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per informazioni e contributi informativi: redazione_forum@libero.it 
                                Per condividere la nostra passione e per avere un aggiornamento in tempo reale, usa 

                               … i social di  ASSOAERONAUTICA FIDENZA 

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

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

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

tra gli appassionati di Aviazione e dell’Arma Azzurra. Nel sito www.assoaeronautica fidenza.it recentemente realizzato ed 

in continuo aggiornamento, sono visibili i nostri obiettivi, gli eventi organizzati dalla Sezione, le gite in programma, le manifestazioni 
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    GLI AUGURI DEL PRESIDENTE NAZIONALE A.A.A. – GENERALE S.A. GIULIO MAININI 

 

    Riceviamo in data 9.12.2020, il messaggio di Auguri inviato dal Presidente Nazionale      

           AAA, alla Sezione di Fidenza e con grande piacere pubblichiamo il testo originale.  

   Il Consiglio Direttivo si unisce alle parole del Generale Mainini, rivolgendosi a tutti i 

   Soci e famiglie, ai lettori di Forum ed a tutti gli Amici appassionati di Aviazione che 

   ci seguono, per Augurare  Buone Feste ma soprattutto l’Augurio di un nuovo Anno 

     pieno di salute e serenità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

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”      (foto a lato) 

 
Giuseppe Gabrielli – 7ᵃ parte: “Dalle macerie ai turbogetti” 

Con l’8 settembre l’euforia per la presunta fine della guerra dura poco. L’Italia è spaccata 

in due: al Sud ci sono gli alleati, al Centro Nord i tedeschi e la reazione della Germania 

all’armistizio è durissima. Tutto e tutti siamo sorvegliati con diffidenza e con livore da 

coloro che fino a pochi giorni prima sono stati nostri alleati. Gabrielli è sempre stato in 

buoni rapporti con i tedeschi, è stimato come tecnico, ha una laurea tedesca, ha numerosi 

amici tra i costruttori aeronautici tedeschi, è perfino membro dell’Accademia aeronautica tedesca che raccoglie studiosi 

di tutto il mondo. Come avrebbero potuto diffidare di lui? 

Gabrielli approfitta di questa posizione favorevole per salvare il personale dell’ufficio tecnico e gli impianti 

dell’Aeronautica d’Italia. 

Subito dopo l’8 settembre l’Aeronautica tedesca affida a Gabrielli il disegno e i calcoli per lo sviluppo di alcune parti di un 

grosso aeroplano ideato per un ambizioso compito propagandistico: partire dalla Germania, volare su New York e 

rientrare alla base in giornata senza scali. Un piccolo numero di ingegneri della Focke-Wulf viene dislocato a Torino. 

Questo lavoro, accettato con molto scetticismo, consente comunque a Gabrielli di evitare il richiamo alle armi o la 

deportazione in Germania dei dipendenti dell’ufficio tecnico. 

Nel frattempo i G.12, prodotti in un centinaio di esemplari, accumulano ore 

di volo e una grande esperienza di impiego. Gabrielli ritiene quindi logico 

dedicarsi allo studio di un aeroplano civile più grande del G.12 del quale però 

conservi il maggior numero di parti possibili, come le semiali e le gondole dei 

motori. Questo lavoro preliminare si dimostra molto utile ed infatti, a 

gennaio del 1947, il prototipo del G.212 effettua il primo volo. In successive 

versioni (fino a 34 passeggeri) con motori Alfa e Pratt & Whitney viene 

costruito in venti esemplari e nella versione militare detta “Aula Volante” 

compie numerosi voli all’estero con gli allievi dell’Accademia Navale e dell’Accademia Aeronautica. 

 I bombardamenti di luglio ed agosto 1943 inducono molte famiglie a lasciare Torino per rifugiarsi nei paesi vicini. Gabrielli 

con la moglie rimane in città dove si vive alla giornata tra difficoltà sempre crescenti dei rifornimenti e corse nei rifugi per 

gli allarmi aerei sempre più frequenti. I comitati clandestini di liberazione, oltre a dirigere l’opera dei partigiani, hanno  

predisposto dei piani per la ripresa dell’attività lavorativa, una volta che i tedeschi hanno lasciato Torino e Gabrielli viene 

avvicinato da un membro del comitato creato in FIAT con la proposta di assumere degli incarichi politici dopo la 

liberazione. Proposta che Gabrielli rifiuta volendo restare un tecnico. 

Nei primi giorni che seguono al 25 aprile a Torino c’è una grande confusione. La gente è tutta per le strade esultante per 

la fine della guerra ma purtroppo nel disordine generale avvengono anche episodi di violenza e fanatismo. Alla FIAT il 



 

 

 

 

 

  

 

Comitato di liberazione nazionale nomina quattro commissari (Bono, Fogagnolo, Peccai e Santhià) mentre Valletta viene 

allontanato. Il senatore Agnelli, che da qualche tempo ha iniziato a dare forti segni di invecchiamento, non si rende conto 

della situazione. Tutti i giorni chiede al suo autista di portarlo in ufficio che, per accontentarlo, lo porta a volte nei paraggi 

di Mirafiori senza farlo entrare con la scusa di lavori in corso. Il 23 settembre 1945 muore improvvisamente Celestino 

Rosatelli e quando il senatore Agnelli lo viene a sapere chiama Gabrielli per essere accompagnato a dargli un ultimo 

saluto. Gabrielli continua a far visite periodiche al senatore Agnelli che è a letto e non più in grado di alzarsi ma felice di 

vederlo e di poter parlare di cose lontane. L’ultima volta che Gabrielli vede il senatore questo non è più in grado di parlare 

ma sereno in volto e sorridente. Il senatore Agnelli muore il 15 dicembre 1945. 

Negli uffici tecnici e nelle officine c’è una atmosfera pesante e per dare una occupazione agli operari, in attesa di ordini 

dall’alto, vengono avviate lavorazioni di carrozzeria di autobus e marmitte per autoveicoli. Per il reparto falegnameria 

vengono accolte commesse per la fabbricazione di mobili.  

Qualche settimana dopo la liberazione entra nell’ufficio di Gabrielli l’ingegner De Hann, maggiore della RAF e 

rappresentante in Italia della Vickers Ltd, a capo di una missione con lo scopo di valutare i danni negli stabilimenti 

dell’Aeronautica d’Italia. A bordo di una jeep fanno il giro degli stabilimenti e tra gli operai si nota una reazione favorevole 

con la speranza che possa essere il preludio all’avvio di una ripresa aeronautica. 

Intanto il Governo Parri nomina un commissario alla FIAT nella persona del professor Antonio Cavinato, titolare della 

cattedra d’arte mineraria al Politecnico di Torino, ponendo così fine al regime dei quattro gestori del CLN. Cavinato si 

presenta alla FIAT con la più grande disinvoltura sebbene non conoscesse affatto l’ambiente industriale. Con Gabrielli si 

era conosciuto qualche anno prima nell’ambiente accademico e si rivedono con grande piacere diventando subito amici. 

Qualche settimana dopo il suo insediamento Gabrielli viene nominato amministratore delegato dell’Aeronautica d’Italia 

oltre la responsabilità come direttore dell’ufficio tecnico velivoli. 

In questa nuova veste Gabrielli convoca il suo primo Consiglio di gestione e vi si reca con una certa titubanza non sapendo 

come sarebbe stato accolto. Entrando nel salone tutti si alzano in piedi e si tolgono il cappello. Gabrielli illustra alcune 

possibili vie per la ripresa dell’attività aeronautica (riparazioni di aerei militari, completamento delle commesse per 

trasformare i G.12 in aeroplani civili, etc) ma i rappresentanti dei 

dipendenti pongono quesiti urgenti di tutt’altro genere: il problema 

dei trasporti, quello della mensa, dei rifornimenti alimentari, delle 

provviste di legna e carbone per il riscaldamento ed altre. 

L’attività dell’Aeronautica d’Italia stenta a riprendere sebbene 

Gabrielli risolva in qualche modo alcune delle difficoltà più urgenti. 

I lavori di ripristino dei fabbricati e degli impianti vanno a rilento 

mentre tra le maestranze serpeggia un certo malumore alimentato 

da alcuni contestatori. 

Dall’Aeronautica Militare e da quella civile iniziano ad arrivare le prime piccole commesse per le riparazioni dei G.55 e la 

trasformazione in aerei civili dei G.12 ancora in costruzione e proprio con tali aerei l’Alitalia inizia la sua attività il 5 maggio 

1947. A seguire l’Alisarda ordina alcuni G.12 ed alcune compagnie aeree chiedono di convertire i Douglas C-47, residuati 

di guerra, in DC-3 con 21 posti. 



 

 

 

 

 

  

 

 Il 4 maggio 1949 si verifica un gravissimo incidente: un G.12 delle 

Aviolinee Italiane proveniente da Lisbona con a bordo la squadra di 

calcio del Torino si schianta contro i muri posteriori di cinta del 

complesso della Basilica di Superga. Non si salva nessuno, muore 

tutta la squadra, i giornalisti al seguito e l’equipaggio. Torino si ferma 

e tutta la popolazione partecipa con profonda commozione ai 

solenni funerali delle vittime. 

Gli stabilimenti sono impegnati, oltre che nella conversione dei 

residuati di guerra, nella costruzione del G.212 e nel progetto e costruzione del G.59 un monomotore derivato dal G.55 

e munito di motore Rolls-Royce Merlin molto più potente del DB.605 di cui è dotato il G.55. Il G.59 ottiene un grandissimo 

successo e viene prodotto sia monoposto che biposto. Ancora oggi il G.59 è ricordato come una delle macchine più 

riuscite per quell’epoca. 

Per acquistare i motori Rolls-Royce Merlin destinati al G.59 l’Aeronautica Militare italiana vende all’Argentina 45 G.55 e 

la FIAT predispone una missione tecnica di assistenza per le necessarie operazioni di montaggio e per l’istruzione del 

personale a terra e in volo, per l’organizzazione dei ricambi, la preparazione del materiale e della documentazione tecnica. 

Un adeguato gruppo di operai, di tecnici e di ingegneri si trasferisce quindi a Buenos Aires. 

Nel mese di maggio 1948 Gabrielli viene invitato in Argentina dove riceve una grandiosa accoglienza ed una ospitalità 

superba. È considerato un ospite di riguardo e al Ministero della Difesa viene ricevuto con parole lusinghiere. Dopo aver 

visitato le basi e le installazioni dove operano i G.55 Gabrielli intrattiene numerosi colloqui sui problemi che interessano 

l’Aeronautica Militare. In uno di questi colloqui gli viene confidato che stanno 

procedendo alla realizzazione di aeroplani a turbogetto grazie anche alle 

competenze di validissimi ingegneri europei i cui nomi però debbono rimanere 

segreti. La visita di Gabrielli in Argentina dura tutto il mese di maggio ed alla 

partenza lascia con rimpianto gli amici che lo hanno così calorosamente accolto e 

ospitato. 

Il lavoro per l’Argentina segna la rinascita dell’attività aeronautica a Torino ma 

non è sufficiente per occupare le maestranze quindi si continuano a produrre parti 

di autobus e altri accessori, si impone quindi l’urgenza di acquisire lavoro 

aeronautico nella più grande misura possibile. Gli uffici commerciali dell’Aviazione FIAT fanno miracoli e, ai primi del 

1949, le lavorazioni non aeronautiche cessano. Iniziano ad uscire dall’officina i G.212 ed il G.46, un monomotore biposto 

da scuola che incontra molto favore. In quegli stessi anni l’industria aeronautica inglese, sotto l’egida dell’Air Ministry e 

del Ministry of Supply, è fortemente interessata ad allacciare rapporti con 

l’Italia ed invita gli industriali italiani a compiere un giro di visite alle aziende 

aeronautiche inglesi. La missione viene organizzata dall’AIA (Associazione 

Industrie Aeronautiche) ed i rappresentanti italiani vengono accolti e guidati 

con molta signorilità. Gabrielli nota con particolare interesse quello che vede 

alla Rolls-Royce, alla Bristol e alla De Havilland che durante la guerra hanno 

prodotto materiale di altissimo pregio e qualità. Durante questa visita 

vengono stabiliti accordi preliminari che negli anni successivi hanno piena 

realizzazione con reciproco vantaggio. 



 

 

 

 

 

  

 

Gabrielli rientrato a Torino dopo questo viaggio riferisce al professor Valletta, presidente e amministratore delegato dopo 

la fine del periodo commissariale, calcando l’accento su quello che aveva 

visto nel campo della propulsione a turbogetto e sulle applicazioni della 

turbina a gas. Alla FIAT il clima è esaltante e si procede alla rinascita con 

il consenso convinto e la collaborazione di tutti i dipendenti. Valletta, 

procedendo nell’organizzazione dei quadri, istituisce il Comitato 

Direttivo e il Comitato di Studi e Ricerche nel quale vuole subito Gabrielli. 

Valletta ama l’aviazione ed è un assiduo e mirabile pilota sportivo, con 

grande costanza si esercita al volo su un piccolo aeroplano da turismo, 

l’AS.1 costruito alla fine degli anni ’20 dall’Aeronautica Ansaldo poi 

acquistata dalla FIAT. 

Valletta, come si occupa della rinascita del complesso FIAT nelle attività di terra e di mare, intende dare nuovo slancio 

all’attività aeronautica con la cosiddetta “Operazione Vampire”. Lo Stato 

Maggiore evidenzia la necessità di disporre di un caccia a turbogetto, quale 

era il Vampire, senza avere i mezzi per procurarselo. Valletta, con 

l’autorizzazione del Ministro del Tesoro, ottiene la possibilità di utilizzare una 

parte del credito  che l’Italia ha congelato in Inghilterra ed avvia, su licenza 

della De Havilland inglese, la costruzione del Vampire. L’Aeronautica 

Militare, non potendo emettere ordini per scarsità di bilancio, si limita a 

fornire una lettera d’intento per un certo numero di aerei fino al 

raggiungimento di una predeterminata cifra. Su queste basi la FIAT e altre 

aziende associate si assumono la responsabilità di procedere nella 

complessa operazione, con l’impegno del Ministero della Difesa di saldare il debito in rate annuali secondo le future 

disponibilità di bilancio. 

Prima dell’Operazione Vampire, durante un viaggio negli Stati Uniti, Valletta esplora la possibilità di riprodurre in Italia 

un aeroplano su licenza americana, il P-80 della Lockheed, ma le autorità del Pentagono non sono esplicite a differenza 

degli inglesi che premono a favore del Vampire. 

Al salone dell’Aeronautica di Parigi del 1951, una piccola ditta francese – la Turbomeca – presenta una serie di piccoli 

propulsori a turbina per l’aviazione. Gabrielli rimane fortemente impressionato dalla genialità delle soluzioni tecniche 

adottate e rimane colpito dalla personalità dell’ingegner Szydlowski proprietario della Turbomeca. Gabrielli viene invitato 

a Bordes a visitare le officine che sono in piena attività poiché ha ordini da tutto il mondo. Però la capacità produttiva è 

limitata e Szydlowski pensa di associarsi a qualche grande industria. La cosa interessa alla FIAT e Gabrielli con Valletta, 

nel settembre del 1951, si recano a Bordes ma le trattative per un accordo di collaborazione non hanno successo. Dopo 

poco tempo Szydlowski conclude un accordo con la Rolls-Royce. 

 Parallelamente alla produzione del Vampire la FIAT attrezza le sue officine per la revisione del motore del Vampire (il 

Goblin, anche questo prodotto dalla De Havilland) e per la costruzione delle parti di ricambio. Per le prove al banco è 

necessario costruire un nuovo impianto poiché quelli per le prove dei motori a pistoni non possono essere utilizzati. La 

nuova sala prova, corredata dei più moderni sistemi di insonorizzazione e di controllo, una officina di montaggio, un 

laboratorio per la taratura degli strumenti e i locali per gli uffici e i servizi formano un insieme denominato “Sala prova 

Sangone” e viene inaugurata a primavera del 1950 alla presenza del Ministro della Difesa onorevole Pacciardi. 



 

 

 

 

 

  

 

 
 AVVENTURE IN VOLO  
 
Spigolando su YoUTube – il Socio Enrico, 
già Tenente AM, ha scovato una video-
intervista rilasciata dal Comandante Dario 
Aloisi, ex Ufficiale pilota del 20° Gruppo 
Caccia 5° Stormo oggi Comandante Alitalia. 
Lo sforzo immane di cui siamo grati al 
nostro amico Enrico, è stato quello di fare 
il karaoke al rovescio, ovvero riportare in 
un testo scritto, quanto si riesce a 
comprendere dell’intervista, mentre 
scorre il video. Il risultato è eccellente e 
siamo convinti che possa attirare 
l’attenzione dei lettori, sia per la 
disavventura raccontata dalla viva voce del pilota, sia per il fatto in sé, che ho avuto la curiosità di 
approfondire anche attraverso la stampa dell’epoca, a cui si accede facilmente, cliccando le parole chiave.  
(Fonte: You Tube - intervista rilasciata dal Comandante Dario Aloisi - Recensione e adattamento testo del Socio - Ten. Enrico Prisco) 

 
Di seguito il testo e poi le recensioni stampa 
 

“Mi chiamo Dario Aloisi, sono un pilota di Alitalia e volo su un Boeing 777. 
Ho iniziato questa professione dall’Aeronautica Militare, frequentando l’Accademia 
Aeronautica nel 1979, con il corso Vulcano III (stemma a lato). Ho conseguito il brevetto di pilota 
d’aeroplano sul velivolo SIAI SF.260 ed ho proseguito l’iter formativo presso le Scuole di Volo 
Aviogetti, volando su MB.339 e poi su G.91T; su quest’ultimo aereo ho conseguito il brevetto 
di pilota militare e sono stato destinato alla linea F-104. A questo punto è iniziata 

un’avventura meravigliosa su un aereo meraviglioso dalle prestazioni incredibili, che è diventato sicuramente 
un aereo mitologico, in ambito mondiale, come aereo militare. Ho conseguito l’abilitazione su questa macchina 

al 20° Gruppo di Grosseto (immagine a sx) e sono stato poi destinato al 5° Stormo 
di Rimini (immagine a dx), presso il 23° Gruppo Caccia Intercettori Ogni Tempo 
(C.I.O.) nel 1984, dove ho operato come pilota intercettore per 6 anni, 
acquisendo la cosiddetta “Combat-Readines” ovvero prontezza al 
combattimento. In questo periodo sono diventato capo-coppia e poi capo 
formazione. Il 23° Gruppo è stato il primo gruppo che ha ricevuto gli F-104S ASA 
(l’ASA è una versione che ha avuto un piccolo up-grade, installando un nuovo radar, e la 
possibilità di utilizzare i nuovi missili  Selenia Aspide, AIM-9L, che si differenziava dal precedente 
M-9B, per il fatto che avesse il SICAR (la testa del missile raffreddata) e questo gli dava la 
possibilità di acquisire il segnale dell’infrarosso con una maggiore capacità, soprattutto dai 
settori frontali e semi-frontali. Questa versione aggiornata di F-104 l’abbiamo avuta per primi 

noi al 23° Gruppo di Rimini (immagine a sx). E purtroppo sul primo F-104 ASA distrutto, sedevo io, infatti il 5 
settembre del 1988 ho avuto un incidente, e son qui per fortuna a poterlo raccontare. 
Devo fare una premessa: 5 Settembre ’88 è esattamente otto giorni dopo l’incidente di Ramstein delle Frecce 
Tricolori, dove ricordiamo tutti, i morti tra i nostri colleghi piloti, e anche tra le persone che erano giù, ad 



 

 

 

 

 

  

 

assistere a quell’evento. L’opinione pubblica era molto scossa da questo evento, i giornali titolavano ancora a 
nove colonne. L’Aeronautica Militare in quei giorni era un po' finita nell’occhio del ciclone, per cui quando si è 
verificato il mio incidente, purtroppo, è come se fosse stata buttata benzina sul fuoco; infatti, ha fatto grosso 
scalpore e una vasta eco in ambito nazionale; ricordo 
che ne parlarono molto i telegiornali e ci furono delle 
interrogazioni parlamentari.  
Il tutto avvenne una mattina, io ero il leader di una 
formazione di due F-104, eravamo configurati “tip 
and pilon”, quindi una configurazione abbastanza 
pesante, la missione prevedeva una bassa quota per 
un “target” che era dalle parti del Fucino in Abruzzo, 
da lì poi a bassa quota, saremmo ritornati indietro 
sulla Romeo 48 sud che, per intenderci, grossomodo 
è quell’area di lavoro che è nelle Marche, riservata 
per i militari, lì poi avremmo fatto delle esercitazioni 
di intercettazione. Il fato ha voluto che non facessimo né la bassa quota e neanche le successive intercettazioni. 
Decollando da leader, avevo il gregario dietro a sette secondi. La corsa di decollo andò bene, l’accelerazione e 
i parametri motore erano tutti regolari, subito dopo la rotazione, ho controllato lo spegnimento delle tre luci 
verdi (carrello dentro), quindi ho sentito il rientrare del carrello;  neanche un secondo dopo ho avvertito un doppio 
scossone fortissimo, in senso longitudinale, e l’improvviso fermarsi dell’aereo in volo, proprio la sensazione 
fortissima della decelerazione improvvisa dovuta allo spegnimento del motore; infatti si era verificato un flame-
out.  
Grossomodo, ero sui 200 piedi, c’è stato un attimo di incredulità naturalmente, l’aereo ha continuato con la 
sua traiettoria di lieve salita. Ho realizzato subito che si trattava di un flame-out, ho provato a fare le manovre 
previste che erano quelle di mettere la manetta su stop e dare gli starter, sperando in una riaccensione. Niente 
da fare! Dichiarata emergenza, ricordo che la Torre mi disse: “OK Ricevuto, autorizzato all’atterraggio”. Ma… 
insomma, era un modo di dire, perché, col 104 senza motore che andava dritto in allontanamento e con 
l’aeroporto dietro, sarebbe stato impossibile provare una qualsiasi manovra di rientro.  Ho tenuto questo aereo 
in volo, che intanto seguiva una traiettoria balistica, credo che la quota massima, l’ultima quota che ho letto 
era intorno ai 400 piedi; l’ho tenuto, speravo sempre che la manovra di riaccensione andasse a buon fine, ma 
non c’è stato niente da fare e a un certo punto l’aereo è entrato in shaker (lo stick shaker - letteralmente scuoti barra- 

è un dispositivo meccanico che fa vibrare velocemente e rumorosamente la barra di comando o cloche, per avvertire il pilota che è 
imminente uno stallo; viene utilizzato sulla maggior parte degli aerei di  linea e militari. Si ricordi il ballo degli anni ’60, lo Shake, che 

consisteva appunto nello scuotimento della testa e dei capelli n.d.r.). L’aereo si è inclinato ha messo il muso verso il basso, 
allora ho tirato la maniglia, quella in basso tra le gambe, e mi sono eiettato. Ricordo di aver visto il tettuccio 
venir via e poi - appunto avevo gli occhi aperti per aver visto queste cose - non ho visto più niente, per effetto 
dell’accelerazione. Ricordo il forte botto, l’esplosione dell’accensione del pacco razzi, poi una sensazione strana 
di confusione, e mi sono ritrovato con le cinture, quelle inguinali e le bretelle, che mi tiravano e mi son trovato 
appeso al paracadute.  
Il lancio ha fatto sì che il casco e la maschera si spostassero un po' all’indietro, per cui la maschera m’era finita 
davanti agli occhi, allora, ho tirato giù il tubo per vedere dove mi trovassi. In quel momento ho visto sotto di 
me l’esplosione dell’aereo: una scena incredibile, perché questa fiammata, quest’enorme boato, con tutta 
quest’aria calda che mi arrivava addosso, è stata una scena veramente incredibile.  
Faccio un piccolo inciso: molti mi hanno chiesto: “ma, hai avuto paura?” La risposta è: “No”, ma non perché io, 
fossi un superman, soltanto perché la sequenza degli eventi è stata così veloce, così rapida, per cui non ho 



 

 

 

 

 

  

 

avuto neanche il tempo di poter aver paura. Cioè, l’aereo a un certo punto non era più in volo e io mi son dovuto 
lanciare.  
Trovandomi appeso al paracadute, ho visto dove mi trovavo, ecco, in quel momento io non ho avuto paura, di 
più! Io ho avuto terrore, perché mi trovavo esattamente a pochi metri sulla verticale dell’Autostrada Adriatica, 
sull’A14 e vedevo poche decine di metri sotto di me i camion e le macchine 
che passavano giù. Per questo, lì ho avuto il terrore e ho pensato veramente 
di morire; ho detto: “io morirò, perché sarò preso al volo da una macchina, o 
da un camion”. Poi, il buon Dio ha voluto che ciò non accadesse, perché una 
bavetta di vento mi ha trasportato al bordo della striscia di asfalto 
dell’autostrada, e sono caduto …avete presente le reti di recinzione 
autostradale? sono caduto proprio alla base di queste reti, con il paracadute 
che si è afflosciato sulla rete stessa. 
I primi che mi han soccorso sono stati degli automobilisti, poi hanno chiuso il 
casello di Rimini, hanno fatto entrare in controsenso un’ambulanza, e mi 
hanno portato via. 
Qualche mese dopo, una volta guarito, ho realizzato che questa è stata un’esperienza importante della mia 
professione e della mia vita aeronautica. 
Durante il lancio, venendo giù, perché devo dire che il paracadute del seggiolino è veramente …adesso non 
voglio dire ch’è un ombrellino, ma …siamo lì! Si viene giù con una velocità di discesa veramente elevata, non è 
come il paracadute di quelli che fanno il paracadutismo, che noi li vediamo arrivare a terra quasi camminando. 
Lì si viene giù con una velocità discensionale elevatissima. Ho dato una grande botta a terra, ricordo di aver 
sentito subito il dolore a una gamba, per cui ho pensato: “lì mi sarò rotto qualcosa”; e in effetti così è stato, mi 
ero rotto il tallone.  
L’inchiesta sul mio incidente ha portato la Commissione a recarsi negli Stati Uniti, presso la Lockheed, per 
cercare di capire esattamente cosa fosse accaduto. Non hanno avuto la certezza al 100%, ma hanno detto che, 
probabilmente, avendo trovato parecchi valori starati nella main fuel contol unit, probabilmente questo 
apparato aveva dato l’ordine al sistema di tagliare il carburante, per cui il motore si è spento per mancanza di 
carburante: una vera e propria shut off, per cui non c’era neanche nessuna possibilità, che lo stesso potesse 
riandare in moto, avendo appunto, main fuel contol unit, dato questo input di chiudere il carburante. 

A margine del lancio, c’è anche una nota di colore, che 
mi piace qui raccontare ed è questa:  quando ero 
ricoverato in ospedale con la gamba ingessata, un 
giorno nella mia cameretta entra un signore tutto 
elegantemente vestito, accompagnato da un colonnello 
dei Carabinieri; entrano in camera, mi guardano e non 
parlano; io mi chiedevo chi fossero, allora fisso il 
colonnello dei carabinieri, lui imbarazzato mi guarda e 
mi dice: “Beh.. qui c’è il Magistrato, il Signor.., il Dottor, 
Tizio e Caio”, allora io lo guardo, era il magistrato che 
lavorava a Rimini, di chiare origini partenopee, che 
seguitava a guardarmi e finalmente parlò dicendomi: 
“ch’è succiesso”? E io dico, mah: “si è spento il motore, 

subito dopo il decollo”, lui mi guarda e mi dice: “maa.. l’altro motore funzionava?” - “Guardi… dottore… il 104 
ha un solo motore” e lui si gira verso il colonnello dei carabinieri: “Ah..! tiene nu motore solo..?”.  (Dico vabbè, 
andiamo bene allora, figurarsi questa, questa indagine come andrà a finire). 



 

 

 

 

 

  

 

Qualche mese dopo questa avventura, rimessomi a posto, ho ripreso a volare. Ricordo il primo decollo fatto 
dalla stessa pista, nella stessa direzione, appena chiuso il carrello, l’ho guardato bene, ho detto: “non far 
scherzi adesso..!” Ma poi è andato tutto bene, e quindi ...niente ...è stata una bella avventura! 
Per fortuna, devo dire, per chi conosce Rimini e l’orografia, sa bene che l’aeroporto di Rimini è praticamente 
circondato dalla città, perché negli anni la città di Rimini si è espansa tutt’attorno all’aeroporto, per cui l’aereo 
è caduto, questa è la buona.., c’è stata veramente.., insomma mi ha aiutato la buona sorte, l’aereo è caduto 
in un campo, in mezzo a tantissime case, per cui la buona sorte ha voluto che non ci fossero per fortuna morti, 
e devo dire anche che l’aereo cadendo ha sfiorato i tetti del Center Gross, un enorme centro commerciale, che 
c’è lì nella zona di Rimini, poco a nord dell’aeroporto. Certo che, se l’aereo fosse entrato lì dentro, sarebbe stata 
veramente una strage. Per fortuna, è andata bene.  
Ho continuato negli anni successivi, a fare la mia attività di pilota intercettore, ho fatto.., era un periodo prima 
della caduta del muro di Berlino, quindi, diciamo, la NATO e il Patto di Varsavia, erano due entità bene in 
contrasto tra loro, ho fatto parecchi “Scramble” reali, intercettando velivoli del Patto di Varsavia, alcuni anche 
con la Stella Rossa, quindi direi, di aver fatto esperienza in una “bella attività operativa”.  
Due anni dopo il mio incidente, che è stato nell’88, 
quindi nel ’90, una mattina atterra a Rimini un TF 
(un F-104 versione biposto) che veniva da Grosseto, 
pilotato dall’allora Comandante di Gruppo, viene nel 
nostro Gruppo, noi lo salutiamo tutti, perché era 
conosciuto, si ferma a parlare col mio ex-
Comandante di Gruppo del 23° e si chiudono in 
ufficio; a un certo punto mi chiamano, vengo 
convocato nel loro ufficio e il Comandante del 20° mi 
dice che gli istruttori e lui stesso, avevano piacere 
che io diventassi istruttore di F-104 da loro a Grosseto. Io naturalmente sono rimasto molto onorato di questo 
invito ad essere uno di loro, e ho naturalmente accettato di buon grado. Per cui mi sono trasferito a Grosseto 
ed è iniziata un’altra attività meravigliosa, piena di onori ed oneri; onori perché essere al 20° significava far 
parte di un Gruppo di élite della Forza Azzurra, perché questo Gruppo è composto da istruttori, dai piloti più 
esperti e, se vogliamo, tra i migliori che volavano sull’ F-104. Oneri, perché si trattava di insegnare a dei piloti 
a volare su questa macchina incredibile, particolarmente difficile, che richiede una capacità non soltanto di 
handling (capacità manuale ovvero avere il cosiddetto “manico”) ma soprattutto una capacità mentale di stare 
sempre avanti, e quindi andare avanti alla velocità stessa del mezzo (si suol dire che – se vuoi avere 5 secondi 
per pensare - devi ragionare tre chilometri più avanti). Questo richiede doni, cioè avere delle doti fuori dal 
comune.  I ragazzi che venivano al 20°, non erano allievi, perché erano già piloti militari, per questo venivano 
chiamati frequentatori non allievi; noi dovevamo fargli il passaggio, cioè l’abilitazione sul “104” e impostare le 
prime nozioni da caccia-bombardieri o da caccia-intercettori, che poi venivano naturalmente affinate e 
migliorate ai reparti di destinazione. Era …è stata una bellissima attività, aldilà del rapporto umano che poi si 
instaura con i ragazzi, ma l’attività dell’istruttore è un’attività molto particolare, perché un buon istruttore non 
è quello che quando il ragazzo sbaglia, interviene immediatamente, altrimenti l’istruttore fa da autopilota. 
Cioè, non è che l’istruttore può dire: “attento alla quota” – “attento alla velocità, attento all’assetto”. Un buon 
istruttore è quello che sta zitto, vede che il ragazzo sbaglia - perché è previsto che lui sbagli – e attende che se 
ne accorga e autonomamente riesca a correggere l’errore; per cui tu - istruttore – se sei stato zitto e hai visto 
questo processo che si è concluso, hai fatto bene il tuo lavoro.  Il problema col “104” è capire quanto puoi farlo 
sbagliare, perché quello è un aereo che ha dei margini d’errore veramente molto ristretti, soprattutto quando 
sei vicino al terreno. E quindi l’istruttore del “104”, vive uno stato di perenne ansia, tant’è che quando si atterra, 



 

 

 

 

 

  

 

l’istruttore è quasi più sudato dell’allievo, erché c’è un forte stress soprattutto emotivo, anche da parte 
dell’istruttore.  Che ne so..! Potrei fare l’esempio: l’istruttore del “104” che dal sedile posteriore ha un campo, 
una visione, davanti veramente limitata, non vede niente, si regola molto guardando lateralmente e quindi 
dover pilotare da dietro, vedere come viene pilotato l’aereo guardando solo lateralmente, richiede un impegno 
notevole. Altra cosa: mai far sentire le mani sui comandi, ma le mani erano sempre pronte a intervenire, avevo 
le mani come dei polpi. Ad esempio: nella fase di decollo c’era la mano sempre dietro alla cloche, senza toccarla 
per far sentire ch’era lì, e l’altra mano era sempre messa sulla leva del carrello. La mano dietro la cloche, perché 
se il frequentatore ruotava anzitempo metteva l’aereo in secondo regime, quindi tu eri pronto a intervenire e 
evitavi che questo potesse accadere.  Una volta che aveva ruotato bene, però la mano rimaneva sul carrello, 
perché il TF ha il consenso alla retrazione del carrello sul ruotino anteriore, per cui poteva capitare che 
staccando il ruotino anteriore, qualcuno tirasse dentro il carrello, e quindi si strisciasse sulla pista. Quindi la 
mano sul carrello, una volta in volo, via la mano dal carrello, la mano pronta sui flap, perché è capitato che 
qualcuno, in accelerazione, al posto di mettere dentro i flap li ha messi sulla posizione land (atterraggio). Quindi 
era un continuo muover le mani, senza mai farlo sentire al frequentatore, ma noi sapevamo bene come 
intervenire.  
E questa è stata la mia attività. Ho volato tutta la parte operativa, nell’Arma Azzurra, per 11 anni sull’ F-104, 
ho totalizzato poco meno di 2.400 ore su questa macchina e credo sia veramente un bellissimo traguardo. 

Poi la mia carriera aeronautica è completamente 
cambiata. Nel 1995 ho lasciato l’Aeronautica Militare e 
sono diventato pilota civile. Sono entrato in Alitalia nel 
’95, frequentando il corso base dell’Azienda, poi sono 
stato destinato alle linee aeree regionali, ho volato nella 
consociata Vianova, poi Alitalia Express, poi sono 
rientrato nella Casa madre, volando sull’Airbus 321 e nel 
2000 ho iniziato la mia attività di lungo raggio. Dal 2000 
ad oggi sono 20 anni che volo sul lungo raggio, ho volato 

per 8 anni sul Boing 767, e da 12 anni volo sul Boing 777 (foto sopra).  Posso dire di aver girato veramente tutto 
il mondo e di essere veramente un veterano del lungo raggio.  
Questo è quanto. 

Dalla stampa locale del giorno 6.9.1988: PRECIPITA UN F-104 EVITATA UNA STRAGE 

RIMINI - Ho un'avaria al motore grida il pilota alla torre di controllo. Cade, cade! urla un operaio ad un collega che 
allibito ha appena il tempo di mormorare: Ma cosa fa? Ci viene addosso? L' F-1O4 S si schianta al suolo con un boato. Poi 
una seconda esplosione e le fiamme altissime, sull'argine del torrente Ausa, a poco più di cento metri dai lavoratori di 
un'officina meccanica che col fiato sospeso hanno assistito all'intera scena. Il pilota si è salvato appena in tempo, 
scopriranno poi i primi soccorritori. Il capitano Dario Aloisi, 28 anni, è riuscito a catapultarsi fuori dall'abitacolo con il 
seggiolino e il paracadute, trenta metri prima dello schianto, quando ormai era certo che il velivolo non sarebbe 
precipitato su case o strade. Si era alzato in volo per una esercitazione pochi secondi prima, dall' aeroporto “Miramare” 
di Rimini che dista non più di due chilometri, insieme ad un collega su un altro caccia. Ma il motore del suo F-1O4 S si era 
bloccato. L'aereo non è riuscito a prendere quota, sfiorando quasi le abitazioni sul suo percorso. Poi la segnalazione alla 
torre di controllo e l'aereo è esploso penetrando nel terreno. Le schegge sono volate fino a mezzo chilometro di distanza 
e le fiamme si sono estese alle sterpaglie sul greto del fiume in un'area di circa 20 mila metri quadrati. Solo un civile è 
rimasto ferito, il vetitreenne Nicola Brescia che si trovava ad un centinaio di metri ed è stato raggiunto da un frammento 
dell'aereo ad una mano. Sia lui che il pilota guariranno in un mese. A pochi metri dal luogo dell'impatto ci sono la 
superstrada Rimini-San Marino e la circonvallazione che costeggia la capitale del turismo di massa. Poteva essere una 
strage.  Due inchieste sono state aperte dalla magistratura militare e dalla Procura della Repubblica di Rimini. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

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

 

 

NEOS: DECOLLA IL PRIMO VOLO COVID FREE INTERNAZIONALE DA MILANO A NANCHINO 

Il primo volo diretto Covid free da Milano Malpensa 
a Nanchino è frutto della collaborazione fra SEA, 
Gruppo San Donato, ATS Insubria, Regione 
Lombardia e Neos Air. 

 (fonte: Web - AviationReport.com –  26 Novembre 
2020 - immagini NEOS)  

È decollato oggi alle 13:45 dall’aeroporto di Milano 

Malpensa il primo volo covid free internazionale con 

destinazione Nanchino. Il collegamento diretto è operato da Neos, la compagnia aerea del Gruppo 

Alpitour che già durante l’emergenza dei mesi scorsi si è distinta per lo stretto rapporto di collaborazione e 

sostegno con le Istituzioni cinesi e il Governo italiano. Neos predispone al check-in un terzo tampone rapido 

che riduca ulteriormente i rischi per passeggeri e personale di bordo, in accordo con il Consolato Generale 

Cinese e il CAAC. 

 

Il volo diretto di Neos, che unisce Milano Malpensa a Nanchino, è l’unico attualmente operativo fra i due Paesi: 

la compagnia aerea ha voluto perciò inserire a suo carico un terzo tampone rapido durante il check-in, per 

ridurre al minimo i rischi del personale navigante e dei passeggeri. Il test si somma al tampone molecolare e 

al test sierologico, richiesti dalla normativa cinese e da effettuare entro le 48 ore che precedono la partenza. 

I passeggeri, precedentemente avvertiti, sono stati accolti in aeroporto e guidati dal personale sanitario 

nell’iter di registrazione, realizzazione e comunicazione dell’esito del tampone. 

 

L’area adibita ai test è stata allestita in una zona contingente a 

quella dei check-in, con percorsi dedicati a garantire il corretto 

distanziamento in ogni fase. L’ulteriore step inserito in fase di 

check-in è stato deciso in seguito alla raccomandazione del 

Consolato Generale Cinese e l’Amministrazione dell’Aviazione 

Civile della Cina (CAAC): l’obiettivo è predisporre un rafforzamento 

delle misure di prevenzione contro la trasmissione del virus, 

scongiurando il blocco delle attività e dei flussi fra Italia e Cina. Una 

volta atterrati a Nanchino, è previsto un ultimo tampone che possa riconfermare la negatività dei passeggeri 

al Covid-19. 

https://www.aviation-report.com/author/avrepj35/
https://i0.wp.com/www.aviation-report.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_3346.jpg?ssl=1


 

 

 

 

 

  

 

Questo primo volo covid free è decollato pieno, esattamente come quelli effettuati da Neos in questi mesi da 

e verso la Cina: il trend sottolinea l’importanza strategica della tratta, essenziale al tessuto economico di 

entrambi i Paesi. Da quando è stato ripristinato il collegamento a inizio luglio, sono stati realizzati infatti 58 

voli con aeromobili 787 Dreamliner di ultima generazione, ognuno dei quali al massimo della capacità prevista 

dalla normativa vigente: il 75%, ossia 269 passeggeri a bordo. 

 

L’iniziativa è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione con SEA, Gruppo San Donato, ATS Insubria, 

Regione Lombardia, i cui contributi ed autorizzazioni sono stati essenziali alla riuscita del programma, che 

continuerà in via sperimentale fino al 31 gennaio del 2021. 

 

Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato di Neos, afferma: 

“Siamo molto soddisfatti di questo importante traguardo 

raggiunto grazie alla preziosa sinergia fra di tutti gli attori 

coinvolti. In questi mesi Neos si è spesa profondamente per il 

nostro Paese, realizzando voli umanitari e di rimpatrio. Ora è 

essenziale fissare una procedura che ponga le basi per un 

protocollo condiviso, propedeutico all’avvio di un percorso che 

porti, con le dovute cautele, alla ripartenza del trasporto aereo e 

del settore turistico. Speriamo che questo possa essere un primo passo in questa direzione.” 

 

Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA: “I test prima del volo sono uno strumento fondamentale 

per sostenere il traffico aereo, soprattutto quello intercontinentale, finché sarà necessario convivere con il 

virus. Il volo di oggi di Neos è un primo risultato importante. Un altro passaggio fondamentale sarà la creazione 

di corridoi sanitari tra Stati che garantiscano voli Covid-free e diminuiscano la necessità di quarantene. Questa 

operazione è più complessa ed è irrealizzabile senza il supporto dei Ministeri competenti, con i quali siamo già 

in contatto da Settembre”. 

 

“Siamo molto soddisfatti che le nostre competenze possano contribuire alla sicurezza dei voli aerei – dichiara 

Alberto Nughedu, Amministratore Delegato dei poliambulatori Resnati e Punti Raf del Gruppo San 

Donato – Viaggiare in sicurezza significa incentivare le persone a spostarsi per mantenere vive le proprie 

relazioni umane e professionali. Il nostro personale sanitario esegue test antigienici rapidi che forniscono ai 

passeggeri una risposta pressoché immediata e, inoltre, con questa procedura contribuiamo al tracciamento 

dei contagi e al controllo del virus.” 

 
 
       (Recensione e adattamento F. Cordaro – Strega) 
 
 
 
 
 

https://i1.wp.com/www.aviation-report.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_3380.jpg?ssl=1


 

 

 

 

 

  

 

 

PRIMO TAXI VOLANTE A DECOLLO E ATTERRAGGIO VERTICALE PRESTO OPERATIVO 
 

Dovrebbe essere il primo taxi elettrico volante 
verticale a diventare realmente operativo, e quindi 
realmente prenotabile dei clienti per spostarsi da un 
punto all’altro, quello realizzato dalla start-up 
britannica Vertical Aerospace. Denominato VA-1X, si 
tratta di un velivolo elettrico che ha ottenuto la 
certificazione per il trasporto di persone e che 
dovrebbe entrare in servizio definitivamente nel 
2024. 

Il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) è a emissioni zero e può raggiungere una velocità 
di 240 km/h. Può trasportare fino a quattro passeggeri, oltre al pilota e ai bagagli, e secondo gli stessi creatori 
risulterà un’alternativa economica, efficiente e soprattutto ecologica non solo ai normali sistemi di trasporto 
pubblico ma anche agli stessi elicotteri, troppo ingombranti, costosi ed esosi in termini di consumo.  

Il prezzo? Non è ancora noto ma la stessa Vertical 
Aerospace parla di tariffe che dovrebbero porsi a metà 
strada tra quelle di un volo in elicottero e quelle di un 
viaggio con un’auto privata. Tali tariffe, in ogni caso, 
diminuiranno con la diffusione del servizio. 

30 volte più silenzioso di un normale elicottero, il taxi 
VA-1X può decollare e atterrare da qualunque eliporto 
esistente e ciò consentirà, secondo la stessa start-up, 
una transizione graduale da un sistema di trasporto 
all’altro. 

Articolo tratto da www.notiziescientifiche.it 

Recensione di F. Cordaro (Roma) 

per Forum degli Aviatori 

 

 
eVTOL: 

alloggiamento per pilota e passeggeri a bordo 
 
 

 
 
 
 

http://www.notiziescientifiche.it/


 

 

 

 

 

  

 

        STORIE DI MARE 
 

   AMMIRAGLI ed ESPLORATORI 

Alvise Ca’ Da Mosto, rampollo di una delle famiglie patrizie più in vista 
di Venezia, era uno di quegli esploratori che partivano con l’intento di 
arricchirsi.  
Nato nel palazzo paterno sul canal Grande (foto sotto), intorno al 1429, 
appena fu in grado di badare a se stesso fece quello che molti 
concittadini facevano da generazioni: andare a cercare fortuna nel         

 (Alvise Ca’ da Mosto in un ritratto)           commercio. 
All’Africa non pensava minimamente; si raccontavano tante storie sui pericoli di quel 
continente immenso ed inesplorato, dal clima impossibile, pieno di insidie, di animali 
feroci, di tribù che, si diceva, mangiavano i cristiani. Eppure in Africa  l’oro non 
mancava  e attirava su di sé l’interesse di molti sovrani europei. Si trattava solo di 
trovare i mezzi ed il coraggio per tuffarsi dentro quel continente immenso e infido. 
Due erano le strade: scendere via terra dalle coste del Mediterraneo, affrontando 
così il “commonwealth” musulmano e poi il Sahara, oppure violare le Colonne 
d’Ercole e procedere per mare costeggiando l’Africa verso sud. No, molto meglio una 
rotta più sicura (e collaudata), verso il mare del nord e le ricche e civilizzate Fiandre. 
Ci si metteva in convoglio, galea dopo galea e, da Venezia, doppiata Gibilterra, si 
navigava verso nord. 
Nel 1454 Alvise, in compagnia del fratello, aveva in mente esattamente di fare un 
viaggio simile e così, uscite dall’Adriatico prima e dal Mediterraneo poi, le navi della 
serenissima si apprestavano a puntare verso settentrione. Tuttavia, all’altezza di 
Cabo Sao Vicente, l’Atlantico si presentò con una delle sue tremende tempeste, 
obbligando il convoglio a non procedere oltre. Erano i contrattempi di chi viaggiava 
per mare, ma quello, a posteriori, sembrò essere uno scherzo del destino: Cà Da Mosto le Fiandre non le raggiuse mai. 

Proprio vicino a Cabo Sao Vicente, infatti, sorgeva il palazzo di un personaggio che avrebbe 
segnato l’epoca della grande marineria lusitana: Enrico il Navigatore della casata degli 
Aviz (foto a lato). Egli non divenne mai re, ma la sua fama superò quella dei legittimi 
sovrani della sua dinastia. Appassionato di esplorazioni aveva trasformato la sua dimora, 
che guardava verso l’Atlantico, in una specie di centro di ricerca oceanografica, in cui si 
ospitavano le migliori menti dell’epoca in materia di navigazione, cartografia, geografia, 
astronomia. In questo palazzo, chiamato dal suo proprietario “Reposera”, ma che in realtà 
ferveva di febbrili studi, Enrico seguiva si persona le spedizioni da lui organizzate che, 
sempre di più, si spingevano verso le coste africane. 
Appena il nobile portoghese venne a sapere che a poca distanza da lui c’erano dei 
navigatori veneziani costretti a sostare in attesa di condizioni meteorologiche migliori, 
colse l’occasione al volo. I veneziani, infatti, godevano della fama di essere ottimi marinai 
e, guarda caso, lui aveva bisogno di qualcuno cui affidare il delicato compito di esplorare 

la costa occidentale dell’Africa per riuscire a comprendere da dove venisse l’oro che giungeva poi in Europa tramite i 
mercanti barbareschi del nord. Cà Da Mosto ascoltò con attenzione gli inviati di Enrico e finalmente si convinse ad 
accettare quella traversata verso la “Bassa Etiopia” (cosi denominata l’Africa occidentale allora), in direzione opposta a 
quella che aveva scelto all’inizio. Cosa volevano i portoghesi? Esplorare un continente come l’Africa, tanto affascinante 



 

 

 

 

 

  

 

quanto pericoloso e pieno di insidie, ma soprattutto volevano arrivare primi nella corsa per accaparrarsi le sue ricchezze. 
In ballo c’era una enorme quantità d’oro. 
L’America non era stata ancora scoperta e nessuno ancora partiva sognando l’Eldorado. Il metallo giallo proveniva 
dall’Africa, dal suo cuore verde ed intricato, per risalire verso il Mediterraneo, incrociando rotte carovaniere che 
attraversavano il grande deserto del Sahara. Dopo peregrinazioni lente e costose, l’oro arrivava nei porti del Nord Africa, 
in mano a mercanti di un’altra etnia e di un’altra religione. Bisognava andarselo a prendere alla fonte, dunque scoprire 
esattamente dove si estraeva, per saltare tutti i passaggi di quel commercio e far guadagnare alla dinastia degli Aviz 
potere e ricchezza. Non era certo un compito facile.  
 
(Il famosissimo monumento sulle sponde del fiume Tago  Lisbona, conosciuto come 
il “monumento alle scoperte”, è dedicato a Enrico il Navigatore che compare in 
primo piano tra le sculture).  
 
Nel 1455, due anni dopo la conquista di Costantinopoli da parte di Maometto II e 
la conseguente caduta dell’Impero romano d’Oriente, i navigatori cristiani 
cercavano altre strade per espandere il proprio commercio alla ricerca della 
“filiera” dell’oro. La prospettiva di esplorare questo mistero, gelosamente custodito 
dai mercanti, era stata la molla che aveva convinto Cà Da Mosto a cambiare rotta. 
Ma torniamo ad Alvise Cà da Mosto che, accettata l’offerta del principe Enrico, partì 
da Sao Vicente con una caravella il 22 marzo 1455 alla volta di Madera. Poi proseguì 
per Porto Santo, da poco colonizzata, e, quindi , visitate le canarie e doppiato Capo 
Bianco, costeggiò il Senegal con il proposito di  oltrepassare Capo Verde ed 
esplorare il paese della Gambia, di cui aveva sentito magnificare le ricchezze. 
Fu appunto qui, nelle acque di Capo Verde, che il navigatore veneziano incontrò 
casualmente il collega genovese Antoniotto Usodimare. Uniti sotto la stessa bandiera e in mare per l’identico scopo, 
decisero di proseguire il viaggio insieme. Non tardarono ad intendersi; anche se di età e dialetti diversi; erano uomini fatti 
della stessa pasta, coraggiosi, esperti marinai, amanti dell’ignoto. 
Raggiunta la foce del fiume Senegal, dove caricarono sulle navi un centinaio di schiavi per qualche cavallo, cercarono di 
ottenere informazioni utili per il fine della loro missione, l’oro. I neri del Mali non gli seppero dire dove fosse l’”Eldorado 
africano”, il punto dove il prezioso metallo abbondava, ma Cà Da Mosto tuttavia riuscì a comprendere i meccanismi che 
regolavano l’afflusso e il commercio aureo attraverso il continente. 
L’oro era strettamente legato ad un’altra preziosissima merce: il sale. Il sale costituiva già in Europa una grande fonte di 
ricchezza, tanto che per esso si arrivava a combattere vere e proprie guerre, ma in territorio dove il gran caldo aumentava 
la traspirazione, diventava vitale per reintegrare i Sali minerali persi dal corpo. Le fonti dei due navigatori parlavano di 
due popolazioni di neri; la prima sottoposta all’imperatore del Mali, trasportava verso l’equatore i blocchi di sale estratti 
dalle saline di Idjil e Teghaza, nel deserto del Sahara; l’altra etnia, di cui però si ignorava la provenienza, viveva invece in 
luoghi reconditi dove si estraeva l’oro. Per quest’ultima popolazione il sale era un elemento vitale, prezioso più del 
metallo che estraevano. Questo grande commercio, per cui tutta l’Africa si mobilitava, cominciava dalle carovane dei 
mercanti arabi a nord, che con i loro dromedari trasportavano i lastroni di sale per il primo tratto del deserto. 
Poi subentravano i neri del Mali che ricevevano il sale in blocchi e, dopo averlo ridotto in pezzi, lo trasportavano sulle 
spalle, a piedi, in una località prestabilita, a formare dei mucchi. Allora avveniva una stranissima forma di contrattazione 
a distanza, senza che nessuna delle due parti venisse mai a contatto con l’altra. Quelli che avevano trasportato i blocchi 
di sale li contrassegnavano uno ad uno per poterli riconoscere, e poi si allontanavano per mezza giornata di cammino 
(distanza che la tradizione aveva stabilito da secoli). Quando se ne erano andati, arrivavano gli altri, non si sapeva da dove 
e portavano l’oro. Ne facevano anche loro dei piccoli mucchi e li collocavano esattamente davanti a quelli del sale. Quella 
era la loro offerta. Per un certo quantitativo di sale corrispondeva altrettanto oro. Dopo avere compiuto tale operazione, 
anche questi si allontanavano e tornavano gli altri. Controllavano se il quantitativo d’oro era sufficiente; se risultavano 



 

 

 

 

 

  

 

soddisfatti, prendevano il metallo e lasciavano il sale, altrimenti se ne andavano nuovamente, senza toccare nulla, 
lasciando agli altri la possibilità di rilanciare. La trattativa poteva andare avanti così per un tempo indeterminato. 

I due navigatori avevano così compreso i meccanismi di domanda e offerta 
che regolavano buona parte del commercio africano, ma la loro missione 
era quella di andare alla fonte delle ricchezze auree del continente. Pur 
interrogando mercanti arabi, schiavi neri e produttori di sale, non si riuscì 
mai a saperne di più. In effetti, la transazione sale contro oro si svolgeva 
senza incontri fisici e, ovviamente nel silenzio di località remote. Ma poi il 
metallo che vie prendeva? I mercanti si dirigevano verso tre mercati: uno 
portava in Siria e Medio Oriente, gli altri due prendevano la strada delle 
coste mediterranee dell’Africa. Prima però, le carovane facevano tappa a 
Timbuctù, nel mali, città a lungo interdetta a tutti coloro che non fossero 
musulmani. Da Timbuctù l’oro affluiva a tunisi e alle città del Marocco; “E da 

questi luoghi, lo compriamo noi cristiani dai mori, per le diverse merchadantie che li demo” scriveva Cà Da Mosto. 
Tornando ai due avventurosi navigatori, fecero grosso bottino di schiavi, oro, scimmie, zibetti, zanne di elefante e pelli di 
zebra , particolarmente richieste in Europa. Giunti nuovamente in Atlantico, i due proseguirono verso levante e 
scoprirono la foce del fiume Casamance e il Capo Roxo e infine le isole Bissagos. Dopo di che, sempre di comune accordo, 
fecero vela verso il Portogallo, avvistando per primi alcune isole che battezzarono Isole del Capo verde e, forse, 
esplorarono. Giunsero alla fine di ottobre in Portogallo e si stabilirono entrambi a Lagos, intenzionati a non lasciare il 
paese che li aveva appoggiati. Sempre di comune accordo aprirono una agenzia marittima-commerciale e riuscirono a 
accumulare una discreta fortuna. 
Un male oscuro ed improvviso colpì ad un tratto Antoniotto che morì nel giro di poche settimane; sconvolto dalla morte 
dell’amico, Alvise maturò l’idea di lasciare il Portogallo e rimpatriare. Tornò infatti a Venezia nel 1463 e si sposò con 
Elisabetta Venier, figlia di un ricco patrizio. Da questo viaggio in Africa, tuttavia, Cà Da Mosto giunse alla conclusione che 
nessuna nazione tra le potenze europee di allora avrebbe mai potuto inserirsi alla fonte del commercio dell’oro. Troppi 
erano i pericoli e troppe le incognite. L’unica possibilità di rifornirsi del 
prezioso metallo, dunque, rimaneva quella delle vie carovaniere che 
arrivavano fino ai porti mediterranei. 
Riprese ad occuparsi di commercio, soprattutto con l’Egitto. Spesso fu lui 
stesso a capo dei convogli di galee che durante l’estate compivano il viaggi tra 
Serenissima ed Alessandria, e ritorno. Svolse anche delicati compiti politico-
militari; nel 1474 fu incaricato della difesa del porto di Cattaro. Si spense a 
cinquantasei anni compiuti, il 18 luglio 1488, proprio mentre si combatteva 
tra la Serenissima e gli Este di Ferrara una guerra per il monopolio del sale, 
giudicato, anche in occidente, prezioso quanto l’oro. 
 Di Alvise Cà Da Mosto ci resta un documento importante e vivissimo: le 
memorie dei suoi viaggi lungo le coste africane dell’atlantico, pubblicate nel 
1507. Da queste relazioni, che pare abbia scritto durante il soggiorno a Lagos, 
in Portogallo, risulta che fu uomo attento e curioso. Meraviglia soprattutto la minuziosa descrizione di tutto ciò che aveva 

visto nella Gambia: la fauna, la flora e le abitudini degli indigeni. 

        
    STV Emilio MEDIOLI 

 

 

Una nave intitolata al grande navigatore veneziano,  

il Cacciatorpediniere Alvise da Mosto 1928 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

      ATTUALITÀ                                             OPERAZIONE IGEA - MINISTERO DELLA DIFESA 
L'AERONAUTICA MILITARE PREDISPONE UNDICI  

DRIVE THROUGH IN LOMBARDIA 
 

Sono operative da venerdì 20 novembre a Linate, presso il Centro Logistico 
Sportivo di Presidio della 1ª Regione Aerea di Milano, sette 
postazioni Drive-Through realizzate dall'Aeronautica Militare in 
collaborazione con Enti locali ed ATS Milano per l'effettuazione di tamponi 
per la ricerca di SARS-COV-2. Sale così a undici il numero di Drive Through 
predisposti dall'Aeronautica Militare in Lombardia nell'ambito 
dell'Operazione IGEA del Ministero della Difesa. 

Si tratta di un ulteriore contributo che la Forza Armata sta fornendo in 
Lombardia nell'ambito dell'"Operazione IGEA", lanciata dal Ministro della 
Difesa, Onorevole Lorenzo Guerini, per incrementare, attraverso personale 
sanitario specializzato di tutte le Forze Armate, la capacità giornaliera 
del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare test sulla popolazione. Tali 
postazioni si aggiungono a quelle già operative da alcuni giorni 
presso Lecco, Meda, Caponago e Pavia  
mentre nei prossimi giorni partiranno anche Vigevano e Voghera. Presso 

tali postazioni Drive Through Difesa (DTD) è possibile per i cittadini effettuare il tampone rapido accedendo direttamente 
in auto e ricevendo il risultato il 15 minuti. In caso di positività è disponibile un'ulteriore struttura dove è possibile 
effettuare il tampone molecolare. 
Sono oltre cinquanta le unità sanitarie specializzate della Forza Armata – tra medici, infermieri e personale di supporto – 
inviate in queste zone a sostegno dell'emergenza, e che operano in coordinamento con le autorità sanitarie regionali e 
locali, molte delle quali arruolate tramite il concorso straordinario bandito in estate per fare fronte all'emergenza. 
Tutte le strutture campali a supporto delle postazioni di test rapido sono state approntate in tempi brevissimi, su 
indicazione del Comando Operativo di vertice Interforze, dal personale del 3° Stormo di Villafranca, reparto logistico di 
proiezione dell'Aeronautica Militare, rapidamente impiegabile per supporto operativo e logistico alle forze schierate sia 
in territorio nazionale, sia al di fuori dei confini nazionali, e nel supporto alle emergenze in campo nazionale. 
Sale dunque a 135 il numero totale di Drive Through della Difesa (DTD) predisposti dalle Forze Armate nell'ambito 
dell'Operazione IGEA del Ministero della Difesa. Ad oggi circa 230.000 tamponi, molecolari e rapidi, sono stati eseguiti 
nei punti DTD, con una capacità massima esprimibile fino a 30.000 test giornalieri. All'interno dei 135 Drive Through 
Difesa attualmente operativi sono impiegati, ad oggi, 148 Ufficiali medici e 255 Sottufficiali infermieri, distribuiti su tutto 
il territorio nazionale. 
Dall'inizio della seconda fase, le Forze Armate stanno sostenendo uno sforzo importante con l'impiego di oltre 15.000 
militari e circa 1.300 mezzi, assetti gestiti e coordinati dal Comando Operativo di Vertice interforze (COI) attraverso la Sala 
Monitoraggio Emergenza COVID, in sinergia e stretta collaborazione con le Istituzioni, Autorità Sanitarie locali e la 
Protezione Civile. 
Il supporto della Difesa nell'affrontare l'emergenza epidemiologica COVID inoltre non si limita solo alla messa in stazione 
dei DTD, ma comprende anche una serie di iniziative che vanno dalla disponibilità di 18 strutture logistiche delle Forze 
Armate per "Covid Hotel" per un totale di circa 2.000 posti per pazienti quarantena/isolamento, all'allestimento di 
4 ospedali da campo che saranno operativi entro la fine del mese di novembre. Infine, sono circa 230 i posti letto resi 
disponibili presso il Policlinico militare del Celio a Roma e i Centri Ospedalieri militari di Milano e Taranto. 
Per la gestione di questa emergenza infine, è stato incrementato di oltre 750 unità il dispositivo impiegato nell'ambito 
dell'Operazione Strade Sicure, per un totale di circa 7.800 uomini e donne delle Forze Armate che contribuiscono al 
controllo del territorio, in supporto e stretto coordinamento con le Forze dell'Ordine. 
 

https://www.difesa.it/SMD_/Avvenimenti/Coronavirus_Forze_Armate_operazioni_per_rientro_italiani_da_Wuhan_Cina/Drive_through_Difesa/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2020_2sem/DRIVE%20THROUGH%20DIFESA_MIilano_Aeronautica_%20operatore%20a%20lavoro.jpg


 

 

 

 

 

  

 

 

L’Associazione Arma Aeronautica, Sezione di Fidenza, 

si è fatta promotrice della divulgazione della seconda 

pubblicazione del Socio Maurizio Gaudino, dal titolo:  

 

“CUORE, PASSIONE ED ORGOGLIO” 

31 anni di IX Gruppo 

 

Il testo, del quale avevamo appena curiosato la bozza lo 

scorso anno, ripercorre la lunga carriera del 1° 

Luogotenente M. Gaudino ed in particolare la sua 

eccezionale esperienza in seno a quello che nel nostro 

ambiente tutti conoscono come il “Meraviglioso IX 

Gruppo Volo, su velivolo Eurofighter, inserito nel 4° 

Stormo dell’Aeronautica Militare, di base a Grosseto   
 
“CUORE, PASSIONE E ORGOGLIO” - In questo nostro Paese dove 

la perdita dei valori fondamentali della società è ormai all’ordine 

del giorno, dove le parole PATRIA, ONORE, DOVERE, sembrano aver perso il loro profondo significato, Maurizio ci dimostra 

che il dovere e l’orgoglio di appartenenza non sono parole vuote  ma permettono a tante persone “un po’ speciali” di 

portare a termine un compito difficile e complesso per aiutare i propri connazionali, senza chiedere nulla in cambio – anzi 

– peggio, alle volte criticato e certamente senza essere degnamente riconosciuto. Nonostante ciò, trentuno anni di vita 

militare di Maurizio non sono stati vuoti, semplicemente assolvendo ai propri compiti, bensì qualcosa di molto più 

complesso e gratificante, dove il rapporto umano ed il lavoro di squadra hanno avuto un ruolo predominante, di efficacia 

e di arricchimento per tutti i soggetti coinvolti. Tutti - uomini e donne - del “Meraviglioso IX Gruppo C.I., impegnati con lo 

stesso CUORE, la stessa PASSIONE e ORGOGLIO, che il nostro amico Autore ci racconterà. Buona Lettura! 

“Cuore, Passione ed Orgoglio” 31 anni di IX Gruppo. 

Abbiamo raccolto oltre 20 prenotazioni ed i libri sono già in nostro possesso; nei prossimi giorni verranno 

distribuite le copie a chi ne ha fatto richiesta. Considerato il successo del libro e l’imminenza del Natale, chi 

fosse interessato può prenotare la copia contattando Roberto Miati – cell. 331 702 5002 oppure 

scrivendo a:   assoaeronautica.fidenza@gmail.com    
Il servizio di prenotazione è svolto da AAA-Fidenza per i propri Soci e Amici, non ci sono spese di spedizione e 

rimane pertanto il prezzo di copertina, pari ad € 20i  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

www.assoaeronauticafidenza.it 

       aggiornamento:  dicembre 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 vog lia 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 

     

ASSOAERONAUTICAFIDENZA NEWS - ecco le ultimissime notizie: 

- il libro di Maurizio Gaudino - 1°Lgt Maurizio presso il “Meraviglioso” IX Gruppo Volo di Grosseto  

 (leggi di seguito la recensione stampa e le istruzioni per prenotarlo senza fatica) 

-  quote associative 2021 – come mettersi in regola senza stress 

 

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


 

 

 

 

 

  

 

         

Omaggio a Petronio   
 
LE “MEMORIE DI PETRONIO” - Venti esilaranti episodi di vita vissuta 
da un Ufficiale appartenente ad una …“Aeronautica d’altri tempi”. 
 

Il racconto della disavventura in cui sono incappati i nostri “dilettanti 

allo sbaraglio” è storia vera.  

Intitolato “Il sommergibile Cappelini”, il racconto è un momento di 

vita vissuta che i 17 compagni di corso di Petronio, difficilmente 

potrebbero aver dimenticato e che comunque dimostra gli OTTIMI 

RAPPORTI DI AMICIZIA E FRATELLANZA” che da sempre intercorrono 

tra l’Aeronautica e la Marina Militare; infatti finché c’è goliardia 

(espressa con ”sense of humor” da gentiluomini o con pizzico di 

macabro sadismo, come in questo caso) … c’è amicizia e 

cameratismo!    

  Buona lettura del secondo racconto di Petronio Strega 

Il Sommergibile "CAPPELLINI"  

(visita didattica durante il corso di fotointerpretazione) 

 

Della visita al porto militare di La Spezia conservo un ricordo che qualche volta, 

durante il sonno, diventa un incubo. Dopo aver visitato un dragamine, mentre stavamo 

salendo su una corvetta, notammo un sommergibile, credo fosse il “Cappellini”.  

 
Sommergibile “Alfredo Cappellini”  
motto: NEC ASPERA TERRENT 
sigla NATO: 507  -  Classe: USN BALAO 1943  
varo 1944  -  assegnato alla MMI dal 1966 al 1977 
 

Il Capo Corso, interpretando anche i 

nostri desideri, chiese 

all’accompagnatore se fosse possibile 

fare un giretto piccolo, piccolo, su 

quel tipo di battello che la maggior parte di noi aveva visto solo al cinema. Con un 

lieve sorriso di circostanza, ma con quella gentilezza che contraddistingue gli ufficiali di 

Marina, ci informò che la visita al sommergibile non era prevista ma che, se Lor Signori 



 

 

 

 

 

  

 

lo desideravano, avrebbe chiesto l’autorizzazione all’Ammiragliato. Ringraziammo anche 

se avevamo capito che quello era un garbatissimo modo di dire di no.  

Appena scesi dalla corvetta, un marò consegnò un messaggio alla 

nostra gentilissima guida che con un sorriso, leggermente più 

marcato del precedente, disse che era lieto di comunicarci che 

il Signor Ammiraglio aveva espresso parere favorevole all’imbarco 

dei diciassette (17) frequentatori del corso sul sommergibile, 

per una uscita limitata al Golfo di La Spezia. Un ufficiale degli 

Alpini declinò l’invito sostenendo che soffriva un po’ di 

claustrofobia, ritengo però che l’abbia fatto, dato il numero dei 

partecipanti, solo per scaramanzia.  

Nel rispetto delle tradizioni marinare, chiedemmo al Comandante dell’unità il permesso 

di salire a bordo, anche se in pratica si doveva scendere. Dopo una serie di comandi 

che dimostravano la professionalità del ridottissimo equipaggio, venne dato l’ordine di 

chiudere il portello e di iniziare la discesa lenta. Il comandante ci autorizzò a porre ai 

suoi collaboratori qualsiasi domanda sul funzionamento di un mezzo un po’ vecchiotto 

ma ancora in grado, secondo lui, di assolvere i compiti per i quali era stato costruito. 

Dopo un paio di violente testate, fummo convinti anche noi della robustezza del 

“Cappellini” ed ognuno si scelse un posto per gustarsi la navigazione senza intralciare 

il lavoro dei marinai. 

Il primo avviso di quanto sarebbe successo fu l’annuncio fatto da un motorista sui valori 

anomali indicati da uno strumento. Il comandante con un sorriso rassicurante ordinò di dare 

un colpetto sul bordo dello strumento con la chiave inglese. L’intervento non risolse il problema, 

anzi contagiò tutti gli strumenti che cominciarono a segnalare altre anomalie.  

Tutti martellavano, tutti correvano ripetendo a voce alta gli 

ordini del Comandante. Il rumore era assordante: tonfi, fischi, 

gorgoglii, stridii. Una sirena dal suono gracchiante per 

l'affievolirsi dell'energia elettrica, emetteva lugubri e strazianti 

segnali di pericolo. 

Il Comandante, con un sorriso sardonico 

“Il vecchio porco fa le bizze, ora lo sistemo io”  



 

 

 

 

 

  

 

Il suo atteggiamento mi spaventò più dei manometri impazziti e delle numerose spie rosse con 

la scritta “allarme” che ad intermittenza si accendevano, in quanto gli Ufficiali di Marina sono 

sempre gentili, corretti e compassati ed il loro sorriso ha sempre un significato, come le 

bandierine colorate che sventolano sul ponte.  

Venne dato l’ordine di spegnere il motore e di provare la manovra di risalita di emergenza ma 

anche quel tentativo non funzionò. Eravamo terrorizzati, un sudore freddo imperlava le nostre 

fronti, qualcuno pregava. Io mi chiedevo se la Madonna di Loreto, Patrona degli Aviatori, 

avesse la possibilità di intervenire anche sott’acqua, incontrastato dominio di Santa Barbara.  

A quel punto il Comandante si sentì in dovere di illustrarci la situazione che, secondo lui, era 

seria ma non disperata.  

Le probabilità di salita autonoma erano scarse 

data la vetustà del mezzo, contava invece molto 

sui soccorsi che sicuramente ci avrebbero 

individuati nelle dodici ore in cui potevamo 

disporre delle riserve d’aria. Nella peggiore delle 

ipotesi, saremmo usciti uno alla volta dai tubi di 

lancio dei siluri. Confessò che personalmente non 

aveva mai diretto una operazione del genere ma che, secondo il manuale era fattibile, data la 

limitata profondità a cui ci trovavamo: 32 metri.  

Il manuale affermava anche che il salvataggio era possibile per tutti i passeggeri e componenti 

l’equipaggio meno uno, in quanto il portello del tubo doveva essere chiuso dall’interno. Con un 

triste sorriso ci disse di non preoccuparci perché la tradizione 

marinara aveva già stabilito l’ordine di abbandono della nave.  

Ci consigliò di sdraiarci sul fondo, di non parlare e di respirare molto 

lentamente. Piombammo nel buio più assoluto ed in un silenzio 

terrificante, rotto solo dal cigolio di una valvola azionata da un 

marinaio che faceva un ultimo disperato tentativo.  

Dopo cinque minuti un urlò:    - “Comandante, funziona!” -  



 

 

 

 

 

  

 

 Le luci si riaccesero e si sentì un sommesso rumore di motore elettrico. Il comandante con 

un impeccabile sorriso e con molta grazia ci chiese scusa dei disagi a cui eravamo stati sottoposti 

durante la navigazione, ci avvisò che avremmo attraccato entro dieci minuti e che sarebbe 

stato felice di averci nuovamente a bordo in altre occasioni.  

Quando aprirono il portello cercammo di darci un contegno e ordinatamente salimmo sullo 

scafo … “perfettamente asciutto” e vincolato ancora al molo con robuste catene da cui 

penzolavano alghe riarse da mesi di esposizione al caldo sole della Liguria. Non ci eravamo 

mossi. 

Il feroce scherzo era stato architettato per vendetta! Una settimana prima, in occasione di 

un drammatico volo su un vecchio C-47 Dakota, da Villafranca a Guidonia, gli ufficiali di Marina, 

frequentatori del corso, che avevano avuto le nausee e qualcosa di più, si erano convinti, a 

torto, che il pilota si 

fosse infilato di proposito 

in una tempesta e che 

tutte le emergenze 

verificatesi  

                            

 

 (il Dakota sghignazzante nel 

maltempo, tra i vuoti d’aria!) 

 

durante la navigazione fossero state inventate per procurare qualche brivido agli sprovveduti 

passeggeri. Purtroppo anche noi "aeronautici" e persino l'equipaggio, in quel volo qualche brivido 

l'avevamo provato veramente. 

     Grazie Petronio, di essere stato “dei nostri!” 

         AAA – Redazione Forum 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Charles Elwood YEAGER – “Chuck” 

FU IL PRIMO UOMO A SUPERARE IL MURO DEL SUONO 

È morto ieri - 8.12.2020 - il leggendario pilota americano che al 

comando di un jet sperimentale, infranse per primo il muro del 

suono. Divenne l’istruttore delle prime capsule Mercury della 

Nasa. Le sue gesta raccontate nel film The Right Stuff. Aveva 97 

anni   (fonte: Web - articolo di Massimo Gaggi)  
 
NEW YORK — La storia dell’aviazione è piena di personaggi 
affascinanti: dal Barone Rosso della Prima Guerra Mondiale al 

pugno di piloti degli Spitfire della Royal Air Force che difesero l’Inghilterra dai bombardamenti tedeschi nel 
secondo conflitto mondiale, impedendo lo sbarco di Hitler nelle isole britanniche. Ma nessun pilota è 
diventato una leggenda vivente come Chuck Yeager, scomparso stanotte all’età di 97 anni. Divorato fin da 
ragazzo dalla passione per il volo, il 17enne Chuck, un hillbilly (ragazzo di campagna) del West Virginia rurale, 
terra di contadini e minatori, appena completato il liceo si arruolò volontario nell’aviazione dell’Esercito, 
diventando ben presto motorista e poi pilota e addirittura istruttore. Abbattuto sui cieli della Francia, tornò a 
volare e a combattere: in una sola missione aerea riuscì ad abbattere cinque caccia tedeschi.  
(foto a lato: Chuck Yeager in una foto del 1948) 
Finita la guerra passò ai reparti sperimentali e divenne 
pilota collaudatore. Nel 1947 a bordo del Bell X-1 fu il 
primo a superare il muro del suolo. Temerario, pilotò jet 
sperimentali sempre più veloci fino a volare nel 1953 oltre 
Mach 2, quasi due volte e mezzo la velocità del suono. 
Quando i russi lanciarono con Yuri Gagarin la sfida dello 
spazio, l’America di rivolse a Yeager che divenne l’istruttore 
degli astronauti delle prime capsule Mercury della NASA. 
Ma non potè mai volare lui stesso nello spazio proprio 
perché i suoi titoli di studio si fermavano alla maturità liceale. Le sue gesta furono raccontate in un film, The 
Right Stuff, poi divento un serial televisivo riproposto dalla Disney anche in Italia col titolo Uomini veri. 
I suoi voli spericolati continuarono fino all’incidente del 1963 che mise fine a una straordinaria carriera di 
collaudatore: precipitò con uno dei primi Lockheed F-104 (un aereo che poi fu ribattezzato dai piloti la «bara 
volante»), salvandosi per miracolo. Tornò nell’Air Force prima nelle Filippine e poi in Corea: capo di squadroni 
di caccia e bombardieri, in Vietnam portò a termine 127 missioni di combattimento. Mandato in pensione nel 
1975, continuò a volare e a fare l’istruttore.  
L’ultima impresa il 14 ottobre del 2012. Festeggiò il 65esimo anniversario dello storico superamento del 
muro del suono infrangendo di nuovo quella barriera, stavolta ai comandi di un F-15 Eagle, come secondo 
pilota: aveva 89 anni. 
 
         Massimo Gaggi - 8 dicembre 2020  
 

 

 

https://www.corriere.it/opinioni/20_novembre_08/america-che-ignoriamo-f22a90ca-21f1-11eb-a759-aabb3b0952b2.shtml


 

 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 

L’AERONAUTICA MILITARE CELEBRA 

LA MADONNA DI LORETO 

PATRONA DEGLI AERONAUTI 

    10 Dicembre 2020 (fonte: sito Aeronautica Militare) 

   celebrata la ricorrenza nella Basilica di 

    Santa Maria Maggiore a Roma 

 

Si è svolta nella mattina del 10 dicembre, presso la Basilica 

Papale di Santa Maria Maggiore in Roma, la cerimonia reli-

giosa per celebrare la ricorrenza della Beata Vergine Laure-

tana, Santa Patrona di tutti gli Aeronauti. 

La funzione religiosa è stata officiata dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Monsignor Santo Marcianò, 

(foto sopra) con la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Angelo Tofalo, del Capo di Stato Maggiore 

dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, e dei vertici della Forza Armata. La Basilica ha ac-

colto una ristretta rappresentanza del personale militare e civile della Forza Armata in ottemperanza alle restrizioni sa-

nitarie in vigore. Nel corso dell’omelia Mons. Marcianò ha evidenziato come l’Aeronautica Militare -,abbia risposto senza 

indugio alla “chiamata”, così come ci insegna Maria, per far fronte all’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese. “Ci 

sono risposte che la nostra gente, il nostro Paese, si attendeva e si attende solo da voi. Penso alle tante risposte che 

stanno segnando il cammino difficile della pandemia, ai soccorsi, alla distribuzione di farmaci, al trasporto dei malati.” 

Ha poi continuato dicendo: “…non basta la prontezza dell’adesione, occorre la fedeltà“. Riferendosi a tutto il personale 

dell’Aeronautica Militare ha sottolineato “è importante il valore del vostro contributo, fattivo e autentico, alla costru-

zione di un mondo più fraterno, che state ancora una volta dimostrando e per il quale vi siamo grati”.  

Al termine della celebrazione, il Generale Rosso (foto a lato) nel corso del 

suo intervento, ha ringraziamento a S.E. Mons. Marcianò ed ha poi con-

tinuato dicendo: “oggi siamo in pochi, in una forma in cui non avremmo 

voluto celebrare questa importante ricorrenza, ma se siamo distanti 

fisicamente non lo siamo con il cuore, non lo siamo con i sentimenti e 

non lo siamo con lo spirito di servizio. Ed è forse la forza più importante 

che traiamo da questo momento. Nel momento delle difficoltà ci si 

rende conto di più di cosa è superfluo e di quello che invece sono i valori 

importanti, le cose che hanno senso nella vita. Ha poi concluso “rivol-

gendo un saluto affettuoso, grato, riconoscente a tutti gli uomini e 

donne dell’Aeronautica Militare, che ora come in qualsiasi momento, 

operano, prestano servizio con generosità, con cuore, in Italia e 

all’estero al fianco delle altre Forze Armate, valorizzando il nostro am-

biente e al fianco di tutti quelli che amano il volo, a quelli che lo prati-

cano per lavoro, per servizio o anche solo per passione. È un modo per 

essere uniti, tutti, sotto l’ala protettrice della nostra Patrona.” 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Oltre l’evento celebrato a Roma, si sono svolte in tutte le basi 
e gli enti dell’Aeronautica Militare, sia in Italia che all’estero, 
cerimonie per celebrare la Santa Patrona di tutti gli Aeronauti; 
dai reparti operativi, logistici e formativi a quelli impiegati 
fuori dai confini nazionali, alle sedi diplomatiche all’estero.  

Nel nostro territorio, il Distaccamento Aeroporto di San Da-
miano – Piacenza, ha celebrato la ricorrenza con un evento 
riservato al solo personale militare di base.  

 
Presso il Comando Rete POL di Parma, il Cappellano Militare 
Don Daniele Benecchi ha celebrato la Santa Messa in onore 
della Patrona, presso la nuova Cappella di San Cristoforo, alla 
presenza di alcuni Ufficiali e Sottufficiali in forza all’Ente e di 
una rappresentanza delle Associazioni Arma Aeronautica di 

Parma e Fidenza, limitata ai due presidenti. Don Daniele nella sua omelia ha sottolineato il significato della ricorrenza, 
che va ricercato ben oltre l’aspetto cerimoniale, nella fede con cui gli Aeronauti (nel più ampio concetto) pongono sotto 
l’ala protettrice della Celeste Patrona, la loro attività e la loro professione. Dopo la Preghiera dell’Aviatore, il Comandante 
dell’Ente - T.Col. Vito Casano - al termine della cerimonia ha salutato i partecipanti, rivolgendo un ringraziamento parti-
colare al Cappellano Militare ed ai Presidenti delle Sezioni AAA. (sotto: un momento della cerimonia foto 1° Av. Capo Esposito) 
 
Dal canto nostro, riteniamo importante evidenziare come il Co-
mando Aeronautica Militare di Parma, in questi ultimi tempi, abbia 
improntato anche l’attività cerimoniale, ad un aperto dialogo con le 
Autorità locali, sempre più spesso presenti, che evidenzia una nuova 
fase di sviluppo operativo dell’Ente ed al contempo la capacità con-
creta di interfacciarsi e collaborare in piena sinergia con le altre 
FFAA e Forze dell’Ordine, per il bene della comunità.  

Analogamente, il ritorno ad un frequente dialogo con l’Associazio-
nismo locale ed in particolare con l’Associazione Arma Aeronautica, 
da parte del Comando Rete POL , sembra gettare concrete basi per 
una autentica interpretazione dei principi sanciti nei protocolli di intesa sottoscritti tra Aeronautica Militare e A.A.A.- Tali 
obiettivi vanno ben oltre l’attività celebrativa e commemorativa da sempre esercitata dall’AAA e sono stati più volte 
richiamati dal Capo di Stato Maggiore AM e dal Sotto Capo SM, per proporre un nuovo ruolo di coinvolgimento del 
Sodalizio della Gente dell’Aria in alcune attività della F.A., in specie quelle socialmente utili, di propaganda, cultura e 
infine proselitismo verso i giovani e gli appassionati di Aviazione.  

Ricordiamo come questa capacità di sinergia tra 
Aeronautica e Sezioni AAA, abbia già fornito eccel-
lenti risultati negli anni 2018 e 2019, attraverso il 
protocollo di intesa AM-MIUR-AAA che ha portato 
un Istituto scientifico laziale ad operare  in regime 
di alternanza scuola lavoro presso l’Aerporto di 
Pratica di Mare ed il Comando I Regione Aerea ad 
aprire un biennio di collaborazione con un Istituto 
ad indirizzo Aeronautico di Milano, sempre attra-

verso l’attività di alternanza scuola lavoro. Quest’iltima attività è stata esplicata in particolare dalla Sezione AAA di Fi-
denza, nel ruolo di tutor tecnico-didattico e dal Distaccamento Aeroporto di San Damiano come ospitalità logistica, 
nell’attività di restauro di un aereo fornito in concessione dall’A.M.     

 



 

 

 

 

 

  

 

     

  

CARPANETO PIACENTINO – L’AERONAUTICA IN VETRINA  

Pervenuto in redazione dopo la pubblicazione del numero di Forum di no-
vembre, inseriamo con piacere, ancorché in ritardo, una interessante ini-
ziativa, connessa con la ricorrenza della Festa dell’Unità d’Italia e Gior-
nata delle Forze Armate. A prescindere dalla ricorrenza infatti, va sottoli-
neato l’impegno e la passione degli organizzatori, che in un momento 
particolarmente difficile, hanno saputo portare a termine una iniziativa 
socialmente utile, dimostrando amor patrio coinvolgimento civico e 
senso di appartenenza all’Arma Azzurra,   
 

Carpaneto (PC) - Un gruppo di appassionati appartenenti al “Club Frecce 

Tricolori” n°10 di Piacenza, in collaborazione con il locale “Club Pistoni 

Tonanti”, ha allestito in Via Piacenza una bellissima mostra di cimeli 

aeronautici, ispirata al mitico 50° Stormo, di stanza per tantissimi anni 

presso la Base Aerea di San Damiano (PC). Come noto, lo Stormo è stato 

soppresso qualche anno fa e il famoso 155° Gruppo Volo delle “Pantere 

Nere”, è stato riposizionato sulla base aerea del 6° Stormo di Ghedi, con i 

suoi Tornado. Tra gli organizzatori della Mostra, il socio AAA Otello 

Pizzelli, che ha generosamente fornito buona parte del materiale 

appartenente alla sua ricchissima collezione privata.  

 

All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Carpaneto – Andrea Arfani - 

e alcuni membri del Consiglio Comunale, che hanno elogiato l’iniziativa, sia 

per la significativa dimostrazione del forte legame che intercorre tra l’Arma 

Azzurra e la cittadinanza locale, sia per i contenuti specifici. 

 

Infatti in modo semplice e facilmente percepibile da tutti i visitatori - adulti, 

giovani e appassionati -  l’esposizione di documenti storici, cimeli, uniformi 

e una vasta dotazione di equipaggiamenti di volo e tecnologia aeronautica, 

unitamente ad una numerosa collezione di modellismo aereo, ha saputo 

ripercorrere una lunga storia aeronautica, che dagli albori del volo, ha 

trovato nella provincia di Piacenza una vera vocazione aviatoria, capace di 

donare “Ali” di prestigio alla Regia Aeronautica prima e all’Aeronautica 

Militare successivamente.  

 

Vogliamo ricordare in questa occasione infatti, che L’Aeroporto di San Damiano, fin dal 1936-1937 e attraverso 

diverse vicissitudini tra cui la II Guerra Mondiale, ha costituito una vera “culla” dell’Aviazione. Non meno 

importanti sono i personaggi che hanno solcato i cieli piacentini (come ci ricorda lo storico Luigi Buratti nel suo 



 

 

 

 

 

  

 

libro “Nei cieli piacentini - Piacentini nei cieli”) che, ancor prima della costruzione della base aerea di San 

Damiano, ovvero fin dal 1911, hanno effettuato i primi 

voli in questo fecondo territorio e realizzato le prime 

audacissime machine volanti, sperimentate dagli stessi 

ideatori (e non sempre con successo) rientrando quindi 

in quella rosa di pionieri del volo, di cui certamente va 

orgogliosa anche la città di Carpaneto.  

 

Appare opportuno quindi elogiare, insieme agli 

organizzatori del “Club Frecce Tricolori” e “Pistoni 

Tonanti”, anche le autorità locali che hanno ospitato 

questa interessante iniziativa; per farlo prendiamo a 

prestito le parole usate dal Buratti, per descrivere nel 

suo libro …“IL PRIMO VOLO SU CARPANETO”:    

“Domenica 19 agosto 1912 in piazza d’Armi a 

Piacenza, era in pieno svolgimento una giornata 

aviatoria; alle 18 si alzò in volo Giuseppe Rossi a 

bordo dell’aereo “Hanriod” (foto a lato) e dopo alcuni 

passaggi sull’aerodromo, si diresse verso Sud. 

All’altezza di San Lazzaro il pilota puntò decisamente 

su Carpaneto, il suo paese natale, volando ad una 

quota di circa 1.500 metri. Raggiunto il paese, si 

abbassò a meno di 200 metri dal suolo, sorvolando 

ripetutamente l’abitato e, prima di far ritorno a 

Piacenza, fece alcuni giri a volo radente attorno al 

campanile e sorvolò la sua abitazione, mentre ad una finestra erano affacciate la madre e la sorella”. 

   

Congratulazioni ai due Club organizzatori, augurando una 

futura collaborazione con AAA Fidenza.  

           

     Otello & Strega 

 

 
Nella immagine a lato, una foto di gruppo degli organizzatori 

della Mostra Storica Aeronautica organizzata a Carpaneto, che 

è rimasta visitabile dal giorno 4 al 8 novembre 2020. 

 

      

 



 

 

 

 

 

  

 

   AVVISI E COMUNICAZIONI 

AVVISO A TUTTI I SOCI: RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2021 
È tempo di effettuare i versamenti delle quote associative annuali 

 
Per sostenere i costi di gestione della nostra Associazione, i costi organizzativi degli 
eventi, della sede, delle attrezzature nonché dei sistemi di comunicazione - come il 
sito internet e Forum - che ci tengono informati e sempre in stretto contatto, occorre 

auto-sostenerci. il Consiglio Direttivo di Sezione ha stabilito di mantenere per l’anno 2021, l’importo della 
quota associativa in € 20,00, confidando nei contributi volontari extra, che molti generosi soci versano. 
Ricordiamo che gli oneri inseriti nel bilancio preventivo 2020 e non sostenuti a causa della emergenza sanitaria 
in corso, sono stati devoluti in beneficienza, a favore della Pubblica Assistenza dell’Ospedale Vaio. Con ciò 
siamo convinti di aver fornito un contributo importante alla salute della cittadinanza nel territorio.  
 
È molto importante mettersi in regola entro il 31 dicembre, al fine di poter chiudere la contabilità e procedere 
al versamento  alla Presidenza Nazionale delle quote, nei tempi previsti. Si ricorda infatti che della quota sociale 
stabilita, per ogni Socio iscritto, debbono essere versati € 10,00 alla Presidenza Nazionale, per le spese generali 
di gestione del Sodalizio e per l’invio del mensile “AERONAUTICA”.  
Le quote versate in ritardo generano notevole aumento di lavoro amministrativo e contabile per la Sezione e 
possono generare la “cancellazione automatica” come Socio, da parte della Presidenza Nazionale e della 
redazione del mensile AERONAUTICA. Sanare tali “automatismi” comporta ulteriore complicato lavoro.  
Il bollino adesivo 2021, che verrà consegnato unitamente alla rcevuta, a seguito del versamento della quota 
annuale, va applicato sulla propria tessera personale per renderla valida nell’anno di riferimento ed ottenere 
le agevolazioni previste per i possessori di tessera badge A.A.A.  
LE QUOTE POSSONO ESSERE VERSATE come di consueto il sabato mattina in sede, a Via Mazzini 3 Fidenza, in 
orario 9,00-11,30. In alternativa ai vostri rappresentanti di zona;  

per Salsomaggiore Terme -  Sergio Vaccari  cell. __333 493 2461__  
per Fidenza e CRAL Bormioli –  Roberto Miati  cell. 331 702 5002__  

per Fiorenzuola d’Arda -  Luigi Buratti –  cell.__338 713 6037____ 
per Soragna –    Piera o Pier Ugo Verduri – cell. 347 145 1030___ 

 

infine è possibile effettuare comodamente il pagamento, tramite bonifico bancario, presso un 

bancomat,  intestandolo a:       Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

                                        Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990 
Causale: quota associativa AAA anno 2021 – Socio: __________________________________ 

 (è importante riportare il nome del socio per cui si effettua il versamento) 
 

È anche possibile effettuare il bonifico dal tabaccaio dotato di idoneo terminale (“T-bonifico”) 
Chi effettua il bonifico ottiene automaticamente la ricevuta dal bancomat mentre le ricevute AAA e i bollini 
sono necessariamente consegnati a mano.  
 

  È gradita l’occasione per porgere a Voi tutti ed alle vostre famiglie Auguri di Buone Feste  
 
         La Presidenza di Sezione AAA - Fidenza 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

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: è arrivato 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 è stato 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. (Prezzo ufficiale 18€ per il calendario da parete e quello da tavolo insieme).  
La Sezione di Fidenza raccoglie le prenotazioni di entrambi i calendari, per i propri soci e amici, al fine di contenere 

le spese di spedizione con un’unica richiesta ed usufruire delle agevolazoni previste. Per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi 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


 

 

 

 

 

  

 

Editoria aeronautica - “Letti per voi”  
 

“CUORE, ORGOGLIO E PASSIONE” - 31 ANNI DI IX GRUPPO 
Il secondo libro dell’Autore Maurizio Gaudino – Socio AAA Fidenza, in servizio al IX 

Gruppo Volo – 4° Stormo Grosseto.  124 pagine in italiano e inglese      Prezzo  € 20 
 
Non è soltanto un libro che parla dell’aeronautica ma un testo che esce dalle mani e dal cuore di 
“un Uomo dell’Aeronautica Militare”, che ripercorre insieme a colleghi, piloti e tecnici specialisti, la 
sua meravigliosa avventura nel IX Gruppo Caccia Intercettori, su EFA 2000 – Eurofighter.     

       
L’acquisto dei volumi per i Soci può essere effettuato on.line, o prenotato scrivendo a:  
assoaeronautica.fidenza@gmail.com ppure a redazione_forum@libero.it 
 
‘‘Non è un romanzo né un giallo e neanche un saggio ma un piccolo omaggio a coloro, che in questi anni, hanno avuto 
modo di incrociare il mio sguardo…e con i quali mi sono intrattenuto anche solo per un attimo, con immenso piacere.“ 
           Maurizio Gaudino 
 
Una bellisisma recensione di “Aviation Report” del 8.11.2020  che merita di essere riportata ai lettori di Forum ed agli amici dell’Autore. 
Il mondo aeronautico è per sua natura un luogo magico; un posto unico nel suo genere in grado di trasmettere nel pubblico una scarica 
di fortissime emozioni. La sua componente militare poi, proprio a causa del suo fascino intrinseco, riscuote un’attrattiva di gran lunga 
maggiore da parte delle persone e le motivazioni di questo successo sono anche facilmente intuibili.Ad oggi non esiste un ambito storico 
o tecnico che non sia stato trattato dalla carta stampata con dovizia di dettagli e gli autori che si sono cimentati in innumerevoli 
pubblicazioni dedicate ai più svariati argomenti inerenti le varie Aeronautiche Militari ormai non si contano quasi più.Anche la nostra 
Arma Azzurra non si può definire certo immune da questo spasmodico interesse che non si limita ai soli confini nazionali ma si spinge 
anche all’estero e questo, proprio grazie al quotidiano e costante impegno che la vede indiscussa protagonista oltre che costantemente 
impegnata sia in numerose missioni all’estero che all’interno dei confini nazionali.Fra le tematiche in grado di suscitare grande 
emozione, le attività “combat” rientrano nella top ten fra quelle preferite dal lettore. Purtroppo ad oggi, nonostante possiamo disporre 
di numerose pubblicazioni che descrivono anche con dovizia di dettagli la storia dei reparti e dei velivoli impiegati, abbiamo ben poco 
che tratti le vicende all’interno dei gruppi volo e la vita dei suoi uomini. È proprio in questo contesto che Maurizio Gaudino ha deciso 
di inserirsi con il nuovo libro “Cuore, passione ed Orgoglio: 31 anni di IX Gruppo”. L’opera rappresenta ad oggi la sua seconda opera 
letteraria; 1° Luogotenente classe 1965, oggi Maurizio è Responsabile del Nucleo Equipaggiamento di volo ed è tutt’ora in car ico al IX 
Gruppo Caccia. Dopo “Argento Aeronautica” pubblicato 5 anni fa per commemorare i suoi 25 anni di servizio, l’autore ha deciso di 
pubblicare un nuovo volume una volta superato il traguardo dei 30. All’interno di queste 124 pagine redatte per comodità sia in italiano 
che in lingua inglese, viene raccontata un’altra storia. Un racconto che affonda le radici ai tempi dell’ormai leggendario “Spillone”, e si 
snoda attraverso gli anni lungo vari momenti cruciali della storia del Gruppo, passando dal transito del IX sul caccia di IV generazione 
Eurofighter F-2000 nel 2004 sino ai giorni nostri. 
Il libro non ha la presunzione di voler essere una trattazione specialistica a carattere storico e neppure tecnico. Anche in questo volume, 
come il precedente lavoro, la narrazione ricalca lo stile personale dell’autore, attraverso un mix esplosivo di testi e fotografie che si 
pongono l’obiettivo primario di raccontare gli uomini, l’organizzazione e la vita quotidiana, sia all’interno del gruppo che in missione, 
seguendo uno stile che gli Inglesi definiscono “day in the life”. L’opera ripercorre trentuno lunghissimi anni di esperienze, momenti 
goliardici ed amicizie ma soprattutto tanto duro lavoro, sempre condotto col massimo della passione e della professionalità, facendo 
intrecciare i ricordi personali dell’autore con quelli del suo gruppo e dei suoi colleghi, ovvero la sua seconda casa e snocciolando i migliori 
aneddoti della propria vita operativa attraverso una lunga serie di highlight. Pagine che contengono una lunga serie di episodi e di 
storie che raccontano la propria vita da protagonista all’interno di uno dei reparti più decorati della storia dell’Aeronautica Militare con 
una tradizione alle spalle lunga oltre 1 secolo. Trentun’ anni di una vita unica nel suo genere nella quale Maurizio ha avuto la fortuna 
di conoscere tantissime belle persone oltre che l’onore di collaborare con uomini meravigliosi fra i quali spiccano, oltre ai suoi colleghi, 
tutti i suoi “ragazzi”: i suoi “eroi ogni-tempo” come lui li definisce. Uomini meravigliosi che, sia sul palcoscenico che da dietro le quinte, 
hanno reso il IX Gruppo quello che è, facendogli guadagnare negli anni l’appellativo de “Il Meraviglioso”. Perché un reparto non è 
composto soltanto da una serie di numeri e di obiettivi raggiunti, ma la sua vera forza risiede nei propri uomini e nelle loro storie. Un 
libro che ripercorre queste storie e che rappresenta senza ombra di dubbio un’opera immancabile nella libreria aeronautica di ogni 
appassionato.  

 

mailto: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 DICEMBRE-GENNAIO 2020 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, sono sospesi 
fino al sabato 9 gennaio 2021, giorno in cui sarei felicissimo di incontrsarVi, sempre con le opportune 
cautele. Sabato 19 dicembre 2020 la sede sarà aperta solo per il versamento in contante delle quote 

sociali, che verrà effettuato con il previsto distanziamento.  
Il successivo calendario delle attività ed eventi, sarà divulgato ai Soci e posto in Agenda su Forum,  non appena possibile, 
in funzione delle nuove regole di contenimento del contagio da Covid-19. Nel frattempo …. 
PORTIAMO AVANTI I NOSTRI IMPEGNI DI RICERCA E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ATTO - LAVORIAMO DA CASA 
PER IL BENE DI TUTTI - TENIAMOCI SEMPRE INFORMATI E CERCHIAMO DI ESSERE VICINI – SOPRATTUTTO A CHI HA PIÙ 
BISOGNO – UTILIZZANDO IL TELEFONO O I “SOCIAL DI ASSOAERONAUTICA FIDENZA”:          
www.assoaeronauticafidenza.it       
Chat con cellulare assoaeronautica (Se non fate parte del gruppo, chiedete di includere il vostro cellulare) 

FORUM degli Aviatori – Leggete il notiziario ed esprimete le vostre opinioni inviando testi e articoli a:  

redazione_forum@libero.it   scrivete a: assoaeronautica.fidenza@gmail.com  per ogni necessità  
L’accesso a questo indirizzo e-mail è strettamente riservato alla Presidenza di Sezione AAA ed è coperto da PRIVACY 
 

CONTINUA A LEGGERE “FORUM” 
È UN MODO PER RIMANERE VICINI ED ESSERE INFORMATI SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE AAA DI FIDENZA, MA ANCHE 
UNO STRUMENTO PER ESSERE PARTECIPI DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONISMO TERRITORIALE E PER VIVERE PIÙ DA 
VICINO IL “MERAVIGLIOSO MONDO DELL’AVIAZIONE”   
È anche un modo per conoscere tanti piccoli aspetti del mondo aeronautico, della sua storia, del suo futuro e… tanto 
altro; per contribuire a rendere sempre migliore e più interessante il notiziario, 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 in redazione, con la 
dicitura “FORUM SÌ GRAZIE”, indicando il tuo nome, 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.   
Per segnalare la mancata o errata spedizione della rivista mensile AERONAUTICA o del notiziario FORUM, i Soci possono 
effettuare la segnalazione all’indirizzo e-mail dell’Associazione assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
o tramite i rappresentanti di zona, fornendo l’esatto indirizzo postale dove si desidera ricevere AERONAUTICA  
 
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
mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com
mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

 
RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE LA REDAZIONE DI FORUM SVOLGE GIÀ DAL MESE DI OTTOBRE 2020, UN SERVIZIO  

DI INOLTRO DELLE PRINCIPALI NOTIZIE DIVULGATE MENSILMENTE DALL’AERONAUTICA MILITARE SULLA 

“NEWSLETTER A.M.” 
23.11.2020 - Fonte Ufficio Generale del Capo di SMA - Autore Ufficio Pubblica Informazione – Roma 

 
 

LA NEWSLETTER PUÒ ESSERE INVIATA ON-LINE AI SOCI CHE NE FANNO RICHIESTA, FORNENDO UN INDIRIZZO E-MAIL. 
LA RICHIESTA VA INOLTRATA ALLA REDAZIONE DI “FORUM DEGLI AVIATORI” 

redazione_forum@libero.it  
IL SERVIZIO NON È DISPONIBILE PER I NON SOCI A.A.A. 

PER INFORMAIZONI SULLA ISCRIZIONE COME SOCIO ALLA SEZIONE A.A.A. DI FIDENZA, CONSULTARE IL SITO  

www.assoaeronauticafidenza.it 
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PUÒ ESSERE COMPILATA E INOLTRATA VIA E-MAIL, 

 
NELLA NEWSLWTTER DI QUESTO MESE, TRA LE ALTRE NOTIZIE: 

I TORNADO DEL 6° STORMO GHEDI – (“LE PANTERE NERE” DEL 155° GRUPPO?) 
IMPEGNATE DA 100 GIORNI NEI CIELI DEL KUWAIT  

 
Tornati il 12 agosto scorso sulla base di Ali Al Jaber in Kuwait, in sostituzione degli Eurofigther italiani del Task Group 
Typhoon, nell’ambito dell’Operazione Inherent Resolve, i Tornado del Task Group Devil della Task Force Air Kuwait, 
hanno raggiunto e superato qualche giorno fa il primo importante traguardo delle 500 ore di volo operativo, nei primi 
100 giorni di missione. 

 La componente del Task Group Devil, ritornata in Kuwait dopo poco più di cinque anni, vede tra le proprie fila personale 
proveniente dal 6° Stormo di Ghedi (BS), al quale si aggiunge il supporto di colleghi di altri Stormi ed Enti anche interforze. 

 Nonostante le peculiari condizioni climatiche, in alcuni casi, durante i mesi estivi con temperature superiori ai 50°C, gli 
aerei hanno effettuato un cospicuo numero di missioni per circa 1400 punti di interesse coperti. 

 I Tornado sono impiegati in missioni di ricognizione e sorveglianza aerea – in gergo tecnico Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance (ISR) – per assicurare alla Coalizione il contributo richiesto in termini di monitoraggio e controllo dall’alto 
del Teatro di operazioni, fondamentale per ottenere l’Information Superiority che ha un ruolo cruciale in tutte operazioni 
militari. 
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