieme a Rosatelli e, dopo che sua moglie Donna Clara si è ritirata, rimane per ore a sentir 
parlare di aeroplani, di ali, di strutture. A volte si fa accompagnare in qualche teatro di varietà per finire la 
serata allegramente. 

A marzo del 1935 iniziano le prove di volo del G.18 e Gabrielli, che si sarebbe dovuto sposare a fine giugno, è 
costretto a rinviare il matrimonio di qualche mese. Arriva il mese di luglio e, mentre nella testa di Gabrielli 
frullano i pensieri legati alle prove del G.18 ed ai preparativi per il matrimonio, una sciagura si abbatte sulla 
famiglia Agnelli. 

Edoardo Agnelli, unico figlio del senatore, muore in un banale incidente aereo. Un idrovolante biposto SIAI 
S.80 pilotato da Arturo Ferrarin in fase di ammaraggio a Genova urta una traversina di legno che galleggia 
sull’acqua. Nel violento scossone Edoardo Agnelli, che probabilmente si era già slacciato la cintura di sicurezza, 
viene sbalzato fuori e colpito dall’elica ancora in movimento. Questa tragedia lascia sgomento il mondo FIAT, 
il mondo aeronautico e la nazione intera. Il Senatore vuole Gabrielli al suo fianco per tutta la cerimonia funebre 
e fino al momento della tumulazione della salma nella tomba di famiglia a Villar Perosa. Alla tumulazione 
assiste in piedi, immobile, con occhi fissi e da lontano appoggiandosi alla spalla di Gabrielli. 

In molti si chiedono quando il Senatore tornerà in FIAT ma girano anche voci, dei soliti “ben informati”, che 
Agnelli avrebbe abbandonato l’azienda. 

Passa l’estate ed un mercoledì è in programma il “Rapporto aviazione”, riunione di solito presieduta dal 
Senatore, dal direttore generale Vittorio Valletta e dai quattro direttori centrali che rappresentano i vertici dei 
settori di competenza delle attività FIAT. Mentre Gabrielli è in attesa della riunione viene comunicata la 
presenza del Senatore. 

L’ingegner Rosatelli, decano del settore aviazione FIAT, viene incaricato di pronunciare qualche parola di 
cordoglio ma il Senatore entra nella sala seguito da Valletta, volge uno sguardo di saluto e di ringraziamento, 
siede al suo posto e dice con voce ferma ”io sono qui per continuare quello che avrebbe dovuto fare mio figlio”. 
Mette gli occhiali e prosegue “dunque la volta scorsa eravamo rimasti ……”. 



 
 

 

 

 

  

 

Nell’autunno del 1936 Gabrielli torna negli Stati Uniti per aggiornamenti tecnici, in particolare sugli idrovolanti 
da trasporto che nel frattempo sono tornati di moda ed utilizzati anche nei servizi commerciali su rotte 
transoceaniche. 

 

Nel 1935 il Martin 130 statunitense (foto a lato) inaugura 
prima il servizio postale tra San Francisco e Manila nelle 
Filippine e subito dopo il servizio passeggeri.  

 

 

In Europa i francesi – con il Blériot 970 e con il Latècoère 
521 (foto a lato) attivano il collegamento con l’Africa e 
puntano verso l’America del Sud. 
 

 
I tedeschi – con l’idrovolante quadrimotore Blohm & 
Voss Ha.139 (foto di un modello a lato) – preparano un 
servizio postale della Lufthansa sull’Atlantico con tappa 
alle Azzorre.  

 
I quadrimotori statunitensi Sikorsky S-42 (foto a lato) 
sono impiegati sulle rotte verso il Sud America e, 
sempre nel 1935, inaugurano i servizi transpacifici della 
Pan American Airways. 
 
In quello stesso periodo i dirigibili tedeschi Zeppelin 
hanno grande credito nei viaggi transoceanici ma sono 
lenti, ingombranti e dimostrano di aver raggiunto i 
limiti delle loro possibilità tecniche. Si tratta di scegliere 
tra gli aeroplani e gli idrovolanti; la scelta ricade su questi ultimi avendo la possibilità di usare i porti come 
stazioni terminali ed anche perché, con l’aumento del tonnellaggio e quindi delle dimensioni, gli svantaggi 
nelle loro prestazioni rispetto agli aeroplani diventano accettabili. Si ha quindi l’inizio della costruzione di 
idrovolanti di grandi dimensioni. 
 
Il risveglio tecnico industriale del settore degli idrovolanti viene immediatamente colto dal senatore Agnelli 
che decide di inviare ancora una volta Gabrielli negli Stati Uniti accompagnato dall’ingegner Stiavelli specialista 



 
 

 

 

 

  

 

di idrovolanti. Durante questo viaggio Gabrielli conosce Igor Sikorsky che lo accompagna in una lunga visita 
alle officine di Bridgeport (Connecticut) dove sono in costruzione i suoi idrovolanti. 
Interessante una lunga discussione tra Gabrielli e Sikorsky relativa ai vantaggi e agli svantaggi dei grossi 
idrovolanti con galleggianti laterali rispetto a quelli con pinne adottati da Dornier e successivamente nel 
Boeing 314. Sikorsky è favorevole alla soluzione dei galleggianti laterali mentre Gabrielli e Stiavelli hanno 
preferenza per le pinne, soprattutto per la tenuta in mare in caso di ammaraggio forzato. A questo proposito 
Sikorsky, pur convenendone in una certa misura, esprime la sua incredulità sulla eventualità di un ammaraggio 
di fortuna confermando così l’ottimismo imperante sulla infallibilità dei motori americani. Sta di fatto però che 
il “Clipper” Boeing 314 è un grosso idrovolante quadrimotore ad ala alta e scafo unico con pinne laterali che 
rimane in servizio fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale senza alcun incidente e rappresenta la formula 
definitiva ed ottimale per l’epoca. 

In questo secondo viaggio negli Stati Uniti Gabrielli visita gli stabilimenti già visti nel ’33 e rimane meravigliato 
degli enormi progressi che l’industria aeronautica americana ha fatto in 3 soli anni. Dopo circa 20 giorni 
Gabrielli e Stiavelli fanno ritorno in Italia profondamente convinti che il futuro degli idrovolanti da trasporto è 
basato sulle loro grandi dimensioni; questo pone gli idrovolanti fuori delle possibilità produttive della FIAT. 

Ad ottobre del 1935 si tiene a Roma, alla Reale Accademia d’Italia, il V Convegno Volta sul tema “Le alte 
velocità in aviazione” al quale partecipa anche Kàrmàn che illustra una sua classica memoria sui problemi della 
resistenza dei fluidi compressibili. Dopo il convegno Kàrmàn si sposta a Torino dove Gabrielli ha modo di 
presentarlo al senatore Agnelli. 

Kàrmàn ricorda quell’incontro in una sua biografia con queste parole: ”Fra i tanti capi d’industria che ho 
conosciuto, Agnelli, come Junkers, pensava fermamente che un buon executive non dovrebbe lavorare a 
tempo programmato dalle 9 alle 17, ma piuttosto disporre del suo tempo in modo da essere libero di riflettere 
e di prevedere il futuro a lungo termine. …….”. Kàrmàn ha perfettamente compreso la mentalità del senatore 
Agnelli e Gabrielli ricorda che il tavolo di lavoro del senatore è perfettamente sgombro, non un foglio, non una 
lettera ma solo una matita copiativa per firmare le poche lettere che gli portava il suo segretario. 

A Gabrielli capita spesso di assistere a questa “cerimonia delle firme” che dura pochi minuti, poiché, sovente, 
nel tardo pomeriggio il senatore lo chiama nel suo ufficio per parlare di aviazione. Gabrielli temendo di fargli 
perdere ore preziose un giorno gli domanda: “Ma come fa, Senatore, con tutto il lavoro che ha, a trovare il 
tempo per queste conversazioni?”, mi risponde: “Lavoro? Io non lavoro, penso solo a quello che devono fare 
gli altri”. 

          

              Fine della 5ᵃ parte    Ricerche e recensioni di F. Cordaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

Le news di “AVIAZIONE CIVILE” (rubrica di recensioni stampa, a cura di di F. Cordaro) 

 
Primo aereo elettrico certificato esegue il primo volo;  
    si tratta di una vera svolta per l’aviazione civile 
 

Ha sorvolato un villaggio nei pressi di Friburgo, in Svizzera, il primo aeroplano elettrico certificato al mondo, come dichiara 
un comunicato dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). 
Si tratta del biposto Velis Electro, un aereo leggero progettato e prodotto dalla Pipistrel, un’azienda slovena fondata nel 
1989. La certificazione è stata ottenuta grazie ad una collaborazione tra la stessa UFAC e l’Agenzia dell’Unione europea 
per la sicurezza aerea (EASA). 
Ci sono voluti tre anni affinché l’aeroplano ottenesse la 
certificazione, periodo durante il quale le stesse autorità 
hanno dovuto definire in maniera adeguata le modalità del 
suo funzionamento, quelle relative alla sua manutenzione 
nonché la eventuale formazione suppletiva dei piloti e 
personale. 
Si tratta di una certificazione importante perché farà da 
precedente per le future certificazioni di aeromobili elettrici 
o comunque a basse emissioni e rispettosi per l’ambiente. La 
novità sta nel fatto che finora quelli per i quali era permesso 
il decollo erano solo quelli dotati di motore a combustione: 
questo è il primo elettrico che ha ottenuto un permesso nazionale valido anche per l’Unione Europea. 
Secondo i dati forniti dal produttore, l’autonomia è di circa 50 minuti (a cui si aggiunge una riserva di 10 minuti). Presenta 
una configurazione interna a due posti affiancati in una cabina chiusa a cui si può accedere tramite porte laterali. È dotato 
di un unico motore elettrico, un Pipistrel E-811 raffreddato a liquido con una potenza massima di 57,6 kW (77 CV) a 2.500 
giri/min per 90 secondi, fase utile per il decollo, e da 49,2 kW (66 CV) a 2.350 giri/min per il funzionamento normale 
quando si trova in quota. 
L’areoplano ha un’apertura alare di 10,71 metri ed un’emissione massima del rumore di 60 dB. Pesa 428 kg a vuoto e 
vanta un carico utile di 172 kg. La stessa azienda slovena ha dichiarato che ha intenzione di costruire più di 30 esemplari 
entro il 2020; il primo è stato già consegnato a metà luglio ad un cliente in Svizzera. 
Ai seguenti link è possibile trovare filmati relativi al Velis Electro:    

 https://youtu.be/VXeB0_8NwC4   https://youtu.be/QJKD5Si2PNw 
         (Fonte: https:// notizie scinetifiche.it) 
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STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 

 
SBARCANO A TRIPOLI “I GARIBALDINI DEL MARE” 

 
Scoppia nel 1911 la guerra italo-turca per il possesso della Libia. La flotta interviene con un 
centinaio di navi militari e da carico. Gli uomini che scenderanno a terra saranno i primi 
“marines” della nostra storia. 
 

Fin dall’inizio del XX secolo la marina italiana si era 

sviluppata tenendo d’occhio la potenza militare 

navale francese. Erano gli anni della Triplice 

Alleanza, con Austria e Germania, e la “grande 

paura” era quella di una guerra contro la Francia. 

Erano anche gli anni dei “giri di valzer”, più 

semplicemente dell’avvicinamento alla Gran 

Bretagna, che alcuni definirono <anglomania>, e 

che implicava una richiesta agli inglesi di appoggiarci 

nella difesa delle nostre coste, troppo esposte 

all’offesa dal mare. Londra rispose picche per cui 

l’Austria fu interpellata per inviare unità navali a 

protezione dei litorali se e quando fosse accaduto 

un incidente con i francesi. 

Ma già nei primi anni del secolo passato lo Stato Maggiore della Marina prepara nel 1907 e nel 1908 piani di operazioni 

contro l’Austria, e nel marzo 1909 mette a punto un nuovo studio per una spedizione marittima contro l’impero austro-

ungarico che si affaccia su quel mare Adriatico che noi consideriamo italiano, mentre per loro è semplicemente un “lago” 

austriaco. E quando Vienna, appunto nel 1908, si annette Bosnia ed Erzegovina (e il capo di S.M. Conrad, approfittando 

del terremoto di Messina e Reggio Calabria, pensa ad un attacco preventivo terrestre contro la <minaccia italiana>) la 

situazione si aggrava. 

Sono gli anni dell’espansionismo coloniale, e la “staffa dello stivale” è la Libia. Si tratta dell’unico territorio disponibile, 

perché è una provincia dell’Impero ottomano ormai in disfacimento, e con gli inglesi in Egitto ed i francesi in Marocco, 

Algeria e Tunisia, i governanti italiani pensano ad una irripetibile occasione per annetterselo, prima che intervengano 

altri. Infatti le altre grandi potenze europee, dopo il trattato di Racconigi dell’ottobre 1909 fra italiani e russi sullo <status 

quo> nei Balcani, mirante a frenare l’espansione austriaca nel settore, riconoscono i “diritti” italiani sulla Libia. Lo stesso 

Giolitti ebbe a dichiarare “Se in Libia non fossimo andati noi, ci sarebbe andata qualche altra potenza, in qualche modo 

interessata politicamente, o per crearvi veri e propri interessi economici. D’altra parte l’Italia che si era già così 

profondamente indignata per l’occupazione francese di Tunisi, non avrebbe certamente tollerata una ripetizione di un 

evento di quel genere per la Libia”. 

E quando si verificò l’incidente di Agadir nel 1911, quando, cioè, il Kaiser Guglielmo II inviò l’incrociatore “Panther” 

appunto ad Agadir per contestare l’occupazione francese di quel territorio, l’Italia si ritenne autorizzata dalle circostanze 

ad agire. L’azione in Libia fu predisposta in tal segreto (e con la classica abitudine italiana di agire a compartimenti stagni) 

che la marina ebbe l’ordine di intervenire mentre l’esercito non era ancora pronto. Alla garibaldina, come sempre, e nel 

clima di nazionalismo esistente, c’era una vera e propria fame di eroismi. Così accadde che la flotta entrò in azione dieci 

giorni prima che arrivasse l’esercito, e si trovò coinvolta in un caos tattico facilmente immaginabile. Fu così che nacquero 



 
 

 

 

 

  

 

i “garibaldini del mare”; compagnie da sbarco delle navi, che dovettero improvvisarsi novelli “marines” ed esporsi per 

scendere a terra, per poi difendersi dalla reazione arabo-turca, resistendo fino all’arrivo dell’esercito, anche questa volta, 

ahimè, improvvisato. 

La marina era abituata da sempre a fare le cose senza chiasso e bene, e in questa circostanza si stava guadagnando 

l’epiteto di <grande silenziosa>. La sera del 28 settembre 1911, vigilia dell’ultimatum al governo turco, la flotta italiana, 

divisa in due squadre, è pronta, agli ordini dell’Ammiraglio napoletano Augusto Aubry (1849-1912). Della prima squadra 

fanno parte, sotto le insegne di Aubry, due divisioni: una, comandata dallo stesso Aubry, è quella delle navi da battaglia 

“Vittorio Emanuele” (ammiraglia), “Regina Elena”, “Napoli” e “Roma”. L’altra divisione, comandante il contrammiraglio 

Ernesto Presbitero, schiera gli incrociatori “Pisa” (ammiraglia), “Amalfi”, “San Marco”, “Agordat” e “Partenope”. La prima 

squadra dovrà, in linea generale, affrontare la squadra turca, mentre la seconda ha il compito di agire a Tripoli; la comanda 

in vice ammiraglio Luigi Favarelli con le unità “Benedetto Brin”, “Saint Bon”, “Emanuele Filiberto”, tre corazzate che sono 

più degli incrociatori da battaglia e da incrociatori veri e propri “Garibaldi”, “Varese”, “Marco Polo” ed alcuni esploratori. 

Oltre queste due squadre, vi sono altri due gruppi di unità; la divisione navi-scuola del contrammiraglio Borea Ricci che 

schiera l’ammiraglia “Re Umberto”, la “Sicilia”, la “Sardegna” e l’incrociatore “Carlo Alberto”.  

L’altro gruppo è il cosiddetto “ispettorato siluranti” comandato dal Duca degli Abruzzi e composto dall’incrociatore “Vittor 

Pisani”, dalla nave appoggio sommergibili “Lombardia” e da un certo numero di siluranti che verranno distribuite, a 

seconda delle necessità, dove occorra, oppure 

opereranno indipendentemente.  Saranno in totale 10 

corazzate, 10 incrociatori, 4 esploratori, 21 caccia, 40 

torpediniere e numerosi trasporti, più 4 incrociatori 

protetti in Mar Rosso, contro la flotta turca che 

schierava 13 corazzate, 2 incrociatori, 10 caccia, 30 

torpediniere e 14 tra cannoniere e navi appoggio. 

Potrebbero opporci una seria resistenza, ma non sarà 

così. 

A questo punto si dovrebbe dividere la narrazione in 

tre parti: le operazioni in Libia, quelle in Egeo (Dardanelli compresi) e quelle in Adriatico-Ionio, che vennero bloccate quasi 

subito da un accordo con l’Austria e con le altre potenze, inteso a limitare le operazioni belliche al solo settore libico. 

Il governo aveva fretta, ma l’esercito non era pronto e anche la marina presentava diverse lacune. Comunque, già il 28 

settembre 1911, un giorno prima dell’ultimatum alla Turchia, la flotta era davanti a Tripoli con la divisione del 

contrammiraglio Paolo Thaon di Revel , più due corazzate, la “Roma” e la “Napoli”, mentre il 1° ottobre si aggiungono la 

“Benedetto Brin” e la “Emanuele Filiberto” in attesa che arrivino i convogli con l’esercito che, come si è detto, non è 

pronto ( la classe del 1889 è appena stata congedata, in alcune regioni italiane non si può mobilitare per motivi sanitari, 

gli scarponi non sono chiodati, le uniformi non sono pronte in funzione della immediata richiesta, le cinghie degli zaini si 

spezzano sotto carico, le baionette sono da affilare…insomma un mezzo caos). In simili condizioni il 3 ottobre la flotta 

intima la resa a Tripoli.  



 
 

 

 

 

  

 

La flotta si terrà fuori portata dei pezzi turchi, usando i 343 e i 305 delle corazzate, e i 254 e i 203 degli incrociatori; nella 

seconda fase si avvicinerà, mettendo anche in azione i pezzi da 152, per lo smantellamento dei forti.  

Le fortificazioni vengono distrutte, sotto il fuoco della flotta, 

nel pomeriggio del 3. Nelle prime ore del mattino del 4 , le 

navi serrano sotto fino a tremila metri di distanza e i forti 

saltano uno dopo l’altro. Alle nove del mattino il fuoco cessa, 

ma lo sbarco è inspiegabilmente rimandato, la prudenza non 

è mai troppa. Nello stesso momento cinque navi da battaglia 

e l’incrociatore “Puglia” sono davanti a Tobruk; uno 

schieramento imponente di fronte alle inesistenti difese di 

quel borgo. Ma la spiegazione di tanta esibizione di forza sta 

probabilmente in un errore che altera  il senso del 

telegramma di Aubry del 1° ottobre. Il testo è il seguente <Per 

sorvegliare costa Cirenaica e Tripolitania e tagliare avanzata 

verso ponente NAVI trasporto turche occorrerebbe occupare più presto possibile baia Tobruk…>. Esso però viene 

modificato così da un errore….<tagliare avanzata verso ponente NOVE trasporti turchi…>. 

Nove trasporti di militari turchi, una volta sbarcati, sarebbero stati una seria minaccia per gli unici combattenti, i nostri 

marinai, per cui ci si prepara ad agire adeguatamente. Ma basta un simulacro di bombardamento contro il vecchio forte 

saraceno di Tobruk per poter sbarcare 400 uomini comandati dal capitano Angelo Frank, comandante in seconda della 

”Napoli”. E’ la mattina del 4 ottobre. 

La mattina del 5, gli italiani sbarcano a Tripoli, ottocento 

marinai della divisione navi-scuola escono dal forte di Sultaniè, 

dove hanno issato il tricolore e marciano su Tripoli 

percorrendo l’orlo dell’oasi. Entreranno in città alle 16. Un 

altro reparto di 800 marinai, sbarca in porto a levante della 

città, sotto la protezione dei cannoni del “Carlo Alberto”. 

Mentre il battaglione Grassi sbuca da ponente sulla piazza 

della fontana, avviene il congiungimento delle nostre forze. Il 

centro delle difese è fissato ai pozzi di Abu-Meliana. I marinai 

scavano trincee nella sabbia e si attestano. Sono i soli militari 

italiani a presidiare la città e la terranno fino al 10 ottobre 

quando sbarcheranno i primi fanti. Li chiameranno “I Garibaldini del Mare”. 

DERNA, BENGASI, HOMS: le prendiamo oppure no? 

Queste operazioni sul litorale della “Quarta Sponda” 

costituirono la parte più popolare della storia di quella impresa. 

E prima di tutto perché ognuna si imperniava sul nome di una 

località che poteva sembrare quello di una città, anche quando- 

come  a Tobruk ,  a Bengasi , a Derna, a Homs o a Zanzur- si 

trattava di grumi di case bianche, tra ciuffi di palme, capanne e 

orti recintati. La fantasia dei lettori dei giornali o quella delle 

masse più facilmente influenzabili raggiunte dalla propaganda 

patriottica mediante la diffusione di stampe colorate viveva 

accanto ai soldati e ai marinai con indescrivibile amore e fervore. 



 
 

 

 

 

  

 

Dal suo esilio sulla costa basca di Francia, Gabriele d’Annunzio seguì “le gesta d’oltremare” commentandole passo per 

passo; il suo alto, difficile canto, affidato alle cinquecentomila copie del “Corriere della Sera” sosteneva come un’altra 

armata navale le sorti dell’impresa. 

L’occupazione di Derna rivelò uno sbrigativo metodo adottato dai 

turchi per difendersi dai bombardamenti navali; si sequestravano 

i cittadini italiani, tenendoli ostaggi a protezione del presidio 

militare. Nella casa dell’italiano Aronne, in riva al mare, erano 

state raccolte quarantuno persone tra suore e frati, maltesi ed 

israeliti; una curiosa mescolanza di strani italiani che parlavano il 

turco, l’arabo e soltanto un poco di italiano. All’approccio dei 

parlamentari il presidio turco prese a fucilate la barca dei 

messaggeri italiani che, con bandiera bianca, si avvicinava per la 

solita intimidazione. La corazzata “Napoli” aprì il fuoco con i suoi 

medi calibri….dopo qualche tempo la nostra nave da battaglia alza bandiera bianca e così fanno altrettanto i turchi. La 

barca a vapore dei nostri parlamentari approda ricevuta dagli ufficiali turchi e dal sindaco locale. Il capitano turco chiede 

che gli sia dato tempo fino alla risposta ad un suo telegramma al Comando di Bengasi. 

A Derna i militari e funzionari ottomani fecero il loro dovere. Malgrado le cortesie italiane, malgrado la costatazione 

dell’immensa disparità di forza, la fine certa sotto un bombardamento navale, tennero fermo il principio di dovere 

arrendersi soltanto se autorizzati dal Comando di Bengasi. Derma però era città araba, precisavano alcuni tra i maggiori 

esponenti degli ottomila abitanti; doveva prevalere la volontà araba di cedere agli italiani, non quella del presidio turco. 

Ma i militari a loro volta, mantenevano il proprio punto di vista…anche loro avevano delle ragioni! 

L’occupazione di Bengasi cominciò con un cortesissimo colloquio, sul molo del 

porto tra il CV Capomazza assistito dall’interprete, e due ufficiali turchi venutigli 

incontro. Costoro chiesero a Capomazza cosa desiderasse e l’altro rispose di 

essere incaricato dal suo comandante di intimare la resa della città. Volessero, 

per favore, avvertire il loro superiore di più alto grado. Arrivato il tenente 

colonnello Ciakir Bey, il Capomazza  lesse l’intimazione, redatta in lingua 

francese, ripetuta in turco dall’interprete. In cambio della resa si offriva l’onore 

delle armi, e la facoltà di vivere liberamente a Bengasi sino alla fine della guerra. 

Il Capomazza chiese inoltre di entrare in città per avvertire i consoli esteri, ma 

ricevette un rifiuto. Tuttavia informati tempestivamente comparvero i consoli 

di Inghilterra e Francia che furono messi al corrente dell’intimazione. Avvertiti 

tutti che il comandante italiano della flotta avrebbe iniziato il bombardamento 

ad una precisa ora, i “garibaldini del mare” iniziarono dopo due ore lo sbarco 

che non venne contrastato dal presidio turco. 

Homs fu un punto nero. Rifiutata la resa nel consueto colloquio tra parlamentari 
a terra e a bordo, minacciato il bombardamento per il mezzogiorno del 17 

ottobre, senza effetti per il comportamento passivo degli ottomani, la “Varese” aprì il fuoco sugli edifici e sulle trincee 
contenenti truppe. Il mare grosso impedì gli sbarchi. Dopo quaranta minuti fu sospeso il bombardamento, ripreso a tratti. 
Neppure l’indomani il mare permise sbarchi; ma alle quattro del pomeriggio si vide bandiera bianca. Malgrado i marosi 
scesero a terra i due plenipotenziari del primo giorno  in compagnia di un noto commerciante italiano venuto da Tripoli. 
A terra l’agente consolare inglese  presentò una petizione contro i predoni e i saccheggiatori. Si chiedeva lo sbarco dei 
soldati italiani per ripristinare l’ordine. Turchi e autorità locali erano fuggiti verso l’interno; sbarcarono quindi le truppe 
senza opposizione.  



 
 

 

 

 

  

 

L’attacco dei bersaglieri alle colline del Mergheb, il 23 mattina, non fu ostacolato; i Turchi manovravano, al solito, per 
aggirare alle spalle gruppi isolati. Una batteria della marina comandata dal STV Grazioli sfuggì alla trappola, ponendosi al 

riparo di ruderi romani. I Turchi l’assediarono alla lontana 
e fecero correre voce di una rivolta in città. Dalla nave 
ammiraglia giunse l’ordine di lasciare le alture e il 
sottotenente Grazioli dovette obbedire. Purtroppo un 
sottotenente e un soldato di sanità furono 
successivamente rintracciati sgozzati.  L’abbandono delle 
alture del Mergheb fu un errore di prolungate 
conseguenze; la loro rioccupazione da parte turca durata 
quattro mesi, tenne Homs sotto il tiro dei cannoni turchi e 
costò la vita a molti soldati, marinai e ufficiali, tra cui il 
Grazioli stesso. 
Ormai il governo italiano è deciso a stringere i tempi ed 
attaccare la Turchia dove le sarà più doloroso: in Egeo e nei 

Dardanelli; l’Austria, interpellata, dice di non avere obiezioni anche all’occupazione delle isole più importanti 
dell’Arcipelago. Ma i turchi non cedono anzi, nei contatti segreti già in corso con noi, tirano per le lunghe. A questo punto 
il Duca degli Abruzzi con il CV Enrico Millo, pensa al forzamento dei Dardanelli con una formazione di torpediniere che 
dovrebbero andare a sorprendere la flotta turca all’ancora 
nella rada di Nagara sotto la protezione delle batterie 
circostanti. Sono circa 10 miglia da percorrere in un  tratto 
di mare tormentato dalle correnti, minato, protetto da 
postazioni di artiglieria piazzate sulle due coste, non più 
largo di 1.200 metri. Una volta effettuata l’azione bisognerà 
tornare, se si riesce…..  Immediatamente il Duca viene 
destinato ad altro incarico (<I Savoia non tollererebbero un 
caduto di famiglia in una azione tanto coraggiosa, ardita ma 
suicida>. N.d.r.), ma Millo che gli succede convoca i 
comandanti di tutte le torpediniere e annuncia che l’azione 
si effettuerà. La partenza avviene alle 21, quando la luna 
tramonta: I turchi vigilano, con i proiettori frugano le 
tenebre; alle 24 le unità italiane, in linea di fila, entrano nello stretto. Nonostante i fuochisti avessero l’ordine di 
controllare al massimo le caldaie per evitare scintille dai fumaioli, qualcosa si scorge ugualmente perché una torpediniera 
turca di guardia all’ingresso dello stretto, da l’allarme e i forti cominciano a sparare. Si avanza, si passa oltre, ma non si 
potrà procedere per molto; il direttore di tiro turco ordina di concentrare il fuoco di sbarramento ininterrottamente verso 
le unità italiane. Millo ritiene inutile gettarsi in quel calderone mortale, tanto più che gli ufficiali delle torpediniere sono 
ornai abbacinati dai riflettori e non sarebbero precisi nel lanciare i siluri. Così si ordina di tornare indietro. Non un colpo 
verrà sparato né un siluro sarà lanciato contro le navi turche. Diciamolo francamente: una missione inutile: Resta 
esemplare invece l’ardimento, l’audacia di sfidare il corridoio di fuoco per entrare nello stretto e per tornare in mare 
aperto. La squadriglia ritorna, infatti, dopo trentacinque minuti di odissea, incolume, ma il gesto assumerà il sapore di 
una audacia non immaginabile, che tornerà ad onore delle nostre forze navali. 
A conclusione, se escludiamo il tentativo di forzare i Dardanelli, come abbiamo in precedenza visto, l’azione navale più 
notevole della flotta italiana fu il combattimento di Konfida (Mar Rosso, 7 gennaio 1912) che si svolse in uno specchio 
idrografico assai difficile, irto di insidie naturali subacquee e solo imperfettamente noto. Con somma perizia il CV Osvaldo 
Paladini, comandante del “Piemonte” e i comandanti dei caccia “Artigliere” e “Garibaldino” s’inoltrarono con le loro navi 
in un dedalo insidioso, colarono a fondo sette cannoniere turche, catturarono il “Fauvette”, panfilo del commodoro 
ottomano, che fu successivamente utilizzato da noi con il nome di “Kunfidha”.    FINE 
           STV Emilio MEDIOLI 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

ATTUALITÀ 

 

www.assoaeronauticafidenza.it   (aggiornamento di ottobre 2020)  

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 

 

 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/
http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 
 

 

 

 

  

 

 

Saluto al Brigadier Generale Petronio Malagoli  
(Nella foto a lato il Brig. Gen. Petronio Malagoli mentre “si racconta”) 

 
Non è mai facile salutare un amico che ci lascia e salutare te, carissimo Petronio mi 
resta ancora più difficile, perché sei stato una persona davvero speciale. 
Raccontarti a chi legge, poi, sarebbe riduttivo, perché la tua storia aeronautica è 
infinita e pari al grande cuore che hai donato all’Arma Azzurra. Piuttosto, ti sei 
magistralmente raccontato da solo attraverso quella serie di incredibili aneddoti 
pubblicati sulla rivista “Forum” della Sezione di Fidenza, che tantissimi di noi hanno 
letto con il sorriso sulle labbra, indotto dalle inedite ed esilaranti tue esperienze e 
conoscenze, maturate durante la tua eccellente carriera di militare, innamorato 
della divisa e di quell’Aeronautica della quale hai vissuto e partecipato oltre la metà 
della sua gloriosa storia. 
Conoscevi tutti ed eri amico di tutti e se la tua indisponibilità fisica non ti permetteva di frequentare la nostra Sezione, eri 
comunque tra di noi, come un fiume in piena, con i tuoi racconti brillanti e travolgenti di tutto ciò che avevi vissuto di un 
tempo ormai andato. Le volte in cui ci siamo incontrati nella tua abitazione ti brillavano gli occhi dalla felicità di poter 
mostrare i tuoi scritti, i tuoi ricordi e le tue passioni, sparsi ovunque nella immensità della tua biblioteca “Azzurra”. Mi 
sorprendevi con le tante cose curiose celate “dietro le quinte” della nostra Aeronautica, svelandomi aspetti e curiosità a 
me sconosciuti per l’essere tanto più giovane di te. Ecco, ora capisco ancor più perché è tanto difficile raccontarti. 
Appena qualche giorno prima della tua scomparsa hai abbandonato il gruppo chat della Sezione e ciò mi era sembrato 
premonitore di un qualcosa. La conferma era poi arrivata il mattino di due giorni dopo, per aver sognato di te la sola 
figura.    Avrei voluto parlarti e non l’ho fatto!    Da lì a poco, poi, la notizia della tua scomparsa. 
Penso che tu, proprio tu, “non hai chiuso le ali” e che invece sei solo “andato avanti”. Ora, ne sono certo, da qualche parte 
nell’immensità del cielo veleggi felice ed ho fede che ti ritroverò ancora e in prima fila, tra le persone che ho più stimato  
ed amato nella mia vita. Mi fermerò lì, allora, ad ascoltare tutti gli aneddoti che conservi e che il tempo tiranno non mi ha 
permesso di godere. 
Ciao Petronio, il tuo più grande regalo è stato quello di essere stato dei “nostri”. 
        

      Col. (r) Aldo Anzivino – Presidente Sezione AAA Modena 

 
  

OMAGGIO AL GENERALE PETRONIO MALAGOLI   
 (Socio AAA – Sezione di Modena e Collaboratore del notiziario Forum degli Aviatori)

   
“Il Generale AM Petronio Malagoli, mio maestro di 
fotointerpretazione aerea alla Scuola di Aerocooperazione di 
Guidonia, considerato uno dei maggiori esperti del mondo, 
      … ci ha lasciati. 
Ho spettato un paio di giorni a fare questo post perché conoscendo il 
soggetto, c’era il concreto rischio che avesse messo in giro la notizia 
per farci l’ennesimo scherzo! E invece, purtroppo non era così.  
Il Generale, Maestro di Aerofotogrammetria ma anche Maestro di 
vita, ci ha lasciati per andare ad insegnare agli angeli a guardare in 
basso …in stereoscopia.  
Grazie Petronio, il Tuo ricordo non si cancellerà tanto facilmente.  
Quelli col dito nel naso (nostro saluto in codice) sono alcuni dei tuoi 
tantissimi allievi e amici”.     (da una dedica colta su f/b) 
 



 
 

 

 

 

  

 

CHI NON RICORDA LE MEMORIE DI PETRONIO? 

Nell’anno 2015, grazie alla stretta collaborazione con la Sezione di 
Modena ed il suo “operativo” Presidente, ebbi modo di conoscere il 
Generale Petronio Malagoli. Maestro di Aerofotogrammetria 
Aeronautica di fama mondiale, ma anche conoscitore della storia di 
un’Aeronautica d’altri tempi, che visse quasi tutta dal vivo, 
appartenendo a quella classe di ferro che conobbe gli albori 
dell’Arma. Il giovanissimo Petronio patì le sofferenze della Guerra, 
con i pantaloni corti e con un padre deportato nei campi di lavoro del 
Vallo Atlantico (ci raccontò questo dramma con il Suo stile 
canzonatorio, scherzando sul fatto che il Papà era convinto che la 
guerra sarebbe finita presto perché… in cantiere erano finiti i chiodi! 
(Rif. Forum n° 45 dicembre 2016 dal titolo “Natale ‘43”)                
Ormai in tarda età, ma con grande lucidità e ferrea memoria, pur avendo alle spalle oltre 700 mila ore di vita, come Lui 
amava indicare la sua età, prendendo in prestito il termine utilizzato per calcolare la vita volativa degli aeroplani, inizio 
una preziosa collaborazione con la rivista “FORUM degli Aviatori”. Vennero pubblicate mensilmente le sue esilaranti 
memorie; questo fatto dette un impulso nuovo e molto apprezzato al notiziario per tre anni. “Le Memorie di Petronio” 
sono brevi racconti, aneddoti di vita professionale (solo raramente privata) vissuta dal Generale Malagoli in 
un’Aeronautica d’altri tempi, serena, goliardica ma non meno produttiva ed efficace, servendo la quale ebbe modo di 
girare in Italia e nel mondo per approfondire ma soprattutto divulgare la sua scienza - la Cartografia - per la quale è 
conosciuto e stimato in ambito internazionale.  
Con la sua penna scanzonata, la sua sottile ironia che non risparmiava neppure sé stesso, ci ha accompagnati in un tour 
del tutto sconosciuto di quotidianità aeronautica, fatta non di Top Gun (come spesso viene celebrata) bensì di umanissimi 
uomini, tra comici accadimenti, gaffe, gag e incredibili realtà del nostro mondo.  
Ci ha fatto meditare, sorridere, commuovere e di nuovo ridere a crepapelle per anni, poi …qualche giorno fa’, la notizia 

della Sua scomparsa:  per una volta, caro Petronio, sei riuscito a farci piangere. Buon Volo Amico mio!   

           Strega 

 

Il primo racconto di Petronio, veniva pubblicato sul n°32 di Forum degli Aviatori, a novembre 2015; il titolo della serie era  

“LE MEMORIE DI PETRONIO” – avventure e disavventure tratte dalla raccolta “Le vie della cartografia sono infinite”. Ecco 

come venne presentata la raccolta di episodi, poi pubblicata ininterrottamente nell’arco di tre anni.   

“Da questo numero di Forum iniziamo una serie di racconti di un nostro maturo “Compagno d’Armi”, il Generale Petronio 

Malagoli, da poco rassegnatosi a diminuire il proprio impegno sul lavoro e deciso a rispolverare vecchie esperienze e ricordi 

di una vita vissuta in Aeronautica. Parlo di quella tal Aeronautica, operativa ma spensierata, di cui si favoleggia e che 

genera il luogo comune: “Eh, quelli erano bei tempi, non è più come una volta!”  Caro Amico ormai lo so per certo perché 

ho iniziato anch’io a rimpiangere “quell’Aeronautica” e quei “bei tempi” ma a voler 

essere obiettivi, la verità nuda e cruda, è che non si stava affatto meglio, nulla 

funzionava meglio e di certo non ci pagavano meglio… eravamo solo 

maledettamente più giovani, ridevamo di tutto e ci permettevamo qualche 

marachella di troppo, che finiva al massimo con qualche “busta gialla” 

(provvedimento disciplinare) e …un immancabile tintinnar di bicchieri !!!”  Buona 

lettura 

 NEI PROSSSIMI NUMERI DI FORUM, A GRANDE RICHIESTA DEGLI AFFEZIONATI SOCI 

E PER ALLIETARE ANCHE I NUOVI LETTORI, VERRANNO RIPROPOSTE LE “MEMORIE 

DI PETRONIO” – CIRCA VENTI ESILARANTI EPISODI DI VITA VISSUTA DA UN 

UFFICIALE APPARTENENTE AD UNA “AERONAUTICA D’ALTRI TEMPI”.    

         A presto con il primo episodio dal titolo: “Due buste gialle”  

 



 
 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 

IL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE, ha promosso una iniziativa tesa alla affiliazione alla A.A.A., dei Club Frecce 

Tricolori, che assommano attualmente a ben 121, in Italia e all’estero. Sono auspicati contatti diretti e incontri tra i 

nostri Soci ed i citati Club, al fine di fare opera di sensibilizzazione e fornire informazioni.  

Di seguito la lettera del Generale Giulio Mainini ai Presidenti dei Club. 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE       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 assetti aerei in dotazione. 

   Il PRESIDENTE NAZIONALE 

   Gen. S.A. (c) Giulio Mainini 

IL PRESENTE ANNUNCIO È STATO GIÀ  DIVULGATO VIA E-MAIL 
A TUTTI I SOCI DI FIDENZA. I SOCI INTERESSATI SONO PREGATI  
DI   INVIARE   LE   CANDIDATURE   AL   SEGUENTE    INDIRIZZO:       

assoaeronautica.fidenza@gmail.com ENTRO IL 25 OTTOBRE    

INSERENDO UN BREVE CURRICULUM RIGUARDO ESPERIENZE,  
TITOLI E PROFESSIONALITÀ ACQUISITE, NONCHE’  EVENTUALI  
ASSETTI AEREI IN DOTAZIONE.                                                        
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Il testo della comunicazione che abbiamo pubblicato alla pagina precedente, immediatamente diffuso dalla presidenza 
di Sezione a tutti i Soci AAA di Fidenza in possesso di e-mail, ha sortito subito notevole entusiasmo e sono già pervenute 
adesioni di persone con interessanti e variate esperienze. Sono emersi tuttavia anche alcuni dubbi, che abbiamo 
superato attraverso un efficace confronto con la Presidenza Nazionale; tutto ciò ha fatto maturare la decisione di 
coinvolgere la nostra Sezione (e chiunque altro si senta pronto a offrire la propria disponibilità) nel …… 

Progetto per la  

COSTITUZIONE DI UNA COMPONENTE AEREA, COMPOSTA DI SOCI A.A.A. 

E AFFILIATI, COME SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 
 

Nel messaggio che segue, intercorso il giorno 16.10.2020 tra la presidenza di Sezione Fidenza e un affermato 

professionista interessato all’argomento, vengono esposti i dubbi e le positive risposte ottenute in poche ore 

dalla Presidenza Nazionale, che si dichiara molto entusiasta del nostro interesse al progetto.   

“Caro Amico, ho capito che l’idea di metterti in gioco ti affascina, ma hai dei dubbi; innanzitutto ti dico che mi fa 

piacere aver risvegliato il tuo interesse, che è anche il mio e tanto per iniziare abbiamo riaperto i contatti. 

Il tuo dubbio sulla validità della legge regione Toscana, da applicare fuori regione l'ho aggiunto al mio, che 

riguarda le ”esperienze maturate in F.A.”, di cui pochi soci sono in possesso, il che significherebbe rinunciare a 

molte preziose risorse di diversa provenienza ma non meno valide; cosicché ho scritto questa mattina al “grande 

Capo di Roma”, il quale mi ha tempestivamente risposto più o meno in questi termini: la legge regionale citata è 

solo di esempio ma per noi sarà disciplinata a carattere nazionale; si vuole avviare un progetto ambizioso, al 

momento assente sul territorio, di costituire nuclei aerei di volontariato (ambito provinciale o regionale? Dipende 

da cosa saremo in grado di offrire) in grado di fornire supporto alla ProCiv. Ben vengano quindi risorse civili di 

diversa estrazione - purché valide nel settore - ed il settore in questo caso offre molte possibilità di impiegare 

differenti figure professionali, a vari livelli.  

Mi dilungo sapendo di rubarti tempo, perché noi avremmo già le aviosuperfici e gli aeroclub dotati di aerei privati 

a basso costo di gestione; tra oi nostri Soci abbiamo piloti e specialisti per la manutenzione, soprattutto abbiamo 

voglia di volare e di renderci utili. Ci mancano figure professionali e manageriali per gestire il tutto. 

Conoscendomi avrai già capito che la fantasia mi ha suggerito per esempio un medico, un esperto nella 

salvaguardia patrimonio boschivo e delle acque, un esperto di telecomunicazioni, altri specialisti nel settore 

aviazione o semplici artigiani e qualcuno in grado di tenere relazioni tra gli enti ecc.- Insomma gente con la voglia 

di volare, o di gestire da terra i voli di ricerca e ricognizione; di intrattenere rapporti tecnico-logistici e operativi, 

per collaborare nelle operazioni di ProCiv. Da solo non mi sarei fatto avanti, ma con te/voi al fianco, mi metterei 

subito in gioco, buttandomi a capofitto nel progetto. Spero solo che i tempi di realizzazione della componente 

aerea AAA, non ci troveranno troppo consumati dal tempo; mal che vada avremo fatto da battistrada”.  

       

   Caro Amico, pensaci su e fammi sapere, possibilmente entro fine mese. 

          un abbraccio Alberto  

 

SIAMO TANTI, MOLTI CON OTTIME REFERENZE E CAPACITÀ, ALTRI CON LA SOLA BUONA VOLONTÀ,  

CHE NON È POCO – CHE ASPETTIAMO A METTERCI IN GIOCO? 

SARÀ UN MODO DI OPERARE NEL NOSTRO MONDO, RENDENDOCI AL CONTEMPO UTILI. 

se poi alcuni sono interessati ma non sono soci A.A.A. … BEH! FATEVI AVANTI E LO DIVENTERETE!!! 

Per informazioni e candidature contattare: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 

 RIMANDATO DA MAGGIO A 

          CAUSA  DELLA  EMERGENZA 
          SANITARIA,    È     ARRIVATO       
          A  OTTOBRE  A  FIDENZA,  IN    
PIAZZA GARIBALDI, IL  CONSUETO APPUNTAMENTO CON AISM, CON IL NUOVO SLOGAN:  
      “FACCIAMO SPARIRE LA SCLEROSI MIULTIPLA”  

Già coordinato con la presidenza nazionale, il contributo della sezione A.A.A. di 

Fidenza non è mancato. Alla solita squadra dei volontari scesa in piazza, 

quest’anno si sono aggiunti altri nostri soci, che hanno contribuito ad assicurare 

la gestione del banco, insieme ai volontari AISM locale. Nonostante la pioggia il 

pubblico di sostenitori non ha disertato la bella Piazza Garibaldi di Fidenza e 

all’arrivo del Sindaco Massari, centinaia di confezioni di mele, predisposte per 

raccogliere fondi, erano già quasi tutte esaurite.  

La solidarietà dei Soci AAA si è ripetuta anche a Salsomaggiore domenica 4 

ottobre, con alcuni volontari presenti al banchetto AISM nella piazza del 

Comune.  

Un sentito e ammirato ringraziamento per la generosa partecipazione, a 

Roberto, Afro, Giorgio e Piero e….    A TUTTI COLORO CHE HANNO VISITATO LO STAND A.I.S.M. 

 



 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 

 

A.A.A. FIDENZA SCENDE IN PISTA CON IL SIMULATORE DI VOLO 
 

Rientrando dal riuscitissimo OPEN DAY - presso l’Aeroclub “Gaspare Bolla” di Parma - 

avevamo appena rimessato il motorhome adibito a simulatore di volo e stavamo 

rilassandoci, entusiasti dell’ennesimo successo incassato …quando è arrivata una 

telefonata: 

“Vi andrebbe di partecipare al “TROFEO PORSCHE” presso l’autodromo di Varano de’ 

Melegari?   

Per un appassionato di auto trasformate in bolidi, sarà stimolante una volta tanto 

staccare le ruote da terra senza pericoli? Ci siamo guardati negli occhi qualche 

secondo, giusto il tempo di valutare come disdire ogni altro impegno preso e …. OK - 

certo che sì! Ci saremo.  

Il Team simulatore di volo AAA è sceso in pista il 26 settembre, circondato da oltre 

100 bolidi con la messa in moto a sinistra (caratteristica di tutte le Porsche dai tempi 

delle prime edizioni della famosissima “24 ore di Le Mans”). 

 

 

 

     

 

     

 

 

              Autodromo R. Paletti – Varano de’ Melegari 

     Sabato 26 settembre 2020 

 

 

 

 

                       

 

           

 

 

                Presente ai paddock                                 durante tutta la manifestazione  

                         Il MOTORHOME DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - FIDENZA 

                          dotato di IMPIANTO SIMULATORE DI VOLO a disposizione gratuita di  

                                   tutti i partecipanti, affiancati da istruttori di volo virtuale 



 
 

 

 

 

  

 

 

6ᵃ edizione del “Leftignition Porsche” questo il nome della manifestazione all’autodromo di Varano (PR), 

intitolato al pilota Riccardo Paletti, deceduto durante il Gran premio del Canada di Formula 1, nel 1982. Alle 8 in punto 

entriamo con il motorhome AAA, attirando la curiosità dei piloti e tecnici delle auto da corsa. Siamo piuttosto meravigliati 

anche noi, sia da tutto questo fantastico mondo che ci circonda, sia dalla squisita accoglienza riservataci dal responsabile 

della manifestazione - l’Ing. Leonardo Lombatti e dal nostro amico e Socio Ing. Paolo Virgili, entrambi professionisti 

impiegati alla “DALLARA”.  

Ci viene riservato infatti il doppio BOX della DALLARA 

nella privilegiatissima zona dei “paddok”, dove 

abbiamo energia elettrica, acqua, ricovero, servizi e 

spazio a volontà. Alle 9 siamo pronti con lo stand e il 

grande igloo appendice, destinato a sala simulatore di 

volo. Spira un vento teso e anche l’igloo vorrebbe 

“volare” ma i nostri lo incaprettano e zavorrano a 

dovere! Il dubbio è: saremo in grado di suscitare 

l’interesse degli appassionati di automobilismo? Ma 

siamo troppo indaffarati e non perdiamo tempo in 

riflessioni.  

La risposta arriverà pochi minuti dopo; infatti per una manifestazione automobilistica a porte chiuse, dobbiamo 

ammettere che la gente (cioè i soli addetti e ospiti, rigorosamente selezionati e termo-misurati all’ingresso) era davvero 

tanta! Si avvicina qualcuno e legge il manifesto dedicato all’attività del simulatore, un altro entra per curiosare, il terzo si 

siede e – senza indugi - prende in mano la cloche. Da quel momento si forma una fila che rimane quasi ininterrotta (come 

sempre) fuori dell’igloo. Se non fosse arrivato il secondo istruttore di volo simulato (Luca) a dar man forte al titolare 

(Omar) non avremmo neppure avuto tempo di pranzare. Ah! A proposito, come nelle migliori tradizioni, siamo tutti ospiti 

della organizzazione ed il pranzo non è un panino, bensì un buffet di tutto rispetto, dall’aperitivo al dolce, aperto in orario 

continuato durante tutta la giornata.  

 Il rombo dei nostri motori Jet è forte ma nulla può 

contro il tuono di slot da 20 Porsche alla volta, che 

sfiorano il nostro motorhome prima di entrare in pista 

e sfrecciare sui 2.350 metri del circuito. L’impegno al 

SIM ed allo stand è continuo ma il richiamo della pista 

è altrettanto forte, per cui i sei addetti AAA fanno a 

turno e … a soli cinque metri dallo stand raggiungono 

le tribune per godersi lo spettacolo delle corse, che va 

avanti ininterrottamente dalle 9,30 circa, alle 15,00.   

Che dire? Una gran giornata in cui abbiamo goduto 

uno spettacolo insolito e abbiamo incassato un altro successo che non dimenticheremo.  

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO 

a Leonardo Lombatti e Paolo Virgili – per aver invitato l’AAA-Fidenza alla manifestazione, regalandoci una giornata di 

volontariato davvero diversa dal solito.  

Ai nostri bravi Soci, tecnici ed istruttori – per l’impegno portato a termine come sempre nel migliore dei modi. 

Al pubblico degli appassionati automobilisti che con la cloche in mano, per la prima volta – a 200 km all’ora - hanno 

staccato le ruote da terra senza correre pericoli.  

Al Circuito R. Paletti di Varano – arrivederci alla prossima occasione!        

 



 
 

 

 

 

  

 

 

EVENTI 

 

                   INAUGURAZIONE DELLA CAPPELLA DI S. CRISTOFORO ALLA RETE POL A.M. 

Il 2 ottobre scorso è stata inaugurata la Cappella intitolata a San 

Cristoforo, presso il Comando Rete POL-NATO di Parma. Fondata 

negli anni ’60, la struttura logistica dell’Aeronautica Militare, 

non aveva al suo interno un luogo di culto e le cerimonie religiose 

venivano celebrate presso le sale del Circolo o all’aperto. Per 

iniziativa del Comandante – T. Col. Vito Casano – durante l’estate 

sono iniziati i lavori di trasformazione dei locali, 

precedentemente adibiti ad ufficio Difesa, pervenendo alla 

realizzazione di questa piccola Cappella, che è stata intitolata al 

Santo Cristoforo.  Pochi gli invitati alla cerimonia, per via della 

necessità di distanziamento e anche in considerazione delle 

limitate dimensioni del locale. Un piccolo luogo di culto molto curato, sia nella ristrutturazione che nell’arredo, con un 

altare ed il tabernacolo in marmo, pochi banchi e un crocefisso stilizzato in ferro battuto. La sagrestia ha le casseforti e le 

sbarre metalliche, pochi tra gli inviati sanno che sono un ricordo del vecchio ufficio dell’Armiere; viene spontaneo 

l’accostamento “guerra e pace”, motivo in più per rendere merito al promotore del progetto.  
Presenti i Labari delle AAA di Parma e Fidenza con Alfiere, Il Comandante 

dell’Ente con una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e ospiti delle 

Associazioni d’Arma locali. Don Daniele Benecchi – Cappellano Militare, ha 

benedetto il nuovo luogo di culto, prima di celebrare la Santa Messa. (nella 

foto a lato - un Tenente recita la Preghiera dell’Aviatore, durante la Messa 

celebrata dal Cappellano Militare). 

Nel suo intervento, il T. Colonnello Casano ha raccontato la complessa 

corsa alla realizzazione della chiesetta, portata a termine in breve tempo, 

con poche risorse economiche, tanto contributo di risorse volontarie del 

personale militare, e il difficile reperimento dell’arredo.  

Tra le tante immagini poste sulle pareti del piccolo luogo di preghiera, alcune fotografie del Cappellano Militare al tempo 

della II Guerra Mondiale, poi divenuto Mons. Loris Capovilla, segretario di Papa Giovanni XXIII. Di Lui si ricorda uno 

stratagemma quasi eroico, attraverso il quale riuscì a mettere in salvo molti 

militari dell’Aeronautica, destinati alla deportazione da parte dei nazisti.      

Fuori della Cappella è stato realizzato un giardinetto, dove è posta una 

grande croce, anch’essa realizzata con residuati militari, per l’esattezza due 

“grelle” incrociate che risalgono al tempo della guerra e servivano per 

realizzare la pavimentazione campale delle piste di volo. (nella foto a lato 

l’intervento del Comandante Casano, durante il quale ha anche motivato 

l’intitolazione a San Cristoforo, quale Protettore dei trasporti, ruolo principale e 

strategico della Rete POL). 

Con questa ulteriore meritoria iniziativa, l’Ente Aeronautico di Parma continua nella sua ascesa, per affermare e rendere 

visibile il suo ruolo strategico nelle Forze Armate e in ambito NATO.   

    A tutti i “Draghetti” della Rete POL, l’augurio di buon lavoro e di un brillante futuro!    

           Strega – foto Gandolfi 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

EVENTI 
GIRO D’ITALIA - 15ᵃ TAPPA 

18 OTTOBRE 2020 

Partenza dalla pista di volo dell’aeroporto di Udine-

Rivolto sede del 313° Gruppo P.A.N. 

Le FRECCE TRICOLORI sorvolano il plotone dei ciclisti, con 

le fumate della Bandiera italiana, dando il via alla 

competizione.  

Se vuoi vedere l’intero filmato clicca: 

https://www.facebook.com/150994628399911/posts/1713170692182289 

 

Aeronautica Militare 

Ufficio Generale del Capo di SMA 

 

CALL FOR PAPERS 

Richiesta di contributi di carattere storiografico per il Centenario dell'Aeronautica Militare 

 

In occasione della ricorrenza del Centenario della costituzione della Regia Aeronautica quale Forza Armata 

indipendente, avvenuta il 28 marzo 1923, è intendimento dello Stato Maggiore dell'Aeronautica sviluppare 

un'iniziativa editoriale finalizzata alla pubblicazione di opere di carattere storico che analizzino le vicende della 

Regia Aeronautica e dell'Aeronautica Militare in rapporto sia con gli avvenimenti della storia nazionale sia con 

l'evoluzione globale dell'aviazione militare in questi cento anni. 

  

EVENTO ANNULLATO  

L’evento in programma per sabato 24 ottobre 2020 al 

Campo Volo S. Andrea di FAENZA, organizzato da Aerlight 

Faenza - Scuola Volo in collaborazione con la Sezione AAA di 

Faenza, è stato prudentemente annullato, a causa delle 

limitazioni imposte dalla emergenza sanitaria  

 

Gli organizzatori assicurano che l’evento   

VERRA’ RIPROPOSTO A PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/150994628399911/posts/1713170692182289


 
 

 

 

 

  

 

 

EVENTI IN PROGRAMMA 

 

Cari Amici Soci e lettori, come ricorderete in primavera si parlò molto del Giubileo Lauretano, nella ricorrenza 

del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, quale Santa Protettrice degli Aeronauti, avvenuta 

nel 1920. Tra gli eventi dell’anno Giubileare, era previsto il pellegrinaggio della effige della Madonna di Loreto, 

attraverso le più importanti sedi dell’Aeronautica Militare, dove i fedeli e gli Aviatori avrebbero potuto fare 

vista.  All’inizio dell’anno Parma e l’Aeroporto di San Damiano erano escluse dall’itinerario ed i luoghi di 

stazionamento più vicini, erano per noi Milano o Ghedi. A causa della emergenza sanitaria in corso, molti 

eventi in programma sono stati annullati e l’anno del Giubileo Lauretano è stato prolungato dal Santo Padre 

Francesco, a tutto l’anno 2021. Grazie al provvidenziale interessamento delle autorità, nel nuovo programma 

l’effige della Santa Patrona farà tappa al Distaccamento Aeroporto San Damiano il giorno 5 novembre 2020, 

al Comando Rete POL A.M. – Aeroporto Parma - il giorno 9 novembre e nella città di Parma il giorno 10 

novembre. La Sezione AAA di Fidenza parteciperà alle tre cerimonie in programma, con Alfiere e Labaro.  

Tutti i Soci, Aviatori e fedeli che lo desiderino, potranno fare visita ai luoghi di esposizione, nei giorni e negli 

orari riportati nel programma.     

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Distaccamento Aeroporto San Damiano 

 giorno 5 novembre 2020 – 

Programma: 

Ore 10.00   - Schieramento del Personale 

Ore 10.20/10.30 - Arrivo Autorità ed Invitati 

Ore 10.30  – Santa Messa  

Ore  11.20  – Fine  Cerimonia 

Ore 11.30  - Deflusso 

 
Comando Rete POL e città di Parma  

Programma dei giorni 9 e 10 novembre 2020 

 

A causa delle note restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, la Sezione AAA di Fidenza non ritiene 

opportuno né prudente organizzare un trasporto collettivo per i luoghi di pellegrinaggio, si lascia pertanto 

all’iniziativa dei singoli, l’organizzazione delle visite.  

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

IL CALENDARIO A.A.A. 2021 

DEDICATO AL 60°  

DELLE FRECCE TRICOLORI 

 
Il calendario dell’Associazione 

Arma Aeronautica “Aviatori 

d’Italia” quest’anno sarà dedicato 

ai 60 anni della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale con 

immagini inedite e brevi contenuti 

che coinvolgono i principali attori 

delle nostre amate Frecce 

Tricolori: piloti, specialisti, tecnici 

e collaboratori. 

 Le pagine di presentazione 

avranno l’onore di ospitare il 

contributo di pensiero da parte 

del Capo di Stato Maggiore 

dell’A.M., Gen. S.A. Alberto Rosso, del Presidente Nazionale dell’AAA, Gen. S.A. (c) Giulio Mainini e del 

Comandante del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, Ten.Col. Pil. Gaetano Farina. 

Una copia del calendario verrà distribuita, gratuitamente, a cura della Presidenza Nazionale, a ogni Sezione e 

Nucleo dell’AAA. Per le ulteriori esigenze, il costo del calendario è di € 8,00 a copia, oltre le spese di spedizione. 

In alto l’immagine della “cartolina” pubblicitaria del Calendario AAA 2021. 

L’Associazione Arma Aeronautica devolverà 1 € a favore dei progetti che saranno realizzati con l’iniziativa 

benefica “Un dono dal cielo” per ogni acquisto del Calendario AAA 2021. 

Al fine di valutare il fabbisogno globale dei calendari da stampare, si invitano codesti Enti a fornire una stima di 

massima delle copie che potrebbero essere acquistate. Tale segnalazione dovrà pervenire possibilmente entro 

la data del 23 Ottobre 2020. Cordiali saluti   -    IL SEGRETARIO GENERALE Gen. Div. (r) Rinaldo SESTILI 

 

La Sezione di Fidenza raccoglierà le prenotazioni per i propri Soci e amici, al fine di contenere 

le spese di spedizione con un’unica richiesta. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in 

sede, o al proprio rappresentante di zona/Nucleo; in alternativa, inviando la richiesta a uno dei 

seguenti indirizzi e-mail: 

    assoaeronautica.fidenza@gmail.com          oppure:        redazione_forum@libero.it 
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LE PAGINE DELLE RICORRENZE 

 

Il miglior purosangue del cielo compie 80 anni 

Nell'ottobre del 1940, esattamente 80 anni fa, effettuò 

il primo volo quello che è unanimemente considerato il 

miglior caccia con motore a pistoni della 2ᵃ Guerra 

Mondiale: il leggendario North American P-51 

“Mustang”. Fu realizzato su iniziativa privata dell'azienda statunitense soprattutto per rispondere alla 

disperata domanda di caccia della RAF inglese che stava combattendo la Battaglia d'Inghilterra. I primi 

prototipi, durante le prove di volo, evidenziarono subito la loro eccezionale aerodinamica, in particolare il 

profilo alare risultò un capolavoro di tecnica 

aeronautica. Il Mustang però nasce con un problema: il 

suo propulsore, un Allison a 12 cilindri raffreddato a 

liquido, aveva solo 1.150 CV di potenza. Un motore che 

riusciva a dare il meglio solo alle basse quote. Troppo 

poco. Nonostante tutto gli inglesi firmarono un primo 

contratto per la consegna di 360 esemplari, in quel 

drammatico momento era vitale procurarsi nuovi 

aeroplani. Appena arrivato in Inghilterra risultarono 

evidenti i limiti del suo propulsore sottodimensionato.  
        (foto: formazione USA- due Mustang di scorta ad un bombardiere) 

Un Capitano pilota della RAF ebbe la geniale 

intuizione di far montare sul velivolo americano il 

motore inglese che equipaggiava i mitici caccia 

“Spitfire”: il Rolls-Royce “Merlin” da 1.400 CV di 

potenza, un capolavoro assoluto di meccanica. 

L'ottima aerodinamica americana, unita alle 

eccezionali doti del motore inglese, diedero come 

risultato un autentico purosangue nato per la 

caccia pura che divenne in breve tempo lo 

spauracchio della Luftwaffe. Nel corso dei mesi vennero apportate altre modifiche come ad esempio la capotta 

a goccia che garantiva una visibilità eccezionale al suo fortunato pilota, inoltre ne veniva aumentata 

l'autonomia, tanto da permettere la scorta ai bombardieri americani fin sopra la Germania e ritorno, 

aumentando di molto le possibilità dei bombardieri di non essere abbattuti che, fino a quel momento, avevano 

subito pesantissime perdite.   



 
 

 

 

 

  

 

 

In questo ruolo di caccia di scorta anche i parmigiani fecero la conoscenza con il velivolo americano, infatti si 

presentò diverse volte sui cieli della nostra città durante i terribili bombardamenti della primavera del ‘44.  

Potente, una velocità massima di oltre 700 km/h, estremamente maneggevole, pesantemente armato con 6 

mitragliere Browning da 12,7 mm, divenne un punto di riferimento, il sogno per i cacciatori di tutto il mondo. 

Un dato la dice lunga sulla validità di questo progetto, la metà dei velivoli dell’Asse distrutti dagli Alleati 

vennero abbattuti proprio dai P-51, oltre 4.600 velivoli nemici precipitarono colpiti dagli implacabili Mustang. 

Un vero record.   

Un P-51 ebbe anche la ventura di essere il primo velivolo alleato a scontrarsi con l’aeroplano tedesco che sarà 

il vero capostipite dei jet militari moderni, il superlativo caccia tedesco Messerschmitt ME.262 “Schwalbe” 

(Rondine), il primo aeroplano militare al mondo spinto da turbine. Un velivolo davvero straordinario.  Ma 

nonostante la palese superiorità del ME.262 nei confronti del Mustang, quel primo scontro finirà in parità. 

Neanche la grande velocità del caccia tedesco, oltre 100 km orari in più rispetto all’americano, riuscirà ad avere 

la meglio sulla incredibile maneggevolezza del P-51. Anzi i pochi Schwalbe distrutti dagli Alleati vennero 

proprio abbattuti quasi tutti dai Mustang. La carriera di questo straordinario aeroplano continuerà anche nel 

dopoguerra. Utilizzato dagli americani nel corso della guerra in Corea riuscirà a dare filo da torcere ai 

velocissimi e guizzanti MG-15 russi, jet in dotazione all'Aeronautica coreana.  

 Anche la rinata Aeronautica Militare Italiana 

riceverà decine di questo potente caccia che 

contribuirà alla difesa dei cieli italiani fino alla fine 

degli anni '50.  Saranno costruiti oltre 15.000 

esemplari di questo velivolo, in 26 versioni, e, a 

riprova delle sue straordinarie qualità, alcune 

decine di Mustang volano ancora oggi, pilotati da collezionisti di tutto il mondo. Il P-51D Mustang è sempre 

l'ospite d'onore negli Air Show in cui viene invitato. Chi avrà la fortuna di sentire il rombo del suo motore sul 

filo dei 700 orari, durante un passaggio basso radente la pista, difficilmente lo dimenticherà.  Una fortuna che 

noi parmigiani avevamo a portata di mano. Infatti il FIAT G.59 di proprietà del compianto Pino Valenti, bravo 

pilota parmigiano purtroppo scomparso alcuni mesi fa, monta lo stesso potentissimo Merlin del P-51D.  

Ma difficilmente avremo la possibilità di sentirlo ancora.   

 

         Carlo Migliavacca 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

   “Letti per voi”  

Questi testi vengono presentati e segnalati ai lettori, in alcuni casi 

vengono acquistati per la biblioteca della Sezione di Fidenza.  

 

       
“Le donne volanti che sconfissero il nazismo” 

(di Stefano Folli - Tratto da Repubblica – Robinson Libri del 5 settembre 2020) 
 

Il libro – un saggio in chiave narrativa – è uscito un paio di anni fa, tuttavia merita la segnalazione perché è tuttora in 
classifica. Un longseller. Merito anche delle edizioni online da leggere su Kindle e altri apparati. Ma merito soprattutto di 
un tema senza tempo in cui ogni generazione può leggere qualcosa di nuovo e di coinvolgente.  
Mi riferisco a “Una donna può tutto”. 1941: volano le Streghe della Notte di Ritanna Armeni. E’ la storia di uno stormo di 

aviatrici, il 588° Reggimento, che a partire dal 1941 salì nei cieli dell’Unione Sovietica per 
contrastare l’avanzata nazista. Solo donne, temerarie oltre i limiti, combatterono a fianco 
e alla pari degli uomini. Dimostrarono appunto che tutto era possibile a loro, donne decise 
a difendere la patria invasa, condividendo in vita e in morte la sorte dei loro uomini. 
Ritanna Armeni non è la prima a ricostruire questa 
vicenda peraltro misconosciuta – le aviatrici 
dovettero rientrare nei ranghi passata la 
tempesta e la storiografia ufficiale, stalinista e 
non solo, non fece troppa fatica a nasconderle in 
una piega del dramma nazionale – ma il suo libro 
è scritto con la passione di chi vuole risarcire quel 
gruppo di eroine, il cui sacrificio prende corpo con 
la testimonianza raccolta di prima mano di Irina 
Rakobolskaja, la vice comandante del gruppo, 
ultima superstite quasi centenaria.  
S’intende, questa storia stupefacente di coraggio 

e di amor patrio non è isolata. In condizioni di estremo pericolo, quando la patria, 
la famiglia e le tradizioni sono sul punto di essere 
sopraffatte, uomini e donne hanno combattuto 
insieme in ogni latitudine. Gli eroismi delle donne 
sovietiche non sono dissimili dalla capacità di 
immolarsi delle donne tedesche, figlie del nazismo, 
che si fecero uccidere a migliaia per contenere 
l’invasione sovietica. È la tragedia della guerra in ogni 
tempo. Va molto al di là del giudizio politico e infatti 
in questo caso vale solo la ricostruzione di una pagina 
epica che dice molto della tempra di quelle donne e 
del loro sogno di emancipazione. 
 
 

    Ritanna Armeni – “Una donna può tutto”  
     230 pagine - € 16,00 
         (Recensione di F. Cordaro per Forum) 
       



 
 

 

 

 

  

 

   

C’era una volta…           

    “L’ALA d’Italia” 

Una pubblicazione quindicinale 
di Aviazione, nata nel 1919 

 
Le stampe sono ancora reperibili on 

line singolarmente o raccolte in 
collana per annate.  

Il prezzo è… proibitivo 
Da € 200 a 600 
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TUTTE LE CONVENZIONI 
 

ACCORDO 2019-2020 TRA A.A.A. FIDENZA E ASSOCIAZIONE FIDENTINA CULTURALE RICREATIVA  
La Sezione AAA di Fidenza ha stipulato un accordo con l’AFCR, per promuovere attività comuni e scambi culturali 
e ricreativi. Il Gruppo fidentino del Sodalizio AAA risulta quindi iscritto anche per l’anno 2020 alla Associazione 
Culturale Ricreativa, che già dal 2016 ci ospita nella sede di via Mazzini. I Soci sono invitati a prendere visione dei 
programmi in atto, potendo aderire per tutto l’anno 2020, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

EMERGENZA SANITARIA COVID-19   - LE ATTIVITÀ DEL CIRCOLO CULTURALE COME DELLA SEDE A.A.A., SONO AL MOMENTO 
BLOCCATE, SARÀ CURA DELLA PRESIDENZA INFORMARE I SOCI IN MERITO ALLA APERTURA DELLA SEDE E ALLA RIPRESA DELE 
ATTIVITÀ. DAL GIORNO SABATO 16 MAGGIO 2020 I MEMBRI DEL CONSIGIO DIRETTIVO SI INCONTRANO PRESSO LA SEDE IN NUMERO 
MASSIMO 2-3 PER VOLTA, PER RICOSTRUIRE LE ATTIVITÀ FUTURE DELLA SEZIONE. A CAUSA DI TALE STRETTA LIMITAZIONE, LA 
PARTECIPAZIONE È AD INVITO DELLA PRESIDENZA O A SEGUITO DI RICHIESTA DEI CONSIGLIERI E SOCI ORDINARI.  
 

 L’OFFERTA FORMATIVA 

10 Corsi di laurea – 126 Master – 10 Accademie – 1 Scuola di specializzazione – 

20 Corsi di perfezionamento – 55 Corsi di alta formazione – 118 Esami - 3 Certificazioni. 
 

L’offerta formativa di Pegaso è quanto mai attuale e diversificata. Tutti i Corsi nascono da una approfondita analisi delle richieste di mercato e 

forniscono sia a chi ha terminato le scuole superiori, sia ai professionisti, già inseriti nel mondo del lavoro, un mix di conoscenze teoriche e competenze 

pratiche spendibili concretamente.             

COME SI STUDIA - Bastano una connessione internet ed uno schermo (pc, tablet, smartphone,). In qualunque posto del mondo, è sufficiente inserire 

le credenziali di accesso nella piattaforma per iniziare a studiare. Partecipando, così, alle attività della classe virtuale ed essere seguiti 24 ore su 24 

dal titolare della disciplina, responsabile della didattica. Una volta inserite le credenziali saranno a disposizione i seguenti strumenti didattici: Testo 

scritto della lezione, con riferimenti biografici e note - Diapositive, arricchite da testi, tabelle e grafici, commentate in audio dal docente -

Videolezione - Test di valutazione per la verifica 

L’UFFICIO ORIENTAMENTO Seguire le proprie passioni ed i propri interessi è fondamentale, ma occorre essere coscienti delle reali prospettive 

offerte dal mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione di un team di orientatori esperti si può fare la scelta migliore per il futuro professionale. 

in entrata: fornisce le informazioni sull’intera offerta formativa e aiuta a scegliere il percorso più compatibile con gli obiettivi prefissati.  

in itinere: Supporta l’iscritto operativamente durante gli studi. -   in uscita: Una volta laureato, indirizza l’iscritto nella prosecuzione degli studi o 

nell’accesso guidato al mondo del lavoro.  

 

SEDE DI PARMA – VIA MACEDONIO MELLONI n° 4 – 43121 PARMA CENTRO 

infosedeparma@unipegaso.it   
Mobile 334 348 4563          fisso 0521-287101  

CONVENZIONE IN ATTO PER LE FORZE ARMATE – CORPI ARMATI – VIGILI DEL FUOCO – POLIZIA DI STATO ECC. – ANIOC PARMA – ASSOCIAZIONE ARMA 

AERONAUTICA - ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA CONFLUENTI IN ASSOARMA PARMA - 

OFFERTE DI CONVENZIONE PER ENTI LOCALI – INDUSTRIE E CRAL. 

 

L’ATENEO PEGASO NON SI FERMA ED È SEMPRE DALLA PARTE DEGLI STUDENTI  

DURANTE L’EMERGENZA COVID-19, IN RISPETTO DEL DECRETO PCM, LA SEDE È STATA CHIUSA  

MA L’INFO-POINT È REGOLARMENTE IN FUNZIONE PER ATIVITÀ DI SEGRETERIA, ORIENTAMENTO, ISCRIZIONI E INFORMAZIONI.  

GLI ESAMI VENGONO SOSTENUTI REGOLARMENTE NELLE DATE DI APPELLO PREVISTE, IN FORMA TELEMATICA   

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxqoeGxcTRAhWK1BoKHf3ZA0UQjRwIBw&url=http://www.ilpost.it/2014/12/02/fine-clip-art/clip-art-4/&psig=AFQjCNERw0RVips9Fn-pXsOuWr3zhzztYg&ust=1484583047044398


 
 

 

 

 

  

 

OBIETTIVO VOLARE 

Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di 

un Aeroclub certificato ufficialmente dall’Aero 

Club d’Italia ed è una scuola di volo VDS (volo da 

diporto e sportivo). AVIOSUPERFICIE c/o 

frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR) INFORMAZIONI ANCHE PRESSO 

ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  

Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR – tel. 0521-2981 - 
Per quanto riguarda il tariffario degli esami di laboratorio applicheremo un’agevolazione 
del 10% sul tariffario privato. Viene applicato un unico tariffario agevolato riservato a tutte 
le associazioni/aziende/fondi che hanno sottoscritto un accordo. Ricordiamo che la 
convenzione è estesa a favore dei familiari (l’elenco delle prestazioni fornite in 
convenzione e relativi prezzi, sono consultabili presso le segreterie delle Associazioni o 

da richiedere agli indirizzi riportati in ultima pagina di Forum. 

 
FERRARINI - PORTE BLINDATE E INFISSI   

www.ferrarini.pr.it 

L’azienda parmigiana, con esperienza quarantennale in sicurezza e serramenti, su 
presentazione della tessera personale di Socio A.A.A. 2019, applicherà 
un’agevolazione del 8% sui prezzi di listino. La convenzione è estesa a favore dei 
familiari e non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso. 

mail: info@ferrarini.pr.it tel: 0521-994054 Show-room: Via Depretis, 4/a, 43126 Parma - PR  

 
Gotha VIAGGI   
Via Collegio dei Nobili 2/d - 43121 Parma – tel. 0521-798409  

Agenzia di Viaggi specializzata nei viaggi di lavoro e di gruppi. Già da alcuni anni i titolari 

organizzano viaggi e soggiorni per l’A.A.A. alla quale riservano un vantaggioso 

trattamento in convenzione, conoscendone le esigenze e favorendo la riuscita dei Tour 

di gruppo.  www.gothaviaggi.it – convenzione valida per i soci AAA 2019. 

 
    CABEZA LOCA – LABORATORIO GRAFICO DI PROGETTAZINE E STAMPA  
personalizzazioni, pubblicità visiva per privati e aziende – banner striscioni – bandiere insegne – 
adesivi per auto, moto e furgoni – etichette – biglietti da visita - abbigliamento ricamato e 
stampato – volantini, locandine manifesti – personalizzazione abbigliamento sportivo. Fornitore 
per Associazione Arma Aeronautica - forti sconti per i Soci 2019     

       info@cabezalocastyle.com 
La simpatica “Celestida”, amica degli Aviatori e titolare del vivaio  

PIZZONI PIANTE & FIORI a Fidenza, ha proposto ai Soci dell’AAA ed ai lettori di 
Forum, l’applicazione di prezzi agevolati in regime di convenzione. La  fornitura 
e l’ornamento floreale del monumento aereo di Fidenza è realizzato dal vivaio 
Pizzoni. 

             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 

 
 

mailto:info@ferrarini.pr.it
http://www.gothaviaggi.it/
mailto:info@cabezalocastyle.com
https://www.facebook.com/154075054625592/photos/a.154076391292125.30301.154075054625592/154076394625458/?type=3&source=11
https://www.google.it/url?url=https://it-it.facebook.com/Obiettivo-Volare-Aeroclub-197369413798881/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz5_217PXgAhV0ThUIHV4ZCzIQwW4IKjAK&usg=AOvVaw2MNV9LZQaVmBXmgtB7nwIV


 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

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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https://www.atpgroup.it/visiera-rotettiva-freedom/
mailto:o.pacchioni@atpgroup.it


 
 

 

 

 

  

 

 
 

AGENDA DEL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE  2020 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, avvengono 
ogni sabato mattina in orario 9-11,30 presso la sede di Via Mazzini 3 a Fidenza. In rispetto delle misure 
di prevenzione sanitaria in atto, sono invitati a partecipare soltanto i Soci del Direttivo e quanti 

interessati ai programmi e progetti in atto.  
 

Giovedì 5 novembre  Aeroporto di San Damiano – ore 10,00 celebrazione della Santa Messa ed esposizione della Sacra Effige 

   della Madonna di Loreto, Protettrice dell’Aeronautica Militare. (Vds programma nella pagina dedicata). 

Domenica 8 novembre   FIDENZA  – Piazza Garibaldi, con inizio alle ore 08,00 Celebrazioni in occasione della Festa dell’Unità 

   Nazionale e Giornata delle Forze Armate (Vds programma nella pagina dedicata). Con una semplice 

   cerimonia e l’alzabandiera, verrà deposta una corona al Monumento all’Aeronautica Militare, in Largo 

   degli Aviatori. Tutti i Soci AAA sono invitati a partecipare in uniforme sociale, adottando le misure di  

   contenimento Covid-19 in vigore. 

Lunedì 9 novembre  PARMA – Comando Rete POL – Aeronautica Militare – ore 9,00 celebrazione della Santa Messa officiata 

   da Mons. James Schianchi ed esposizione della Sacra Effige della Madonna dio Loreto, Protettrice degli 

   Aeronauti. Dalle ore 13,30 alle 18,00 accesso dei fedeli alla Cappella interno Base, per visita alla Sacra 

   Effige. Presenti le rappresentanze dell’AAA di Fidenza e Parma con Labari (Vds programma nella pagina 

   dedicata). 

Martedì 10 novembre  Parma – Oratorio de’ Rossi – ore 11,00 Santa Messa celebrata dal Vescovo di Parma, in occasione della 

   presenza a Parma della Madonna di Loreto, in pellegrinaggio in tutta Italia nell’anno del Giubileo ad essa 

   dedicato. Ore 12,30-15,30 venerazione della Sacra Effige da parte dei fedeli, nella Chiesa. Presenti le 

   rappresentanze AAA con Labari (Vds programma nella pagina dedicata) 

 
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 – Presidenza Regionale Piemonte ed Emilia Romagna e Sezioni di: Bologna – Cremona - Ferrara – Fidenza e Nuclei 
di Salsomaggiore e Soragna; Modena e Nuclei dipendenti – Ferrara - Parma - Piacenza – Reggio Emilia –– Forlì – Faenza - 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 – Gruppo Alpini Soragna – Ass. Combattenti e Reduci di Fidenza e Soragna.  
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. 


