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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 –-Gli anni della Guerra 

Nel 1938 il G.18 (bimotore 18 passeggeri) e il G.18V (bimotore trasporto rapido 

18 passeggeri) hanno accumulato un notevole numero di ore di volo, dimostrandosi efficienti e sicuri e 

costituivano uno dei pochi esempi di aeroplani civili bimotore interamente metallici impiegati in Europa. Altre 

società di navigazione impiegavano preferibilmente trimotori e quadrimotori. 

Durante un incontro di Gabrielli con l’onorevole Umberto Klinger, 

presidente dell’Ala Littoria, gli viene “quasi esplicitamente” 

richiesta la progettazione di un trimotore, interesse condiviso 

anche dall’Aeronautica Militare che nel frattempo ha iniziato ad 

utilizzare i trimotori forniti dalla Marchetti. Alla FIAT viene così 

deciso lo studio di un trimotore per trasporto passeggeri di 

maggiori dimensioni e capacità del G.18, con l’intento di derivarne 

poi una versione da trasporto militare. 

Il primo volo del G.12 è il 15 ottobre 1940 ma gli eventi bellici e 

le esigenze che emergono. inducono i militari a fare pressanti 

richieste che portano alla progettazione di numerose versioni del 

velivolo, quattro delle quali a grande autonomia.  

G.12 Gondar (destinato al trasporto di materiali tra le basi italiane 

e Gondar in Africa), G.12GA, G.12LGA (con motori Alfa 126 RC34, 



 

 

 

 

 

  

 

utilizzato sulle rotte del Sud America), G.12RT (Roma-Tokio) e G.12RTbis con autonomia ancora accresciuta 

che vola il 28 maggio 1943. Il G.12RT ed il G.12RTbis sono destinati a collegare in una unica tratta Roma con 

Tokio ma l’impresa, arditamente concepita, non ha luogo per gli eventi bellici del 1943 e le esigenze militari 

portano la FIAT ad abbandonare la produzione delle versioni civili 

per dedicarsi ad una intensa produzione delle versioni militari del 

G.12. 

L’impiego dei G.12 avviene prevalentemente nei teatri di guerra 

del Nord Africa dove sono spesso costretti a volare senza scorta 

ma dimostrando, anche dopo aver riportato numerosi fori nella 

fusoliera e nelle ali, di poter continuare la loro missione e di poter 

riprendere il volo per raggiungere le basi di riparazione. Anche le 

buone doti di manovrabilità consentono al G.12 di riuscire a 

sfuggire quasi sempre all’implacabile caccia nemica. 

Il Mediterraneo è teatro di intensi combattimenti aerei, la superiorità del nemico diventa preponderante e, 

malgrado l’abnegazione e l’eroismo dei nostri aviatori, si registrano ogni giorno perdite ingenti di uomini e 

materiali. I nostri aerei da osservazione volano senza scorta e senza protezioni.  

Verso la fine del 1941 Gabrielli riceve una telefonata dell’ingegner Filippo Zappata, progettista dei Cant Z, 

dicendo che vuole lasciare i cantieri di Monfalcone per passare alla Breda Aeronautica di Sesto San Giovanni e 

proponendogli di prendere il suo posto. Dopo averci pensato Gabrielli conclude di non avere nessuna 

intenzione di lasciare la FIAT e, soprattutto, nessuna intenzione di lasciare l’attività didattica presso il 

Politecnico, alla quale è particolarmente attaccato ed affascinato. La triplice veste di docente, di progettista e 

di dirigente industriale gli consente di attivare tra la scuola e l’industria una fruttuosa collaborazione che, 

mentre da un lato arricchisce la scuola di esperienze vive, gli permette di impiegare i migliori allievi negli uffici 

tecnici e nei laboratori della FIAT. Gabrielli manterrà l’incarico presso il Politecnico di Torino fino al 1973 

quando andrà fuori ruolo per raggiunti limiti di età. 

Fino agli anni Trenta gli aeroplani da caccia impiegati in tutto il mondo sono biplani, indiscussa formula che 

trae origine dalla convinzione che la manovrabilità del biplano, le qualità acrobatiche e la robustezza sono 

superiori a quelle del monoplano. La lunga serie dei “CR” di Rosatelli ha contribuito a questa convinzione. 

Tuttavia, la richiesta di sempre maggiori velocità ha iniziato a far sorgere valide idee a favore del monoplano 

negli ambienti della strategia aerea. Nel 1933 compaiono in Inghilterra l’Hawker-Hurricane ed il Supermarine-

Spitfire; in Germania il Messershmitt BF109: tre monoplani da caccia con motore raffreddato a liquido e 

potenze dell’ordine di 1.000 CV, con predisposizione di armi più pesanti di quelle fino allora adoperate e 

sistemate in fusoliera (con tiro attraverso l’elica) e nelle ali. In Italia, nel 1935, la Regia Aeronautica emette 

una specifica per un caccia monoplano e sceglie i motori a stella raffreddati ad aria. Mentre Rosatelli prosegue 

nello sviluppo dei suoi CR biplano, Gabrielli viene incaricato di progettare il caccia monoplano. 



 

 

 

 

 

  

 

Solo dopo laboriosi compromessi sull’armamento, sulla visibilità, sulla protezione del pilota ed altri, si giunge 

ad una configurazione definitiva e quindi Gabrielli inizia lo sviluppo del G.50 che si decide di affidare alle 

Officine CMASA di Marina di Pisa di proprietà della FIAT. Questa scelta rende il lavoro di Gabrielli molto più 

difficile dovendosi dividere tra Torino e Pisa a 350 km di distanza con grave dispendio di energie e di tempo. 

Il prototipo del G.50 effettua il primo volo il 26 febbraio del 1937 ai comandi dell’esperto pilota De Briganti; 

l’aeroplano si comporta molto bene e mentre Gabrielli già pensa ai miglioramenti che poteva apportare al 

velivolo avviene una tragedia. Durante una dimostrazione di volo alla presenza delle autorità pisane e dopo 

varie evoluzioni, De Briganti esegue una picchiata a bassa quota e l’apparecchio si schianta al suolo. Per la 

prima volta un aeroplano progettato da Gabrielli è oggetto di un incidente mortale. Gabrielli ne rimane scosso 

al punto di sentirsi colpevole e meditare di 

cambiare mestiere ma le parole del senatore 

Agnelli lo confortano invitandolo a proseguire e a 

comprendere le cause dell’incidente. 

Gabrielli ed i tecnici militari passano giorni dolorosi 

alla ricerca delle cause dell’incidente. Vengono 

scartate le varie ipotesi che riguardano il motore e 

si individua come probabile causa una oscillazione 

instabile degli alettoni a cui Gabrielli pone rimedio 

con l’equilibramento dinamico degli stessi. Sul campo di Pisa San Giusto riprendono le prove di volo – 

collaudatore Guerra – che vengono ultimate in pochi mesi ma l’avvenuto incidente suscita un’atmosfera di 

sospetto ancora maggiore verso il caccia monoplano. 

La produzione del G.50 avviene su due linee, una a Marina di Pisa, una all’Aeronautica Italia in varie versioni, 

denominate G.50bis, G.50ter e G.50B (biposto). Ne vengono costruiti 740 esemplari, impiegati in Spagna, 

Finlandia, Belgio, Africa e Grecia oltre che in Italia. Negli anni 

successivi lo Stato Maggiore si accorge finalmente che il 

motore stellare raffreddato ad aria non consente di 

raggiungere le velocità necessarie e si orienta su un motore 

raffreddato a liquido, di maggiore potenza, aderendo così 

alle idee di Germania (Messerschmitt) e Inghilterra 

(Hurricane e Spitfire).  

Alla FIAT viene chiesto di modificare un G.50 per montarvi il 

motore tedesco installato sui Messerschmitt: Il Daimler-Benz 

601 da 1.050 CV; nasce il G.50V un aeroplano di prova, utile 

per affrontare i problemi connessi con l’installazione 

dell’armamento e dell’impianto di raffreddamento. E’ il preludio alla richiesta dell’Aeronautica militare di 

progettare un aeroplano da caccia dotato di quel motore e con caratteristiche di armamento e protezione 

molto più avanzate del G.50; viene bandita una gara dove la Macchi concorre con l’MC.202 di Castoldi e la 



 

 

 

 

 

  

 

FIAT con il G.55 che compie il primo volo il 20 aprile 1942. Visti gli ottimi risultati ottenuti dal G.55 l’Aeronautica 

Militare chiede di realizzarne un derivato munito di un motore più potente: il DB.605 di 1.500 CV. Gabrielli 

progetta il G.56 che però, a causa degli eventi del ’43 fece il primo volo solo il 28 marzo del 1944. Purtroppo, 

alla fine del 1944, in un bombardamento aereo sul campo dell’Aeronautica d’Italia, il G.56 subisce irreparabili 

danni e pertanto viene abbandonato. Si era in piena guerra e la produzione del G.55 viene spinta al massimo. 

Le doti del G.55 sono subito apprezzate anche dall’aeronautica tedesca e viene nominata una commissione 

allo scopo di valutare comparativamente le qualità del G.55, del Messerschmitt 109 e del Focke-Wulf 190 

munito del potentissimo motore BMW 801 a 18 cilindri a doppia stella da 1.700 CV. Le prove vengono condotte 

intensamente e il risultato è nettamente a favore del G.55 tanto che viene deciso di impostare due “anelli” di 

produzione paralleli in Italia e in Germania. La Messerschmitt viene incaricata dal governo tedesco di assumere 

la funzione di capo commessa dando a Gabrielli la possibilità di avere frequenti viaggi a Monaco e frequenti 

incontri con Willy Messerschmitt, che aveva creato una grande industria nella quale la sua famiglia era 

finanziariamente impegnata. Dopo la guerra ha varie difficoltà che lo costringono a trasferire una parte delle 

sue attività in Spagna dove è ben conosciuto e stimato. 

Nella foto a lato Gabrielli e Messerschmitt incontrano Horikoshi, il 

progettista di alcuni famosi caccia giapponesi tra cui il famoso “Zero”, al 

primo congresso internazionale di tecnologia aerea, nel 1967. 

Un giorno arriva a Torino l’ingegner Tank in veste di capo della 

produzione congiunta e, in una riunione, avanza la richiesta di trasferire 

a Monaco di Baviera Gabrielli con tutto il suo ufficio (un centinaio di persone). La richiesta lascia tutti perplessi 

e preoccupati. Solo dopo una lunga discussione sulla controproposta della direzione FIAT si accetta di trasferire 

gli uffici nel Seminario di Rivoli. Durante il trasloco, effettuato in verità controvoglia e quindi con molta 

lentezza, Mirafiori viene bombardata accelerando la distribuzione degli uffici tecnici in varie località cittadine. 

Il G.55, considerato il miglior caccia italiano del 

conflitto, è appena entrato in produzione e solo 

alcune unità hanno raggiunto i reparti quando 

viene firmato l’armistizio.  

La FIAT viene obbligata a produrli anche dopo l’8 

settembre e ne vengono costruiti più di cento 

esemplari sotto la Repubblica di Salò. 

               Ricerche e recensioni di Fabio Cordaro 

 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

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

 

Boeing licenzia ancora e per Airbus un 2020 da dimenticare 
Nuova ristrutturazione per il colosso dei cieli americano: da 160 mila unità il gruppo dovrà scendere a 
130 mila a fine 2021. Male anche i conti del concorrente europeo: fatturato in calo del 35% 
  

La pandemia piega anche i costruttori di aerei. Per Boeing e Airbus il 2020 si conferma un anno nero. In particolare, a 
soffrire maggiormente sotto i colpi del Covid-19 è il colosso aerospaziale americano che dovrà incrementare la quota di 
esuberi già annunciata nei mesi scorsi. 
I dipendenti sono davvero troppi per Boeing e la società, nel giorno della comunicazione dei dati di bilancio del terzo 
trimestre, ha messo nero su bianco il nuovo taglio di posti di lavoro: dagli attuali 160 mila si dovrà scendere, imprimendo 
una forte accelerazione, ad almeno 130 mila. Una diminuzione netta di 30 mila posti entro il prossimo anno. 
 Per il gigante dei cieli di Seattle il quadro è certamente più complesso di quanto non sia anche per il concorrente europeo 
Airbus: gli americani devono infatti fare i conti con la peggior crisi della loro storia societaria dopo i due incidenti provocati 
dal software del 737 MAX che hanno costretto le autorità di controllo di tutto il mondo a bandire l'aereo dai voli. Forse il 
MAX riprenderà a decollare entro la fine del 2020 ma questo colpo sommato alla batosta della pandemia e al crollo degli 
ordini hanno messo in ginocchio il gruppo. 

Ecco dunque che Boeing si appresta a tagliare altri 7 mila posti di 
lavoro entro la fine del 2021 senza contare che la situazione 
finanziaria non è rosea: nel terzo trimestre Boeing ha riportato 
nuove gravi perdite, per circa 466 milioni di dollari, contro utili 
per 1,2 miliardi di dollari dello scorso anno. Il fatturato di 14,1 
miliardi di dollari registra un calo del 29% rispetto a un anno fa, 
ma è leggermente superiore alle aspettative degli analisti, che si 
assestavano sui 13,9 miliardi. Il calo delle vendite è stato più 
pronunciato nell'unità che comprende gli aeromobili 
commerciali, dove i ricavi sono diminuiti del 56% da 8,2 miliardi 
nel terzo trimestre del 2019 a 3,6 miliardi. 
Il numero uno di Boeing, Dave Calhoun, ha comunicato ai 
dipendenti dei tagli imminenti e che l'azienda mira ad arrivare ad 
uno staff di 130.000 persone entro la fine del 2021, mentre 

all'inizio del 2020 sperava in una riduzione solo del 10% del personale: "Mentre ci allineiamo alle realtà del mercato, le 
nostre unità aziendali stanno prendendo decisioni attente in merito ai dipendenti per dare la priorità alla stabilità, al fine 
di limitare l'impatto sulle persone e sull'azienda", ha spiegato Calhoun. 
 Nel contempo i clienti di Boeing stanno disperatamente tentando di tagliare i costi e prevedono che la ripresa dei viaggi 
aerei ai livelli pre-Covid non ci sarà per anni. Nei primi nove mesi del 2020, Boeing ha perso 381 ordini netti per nuovi 
aerei e le stesse stime del gruppo aerospaziale mostrano che la pandemia potrebbe far diminuire la domanda di altri 
aeromobili per il prossimo decennio. All'inizio di questo mese, la società ha annunciato che avrebbe consolidato la 
produzione del suo 787 Dreamliner, utilizzato principalmente per le rotte internazionali, in una sola struttura a North 
Charleston, in South Carolina, congelando per ora le posizioni nell'area di Seattle. 
 Ma anche Airbus soffre: nei primi nove mesi dell'anno ha registrato una perdita di 2,686 miliardi di euro a causa 
dell'impatto della crisi sanitaria di Covid-19, rispetto all'utile netto di 2,186 miliardi realizzato nello stesso periodo del 
2019. Il gruppo aeronautico ha inoltre destinato 1,2 miliardi a fondi di ristrutturazione. Il risultato operativo netto (Ebit) è 
quindi negativo per 2,185 miliardi di euro, contro un utile di 2,186 miliardi di euro messi a bilancio nel 2019, un risultato 
che comprende rettifiche per oltre 2 miliardi di euro, compresi gli accantonamenti. Tra gennaio e settembre, il fatturato 
del costruttore di aeromobili è stato di 30,1 miliardi. Il che significa un calo del 35% rispetto ai 46,1 miliardi di euro 
registrati nell'arco del 2019. 

       29 ottobre 2020 - La Repubblica – Economia – Articolo di Lucio Cillis 

 



 

 

 

 

 

  

 

Buone notizie per il Boeing 737 Max 
dopo 20 mesi tornerà a volare ma forse cambierà nome 

(fonte: La Repubblica del 18 novembre 2020 – Lucio Cillis) 

Via libera della FAA dopo test accurati e la messa a terra di tutti i 
velivoli in tutto il mondo. Primo respiro di sollievo per il colosso 
aerospaziale travolto dai due incidenti che hanno causato la morte 
di 346 persone. American Airline e Southwest saranno le prime 
compagnie a farlo decollare, ma non prima del nuovo anno. 

Dopo 20 mesi di limbo, il Boeing 737 MAX è di nuovo libero di volare. La FAA, Federal Aviation statunitense, dopo test 
molto duri e approfonditi, ha nuovamente concesso all'aereo di ritornare in pista e volare mettendo anche le ali al 
depresso titolo di Boeing che è schizzato verso l'alto fino a 7 punti percentuali. 
 
Il MAX fu messo a terra nel marzo del 2019, dopo che in due occasioni provocò la morte di 346 persone. Due tragedie, 
quella che del volo “Lion Air 610” e “Ethiopian Airlines 302”, che oltre a travolgere vite e nuclei familiari hanno portato il 
marchio Boeing ai minimi di sempre, causando perdite pesantissime nei bilanci e azzerando la fiducia dei suoi clienti. Un 
terremoto che ha visto cadere le teste di moltissimi dirigenti del colosso aerospaziale. 
 
Errori e omissioni - La storia del MAX inizia qualche anno fa con l'idea di portare il 737, il modello più venduto di sempre 
e anche più longevo nella sua categoria, ad un livello più alto di qualità, comodità, risparmio di carburante ma anche 
taglio netto dei costi per le compagnie che se ne sarebbero servite. Per raggiungere questo obiettivo i tecnici della Boeing 
hanno scelto delle scorciatoie che si sono rivelate poi fatali come ad esempio la scelta di montare motori più grandi e 
performanti senza compromettere la guidabilità del nuovo modello e senza costringere i piloti a nuove sessioni sui costosi 
simulatori. Un progetto che ha condotto gli ingegneri di Boeing all'idea di dotare il MAX di un software che supplisse in 
maniera trasparente ai cambiamenti del sistema di pilotaggio automatico. Da qui in avanti una catena di errori e omissioni 
hanno portato ai due drammatici incidenti e poi al "grounding" ovvero la messa a terra di tutti i 737 MAX del mondo. 
Il colpevole è stato identificato nel sistema che livella automaticamente l'inclinazione dell'aereo (sottoposto a maggiori 
sollecitazioni dai nuovi e più potenti motori). 
 
Le prospettive future - Ora serviranno diverse settimane per vedere il decollo del primo MAX, che dovrebbe avvenire 
negli Usa. Per Boeing si tratta di un primo sospiro di sollievo dopo i miliardi di dollari bruciati per i mancati ordini e le 
richieste di risarcimento arrivate da tutto il mondo. “American Airlines”, uno dei principali clienti, pensa di utilizzare i suoi 
velivoli rimasti inutilizzati a fine anno mentre altre compagnie, come “Southwest”, prevedono di rimetterlo in flotta nel 
2021, dopo una obbligata messa a punto della durata di circa mille ore di lavoro per ognuno degli aerei rimasti negli 
hangar per 600 giorni. 
Resta da vedere se i passeggeri saranno pronti per salire sul MAX. E per evitare problemi Boeing per prima, assieme a 
molte compagnie, sta pensando a eliminare il nome MAX dalla fusoliera, (sperando di far dimenticare con un colpo di 
spugna, le 346 vittime ndr). Il nome candidato più gettonato è al momento 737-8. Ma anche se per molti il "737-8" 
potrebbe cambiare i giochi del settore incrementando i ricavi delle low cost nei prossimi anni - grazie a consumi più bassi 
del 16% e un 4% in più di posti a sedere - c'è chi guarda alle macerie che resteranno dopo la pandemia: per volare ancora 
ai livelli del 2019 e mettere alle spalle la crisi, alle compagnie aeree non basterà il MAX. 
La mossa della FAA rappresenta “un’importante pietra miliare", ha detto l'amministratore delegato di Boeing, David 
Calhoun. "Non dimenticheremo mai” - ha aggiunto – “le vite perse nei due tragici incidenti, che hanno portato alla 
sospensione delle nostre operazioni. Questi eventi” - ha detto ancora – “e la lezione che ne abbiamo tratto hanno 
ridisegnato la nostra azienda e focalizzato ulteriormente la nostra attenzione sui nostri valori fondamentali di sicurezza, 
qualità e integrità”. 
 
 

 

https://www.repubblica.it/esteri/2019/03/21/news/737_max_tempi_lunghi_per_la_nuova_certificazione_e_l_fbi_indaga_su_boeing-222127652/


 

 

 

 

 

  

 

 

STORIE DI MARE 
 

La caccia alla Bismark, che si concluse con l’affondamento del formidabile colosso, appartiene 
senza dubbio alle grandi battaglie della storia navale. 

 
“AFFONDATE LA BISMARK!” 

Nel 1941, a metà maggio, le fortune della Gran Bretagna erano molto in ribasso: Per quasi un anno l’Inghilterra s’era 
trovata, sola, a fronteggiare le potenti e vittoriose forze dell’Asse. Sul mare la situazione era cattiva e volgeva al peggio. 
Gli affondamenti avevano raggiunto un punto critico e il comando navale tedesco attaccava le rotte inglesi, non solo con 
sommergibili ed aerei, ma anche con navi di superficie. E ora giungeva la notizia che due grosse navi da guerra tedesche, 
fortemente scortate ed accompagnate da 11 mercantili, erano state avvistate a Kattegat, in navigazione verso Nord. 
Una delle navi si pensava fosse la nuova e potente corazzata 
‘BISMARK’ (foto a lato). Immediatamente, sorsero degli 
interrogativi; che intenzioni avevano le navi da guerra 
tedesche? Avevano poi in progetto di uscire nell’Atlantico? 
Poiché un’uscita nell’Atlantico rappresentava la minaccia 
più grave per l’Inghilterra, gl’Inglesi disposero i loro piani di 
conseguenza. 
Tale decisione significava che tutti i passaggi del Mare del 
Nord, attraverso i quali i Tedeschi avrebbero potuto tentare 
l’uscita nell’Atlantico, dovevano essere vigilati; necessità, 
questa, che comportavano l’impiego di molte unità. 
Sir John Tovey, comandante della ‘Home Fleet’ aveva una 
forza di 2 navi da battaglia (la ‘KING GEORGE V’ e la ‘PRINCE 
OF WALES’), di due incrociatori da battaglia (lo ‘HOOD’ e il ‘REPULSE’) e di una portaerei (la ‘VICTORIOUS’) con cui dare 
battaglia alla ‘BISMARK’. Questo rapporto di 5 navi ad una (o due, ancora mancava la certezza) sembrava di tutto riposo. 
Ma la ‘BISMARK’ era un avversario formidabile. Era più grossa di ogni nave da battaglia inglese. Il suo armamento 
principale consisteva di 8 cannoni da 380 ed era ritenuta di velocità pari, o superiore, a quella di qualsiasi corazzata 
britannica. Inoltre i Tedeschi avevano dimostrato, nella Prima Guerra Mondiale, di saper costruire navi da guerra capaci 
di sostenere il martellamento dei colpi nemici meglio delle corrispondenti unità inglesi. Di fatto quindi l’Ammiraglio Tovey 
disponeva soltanto di una nave (la ‘KING GEORGEV’) che potesse considerarsi all’altezza della ‘BISMARK’. 
L’Ammiraglio risolse di dividere le sue unità in due forze destinate a coprire le uscite nell’Atlantico. Rimaneva un 
problema; quando mandar fuori le due squadre? Le scorte di combustibile potevano essere un fattore decisivo per il 
successo o il fallimento d’una caccia che poteva estendersi anche per molte centinaia di miglia. Se le forze britanniche 
d’intercettazione fossero salpate troppo presto e si fossero messe troppo presto a perlustrare, mentre la ‘BISMARK’ era 
ancora agli ormeggi, si sarebbero trovate a corto di combustibile quando la ‘BISMARK’ fosse comparsa. D’altra parte, se 
avessero troppo a lungo rimandato la partenza, l’unità tedesca sarebbe potuta salpare prima di loro, con troppo vantaggio 
perché potessero raggiungerla. L’unica soluzione a questo tormentoso dilemma stava nell’ottenere precise informazioni 
sulla posizione e sulle mosse degli avversari. 
Il 21 maggio, un pilota che perlustrava la costa norvegese a bordo di uno “spitfire” avvistò e fotografò due navi da guerra 
nelle vicinanze di Bergen. Una delle navi fu riconosciuta come la “BISMARK”, l’altra per un incrociatore pesante che più 
tardi risultò essere il “PRINZ EUGENE”. 
Quella stessa notte, poiché la “BISMARK” non era stata più vista, l’Ammiraglio Tovey spedì verso nord lo “HOOD” e la sua 
squadra. Il giorno dopo fu una giornata di attesa e di tempo sfavorevole al volo. Avvertito da un rapporto della 
ricognizione che la “Bismark” e il “PRINZ EUGENE” non erano più intorno a Bergen, l’Ammiraglio Tovey dispose che la sua 
squadra prendesse immediatamente il mare, richiamando anche l’incrociatore “SUFFOLK” di rinforzo all’incrociatore 
“NORFOLK” che già perlustrava lo Stretto di Danimarca, tra la Groenlandia e l’Islanda.  



 

 

 

 

 

  

 

La sera del 24 maggio, C.V. Ellis si trovava sulla plancia del “SUFFOLK”. Lo stretto di Danimarca era quasi completamente 
avvolto dalle nebbie e da foschie; navigavano a sud-ovest, in un corridoio sgombro dalla nebbia e alle 19,22 una vedetta 
avvistò la “BISMARK” insieme all’incrociatore pesante “PRINZ EUGENE”. 
Distavano circa 13.000 metri, portata pericolosamente corta per i cannoni tedeschi che avevano una gittata di 42.000 
metri. Il C.V. Ellis fece dare immediatamente tutta barra per entrare nella nebbia e lanciò il segnale convenuto di scoperta 
del nemico. Tenendo il contatto con il radar, manovrò nella nebbia per permettere alla “BISMARK” di sorpassarlo, in 
modo da poterla poi seguire senza essere avvistato.  

Il “NORFOLK”, che era sprofondato nella nebbia, captò 
quei segnali ed Il comandante Philips in un attimo fu in 
plancia a ordinare il cambiamento di rotta che lo serrasse 
al nemico. Dopo un’ora a tutto vapore, il “NORFOLK” sbucò 
all’improvviso dalla nebbia e avvistò la “BISMARK” e il 
“PRINZ EUGENE” a circa 6 miglia che puntavano dritte su 
di lui; fece dare tutta barra a dritta per rientrare nella 
nebbia e lanciò una cortina di fumo per coprire la ritirata. 
Questa volta la “BISMARK” stava all’erta e aprì un fuoco 
molto preciso: tre salve da 380 caddero in mare a cavallo 
del “NORFOLK”, e un’altra sulla scia a pochi metri da 
poppa. Fu una fortuna che l’incrociatore non fu colpito. 
Grosse schegge piovvero a bordo, ma la nave riuscì a 

rientrare nella nebbia senza danni. 
Come già il “SUFFOLK”, iniziò a seguire il nemico a rispettosa distanza; la caccia continuò così, con gli inseguitori e gli 
inseguiti che filavano quasi a tutto vapore sulle acque gelide dello Stretto di Danimarca, nella mezza luce della notte 
artica, entrando e uscendo dai banchi di nebbia, dal nevischio e dai piovaschi. 
Frattanto la squadra del viceammiraglio Holland, aveva navigato ad elevata velocità per intercettare il nemico. Alle 5,35 
del 24 maggio avvistò le due navi tedesche e accostò per ingaggiare battaglia. A bordo del “NORFOLK” l’entusiasmo 
crebbe; adesso che erano giunte le grosse unità, la missione degli incrociatori era compiuta, e marinai e ufficiali non si 
aspettavano certo lo spettacolo che sarebbe stato loro offerto, tutto si svolse con velocità fulminea. Ridotta la distanza 
di tiro a 22.500 metri, lo “HOOD” e la WPRINCE OF WALES” aprirono il fuoco sulla “BISMARK”, le due unità tedesche 
risposero immediatamente. La “PRINZ EUGENE” mise a segno il primo colpo in meno di un minuto, un grande incendio 
scoppiò vicino all’albero poppiero dello “HOOD”, si estese rapidamente a proravia e divampò in alto. A coloro che 
osservavano dalle altre unità, l’incendio sembrò un gran semicerchio ligneo simile ad un mezzo disco del sole al tramonto.  
Nel frattempo la gittata diminuiva rapidamente. La “BISMARK” aveva piazzato parecchie salve a cavallo dello ”HOOD” e 
molto probabilmente l’aveva colpito. D’un tratto, a bordo degli incrociatori britannici, gli equipaggi inorriditi videro 
sprigionarsi, fra gli alberi dello “HOOD” una grande eruzione di fuoco, che raggiunse l’altezza di qualche centinaio di metri 
e in mezzo una grossa palla incandescente che balzava verso il cielo. Tale esplosione non durò che un secondo o due; e, 
quando scomparve, al posto dello “HOOD” non era rimasta che una enorme colonna di fumo, lo “HOOD” era esploso a 
metà dello scafo e in pochi minuti si inabissò completamente. Toccò allora alla “PRINZ OF WALES” sostenere tutta la furia 
dell’attacco nemico, una vera muraglia d’acqua sorse dal mare, vicino alla nave, dov’era caduta una salva da 380. Subito 
dopo gli spruzzi più piccoli dei proietti da 150 sparati dall’armamento secondario della “BISMARK”, che mescolate con le 
bordate da 203 del “PRINZ EUGENE”, cominciarono a piovere una dopo l’altra con travolgente rapidità, ogni 10 o 15 
secondi. Il “PRINCE OF WALES” tremava ogni volta che veniva colpita e in mezzo a questo finimondo di fuoco e inferno di 
rumore di cannonate, un proietto da 380 della “BISMARK” piombò urlando sulla plancia, la trapassò, ed esplose nel 
momento in cui usciva dall’altra parte. lasciando un ammasso i rottami; e marinai uccisi o feriti, eccetto il comandante 
ed il capo segnalatore. La nave continuava ad incassare colpi. Due proietti le forarono un fianco al bagnasciuga e vari 
compartimenti s’allagarono, il comandante Leach, decise di rompere il contatto ed attendere rinforzi.  
La perdita dello “HOOD” fu un grave colpo per gli inglesi, era stata la più grossa nave della flotta. Tutta una generazione 
di marinai era cresciuta considerandola la più potente del mondo, mentre al suo primo combattimento, si era sfasciata 
in una enorme vampata, che lasciò solo tre superstiti. La sconfitta gettò all’aria tutti i piani, era bastata la vampata di una 
enorme esplosione per rovesciare la situazione, il tiro della “BISMARK” era magnifico, molto superiore a quello che la 



 

 

 

 

 

  

 

flotta inglese poteva allora vantare. Il suo puntamento era ottimo, e le sue salve molto serrate, il risultato conseguito era 
stato quindi notevolissimo.  
Se era ritenuto necessario affondare la “BISMARK”, ora diventava indispensabile, infatti, sebbene fosse segnalato che la 
nave da battaglia tedesca si lasciava dietro una scia di nafta, la “BISMARK” proseguiva la rotta per sud-ovest a tutta 
velocità, apparentemente illesa e in quel momento nell’Atlantico, erano in navigazione 10 convogli inglesi, scortati 
soltanto da naviglio leggero. Questa situazione potenzialmente disastrosa spronò l’Ammiragliato a un’azione più drastica. 
La “Forza H”, comandata dal viceammiraglio Sir Sommerville, composta da due incrociatori da battaglia, dalla portaerei 
“ARK ROYAL” e da 6 C.T., era a Gibilterra a circa 1500 miglia più a sud; fu allora deciso di metterla in campo contro la 
“BISMSRK”. Anche le navi da battaglia “RAMILLIES” e “RODNEY” ricevettero l’ordine di staccarsi dai rispettivi convogli che 
scortavano, per serrare sul nemico e tentare di intercettarlo.  
Entro sei ore dall’affondamento dello “HOOD”, altre 2 corazzate, 1 incrociatore da battaglia, 1 portaerei, 3 incrociatori e 
9 C.T. collaboravano alla caccia. Si andava così preparando una concentrazione di forze che, per la vastità della zona 
coperta e per la sua drammaticità, probabilmente non era mai stata uguagliata. Quasi la metà della flotta britannica stava 
dando la caccia alla “BISMARK”. Il “NORFOLK” ed il “SUFFOLK” e la “PRINCE OF WALES” avevano continuato a tallonare 
la “BISMARK” e circa 300 miglia a levante, la “KING GEORGE V”, la portaerei “VICTORIOUS” e l’incrociatore da battaglia 
“REPULSE” avanzava sul nemico al massimo di velocità.  
A causa della nebbia gli inglesi accorciarono la distanza dalle navi germaniche, fino al limite estremo della prudenza, ma 
poi le persero di vista, poiché il radar che veniva allora impiegato aveva solo un raggio di 13 miglia. Improvvisamente, alle 
18,30, il radar cominciò a indicare che la distanza diminuiva rapidamente e il comandante del NORFOLK, temendo un 
agguato, diede tutta barra e spinse a tutta forza; mentre il “SUFFOLK” accostava, la “BISMARK” sbucò a proravia dalla 
nebbia e aprì il fuoco con tutti i suoi pezzi, quindi emisero una cortina di fumo e riuscirono ad occultarvisi dentro. 
La “PRINCE OF WALES” aprì un fuoco di appoggio e la “BISMARK” si allontanò a tutta velocità. Oggi sappiamo che la 
“BISMARK” compì quella mossa per coprire la ritirata del “PRINZ EUGENE”, il quale doveva raggiungere una petroliera e 
rifornirsi di carburante. 
Fino ad allora gli inglesi erano riusciti a seguire la rotta della “BISMARK” ma Sir Tovey temeva che il nemico, sfruttando la 
sua velocità, riuscisse a sfuggire durante la notte; l’unico mezzo per rallentarla, prima che cadesse la notte, era un attacco 
per mezzo degli aerei della “VICTORIOUS”, quindi prima del buio 9 
aerei ‘SWORDFISH’ si levarono in volo da una distanza di 100 miglia 
per attaccare la potente nave tedesca. Tutti gli aerei sganciarono 
siluri e tutti fecero ritorno alla portaerei; tuttavia fu visto soltanto 
un siluro toccare il bersaglio e la “BISMARK” non rallentò la marcia. 
Nel complesso fu una giornata di sconfitta e scoraggiamento; inoltre 
i C.T.  di scorta alla “KING GEORGE V” dovettero staccarsi per 
rifornimento e l’Ammiraglio Tovey rimase allo scoperto, considerato 
che anche il “REPULSE” sarebbe dovuto presto rientrare per 
rifornirsi. Era un completo capovolgimento della sorte rispetto alla 
stessa ora del giorno prima, quando sembrava che il destino della 
“BISMARK” fosse ormai segnato. Ma il peggio doveva ancora venire. 
Alle 3,06 del mattino del 25 maggio, l’incrociatore “SUFFOLK”, che inseguiva la “BISMARK” perse il contatto con la nave 
tedesca. Dovevano passare ben 31 ore prima che la “BISMARK” fosse riavvistata. Fu un periodo di tensione crescente, di 
angosciose congetture sulla rotta della “BISMARK”, di preoccupazione per le scorte di combustibile che si esaurivano; un 
periodo dominato soprattutto dal timore che le navi britanniche si stessero allontanando dal nemico invece di avvicinarsi. 
E, in realtà, per quasi 7 ore la squadra britannica navigò nella direzione sbagliata, la “BISMARK” aveva fatto rotta verso la 
costa occidentale francese. Rompendo due volte il silenzio radio immaginando d’aver seminato i suoi inseguitori, l’unità 
tedesca aveva permesso ai suoi avversari di determinarne con esattezza la posizione col radiogoniometro e finalmente la 
“BISMARK” fu avvistata alle 10,30 del 26 maggio da un idrovolante <Catalina> del Coast Command, 700 miglia ad ovest 
di Brest. La lunga deviazione nella direzione sbagliata era costata agli Inglesi molto del loro prezioso vantaggio ed ora 
erano molto lontani, se la “BISMARK” continuava la rotta verso la Francia, sarebbe stato impossibile raggiungerla. La 
“BISMARK” aveva un vantaggio di circa 50 miglia sulla “KING GEORGE V”, inoltre mantenendo l’attuale velocità di 20 nodi, 
all’alba del giorno seguente poteva essere entro il raggio d’azione degli apparecchi tedeschi da bombardamento. Se si 



 

 

 

 

 

  

 

doveva impegnarla in combattimento, era indispensabile ridurne la velocità in modo considerevole, e ciò doveva avvenire 
quello stesso giorno, utilizzando i siluri dell’aviazione britannica. L’unica speranza era quindi riposta negli aerei della “ARK 
ROYAL” che 24 ore prima era partita da Gibilterra, navigando verso nord a tutta vapore.  
Quando giunse il radio messaggio che la “BISMARK” era stata ritrovata, 15 aerei della “ARK ROYAL” si prepararono ad 
attaccare con i siluri ed alle 14,30 iniziarono i decolli; la “BISMARK” era a sole 40 miglia e gli equipaggi furono informati 
che nelle vicinanze non si trovavano altre navi. Il tempo era peggiorato e mentre l’attacco aereo era ancora in fase di 
preparazione, l’incrociatore “SHEFFIELD” finalmente rintracciava e seguiva la “BISMARK”, ma l’informazione trasmessa 
con proiettori, per mantenere il silenzio radio, non era giunto alla portaerei. Gli aerosiluranti spiccarono il volo poco dopo, 
i piloti, volando attraverso pioggia e nebbie, individuarono col radar una nave che si trovava all’incirca nella posizione 
prevista e ritenendo che si trattasse della “BISMARK”, si lanciarono all’attacco. Non c’è dunque da meravigliarsi se, nella 
tensione del momento, non riconobbero lo “SHEFFIELD”. Si tuffarono, aspettandosi di vedere il nemico, e tale è la forza 
della suggestione, che quasi tutti lo ritennero tale quando lo videro. 
Sullo “SHEFFIELD”, il Comandante Larcom aveva ricevuto la segnalazione che gli aerosiluranti erano in volo, pertanto la 
vista degli aerei non lo stupì, ma quando, si rese conto che scendevano in picchiata per attaccare la sua nave, ordinò 
immediatamente l’avanti tutta e accostò per confondere la mira degli attaccanti. Non un cannone aprì il fuoco dallo 
“SHEFFIELD”, ufficiali e marinai stettero a guardare in ansioso silenzio i siluri che scendevano verso l’acqua; il primo cadde 
in mare, sollevando un grande spruzzo, e gli osservatori impotenti si prepararono alla prova. Un momento dopo, la loro 
attenzione fu attratta da un fatto ancor più saliente. Non appena il secondo siluro toccò l’acqua, scoppiò con un rombo 
assordante; altrettanto avvenne con il terzo. Le teste dei siluri erano state caricate con detonatori magnetici, i quali 
evidentemente erano scattati al semplice urto con l’acqua, poi tre aerei si resero conto dell’errore che si stava 
commettendo e si trattennero dal lanciare i siluri. In tal modo per lo “SHEFFIELD” fu la salvezza, attuando manovree 
diversive, nessun siluro la colpì. 
Fu un gruppo di aviatori demoralizzati quello che tornò sulla portaerei; ma doveva presentarsi loro un’altra buona 
occasione. Gli aerei furono riforniti e approntati altri siluri con i vecchi detonatori a contatto. Per le 19,00 le squadriglie 
erano nuovamente allineate sul ponte. Vento forte, visibilità variabile e grandi piovaschi che spazzavano il mare. Quando 
gli aerei spiccarono il volo, ognuno a bordo dell’ “ARK ROYAL”, sapeva che l’attacco sarebbe stato l’ultimo e decisivo. 
Circa 40 minuti dopo, lo “SHEFFIELD” li avvistò segnalando <nemico 12 miglia a proravia>, e gli aerei furono visti prender 
quota tra le nubi. Di lì a poco giunse un rombo di cannone e il lampeggiare di proietti in aria. 
Lo spettacolo di fuoco antiaereo balenò e scintillò per qualche minuto, poi si spense, vi fu una pausa, quindi coloro che 
erano in plancia dello “SHEFFIELD” videro tornare basso un aereo, poi due altri. Non avevano più siluri e, in uno di essi, 
più basso e più vicino degli altri, videro i due piloti che ridevano ed alzavano il pollice in segno di vittoria. 
Tornati gli aerosiluranti sull’”ARK ROYAL” si vide che cinque di essi erano stati danneggiati dal fuoco nemico e soltanto 
uno era stato abbattuto; dopo il rapporto dei piloti, fu accertato che un siluro aveva colpito la “BISMARK” al centro. 
Successivamente i rapporti giunti dallo “SHEFFIELD e da un ricognitore della portaerei, indicarono che la potente unità 
tedesca aveva invertito la rotta e navigava approssimativamente verso nord, comportandosi in modo strano, quasi 
suicida. Poteva avere la timoneria danneggiata? La conferma di questa ipotesi incoraggiante si ebbe al ritorno dei 
ricognitori, essi fornirono notizie importanti, subito dopo l’attacco aereo, la “BISMARK” aveva compiuto due giri su sé 
stessa e pareva si fosse fermata con la prora a nord, giacendo in balia delle onde. Ormai tutto era chiaro. 
Dopo la tensione, le ansie e le delusioni dei giorni precedenti, quando la speranza di raggiungere la “BISMARK” era ridotta 
quasi a zero la palese impotenza del nemico era troppo bella per essere vera. C’era una probabilità su cento di riuscire 
a fermare la più potente unità di tutte le Marine in guerra; eppure quell’unica, remota possibilità si era avverata. 
Durante l’intera notte, una squadriglia di C.T. aveva mantenuto il contatto con la “BISMARK”, e aveva tentato più volte di 
attaccarla con siluri, nonostante il vento furioso e le avverse condizioni del mare. Isolate o in gruppo, le piccole unità 
avevano cercato di tornare alla carica, come un branco di lupi; ogni volta il radar delle “BISMARK” le aveva localizzate e, 
ogni volta, lo sbarramento di fuoco delle artiglierie del mastodonte tedesco aveva bloccato la loro aggressione, 
costringendole a disperdersi. Di tutti i siluri lanciati quella notte, è probabile che uno solo del C.T. “MAORI”, e un altro 
del C.T. “COSSACK” abbiano colpito il nemico senza peraltro rallentarne il lento procedere. 
Alle 8,15 del giorno successivo il “NORFOLK” avvistò al “BISMARK” a circa 8 miglia di prora e segnalò la notizia alla “KING 
GEORGE V”, che lo seguiva a breve distanza con la “RODNEY”. 



 

 

 

 

 

  

 

Alle 8,47, iniziò un nuovo combattimento. La “BISMARK” 
resto in silenzio per due minuti. Poi rispose al fuoco. I suoi 
colpi caddero a cavallo della “RODNEY” e per poco non la 
colpirono, cosicché il comandante accostò per mettere in 
azione un maggior numero di pezzi e cominciò a sottoporre la 
“BISMARK” a un fuoco più violento di quello che la nave 
tedesca poteva sviluppare. 
Alle 8,54 anche il “NORFOLK” aprì il fuoco da 18.000 metri, la 
“KING GEORGE V” e la “RODNEY”, che adesso erano giunte a 
distanze minori, misero in azione anche l’armamento 
secondario. Alle 9,40 l’incrociatore pesante “DORSETSHIRE” 
si unì all’azione. 

L’efficienza dell’artiglieria tedesca diminuiva notevolmente, le navi da battaglia inglesi si fecero sotto, tanto da poter 
facilmente distinguere con il binocolo i particolari della “BISMARK”; i segni del martellamento subito erano visibili. Un 
incendio abbastanza vasto divampava al centro della nave, alcuni suoi pezzi sembravano ridotti al silenzio, e altri 
sparavano soltanto a tratti. A una distanza che sempre più si accorciava, le due corazzate inglesi fecero grandinare sul 
nemico una vera tempesta di colpi con i loro medi e grossi calibri. Una grande esplosione avvenne fra le due torri prodiere 
della “BISMARK” e scaraventò sopra la coperta la parte posteriore della torre stessa. Un colpo spettacoloso spazzò via la 
direzione di tiro dei 380 che rovinò fuori bordo. 
Ormai l’andatura della “BISMARK” era ridotta ad un incerto trascinarsi, e le navi da battaglia inglesi erano costrette a 
procedere a zig-zag per tenere i cannoni in punteria. Sarebbe stato più semplice concludere il combattimento tenendo i 
pezzi puntati al traverso, con brandeggio costante, ma questo era possibile solo riducendosi alla velocità del nemico, che 
era troppo bassa perché potessero ritenersi al sicuro da possibili attacchi di sommergibili. 
Alle ore 10, la “BISMARK” era un relitto sconquassato, ridotto al silenzio. L’albero di maestra era abbattuto, il fumaiolo 
scomparso, i cannoni puntati in tutte le direzioni in modo irregolare e una nuvola di fumo nero s’alzava dal centro della 
nave. Era evidente che sottocoperta divampava un vero inferno, perché si intravvedeva il vivido bagliore degli incendi 
attraverso numerosi squarci. Ma la bandiera della “BISMARK” sventolava ancora. Almeno apparentemente, la nave 
continuava a sfidare il nemico. Pur ridotta all’impotenza e circondata da nemici, non si arrendeva. 
Gl’Inglesi erano decisi ad affondarla il più pesto possibile, perché da un momento all’altro potevano comparire gli aerei 
tedeschi a grande autonomia o le scie di siluri dei sommergibili, il cui ritardo ad entrare in scena aveva del sorprendente; 
inoltre la carenza di combustibile aumentava la necessità di sbrigarsi. L’impazienza di Sir Tovey si rivelò nell’ordine di 
sparare a bruciapelo. La “RODNEY” sparava ora contro la “BISMARK” bordate di 9 cannoni con i suoi pezzi da 406, e gli 
enormi proietti raggiungevano l’agonizzante bersaglio a tre o quattro per volta. Inoltre, uno dei suoi siluri colpì la 
“BISMARK” nel mezzo. Il “NORFOLK” riteneva di avere centrato almeno un siluro. Ma la “BISMARK” galleggiava ancora. 
Tuttavia era chiaro che quel pontone galleggiante, semiaffondato ed inerte, non sarebbe più tornato in porto, sia che 
affondasse subito o più tardi. Alle 10,15, Sir John Tovey segnalò alla “RODNEY” di mettersi in linea di fila; aveva già 
aspettato troppo e doveva rientrare alla base. 
Mentre le due navi da battaglia si allontanavano, il “DORSETSHIRE” lancio due siluri sulla dritta della “BISMARK”; uno 
esplose sotto il ponte di comando. L’incrociatore girò intorno alla nave e le lanciò contro il fianco sinistro un altro siluro 
che colpì anch’esso il bersaglio. La nave tedesca, ancora con la bandiera di combattimento al vento, sbandò sulla sinistra, 
si ribaltò con la carena in aria e scomparve inghiottita dalle onde. 
La grande caccia era terminata. La poderosa “BISMARK” era stata eliminata dopo avere ammirabilmente resistito a forze 
superiori. Tutto ciò che restava, erano parecchie centinaia di teste di naufraghi che si scorgevano tra le onde 
spumeggianti. L’incrociatore “DORSETSHIRE” e il caccia “MAORI” riuscirono a raccoglierne 110. Poi, una vedetta segnalò 
di avere avvistato periscopi di sommergibili, e le navi inglesi si ritirarono. 
La distruzione della “BISMARK” concluse una delle più lunghe cacce registrate dalla storia navale. Il drammatico alternarsi 
della sorte, il frequente mutarsi dell’acceso ottimismo in cupa disperazione e, per i Tedeschi, la luminosa vittoria presto 
seguita dalla completa disfatta, ne fanno un episodio probabilmente unico negli annali di guerra 
 
          STV Emilio Medioli 



 

 

 

 

 

  

 

 

www.assoaeronauticafidenza.it   (aggiornamento di novembre 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/


 

 

 

 

 

  

 

Omaggio a Petronio   
(Nella immagine a lato il Brig. Gen. Petronio Malagoli ed un piccolo gruppo  

di suoi allievi, in posa mentre si scambiano il “saluto in codice”  degli adepti) 

 
Il Presidente della Sezione A.A.A. di Modena, l’Amico e collega 
Colonnello Aldo Anzivino, nel messaggio di commiato a “Petronio”, 
pubblicato lo scorso mese, scrisse:  
…“Ecco, ora capisco ancor più, perché è tanto difficile raccontarti”. 

Anche noi abbiamo avuto difficoltà a raccontarTi caro Amico, così 
abbiamo deciso di rispolverare i Tuoi tanti racconti, già pubblicati con 
grande successo nelle annate 2015-2017, per la gioia dei tuoi vecchi 
estimatori e per farTi conoscere dai nuovi lettori.  
Se il destino crudele ci ha privati della Tua splendida compagnia, 
rileggerTi sarà un modo allegro e simpatico – come sono certo Tu 
avresti desiderato – per ricordare il più grande dono che hai lasciato 
in eredità ai Soci del sodalizio Aeronautico:  
   l’onore di essere stato dei “nostri”. 

“Da questo numero di Forum riproponiamo una serie di racconti: 
LE “MEMORIE DI PETRONIO” - Venti esilaranti episodi di vita vissuta da un Ufficiale 
appartenente ad una …“Aeronautica d’altri tempi”. 
Si tratta di vecchie esperienze e ricordi quasi sempre relativi alla Sua vita vissuta in 
servizio attivo. “Quell’Aeronautica”, operativa ma spensierata, di cui si dice e si 
favoleggia sospirando: “Eh, quelli erano bei tempi, non è più come una volta!”  
Chiunque sia arrivato a questa conclusione, purtroppo per lui ha superato la “soglia” 
di una irreversibile” stagionatura”, perché obiettivamente “quelli” non erano tempi 
migliori degli attuali. 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) ma anche con una 
solenne bevuta al Circolo!”  
 

“DUE BUSTE GIALLE” 

(tratto da: “Le Vie della cartografia sono infinite” di Petronio Malagoli) 

Al Reparto una mattina arrivò Lui, il "Castigamatti", il nuovo Comandante di Gruppo. Come sempre il 

personale aveva cercato di conoscere in anticipo di che pasta fosse il nuovo leader, cercando testimonianze 

dirette ed indirette e ne era uscito il ritratto di una figura un po' insolita.  

Buon pilota. Bene! Galantuomo. Benissimo! Scapolo e misogino. Meglio! Un concorrente in meno.   

Lavoratore instancabile. Bah! Il Gruppo era già abituato ad un'intensa attività. Severo ed intransigente. 

Ahimé!  Sul suo conto circolavano certe storielle, forse ingigantite dalla fervida fantasia aeronautica. Si 

diceva che durante il periodo trascorso in Africa come consulente militare fosse riuscito a trasformare 

una tribù di pigri pastori nomadi in efficientissimi piloti, applicando fino in fondo il regolamento di uno 

Stato che prevedeva pene corporali sino alla impiccagione. Il fatto che nel nostro Gruppo non fossero 

più in uso certi castighi ci confortava molto.  



 

 

 

 

 

  

 

Risultava che fosse un duro anche con se’ stesso e qualcuno affermava che si sarebbe punito da solo se 

il regolamento, che lui conosceva perfettamente, non avesse vietato ad un ufficiale di punire un pari 

grado, con pari anzianità e con pari funzioni.    

Il suo discorso in occasione della cerimonia di assunzione dell'incarico fu estremamente conciso, poco più 

di: - Veni, vidi, manicas recolligabimus. –  

Forse non era un latinista ma aveva idee molto chiare ed il Gruppo le accettò.   

Gli intervalli dedicati ai favolosi panini del bar del Centro Manutenzione furono impiegati 

per conferenze sulla sicurezza in volo e sul lavoro, la sospensione dei voli per nebbia sulla 

pista, faceva scattare un programma che prevedeva esercitazioni ed attività di vario 

tipo, come la preparazione di nuovi piani di volo, l'uso corretto della maschera antigas, 

il riordino della sala equipaggiamenti o della cartoteca. Sui piazzali attorno alla Palazzina 

di Gruppo furono dipinte strisce di vario colore con corsie per i mezzi di soccorso, per auto militari, 

per auto private e per pedoni. Enormi bidoni gialli  

con la scritta FOD furono sistemati lungo i raccordi; servivano per depositare sassolini, frammenti 

metallici e qualsiasi oggetto aspirabile dalle turbine degli aerei in movimento.  

Il Comandante controllava soddisfatto il livello dei contenitori ed affermava che ai contribuenti avevamo 

fatto risparmiare la spesa di almeno due motori. Alcuni Sergenti volonterosi cominciarono a portarsi da 

casa bulloni, viti, conchiglie e cianfrusaglie di vario genere per riempire i bidoni, allentando cosi la morsa 

contributiva italiana. Non fu mai appurata la provenienza di FOD insolito per un aeroporto militare 

come, una scarpa con il tacco a spillo, una teiera cinese sbrecciata ed un orsacchiotto di panno Lenci.  

Anche l'APID* dovette fare un'altra piega alle maniche già da tempo rimboccate fino al gomito. Ogni 

giorno dovevamo commentare assieme ai piloti i risultati conseguiti nell'addestramento alla ricognizione, 

preparare nuove missioni, tenere conferenze sui mezzi terrestri, navali ed aerei dei nostri potenziali 

nemici e come distinguerli da quelli in dotazione agli amici, compilare rapporti giornalieri sull'operatività 

del Distaccamento, settimanali sui consumi e sulle scorte di materiale fotografico e mensili sul 

rendimento del personale. Tutti venivano all'APID a turno con richieste molto precise:  

- Oggi debbo imparare l'uso delle coordinate Georef. -  

- Ditemi tutto sulla vulnerabilità delle stazioni ferroviarie di testa.  

- Quali ostacoli alla navigazione a bassa quota sono riportati sulla carta?   

Questo interesse al mio settore mi lusingava e cominciai a stimare lo scatenato animatore. Presto la 

stima, sempre nel rispetto dei ruoli stabiliti dalla gerarchia, divenne amicizia. Fu proprio il rispetto dei 

ruoli che doverosamente volevamo mantenere a coinvolgerci in una disputa risolta salomonicamente dal 

Comandante di Stormo.  



 

 

 

 

 

  

 

L'aumento dell'attività fotografica e soprattutto l'afflusso di nuovi piloti in addestramento, aveva 

evidenziato la carenza di spazio della palazzina adibita ad APID. Ne parlai con il Comandante di Gruppo 

ed assieme elaborammo un progetto di ristrutturazione. Ricordo di aver istruita tutta la pratica in 

piedi, perché colpito da un'atroce sciatalgia e di aver firmato la richiesta dei lavori sulla barella che mi 

portava in sala operatoria per l'intervento di emidiscotomia. Durante la convalescenza, passata in gran 

parte al lavoro, in quanto a quel tempo le giornate di assenza per malattia non 

dipendente da causa di servizio, non venivano retribuite, arrivò l'autorizzazione 

ai lavori e l'assegnazione dei fondi necessari.  

Mentre la ristrutturazione procedeva mi accorsi che il nostro progetto era stato 

modificato dal Capitano Direttore dei Lavori che volle convincermi della razionalità 

delle varianti che, oltretutto, facevano risparmiare un buon 20% dei fondi 

assegnati ed utilizzabili per altre riparazioni necessarie ad altri edifici della base.   

La faccenda non mi piacque e non piacque ai miei collaboratori. Con gentilezza 

chiesi al capomastro del cantiere un piccone e diedi il primo colpo ad una fastidiosa parete che limitava 

il nostro spazio vitale. Anche i miei ragazzi si armarono di mazze e martelli ed in pochi minuti fu 

aperta una breccia. Esultanti, come Bersaglieri a Porta Pia, scavalcammo le macerie in una nuvola di 

polvere sotto gli occhi stupiti del Direttore dei Lavori che non trovò di meglio che correre a fare la 

spia.  Mentre completavamo l'opera, mi avvertirono che ero convocato al Comando di Stormo. 

Spolverata alla meglio l'uniforme, arrivai dal Gran Capo ancora sudato e con qualche calcinaccio tra i 

capelli. Anche il Comandante di Gruppo era stato convocato ed assieme entrammo nella tana del leone. 

Dopo il rituale saluto alla bandiera di guerra dello Stormo, ci voltammo verso il 

Comandante e sull'attenti aspettammo una decisione che evidentemente era già stata 

presa; mi allungò infatti la fatidica busta gialla dicendomi che le varianti al progetto 

erano state approvate da lui e che, non solo avevo trasgredito gli ordini superiori, 

ma avevo messo anche a repentaglio l'incolumità dei miei dipendenti. Mi trovai così 

tra le mani la prima busta gialla della mia carriera da ufficiale ed ignoravo se il galateo prevedesse un 

semplice grazie, un sorriso di circostanza od una colorita imprecazione. Il mio accompagnatore mi tolse 

dall'impaccio strappandomi il plico dalle mani. “Sono io il Comandante del Gruppo e sono l'unico 

responsabile delle azioni dei miei uomini”. A mia volta ripresi la busta affermando che rispondevo io, 

in prima persona, di tutto ciò che avveniva tra le quattro mura del mio APID.  

Il Gran Capo severamente mi fece notare che ormai le mura erano solo tre. La 

lite per la punizione continuò a lungo e si protrasse anche in assenza del Capo, 

uscito silenziosamente dalla stanza. Quando rientrò aveva una seconda busta gialla 

e porgendola all'altro contendente disse: “Eccovi accontentati!”  
 

*A.P.I.D. = distaccamento per la interpretazione delle foto aeree  
*F.O.D.= foreign object debris/damage (oggetti estranei che potrebbero causare danno a velivoli o persone)   
*Georef = coordinate geo referenziate  

 



 

 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 

 

CERIMONIE PER L’ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 

… A PARMA - Riceviamo in redazione il testo inviato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, a firma del 

Bersagliere Giulio Brani, di cui condividiamo i sentimenti e pubblichiamo quindi con piacere.  

              “UN TRISTISSIMO 4 NOVEMBRE 2020“ 

Erano i primi anni del 1950 ed io, in spalla a mio Padre, già partecipavo 
alle celebrazioni del 4 Novembre. Ricordo, come in un sogno, le 
autoblindo del Battaglione Celere della Polizia di stanza in Pilotta, 
schierate nei pressi del Monumento alla Vittoria (quello al Partigiano 
e quello ai Caduti di tutte le Guerre dovevano ancora essere realizzati).  
Vicino il Reggimento di Formazione della Zona Militare di Parma con i 
Fanti ed i Carabinieri della Legione. Ricordo i lucciconi negli occhi 
azzurri di mio Padre, valoroso Sergente Maggiore del 19° Reggimento 
Cavalleggeri Guide, con le quali, al comando delle Salmerie 
Reggimentali, partecipò alla Campagna di Albania portando al 
battesimo del fuoco 99 Reclute che torneranno tutte e indenni nella 
loro Caserma Farnese in Cittadella. 
 
 (foto a lato: il monumento sempre affollato in occasione del 4 novembre, si 
presentava in questo infausto anno, praticamente deserto. Se non fosse stato per un 
manipolo di irriducibili custodi delle nostre migliori tradizioni …) 
 
Agli Onori seguiva la lettura del Bollettino della Vittoria ad opera di 
un Orfano di Guerra già avanti con gli anni e poi l’allocuzione ufficiale affidata ad un decorato e Reduce della 
Grande Guerra o del Secondo Conflitto Mondiale. Facevano corona (e che corona!) le tante scolaresche di ogni 
ordine e grado plaudenti con le loro bandierine tricolori e tanti, ma tanti parmigiani. La città era vestita a festa 
e dai balconi di tante case signorili, era esposto il Tricolore. 
Al termine, immancabilmente, mio Padre mi portava con sé alla Villetta a rendere omaggio al Sacrario dei 
Caduti poi, finalmente, a casa di nuovo nelle più tenere e accoglienti braccia di mia Madre. 
Da allora, non ho mai mancato di onorare il 4 Novembre, indossando con orgoglio il mio “Piumetto” di 
Bersagliere, vivendo, di anno in anno, anche lo scadere di una data tanto cara e unificante per il Popolo Italiano 
già Festa Nazionale per antonomasia. 
Per questo, mai avrei immaginato che quest’anno mi fosse addirittura precluso rendere omaggio ai nostri 
Caduti nelle consuete e tradizionali forme. Ci hanno detto a causa della Pandemia, a causa del Covid e noi, 
com’è nostro costume, abbiamo obbedito, anche se a malincuore, riconoscendo, come sempre, il primato delle 
nostre Autorità Istituzionali. 
Ma in fondo al nostro cuore è viva la speranza di poter ritrovarci il prossimo anno a onorare i morti per la Patria 
e a sperare che il 4 Novembre torni ad essere Festa Nazionale. 
           Giulio Brani 

 



 

 

 

 

 

  

 

CERIMONIE PER L’ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 

… A SORAGNA 

Soragna 6 novembre 2020 - Una cerimonia 
improntata alla semplicità ed al rispetto delle 
restrizioni sanitarie in vigore, ma non per questo 
“glissata”, quella organizzata dal Comune di 
Soragna in occasione dell’anniversario dell’Unità 
d’Italia e Giornata delle FFAA.  

Nella Piazza Meli Lupi, proprio di fronte al Castello 
omonimo, ancora eletto a residenza dei Principi di 
Soragna e sotto gli archi della residenza comunale, 
si è tenuta venerdì 6 novembre la cerimonia che da 
sempre abbiamo chiamato “la Festa del IV 
novembre”.  

Alla presenza del Sindaco neo eletto – Marco Concàri – e di un ristrettissimo gruppo di rappresentanze 
dell’Associazionismo locale, il Sindaco ha assistito alla benedizione del Parroco sotto i portici, tenendo poi una 
breve allocuzione.  

Non per fare da cornice ma allo scopo di sottolineare e 
rafforzare il significato della giornata commemorativa, sotto 
il tricolore e la bandiera europea issate sui pennoni del 
Comune, quattro Alfieri hanno esposto il Gonfalone della 
città ed i vessilli dell’Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci, dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo Soragna 
e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.  

Non era presente il Labaro dell’Associazione Arma 
Aeronautica – Nucleo di Soragna, che pure rappresenta una 
delle Forze Armate di cui ricorreva la giornata.  

Auspichiamo per il futuro che il Nucleo locale AAA si impegni affinché nelle manifestazioni cittadine, possa 
essere coinvolto il simbolo della Associazione Aeronautica, che tanta attenzione e risorse ha dedicato alla città 
di Soragna nel recente passato.  

Si ringrazia il Comune di Soragna ed il Sindaco Concàri, per aver concesso con tempestività il report fotografico 
dell’evento cittadino.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

CERIMONIE PER il 102° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 

… A FIDENZA   

“Grandi e belle realtà la Patria, il popolo, 

la libertà, la giustizia… ma esse van servite 

con la pace: ché la guerra ammazzala 

Patria, la quale, se non è un nome vano, 

è fatta di cittadini, di case. Chi ama 

veramente la Patria le assicura la pace, 

cioè la vita: come chi ama suo figlio gli 

assicura salute. La pace è la salute di un 

popolo.  

      Don Primo Mazzolari 

 

 Una giornata di commemorazione completa, attraverso un cerimoniale semplice ma che non ha escluso 
nulla e nessuno. È stata evitata soltanto la presenza della Banda cittadina.  

Il Comune ha infatti limitato le presenze per 
evitare assembramento ed assicurare il 
distanziamento, tuttavia nessun monumento e 
nessuna organizzazione locale è rimasta esclusa. 
I rappresentanti di tutte le Associazioni si sono 
ritrovati in Piazza Garibaldi per procedere ad una 
semplice benedizione delle corone, che 
successivamente sono state deposte 
singolarmente da ogni Associazione, al “proprio” 
monumento. In questo modo si è evitato il 
numeroso e lento corteo, che avrebbe 

concentrato per almeno un’ora un numero notevole di persone. I Soci dell’AAA Fidenza, hanno quindi deposto 
la propria corona dedicata all’Aeronautica, in Largo degli Aviatori, a fianco della targa dedicata alla MOVM 
Luigi Gorrini, presenziando in pochissime persone sotto il tricolore che garrisce in forma permanente sul 
pennone, a fianco del monumento aereo, insieme alla bandiera del comune di Fidenza.  

Successivamente, nella Chiesa di San Pietro Apostolo, è stata celebrata la Messa in suffragio di tutti i Caduti in 
Guerra, a cui hanno presenziato le autorità locali e le rappresentanze di tutto l’Associazionismo del territorio. 
Infine al Parco delle Rimembranze, è stata deposta la corona d’alloro al monumento ai Caduti, cui è seguito un 
breve discorso da parte del Sindaco Massari e del Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Fidenza, 
Dott. Ambrogio Ponzi.        

       In redazione Strega – foto Afro – immagine da Fidenza Blog-spot  
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LA SANTA PATRONA DEGLI AERONAUTI FA TAPPA NEL NOSTRO TERRITORIO: 

    

Nell’anno del Giubileo indetto da Papa Francesco, in occasione del centenario della proclamazione della 
Madonna di Loreto, quale Protettrice degli “Aeronauti”, la Sacra Effige normalmente conservata nel sacello 
della “casa di Maria di Nazareth” presso la basilica di Loreto (AN), ha intrapreso un viaggio itinerante 
attraverso le principali basi aeronautiche d’Italia. Le tappe nel nostro territorio, inizialmente non previste, sono 
state poi fissate nel mese di novembre, tra Piacenza e Parma.  
 
AEROPORTO SAN DAMIANO - 5 novembre 2020 

Puntuale l’invito da parte del Comandante del 
Distaccamento Aeroporto di Piacenza - San Damiano – il 
Tenente Colonnello Francesco Rossi, alla “sua” Sezione 
dell’Associazione Arma Aeronautica, quella di Fidenza, per 
vivere insieme un momento di solennità dedicato alla 
esposizione e venerazione della Santa Patrona.  
Nel consueto hangar dedicato alle cerimonie, sempre 
accogliente e tirato a lucido, sono arrivati in tanti, 
compatibilmente con le restrizioni e distanziamenti 
previsti, passando attraverso il servizio di controllo degli 
accessi alla cerimonia, affiancato dai mezzi del soccorso 
sanitario, con medico e infermieri.  
Un nutrito plotone di Sottufficiali in uniforme rivelava il coinvolgimento militare all’evento, ma anche emotivo 
e di fede del personale del Distaccamento, che come noto è stato sede del 50° Stormo, uno dei più gloriosi 
dell’Aeronautica Militare Italiana.  

Autorità civili della città di Piacenza, numerosi Sindaci del territorio e 
militari di base, infine la rappresentanza dell’Associazione Arma 
Aeronautica, con il Presidente e L’alfiere Afro in accompagnamento del 
Labaro intitolato alla MOVM Cap. Pilota Luigi Gorrini, che proprio 
presso questa Base Aerea prestò servizio negli ultimi anni della sua 
lunga carriera.   
Ad officiare la Santa Messa c’era un veterano dell’Aeroporto, il 
Cappellano Militare degli anni passati - Don Luigi Cortesi – che con 
grande trasporto emotivo ha invitato i presenti alla preghiera ed alla 
riflessione sul significato dello straordinario evento.  
La presenza dell’Effige della Santa Patrona, verosimilmente per la 
prima volta a San Damiano, ha rappresentato un evento storico per 
l’Aeroporto; una giornata di fede e di raccoglimento intorno alla Sacra 
Effige Lauretana, ma anche di fraterna unione tra Aviatori, ben 
rappresentato dalle foto di gruppo scattate, che certamente 
rimarranno tra i ricordi più belli della carriera di ognuno.   
Assenti allo storico evento - forse a causa dell’emergenza sanitaria in 

corso - le rappresentanze delle Sezioni AAA di Piacenza e Fiorenzuola.  
 



 

 

 

 

 

  

 

COMANDO RETE POL – PARMA 9 novembre 2020 
 

Appuntamento di buon’ora nella sede del Comando Aeronautica di Parma, in Via Mantelli, ovvero nel nostro 
aeroporto, dove ci accoglie con consueto garbo ed efficienza il personale in uniforme al cospetto del “Gate 
guardian”, costituito da un caccia G.91-Y ancora piuttosto aggressivo nonostante l’età e la patina “vintage” 
che lo avvolge.  
Un complesso moderno e funzionale la Rete POL-NATO, che gestisce “silente” e senza enfasi - ma con 
concretezza e instancabile efficienza - l’attività della più grande struttura logistica nazionale, per la ricezione, 
lo stoccaggio, il trasporto e la consegna di prodotti petroliferi raffinati, alle basi aeree militari interforze e a 
molti aeroporti civili del Centro-Nord Italia. Parliamo solo della sede del comando operativo del network Rete 
POL e di due altri enti ad esso asserviti, il 4° Laboratorio Tecnico Chimico per assicurare la qualità chimico-fisica 
dei prodotti gestiti ed il 106° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutture, per la realizzazione e la manutenzione 
delle infrastrutture del Sistema.  
Pensare alla segretissima sala dei bottoni bunkerizzata (a cui ovviamente non avremo accesso) che gestisce in 
telemetria un sistema gigantesco e complesso come questo, incute soggezione - tuttavia – l’occasione per 
entrare nel “sancta sanctorum” della logistica NATO del Nord Italia, è tutt’altro che operativa, anzi mistica. 
Oggi il Comandante, attraverso un elegante biglietto con la descrizione dell’evento, ma anche le 
raccomandazioni riguardanti l’emergenza sanitaria, ci ha invitati a partecipare alla cerimonia di arrivo della 
Effige itinerante della Madonna di Loreto; un tour tra tutte le principali basi aeronautiche nazionali, in 
occasione del Giubileo Lauretano, che quest’anno il Papa ha concesso in occasione del centenario della 
proclamazione della Beata Vergine di Loreto, quale Patrona degli Aeronauti. 
L’effige sarà esposta in base, poi nella città di Parma e nei giorni prossimi continuerà il suo viaggio per essere 
venerata da tutti i fedeli, militari e civili del mondo dell’Aviazione, che si pongono sotto la Sua protezione.    
La cerimonia è organizzata nel Circolo unificato dell’Ente, una struttura sobria ma funzionale ed elegante, in 
cui gli ospiti vengono accolti con la consueta signorilità dal Comandante e dal suo staff. A celebrare la Messa 
è il Cappellano militare – Don Daniele (Colonnello Benecchi). Oltre gli Ufficiali e Sottufficiali della Base, è 
presente la famiglia del M.llo Cuccaro (forse l’unica vittima del lavoro in questo ambiente, in 60 anni di attività); 
sono presenti i rappresentanti dell’aeroporto Natale 
Palli, come il Presidente della Società di riprese 
aeree (CGR) il Presidente ed alcuni soci 
dell’Aeroclub; il Presidente della Società di gestione 
dello scalo civile SOGEAP dell’aeroporto Giuseppe 
Verdi e immancabilmente una folta schiera di Soci 
dell’Associazione Arma Aeronautica - Sezione di 
Parma - con Labaro e familiari al seguito.  
Noi della Sezione AAA di Fidenza, abbiamo invece 
“obbedito” alla raccomandazione di presenziare in 
massimo due persone.  
Al termine della Messa il Tenente Femminò Dott.ssa 
Doriana, ha recitato la preghiera dell’Aviatore, 
lasciando poi la parola al Comandante per il suo ampio e sempre garbato intervento.     

(foto sopra: l‘intervento del Comandante – T. Col. Casano)    
 

 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

COMANDO RETE POL – PARMA 9 novembre 2020  
 
A seguire la statua è stata trasportata presso la 
cappella di San Cristoforo, recentemente 
inaugurata presso la base militare, per rimanere 
esposta fino alla sera a favore dei fedeli, che dalle 
ore 12 si sono susseguiti incessantemente, in un 
piccolo commovente pellegrinaggio.  
Molto apprezzato anche il servizio di 
piantonamento della Sacra Effige, che non è stata 
mai lasciata sguarnita dai due Avieri in alta 
uniforme (foto a lato e sotto) che forniscono una 
ineccepibile immagine di compostezza, anche se 
sottoposti all’impegnativo compito di mantenere la 
posizione per un tempo molto lungo (basta 
confrontarli con altre immagini per notare la differenza). Corre l’obbligo quindi, fare i complimenti ai due Avieri, 
a chi li forma e li addestra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Nella foto a lato il Comandante T. Col. Casano e l’Alfiere 
Gaiani con il Labaro della Sezione di Fidenza, accanto alla 
statua della Santa Patrona, presso la cappella di San 
Cristoforo).   

 
(concessione immagini - Comando AM Parma   
Servizio fotografico - 1° Aviere Capo Claudio Esposito) 
 

 

ORATORIO DEI ROSSI – PARMA  10 novembre 2020 

Tappa a Parma della Sacra Effige della Santa Patrona degli Aeronauti, la Madonna di Loreto, in occasione del centenario 
della proclamazione.  Messa solenne celebrata dal Vescovo Mons. Solmi. Un evento storico alla presenza delle più alte 
autorità locali, come il Prefetto ed il Sindaco della città, del Comandante la I Regione Aerea e del Comandante del 6° 
Stormo Ghedi. I Comandanti provinciali dei Carabinieri, dell’Esercito, della Guardia di Finanza, Polizia Carceraria e Polizia 
Municipale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e tutte le associazioni Combattentistiche e d’Arma del Territorio. 
L’Organizzazione dell'evento è stata dettagliatamente curata dal Comando della Rete POL-NATO, in coordinamento con 
il Comune e la Diocesi di Parma.  
 



 

 

 

 

 

  

 

Aeronautica Militare 
L’Arma Azzurra festeggia la Patrona 

Esposta l’effige della Madonna di Loreto 

Tanti fedeli riuniti all’Oratorio dei Rossi 
(stralcio dall’art. di L. Pelagatti - GdP del 11.11.2020) 

 

Per tutta la giornata di ieri tanti fedeli si sono succeduti 
all’Oratorio dei Rossi per un momento di silenzio e di 
preghiera. Si è trattato di una occasione davvero speciale per 
la nostra città. Nella chiesa di Via Garibaldi, infatti, è stata 
ospitata la sacra effige della Madonna di Loreto, benedetta 
da Papa Francesco, che sta facendo visita a tutti i reparti 
dell’Aeronautica Militare in Italia proprio nel centenario 

della proclamazione della Beata Vergine Lauretana, quale “Aeronautarum Patrona”. E per questo, dopo un lungo viaggio 
da Nord a Sud della penisola, tra gli aeroporti e le basi operative, domenica è arrivata anche a Comando della Rete POL, 
all’interno dell’aeroporto di Parma, dove nella cappella di San Cristoforo si è tenuta una Messa.  
Il momento più emozionante si è svolto appunto ieri nella chiesa di Via Garibaldi dove il Vescovo Solmi ha officiato una 
messa molto partecipata, alla presenza di tutte le autorità civili e militari, delle Associazioni d’Arma Aeronautica della 
provincia, oltre alle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio.  
È stato un momento intenso, reso ancora più particolare, come è stato più volte ricordato, 
dal momento storico che stiamo vivendo e in cui si è sentito tangibile l’affetto per l’Arma 
Azzurra come ha ricordato anche il Vescovo – Mons. Solmi, nella sua omelia. Ma il legame 
speciale tra l’Aeronautica e la popolazione lo ha ricordato anche e soprattutto il 
Colonnello Vito Casano, alla guida del Comando rete POL di Parma, che dopo avere 
ringraziato i presenti ha sottolineato come l’Arma Azzurra voglia essere tra la gente e al 
servizio della società. “Concretamente, non al servizio delle idee ma proprio delle 
persone”, ha ribadito prima di ricordare anche i gesti concreti che nell’ambito del 
centenario Lauretano, L’Aeronautica Militare ha lanciato per raccogliere fondi da 
destinare a tre ospedali pediatrici italiani. 
Al termine della celebrazione il Comandante Casano ha voluto ringraziare e rendere 
omaggio al Vescovo Solmi, consegnandogli una targa, anche se forse il momento più 
toccante è stato quello della lettura della Preghiera dell’Aviatore. Quella con cui, da un 
secolo ormai, chi si alza verso il cielo chiede a Dio di avere “le ali e lo sguardo delle aquile, 

per portare ovunque la luce”. Un modo per ribadire lo sforzo e 
l’impegno di militari che da sempre guardano in alto e che è 
proprio del lavoro quotidiano anche di chi opera nella Rete POL 
che, capillarmente in Italia e specificamente qui a Parma, 
contribuisce alla riuscita delle missioni operative ed umanitarie 
della flotta aerea nazionale, dando forza a quelle “ali“ chiamate a 
offrire sicurezza e servizi al Paese.       
 
(foto a lato: L’Alfiere Giampaolo Benna con il Labaro della Sez. 
AAA Fidenza, intitolato alla MOVM Luigi Gorrini). 
 
(Concessione immagini - Comando AM Parma   
Servizio fotografico - 1° Aviere Capo Claudio Esposito) 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

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.  Il costo del calendario è di € 8,00 a copia, oltre le spese di spedizione. 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. 
 

IL CALENDARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE 2021 

Aspettando il calendario A.M. 2021, gli appassionati possono 

visionare sul sito dell’Aeronautica Militare, su Facebook e su 

Watch, il video promozionale che ne illustra le immagini. 

ATTENTI: sta per arrivare il calendario AM 2021 - 12 scatti per 

12 temi “motion”, non perdeteli.    Attività fuori dai confini nazionali e il simbolico "abbraccio 

tricolore" che testimonia l'impegno della Forza Armata 

nell'emergenza Covid-19: sono questi gli elementi trainanti 

del calendario AM 2021 che completa e integra quello dello 

scorso anno, realizzato con l'idea di evidenziare il legame 

che unisce la Forza Armata al territorio.  

Il calendario AM 2021, inoltre, è l'occasione per 
ufficializzare al pubblico il logo del Centenario, che 
accompagnerà tutte le iniziative previste per rendere onore 
all'impegno di tutti gli aviatori che in 100 anni hanno 
contribuito a scrivere la storia dell'Aeronautica Militare.  

Mercoledì 25 novembre verrà presentato, in diretta streaming sul canale Youtube dell'Aeronautica Militare, il calendario 
2021, che sarà possibile acquistare sul nostro store Amazon. Per gli appartenenti ai club Frecce Tricolori, per i membri 
delle Associazioni d'Arma e per i clienti che effettueranno più di un acquisto nello stesso ordine saranno previste 
delle condizioni agevolate.  
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 
 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

1921/2021 - INIZIATIVA COMMEMORATIVA  
PER IL CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO  

NEL SACELLO DELL'ALTARE DELLA PATRIA" 
 

PREMESSA 
Quando, dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale 
avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 
agosto 1921, n.1075, “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di 
un soldato ignoto caduto in guerra”, la Commissione appositamente costituita per la 
individuazione dei resti mortali di quello che sarebbe diventato il “Milite Ignoto”, 
compì ogni possibile sforzo affinché non fosse possibile individuare la provenienza 
“territoriale” del Caduto prescelto e neppure il reparto o la stessa forza armata di 
appartenenza. L’unico requisito assunto come inderogabile fu quello della sua 
italianità.  
Questo elemento di assoluta indeterminatezza, unito alla casualità della scelta finale della bara, tra undici identiche, 
effettuata, nella Basilica di Aquileia, da parte di Maria BERGAMAS, madre di un militare caduto in combattimento, i cui 
resti non furono mai recuperati, consentì a tutti gli italiani di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto.  
Ciò avvenne, infatti, sin dal passaggio del treno speciale che lo trasportò da Aquileia a Roma e poi, il 4 novembre 1921, 
nel momento della sua solenne tumulazione presso il sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano.  
Durante la fase finale di quello storico viaggio, i decorati di Medaglia d’Oro al valor militare, che già avevano ricevuto il 
privilegio di svolgere la stessa funzione nel tragitto dalla Basilica alla stazione ferroviaria di Aquileia, eseguirono 
nuovamente, a Roma, la scorta d’onore al feretro, trasportato su un affusto di cannone, dalla Basilica di Santa Maria degli 
Angeli e dei Martiri alla base del Vittoriano e quindi ne effettuarono il trasporto, a spalla, sulla scalea, sino alla sua 
deposizione nel sacello, ove il Caduto - anch’Egli, nel frattempo, decorato di MO al VM - viene tuttora custodito ed 
onorato.  
Di seguito la motivazione della Sua decorazione: 

“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese,  
prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare  

che la vittoria e la grandezza della Patria”. 
       (24 maggio 1915 – 4 novembre 1918 (R.D. 1° novembre 1921) 

PROPOSTA COMMEMORATIVA 
Così come, cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel Soldato, voluto come “di nessuno”, potesse in 
realtà essere percepito come “di tutti”, al punto da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei 
combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui, 
in ogni luogo d’Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel Caduto.  
Sulla base di questo assunto, le Medaglie d’Oro al valor Militare si rivolgono all’ANCI (Ass. Naz. Comuni d’Italia), in quanto 
rappresentante della quasi totalità dei Comuni d’Italia, affinché voglia valutare la possibilità di promuovere, nel corso del 
2020 (nell’imminenza del Centenario del 2021), il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, da parte di 
ciascuna Civica amministrazione.  
Sarebbe, altresì, particolarmente significativo se, come già posto in essere da numerosi Comuni, si procedesse anche 
ad ulteriori intitolazioni al “Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor Militare” di piazze, vie o altri luoghi pubblici. Tutto 
ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle norme amministrative in vigore e dell’autonomia degli Enti municipali. 

 
La Sezione AAA di Fidenza, invitata dalla presidenza AssoArma Parma a condividere e divulgare tale iniziativa, 
riconoscendone il valore, ha scritto ai Comuni parmensi di competenza, sede di Sezione o Nucleo AAA, 
estendendo l’invito. Allo stato attuale i Comuni di Soragna e San Secondo hanno fornito riscontro.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

PROGETTIAMO INSIEME UNA COMPONENTE AEREA AAA  
PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 

 

A seguito della richiesta pervenuta da parte della Presidenza 

Nazionale AAA, la Sezione di Fidenza ha avviato una indagine 

esplorativa per verificare le potenzialità e disponibilità nel territorio 

parmense e nelle regioni dove sono presenti Soci nostri iscritti.  

 

I risultati sono stati più che positivi, infatti all’inizio di novembre sono 

state inviate dieci schede con allegati curricula, relativi a differenti 

figure professionali di persone interessate a far parte della 

componente aerea.  

 

Al momento, come già più volte detto, si tratta soltanto di una indagine esplorativa in corso da parte della 

Presidenza Nazionale, al fine di valutare quali risorse umane e di mezzi siano disponibili in ambito nazionale 

AAA, per poter costituire quella componente aerea (verosimilmente suddivisa in più gruppi territoriali) da 

impiegare in supporto alle operazioni di protezione civile.  

 

Fatte salve iniziative locali da parte di appassionati del 

volo sportivo o da diporto e limitate quasi 

esclusivamente a vettori ultraleggeri, una tale 

organizzazione su scala nazionale non risulta al 

momento esistente.  

 

Qualora il progetto venga avviato con successo, il 

personale resosi disponibile si impegnerà a rispettare 

il vincolo già reso noto, di svolgere attività ad esclusivo 

titolo di volontariato e senza scopo di lucro.    
 

Premessa la natura esplorativa della indagine in corso, eventuali ulteriori 
disponibilità, di personale interessato, ancorché in ritardo rispetto ai termini dello 
studio, potranno essere segnalate alla presidenza della Sezione di Fidenza. Le 
segnalazioni non costituiscono atto di impegno da entrambe le parti  

assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

Editoria aeronautica “Letti per voi”  

Questi testi vengono presentati e segnalati ai lettori; in alcuni casi vengono acquistati per la biblioteca 

della Sezione di Fidenza, segnalandone la disponibilità. 

 

             € 12,00 
In edicola o a richiesta presso la 
sede AAA-Fidenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
i MOTORI dei grand aerei moderni 
Segnaliamo cinque volumi, preziosi per chi 
ama l’aviazione e vuole andare oltre 
nell’approfondimento della conoscenza delle 
macchine impiegate nel tempo. Le opere, 
corredate da decine di immagini fotografiche 
e soprattutto da straordinari disegni tecnici e 
schemi, prendono in esame i propulsori 
aeronautici impiegati per uso militare fin dagli 
inizi, per poi approfondire le realizzazioni e        

            l'impiego dei motori dei grandi aerei della 
              seconda guerra mondiale.  
 

L’acquisto dei volumi può essere prenotato anche scrivendo a: redazione_forum@libero.it 

 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

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.  

 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


 

 

 

 

 

  

 

 

 

AGENDA DEL MESE DI NOVEMBRE – DICEMBRE 2020 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, sono sospesi 
fino a venerdì 4 dicembre. Il successivo calendario sarà divulgato non appena possibile, in funzione 
delle nuove regole di contenimento del contagio da Covid-19.  

PORTIAMO AVANTI I NOSTRI IMPEGNI DI RICERCA E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ATTO, LAVORIAMO DA CASA 
PER IL BENE DI TUTTI - TENIAMOCI INFORMATI E CERCHIAMO DI ESSERE VICINI, UTILIZZANDO I SOCIAL DI 

ASSOAERONAUTICA FIDENZA:          www.assoaeronauticafidenza.it 
chat assoaeronautica fidenza 

facendo includere dall’amministratore (R. Miati) il proprio cellulare nel gruppo 

Leggete ed esprimete le vostre opinioni su FORUM degli Aviatori 

Inviando testi e articoli a redazione_forum@libero.it 
          scrivete a: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
 

 
GLI EVENTI PREANNUNCIATI PER LA SECONDA METÀ DI NOVEMBRE E PER IL MESE DI DICEMBRE 2020, RISULTANO AL MOMENTO 

ANNULLATI. AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DI FORUM, NON RISULTANO PREVISTI ULTERIORI EVENTI  
 
 

 

 
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. 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/
mailto:redazione_forum@libero.it

