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     STORIE AERONAUTICHE  (ricerche e recensioni di F. 

Cordaro) 
Continua anche nel numero di gennaio 2021 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 – Un salto di qualità per la tecnologia e l’industria 

La produzione dei Vampire si è felicemente avviata in Italia e procede 

regolarmente, gli accordi per la licenza sono stati laboriosi ma conclusi a Londra il 

24 ottobre 1949. Si è così messa in moto una vasta rete di collaborazioni tra 

l’industria inglese e quella italiana e numerose ditte intrecciano accordi di 

rappresentanza e di licenza con varie aziende inglesi. I piloti militari ed i tecnici vengono inviati all’estero per 

completare la loro formazione ed aggiornamento nei vari settori. I disegni tecnici sono quotati in pollici ed è 

quindi necessaria una lunga e paziente opera di rifacimento per quotarli in unità metriche. 

In questi anni la De Havilland è all’apice delle sue fortune, i 

Vampire ed i suoi motori sono venduti in tutto il mondo ed il 

suo travolgente sviluppo la conduce ad una realizzazione di 

grande prestigio, il Comet: il primo aeroplano civile a 

turbogetto. Effettua il primo volo il 27 luglio 1949 ed entra in 

servizio regolare di linea con la BOAC il 2 maggio del 1952. La 

sua comparsa è di grandissimo effetto e si presenta come una 

svolta nella storia del trasporto aereo. L’8 aprile del 1954 un Comet partito da Roma e diretto al Cairo precipita 

nel Tirreno a causa di un cedimento strutturale, l’aereo viene messo a terra e cessa la sua produzione. Le 

modifiche necessarie richiedono molto tempo ed i voli possono riprendere solo nel 1958. 

Le esibizioni aeree annuali hanno inizio in Inghilterra all’aeroporto di Hendon e Gabrielli vi assiste per la prima 

volta nel 1932 insieme con una folta delegazione di ufficiali e industriali italiani al seguito del generale Balbo. 

Dopo la guerra le manifestazioni aeree assumono una regolare cadenza prima a Radlett e poi a Farnborough, 

saloni che mostrano al mondo la ricchezza, la varietà dei prodotti e delle iniziative ma anche la completezza di 

tutto il sistema industriale inglese. 

Quando il volo a “reazione” comincia ad imporsi entusiasma piloti e 

tecnici ma il progettista deve compiere un enorme sforzo per adattare 

la propria mentalità e il modo stesso di concepire le cose alle nuove 

esigenze. 

Gabrielli da tempo accarezza l’idea di passare all’azione ed utilizzando 

tutta l’esperienza acquisita con il Vampire si limita prudentemente al 



 

 

 

 

 

  

 

progetto di un aeroplano da scuola e allenamento biposto munito dello stesso motore del Vampire, il 

turboreattore Goblin. È la fine del 1949 ed il progetto prende il nome di G.80. Con una previsione di costi per 

2 prototipi di 300 milioni Gabrielli ne parla a Valletta al quale piace l’idea e decreta che per la FIAT è venuto il 

momento di muoversi in questo settore. 

Il battesimo dell’aria del G.80 avviene il 9 dicembre 1951 sul campo militare di Amendola, 

scelta del campo determinata dalla disponibilità di una pista di oltre due chilometri e 

senza ostacoli in ogni direzione. Il capo pilota dell’Aeronautica Italia è l’ingegner Catella 

e perciò spetta a lui l’onore e l’onere di “celebrare il battesimo” del G.80 e, come gli altri 

piloti collaudatori, conosce bene i Vampire. 

Il 9 dicembre il tempo è bello e senza vento, si decide quindi di iniziare con una prova di 

decollo ma il collaudatore Catella decide di proseguire la corsa di decollo e dopo mezz’ora di passaggi ed 

evoluzioni atterra perfettamente venendo accolto da fragorose ovazioni. Il Ministero della Difesa emana alla 

radio e ai giornali un comunicato esaltante sulla italianità dell’intero progetto e dell’impresa tutta. La notizia 

viene riportata anche da importanti giornali stranieri sotto il titolo “First jet aircraft of italian design”. 

Dopo il primo volo vengono programmate una serie di prove, in accordo con la De Havilland, per la messa a 

punto dell’installazione del motore. Il pilota per queste prove è Valentino Cus, altro collaudatore tra i più abili 

ed esperti dell’aviazione italiana. Durante la 43esima prova di volo, alla massima velocità, si manifestano 

fortissime vibrazioni in coda e Cus perde il controllo del velivolo. Verificata l’impossibilità di salvare la macchina 

Cus decide di lanciarsi con il seggiolino eiettabile (nella foto Martin-Baker Mk 1) da una quota di circa 1.500 

metri. La macchina si schianta in un campo arato di fresco e Cus rimane ferito ad una gamba. Fortunatamente 

Gabrielli ha voluto montarlo sul G.80 pur trattandosi di una novità ancora poco diffusa 

Dopo l’incidente di Amendola viene preparato il secondo prototipo ed i voli riprendono a Torino Caselle dove 

nel frattempo è stata terminata la nuova pista. Cus viene sostituito da Vittorio Sanseverino che proviene 

dall’Aeronautica Militare dove ha raggiunto giovanissimo il grado di maggiore ed ha al suo attivo una lunga 

pratica presso il centro sperimentale di Guidonia. Nel frattempo viene anche attrezzato un apposito 

dipartimento per le prove di volo secondo quanto Gabrielli ha visto nei centri più progrediti in Francia e in 

Inghilterra. Attraverso queste apparecchiature ogni singola prova di volo fornisce una grande quantità di dati 

che vengono poi elaborati, analizzati, discussi con la collaborazione del pilota collaudatore che rimane sempre 

il perno principale su cui si basa la messa a punto di una macchina aerea. 

Con il diffondersi degli aeroplani a turbogetto si manifesta negli ambienti militari di tutto il mondo un 

particolare interesse per questo tipo di velivoli da scuola e allenamento e viene quindi costituito un apposito 

comitato della Nato allo scopo di studiare criteri di standardizzazione dei velivoli a turbogetto per 

addestramento. 

 



 

 

 

 

 

  

 

L’Aeronautica militare mostra interesse per il G.80 e ne ordina sei velivoli ma equipaggiati con motore R.R. 

Nene al posto del Goblin. Nasce così il G.82 che conserva 

tutte le parti del G.80 ad eccezione della fusoliera che 

all’interno è strutturalmente diversa per consentire 

l’alloggiamento del diverso propulsore. Il prototipo compie 

il primo volo il 23 maggio 1954 e si rivela subito una 

macchina brillante e di facile pilotaggio, la presentazione 

viene fatta nel giugno 1955 al salone di Le Bourget dove 

riscuote l’ammirazione del pubblico e degli specialisti per le 

sue manovre acrobatiche e per l’eleganza della forma. L’America, 

attraverso gli organismi di aiuto militare, invade l’Europa con il 

famoso T-33 commercialmente imbattibile per il suo basso 

prezzo. La FIAT vede quindi limitata la produzione dei G.82 ai sei 

esemplari già ordinati. Si chiude così il capitolo del G.82 che lascia 

all’attivo della FIAT la dimostrazione di una capacità progettativa 

e produttiva che avrebbe dato i suoi frutti in ulteriori occasioni. 

L’Aeronautica militare italiana, che è dotata del G.46 come 

aeroplano scuola e allenamento di secondo periodo, chiede un 

aeroplano ad elica più veloce e capace di missioni di maggiore 

impegno. Al concorso la FIAT si presenta con il G.49 che decide di 

partire con i due prototipi ordinati uno con il motore inglese Alvis 

Leonides (G.49/1) e l’altro con motore americano Pratt & Whitney 

(G.49/2). Purtroppo il G.49/1 ha un incidente nel quale muore il 

pilota collaudatore Agostini mentre il G.49/2 ultimate le prove viene 

consegnato all’Aeronautica Militare al Centro Sperimentale di Guidonia. Nel 1957 Maner Lualdi vuole tentare 

l’impresa di traversare l’Atlantico del Nord con un monomotore, si mette in contatto con il Ministero della 

Difesa che gli mette a disposizione il G.49/2 che oggi si trova nel Museo Storico di Vigna di Valle. 

Sono passati meno di dieci anni dal giorno in cui il professor Cavinato è 

stato oggetto delle manifestazioni di malcontento delle maestranze in uno 

stabilimento. Oggi le officine lavorano a pieno ritmo producendo i 

Vampire, i G.212, il G.46, il G.80, il G.82 ed il G.49. e mantengono la 

continuità del progetto FIAT anche se non sono costruiti in grande numero. 

Ancora una volta l’Aeronautica militare italiana fornisce alla FIAT la 

possibilità di fare un salto di qualità. Il professor Valletta con il prestigio del 

suo nome, con la simpatia e la stima di cui godeva negli ambienti americani, ottiene di produrre in Italia, in 

accordo con il Ministero della Difesa, duecentoventi aeroplani da caccia F-86K. Questo accordo mobilita tutta 

l’industria italiana sia nel settore degli aeroplani e dei motori (che sono i J 47 della General Electric) sia nel 

campo degli accessori e dei materiali. L’F-86K, nei suoi tre componenti (cellula, motopropulsore e avionica)  



 

 

 

 

 

  

 

 

rende necessario un aggiornamento di tutta l’industria italiana perché rappresenta un deciso passo avanti 

della tecnologia. Anche in sede militare comporta un notevole sforzo di aggiornamento e un’estesa 

organizzazione che va dalla programmazione all’analisi dei costi, ai sistemi di collaudo, alle attrezzature e ai 

macchinari, ai contratti e all’amministrazione, ai servizi di assistenza a terra, all’organizzazione dei ricambi e 

delle riparazioni. 

In questi anni il progresso scientifico e tecnico-industriale nell’aviazione si manifesta in tutto il mondo. I settori 

dell’aerodinamica, della propulsione e dell’avionica sono in pieno sviluppo e occupano forze sempre più vaste 

nella ricerca fondamentale e in quella applicata. L’industria aeronautica, con il suo incessante progredire e con 

i suoi prodotti sempre più sofisticati, assume il ruolo di leader nella innovazione e nelle invenzioni. Un interesse 

crescente si manifesta anche nelle scuole di ingegneria e negli enti di ricerca specializzata. I rapporti tra 

università, industria ed enti di ricerca ne ricevono un notevole impulso. 

Il 4 ottobre 1957 lo Sputnik I posto in orbita ad opera dei russi 

annuncia al mondo l’inizio di una nuova era: quella spaziale. La 

frontiera dello spazio è violata e l’evento genera un grande effetto 

stimolante soprattutto in America dove suscita anche apprensioni e 

polemiche. Pochi giorni dopo Gabrielli si trova in America dove ha 

modo di rilevare, sia negli ambienti scientifici che in quelli militari, un 

notevole senso di disagio. L’America non perde tempo e con le sue 

immense capacità e risorse recupera il tempo perduto; la gara 

culmina nel 1969 con lo sbarco sulla Luna di Armstrong e Aldrin. 

A tutto il mondo industrializzato si pone il tema dell’attività spaziale su nuove basi. A parte l’alto interesse 

militare e politico, a nessuno sfugge l’importanza della ricerca spaziale come azione di stimolo per la tecnologia 

e la scienza in tutti i settori, da quello biologico e chimico a quello della fisica e dell’astronomia. Il professor 

Valletta, sempre vigile e sensibile a ogni novità che possa dare alla FIAT 

competenze ed esperienze, dà il via a Gabrielli per una organizzazione 

adeguata ad una partecipazione anche nell’attività spaziale. 

L’Italia, con la FIAT come capocommessa, mediante contratti ottiene lo 

studio e la realizzazione di delicate strutture leggere, resistenti a elevate 

sollecitazioni aerotermodinamiche, come gli scudi termici del vettore 

Europa, scudi che sono un lavoro di alta tecnologia. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

DUE JET T-345 CONSEGNATI ALL’AERONAUTICA MILITARE 
I nuovi addestratori di Leonardo sostituiranno gli MB.339 

 
Galatina (LE), 28 dic. (fonte: askanews) – Il 23 dicembre 

2020 (come regalo di Natale ndr) sono arrivati alla base di 

Galatina, sede del 61esimo Stormo e della Scuola di Volo 

dell’Aeronautica Militare, i primi due nuovi jet 

d’addestramento T-345 prodotti dall’italiana Leonardo a 

Venegono, in provincia di Varese. 

Sono gli aerei che gradualmente sostituiranno gli 

Aermacchi Mb.339, in dotazione anche alle Frecce Tricolori 

e che, assieme ai T-346 “Master” costituiranno l’ossatura 

della International Flight Training School dell’Aeronautica 

Militare per formare i futuri piloti militari non solo italiani, come ha sottolineato il Capo di Stato Maggiore 

dell’Aeronautica militare, generale Alberto Rosso. 

“È un’indicazione intanto dell’innovazione e della continua 

crescita delle capacità dell’Aeronautica – ha spiegato – è una 

conferma dell’eccellenza del 61esimo Stormo, riconosciuta in 

ambito internazionale per la formazione dei nostri piloti ed è la 

conferma del legame fortissimo tra Aeronautica militare e 

Salento”. 

Il 345 è un aereo sviluppato da un progetto degli anni ’80, il SIAI 

S.211 ma completamente rivoluzionato nella forma e nella 

sostanza e dotato di un’avionica moderna, completamente 

digitale. Così ne ha parlato Giacomo Iannelli, project test pilot Aircraft division di Leonardo, nel corso di un recente 

webinar di Talent Garden. 

“È un aeroplano che ha tecnologie completamente differenti e molto più avanzate del 339 – ha spiegato – innanzitutto 

ha un consumo bassissimo, è un aereo di un’efficienza mostruosa, noi stessi spesso siamo sorpresi da quanto, con 

pochissimo carburante riusciamo a volare alle stesse capacità di manovra e velocità che il 339 sviluppa. Il cockpit del 345, 

oggettivamente, secondo me è bellissimo ed è fatto, in tutti i sensi, 

pensando alle nuove generazioni dei piloti che ci dovranno volare, i 

digital natives, tutto touch screen; abbiamo fatto in modo che i ragazzi 

che usano i telefonini moderni si trovino a loro agio ed è molto 

importante. La main machine interface del 345 è molto avanti rispetto 

al 339”. 

L’avionica 

integrata, 

inoltre, come per il T-346 consente all’aereo di prendere parte 

a sessioni d’addestramento miste, reali e virtuali, con ulteriori 

risparmi di costi ma sempre con un elevato standard 

addestrativo e in massima sicurezza per la formazione degli 

allievi.  

              Recensione di F. Cordaro 



 

 

 

 

 

  

 

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

 

“AVIO AEREO “ 
Nasce in Piemonte il motore dei record della G.E. 
 

(Fonte: Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2020 – Articolo di Filomena Greco) 

 
Ha un cuore italiano e piemontese il motore aeronautico più 
potente di sempre, il GE9x di General Electric, destinato a far 
volare il Boeing 777x, arrivato a concludere la fase di certificazione 
con la Federal Aviation Administration (FAA). Dopo l’acquisizione 
da parte di GE della realtà di Avio Aero – 4.600 addetti in Italia – le 
competenze industriali nel settore dei motori avionici sono state 
rilanciate tanto che gli ingegneri italiani hanno sviluppato il modulo turbine del GE 9X, oltre a progettare l’intero sistema 
motore del nuovo motore Catalyst, progetto completamente Made in Italy. 
 
Per l’industria italiana si tratta di una sorta di nuovo battesimo. Fino al 2003 azienda del Gruppo FIAT, controllata poi fino 
al 2013 da due fondi di private equity fino all’acquisizione, nell’agosto del 2013, da parte di General Electric, oggi Avio 
Aero ha conquistato una centralità nell’industria europea dei motori aeronautici. «Le competenze industriali nel settore 
civile affondano le radici nella storia di questa azienda – racconta Pierfederico Scarpa, Marketing, Sales & Strategy VP di 
Avio Aero – con una collaborazione con Ge che risale agli anni Novanta. Abbiamo iniziato a lavorare come componentisti, 
mentre la parte industriale più nobile, legata all’aerodinamica, veniva fatta dai grossi Oem come General Electric. La 
nostra aspirazione è stata quella di crescere nelle competenze fino a diventare sistemisti». Sul GE 9X, in particolare, l’Italia 
è responsabile delle scatole di trasmissione e di tutto il modulo turbina, coordinando partner come i francesi di Safran. 
Sul progetto del Catalyst, Avio Aero è responsabile dello sviluppo del motore stesso. «Il Catalyst è il primo motore Ge 
sviluppato fuori dagli Stati Uniti, in Europa, e con un cuore italiano. Questo ci permette di essere al tavolo delle poche 
nazioni occidentali in grado di sviluppare un intero motore, al fianco di Inghilterra, Francia e Stati Uniti» aggiunge Scarpa. 
Gli investimenti realizzati in Italia da Ge, dopo l’acquisizione di Avio, ricorda Scarpa, hanno superato il miliardo, con una 
crescita dei ricavi del 30% per il ramo italiano e ricadute occupazionali. 
 
Le competenze industriali vanno di pari passo con l’innovazione, Avio Aero infatti ha in Italia le linee produttive dedicate 
alla stampa additiva. «Abbiamo iniziato a lavorare in questo comparto – spiega Scarpa – prima che Ge ci acquisisse e 
questo ha rappresentato un vantaggio competitivo. Il Gruppo ci ha aiutato nello step successivo, quello 
dell’industrializzazione su più larga scala. Oggi un terzo del Catalyst è prodotto con stampa additiva, oltre alle pale della 
turbina del Ge9X». Una tecnologia che guarda alla sostenibilità e dunque al futuro, perché utilizza meno materia prima, 
produce meno materiale di scarto e rivoluziona il processo ingegneristico, senza contare la riduzione di peso dei 
componenti a favore di minori consumi dei velivoli. 
Il contesto economico globale è difficile per il settore dell’aviazione civile, tanto quanto lo è ad esempio per l’automotive.  
 
Il calo del traffico passeggeri nel mondo è stimato quest’anno al 60%, con una riduzione complessiva di quasi 3 miliardi 
di viaggiatori e oltre 400 miliardi di dollari di gap nei ricavi. Il rischio dunque sta nel disallineamento tra produzione e 
consegne di velivoli, un passaggio delicato che mette alla prova la tenuta dell’intera supply chain. Per un’azienda come 
Avio Aero, i cui componenti sono presenti sull’80% dei voli commerciali del mondo, l’anno in corso registra una 
contrazione dei ricavi del 30% e l’azienda ha chiuso con i sindacati un accordo per il prepensionamento di 60 addetti in 
Italia. «Ad un momento di mercato così difficile – conclude Scarpa – si resiste utilizzando leve tattiche per attraversare le 
difficoltà senza tralasciare le leve strategiche che ci proiettano al post-Covid. Fortunatamente sui principali programmi 
abbiamo già fatto la maggior parte degli investimenti, stiamo continuando a pensare a come affrontare la ripresa senza 
perdere opportunità». 



 

 

 

 

 

  

 

JET A IDROGENO   ovvero   ZEROe 

Gates e Bezos firmano la rivoluzione nei cieli  

 
Con la startup ZeroAvia i due tycoon americani puntano 

a sostituire i jet a propulsione. L’obiettivo è arrivare a 

mille miglia con oltre 100 posti entro il 2030 

 

Diminuire le emissioni nocive degli aerei tradizionali 

puntando sulla realizzazione di jet a idrogeno. È questo 

l'ambizioso progetto che vede coinvolti, dietro la startup 

ZeroAvia, due nomi illustri come Bill Gates e Jeff Bezos imprenditori e filantropi visionari che si confermano ancora una 

volta testimoni della rivoluzione verde. L'obiettivo è di sostituire jet a propulsione generata da combustibili fossili con jet 

alimentati con un sistema a propulsione di celle a idrogeno. 

 

Un progetto portato avanti da ZeroAvia, una startup anglo-americana che mira a dotarsi di una flotta aerea alimentata 

ad idrogeno e quindi in grado di minimizzare le emissioni nocive nell'atmosfera generate dai velivoli tradizionali. E per il 

quale la società ha raccolto 37,7 milioni di dollari dal governo del Regno Unito e da una cordata di investitori che include 

fondi finanziati, appunto, da Bill Gates e Amazon. ZeroAvia ha così incassato 21,4 milioni di dollari grazie a una prima 

tranche di finanziamento erogato da Ecosystem Integrity Fund e Breakthrough Energy Ventures, un fondo sostenuto da 

Gates, l'ex magnate di Microsoft e filantropo particolarmente sensibile ai temi dell'ambiente e della salute pubblica. 

 

Nella cordata, tra gli altri investitori c'erano il Climate Pledge Fund di Amazon, Horizons Ventures, Shell Ventures e Summa 

Equity. La seconda tranche di finanziamenti ha poi visto in prima linea il governo britannico con uno stanziamento di 12,3 

milioni di sterline (16,6 milioni di dollari) proprio per sostenere la società con sedi a Londra e Hollister, in California, a 

realizzare un aereo da 19 posti alimentato a idrogeno entro il 2023. 

 

Secondo le banche dati di Bloomberg l'industria aeronautica ha aggiunto più di 1 miliardo di tonnellate di anidride 

carbonica nell'atmosfera solo nel 2019. L'idrogeno potrebbe essere la chiave per abbattere le emissioni del settore nei 

prossimi decenni. In questa direzione si è mosso anche il più grande produttore di aerei del mondo, Airbus che ha già 

avviato piani per sviluppare aerei alimentati a idrogeno. 

 

Un aereo prototipo con la tecnologia delle celle a idrogeno di ZeroAvia ha già effettuato il suo primo volo esplorativo 

sopra la struttura di ricerca e sviluppo dell'azienda a Cranfield, in Inghilterra, a settembre. L'amministratore delegato Val 

Miftakhov ha affermato che 10 compagnie aeree si stanno preparando a utilizzare la tecnologia dell'azienda una volta 

che sarà pronta per la vendita nel 2023. 

 

ZeroAvia ha inoltre recentemente annunciato l'intenzione di collaborare con British Airways per l'adozione di veicoli a 

idrogeno, così come i Paesi scandinavi stanno portando avanti progetti per decarbonizzare i voli interni. ZeroAvia mira a 

dimostrare di poter pilotare un aereo per 500 miglia (804 chilometri) con un massimo di 20 posti entro il 2023 

alimentando i motori a celle di idrogeno. Ma l'obiettivo è di arrivare a mille miglia con oltre 100 posti entro il 2030. Come 

dire, navigare nel blu dei cieli tra Lampedusa a Bolzano in assoluta modalità "green". 

 

https://www.zeroavia.com/
https://www.greenandblue.it/2020/10/03/news/ambiente_ecco_cosa_fanno_i_magnati-269342703/


 

 

 

 

 

  

 

LA SFIDA DELL’IDROGENO - L'idrogeno è l'elemento chimico più leggero in natura 14,4 volte più dell'area. E’ il più 

presente nell'universo allo stato elementare e Sulla terra si trova per esempio nelle emanazioni vulcaniche, nelle 

fumarole, nelle sorgenti petrolifere ed è presente combinato con altri elementi in molti composti come l'acqua, le 

sostanze minerali, gli idrocarburi e le molecole biologiche. 

 

L'idrogeno può essere 

utilizzato nel settore energia 

sia per alimentare i sistemi di 

trasporto sia per la 

produzione di energia 

elettrica sostituendo gas e 

carbone come combustibile 

nelle centrali. 

 

Per ottenere l'idrogeno 

naturale è necessario estrarlo dalle sostanze che lo contengono consumando molta energia per questo non è una fonte 

primaria di energia come gas naturale petrolio carbone ma un vettore energetico. 

 

L'idrogeno può produrre energia in due modi, si può bruciare da solo con altri combustibili come nei razzi spaziali, il 

secondo metodo consiste nel far reagire l'idrogeno con l'ossigeno ottenendo energia elettrica attraverso un dispositivo 

chiamato cella a combustibile. 

 

Allo stato gassoso è un buon combustibile, quando viene bruciato produce una quantità di calore espressa in joule/kg 

che è di 2,6 volte superiore rispetto a quella prodotta bruciando il metano. 

 

Quando viene a contatto con la maggior parte dei metalli elementari forma idruri ossia dei composti solidi che rendono 

più fragili i metalli, se lo si raffredda alla temperatura di meno 250 gradi centigradi l'idrogeno diventa liquido e in questo 

stato non reagisce più in modo chimico con i metalli. 

 

Viene prodotto dall’acqua attraverso un processo di elettrolisi, al momento della produzione è più vantaggiosa utilizzando 

idrocarburi nel processo chimico ma l'Europa vuole spingere per l'utilizzo di fonti rinnovabili. 

 

Usare l'idrogeno su vasta scala è ancora difficile, il gas si disperde con facilità ed è altamente infiammabile, caratteristiche 

che complicano le operazioni di trasporto e stoccaggio. L’idrogeno può essere accumulato e trasportato in forma gassosa, 

liquida oppure assorbito su materiali speciali. Ogni modalità presenta vantaggi e svantaggi e richiede significativi sforzi di 

ricerca e sviluppo, lo stesso sforzo necessario per costruire una rete di rifornimento degli autoveicoli che funzioni su larga 

scala e che sia economicamente competitiva. 

 

         Recensione di F. Cordaro  

(Articolo tratto da “Repubblica – Green&Blue” del 19 dicembre 2020) 

 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE 
 

AMMIRAGLI, CONDOTTIERI ED ESPLORATORI 

SEBASTIANO VENIER -  Ci sono uomini che trascorrono tutta una vita operosa ricoprendo 
importanti cariche pubbliche senza peraltro lasciare di sé una traccia ai posteri; altri, invece, 
dominano per anni, per decenni la scena politica con alterne vicende, meritando gloria e 
vituperio insieme, intricato miscuglio di grandezza non priva d’infamia (Napoleone, per 
esempio). C’è infine chi rimane nella storia per un unico episodio ma fondamentale decisivo 
per il destino di popoli interi. 

Quest’ultimo caso si attaglia alla personalità di Sebastiano Venier, che volle e vinse la più 
grande battaglia navale dell’età della marineria a remi. In 
poche ore, dall’alba al tramonto del 7 ottobre 1571, a 

Lepanto, egli annientò la flotta di Alì Pascià impedendo che il Mediterraneo diventasse 
un lago turco; sfatando la leggenda, nata nel XVI secolo, dell’imbattibilità dell’Impero 
Ottomano; salvando la Cristianità da un disastro irreparabile. I quadri celebri  rimasti 
a immortalarlo ce lo mostrano tutti in questa occasione, in età molto avanzata (75 
anni), patriarca maestoso dalla lunga barba bianca, l’espressione sicura e serena del 
giusto. Proveniva dai Venier (Venerii), famiglia patrizia veneziana, le cui prime tracce 
appaiono nell’XI secolo. Famiglia che prima di lui aveva già dato alla Serenissima due 
Dogi: Francesco (nel 1554) e ancora più indietro (1382) Antonio, famoso per la sua 
inflessibile dirittura morale: fece imprigionare per molto tempo il figlio Alvise, reo di 
avere ingiustamente offeso i membri di un nobile casato della Repubblica di San 
Marco. 

Sebastiano nacque nel 1496, primo figlio di Mosè Venier e di Elena Donà. Crebbe alto, robusto, abile nel mestiere delle 
armi quanto nella conoscenza della cosa pubblica; forte nel fisico e nel morale. Abituato alle spartane rinunce ma capace, 
all’occorrenza, di gustare la compagnia lieta, la buona tavola, le avventure galanti. 

I suoi biografi  <a posteriori>  passano sotto silenzio le lunghe diatribe che ebbe con fidanzati e mariti traditi, la sua abilità 
al sottrarsi a legami duraturi. Soltanto nell’età matura scelse una giovane e bella dama, Cecilia Contarini e la sposò a 48 
anni, quando i suoi coetanei erano già padri da un pezzo o addirittura nonni. Proprio con il matrimonio cominciò la sua 
brillante carriera pubblica. Due anni dopo le nozze venne eletto Duca di Candia, dove rimase fino al 1551. Divenne quindi 
Capitano a Brescia, deputato alla definizione di vertenze confinarie nel Friuli, podestà a Verona. Richiamato a Venezia, fu 
di seguito insediato “avogador di Comun”. Savio grande, provveditore generale alle fortezze, procuratore di San Marco. 
Dal marzo 1570 designato procuratore a Corfù, e subito dopo procuratore generale di Cipro. Dimostrò capacità, 
lungimiranza, spirito aggressivo nei confronti dei nemici della Serenissima Repubblica di Venezia. La declinante 
Repubblica di Venezia era decisa a conservare amichevoli rapporti con l’Impero ottomano, che si estendeva tra Africa, 
Asia ed Europa. Impero immenso creato da Solimano il Magnifico, che il 6 settembre 1566 moriva  a 71 anni combattendo, 
com’era vissuto. 

Venezia, pur di conservare la libertà di commerci e i possedimenti nel Mediterraneo orientale, versava alla Sublime Porta 
un tributo annuo di 8500 ducati. Le interessava in particolare Cipro, centro vitale tra l’Europa e l’Asia, isola produttrice di 
metalli, vini e di una qualità di zucchero molto ricercata in tutto l’Occidente. Cipro, a 2.000 miglia dalla Laguna, circondata 
dai turchi, era peraltro molto difficile da tenere. Per di più i successori di Solimano, temendo d’essere ingannati dalla 
neutralità di Venezia, inviarono un ambasciatore con questa intimazione. <Vi domandiamo Cipro, che ci darete per amore 
o per forza. Guardatevi dall’irritare la nostra terribile spada, altrimenti muoveremo contro di voi guerra crudelissima in 
ogni parte; né confidate nella ricchezza del vostro tesoro, perché faremo in modo che esso vi sfugga di mano come 
torrente>. Un linguaggio del genere non poteva essere tollerato; il Gran Consiglio lo respinse e, preparandosi alla lotta, 



 

 

 

 

 

  

 

si rivolse al più esperto, al più risoluto dei suoi comandanti, appunto Sebastiano Venier. Questi, alla vigilia di compiere 75 
anni, il 13 dicembre  1570 fu nominato “Capitano Generale da Mar” e senza indugio si mise all’opera riordinando l’armata, 
iniziando l’assedio di Durazzo. Venier comprese subito che il nodo della vicenda andava districato con uno scontro 
decisivo in mare. Preparò la sua arma segreta; sei super-galere dette galeazze o 
maone che erano una via di mezzo tra la galea e i grandi vascelli a vela che si 
andavano costruendo in quel secolo, ma con un potenziale di fuoco del tutto 
insolito per le navi dell’epoca. Autentiche <<fortezze galleggianti>> con tre alberi, 
23 remi per parte a ciascuno dei quali erano preposti 6 uomini, 70 pezzi 
d’artiglieria tra cui il cannone centrale di prua che lanciava una palla di ferro di 40 
kg. Ai lati di ciascun banco di rematori, una petriera o bombarda che lanciava palle 
di pietra pesanti fino a 25 kg. 

Intanto , per iniziativa principale di Pio V si era creata la Lega sacra tra la Chiesa, 
Spagna, Venezia e alleati minori con lo scopo di perseguire <la rovina e la 
distruzione del Turco> (il trattato della potente coalizione anti-ottomana fu 
firmato il 20 maggio 1571); il Comando generale dei collegati toccò a Don Giovanni 
d’Austria, il ventitreenne figlio naturale di Carlo V, fratellastro di Filippo II. Don 
Giovanni ebbe dei gravi contrasti con Venier circa la data e il luogo dell’attacco ai 
turchi; il primo avrebbe voluto attendere una occasione propizia, l’anziano 
comandante veneziano la spuntò, per giungere allo scontro il più rapidamente possibile. Inoltre alla vigilia della grande 
prova Venier fece impiccare un capitano e tre marinai al soldo della Spagna, colpevoli di avere ucciso alcuni veneziani, e 
Don Giovanni lo minacciò di fargli fare la stessa fine. 

Il 1° agosto Cipro si era arresa all’assedio ottomano ed era stato raggiunto rapidamente un accordo con Lala Mustafà, il 
comandante della spedizione ottomana. I Turchi avrebbero messo a disposizione numerose imbarcazioni per evacuare i 
veneziani a Creta, mentre altra parte dell’accordo prevedeva che la popolazione civile non sarebbe stata molestata. 
Qualche giorno dopo però, alla consegna delle chiavi della città di Famagosta ai nuovi possessori, c’erano stati scontri 
verbali tra il comandante di Cipro, Marc’Antonio Bragadin e il comandante turco, che irrimediabilmente avevano portato 
alla rottura dell’accordo. 

Bragadin si era opposto alla decisione del Pascià di trattenere a Famagosta in ostaggio uno dei capitani veneziani come 
garanzia del ritorno delle imbarcazioni turche a Cipro. La richiesta era ragionevole, ma non era stata inserita nel capitolato 
di accordo. L’ostinazione di Bragadin  aveva scatenato la rabbia di Mustafà, che a sua volta aveva avuto una reazione di 
eccessiva violenza, tanto da guadagnarsi, una volta tornato in patria, la disapprovazione e il rimprovero dello stesso 
sultano. Infatti Mustafà aveva fatto imprigionare i veneziani sulle galere turche, aveva fatto decapitare i capitani al seguito 
di Bragadin e infine quest’ultimo fu torturato in modo atroce; mutilato al viso, gli vennero mozzate ambedue le orecchie 
e il naso, quindi chiuso per dodici giorni in una minuscola gabbia lasciata al sole, con pochissima acqua e cibo; al quarto 
giorno i turchi gli proposero la libertà se si fosse convertito all’Islam, cosa che Bragadin rifiutò con la conseguenza di 
trovarsi appeso ad un albero di nave e massacrato con 100 frustate. Portato successivamente nella piazza centrale della 
città fu scuoiato vivo. La sua pelle riempita di paglia e innalzata sulla galea del Pascià fu portata a Costantinopoli 
unitamente alle teste di Alvise Martinengo, Astorre Baglioni e Gianantonio Querini. Apprese dunque le notizie da 
Famagosta e nonostante il maltempo le navi della Lega presero il mare e giunsero il 6 ottobre davanti al golfo di Patrasso 
con l’intento di intercettare la potente flotta ottomana.  

Il 7 ottobre, domenica, la più grande flotta mai schierata dalla Cristianità muove incontro alla flotta turca che aveva 
lasciato l’imboccatura di Lepanto, presso le Curzolari, nella zona di mare greco che divide il golfo di Patrasso dal golfo di 
Corinto. Ormai le flotte sono schierate in formazione di combattimento serrata, le distanze erano così ridotte che non 
più di 150 metri separavano le galee. Le forze sono all’incirca alla pari. La flotta turca, agli ordini di Mehmet Alì Pascià, 
comprende 222 galee, 60 galeotte, con 750 cannoni e 88.000 uomini; la flotta cristiana è costituita da 202 galee, le 6 
super-galee veneziane e 30 navi minori. Venier comanda 105 galee e le 6 galeazze veneziane. Fà rimorchiare per prime 
contro al nemico queste <fortezze galleggianti>, che affiancate alle navi turche fanno tuonate le petriere delle fiancate 



 

 

 

 

 

  

 

improvvisamente, provocando squarci, devastazioni, morte. I vascelli musulmani, benchè scompigliati, proseguono la loro 
rotta verso la <<Reale>> di Don Giovanni, che è affiancata dalle navi ammiraglie di Venier e del pontificio Marc’Antonio 
Colonna. Sebastiano Venier, con accanto il giovane nipote Lorenzo, ha indossato una pesante corazza e calzato delle 
leggere “pianelle” per muoversi con maggior agilità. Partecipa direttamente al combattimento ravvicinato, lanciando 
palle di ferro con una balestra che un servente è pronto ogni volta a ricaricare. Il Capitano <Generale da Mar> è il fulcro 
della lotta con l’esempio e con gli ordini fulminei. Accortosi che l’ammiraglia ottomana di Alì Pascià cerca di abbordare la 
<Reale> spagnola, la investe all’altezza dell’albero maestro. Divide i soldati per fare fronte alle altre navi nemiche che 
tentano di circondarlo, ordina agli archibugieri di battere con un tiro fitto e preciso la galea del comandante turco. Poi 
l’arrembaggio. 

I giannizzeri, per difendere la vita del loro capo, oppongono una disperata resistenza a poppa, dietro una barricata di 
legnami e materassi. Venier spazza quest’ultima barricata facendo sparare un colpo di petriera caricata con pezzi di ferro 
e catene. Mehmet Alì Pascià, ferito, viene catturato dai marinai, decapitato, e la sua testa issata su di una picca affinchè 

tutti i vicini, amici e nemici, possano scorgere il macabro 
trofeo. È la fine per gli ottomani superstiti; chi cerca 
scampo nella fuga e chi si arrende. La battaglia, mentre 
scende il tramonto, è vinta. Bilancio: tra i Turchi 8.000 
morti, 10.000 prigionieri, 50 navi affondate, e 117 
catturate; tra gli alleati 15 galee e 7.500 uomini perduti, 
tra cui Agostino Barbarigo, che comandava l’ala sinistra 
cristiana mentre la destra era comandata dal genovese 
Gian Andrea Doria. Tra i cattolici feriti, un giovane 
volontario spagnolo, Miguel Cervantes, futuro autore del 
“Don Chisciotte”, che perderà per sempre l’uso della 

mano sinistra. Don Giovanni chiama accanto a sé il “Leone di Venezia” e lo abbraccia alla presenza delle truppe esultanti. 

Sebastiano Venier, al ritorno, ebbe gli onori del trionfo. La sua fama si propagò in tutto il mondo occidentale, suscitando 
le invidie della potentissima Spagna. Il Senato fu costretto, per tacitare i grandi spagnoli, ad affiancargli un altro capitano 
generale, Iacopo Foscarini. L’episodio non impedì il più giusto dei riconoscimenti: Venier fu nominato Doge l’11 giugno 
1577. Lasciò di sé una grande memoria. Come uomo, i veneziani suoi contemporanei lo ricordarono per l’affabilità 
bonaria, non disgiunta da un severo rispetto per le cariche ricoperte più che per le dignità che ne derivavano alla sua 
persona; e per il senso della giustizia, il fiero coraggio mai ostentato ma sempre presente nei momenti decisivi, l’amore 
per Venezia manifestato dall’attaccamento ai valori patriottici della Serenissima e alle sue tradizioni più antiche e 
schiettamente popolari. Come comandante, il giudizio su di lui fu affidato specialmente ai posteri; i quali poterono 
valutare le sue eccezionali doti di ammiraglio, il dono di saper amalgamare sotto la sua ferrea guida ciurme e capi di flotte 
diverse, espressioni di Stati spesso divisi da rivalità politiche e da ambizioni di primato. A Lepanto la Cristianità prevalse 
sui Turchi perché Venier seppe dare un senso unitario alla lotta e coinvolgere idealmente i combattenti, persuadendoli 
che si battevano sotto una sola bandiera. Il resto lo fece la sua maestria di capitano di mare. 

Fu sepolto a Murano, in Santa Maria degli Angeli, pianto dai marinai e dai soldati che egli aveva guidato alla più luminosa 
delle vittorie. In epoca moderna (1907) le spoglie sono state traslate nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, accanto alla 
cappella del Rosario, eretta per perpetuare la memoria di Lepanto 

          STV Emilio MEDIOLI 

La minaccia ottomana aveva gettato nel panico l’Europa, compresa la Chiesa Vaticana che, per armarsi e difendersi, aveva 

praticamente tagliato i fondi della Fabbrica di San Pietro. Nel 1571, l’esito della Battagia di Lepanto – grazie all’audacia di Sebastiano 

Venier - ridette coraggio a tutti e… la fabbrica di San Pietro – iniziata nel 1506 - riprese con grande lena e Michelangelo in testa, per 

esserre ultimata nel 16xx.   



 

 

 

 

 

  

 

 ATTUALITÀ 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE A.A.A. ALLE SEZIONI 

 

Con la comunicazione che si riporta a lato, indirizzata ai Presidenti di 

Sezione di tutta Italia, il Generale Mainini ha informato riguardo le 

ripercussioni che l’epidemia Covid ha comportato a tutt’oggi anche 

alla nostra Associazione, in ambito nazionale. 

Tra le varie difficoltà, emerge l’imminente scadenza dell’Assemblea 

Annuale di Sezione, prevista entro la fine di febbraio 2021; sono state 

inoltrate infatti molte richieste di deroga. A tal propossito l’opinione 

della P.N. è che tali eventi possano essere affrontati, in rispetto delle 

limitazioni in vigore, in modalità “a porte chiuse” ovvero per 

corrispondenza e con l’ausilio della videoconferenza, o altra forma 

affidabile di comunicazione non in presenza. In tal caso dovrà essere 

posta particolare attenzione ai tempi di convocazione ed alle eventuali 

candidature, in caso di rinnovo delle cariche sociali.  

Sono state segnalate inoltre alla P.N. oggettive difficoltà a contattare 

i singoli Soci, per la riscossione delle quote di rinnovo annuale.  

In conseguenza di tutto quanto precede, è stata concessa una proroga per la convocazione dell’Assemblea di Sezione, con 

termine 31 marzo 2021, nella speranza di un rallentamento/miglioramento della situazione sanitaria. 

Nel salutare “con un caloroso abbraccio” i destinatari della comunicazione, il Presidnete Mainini ha inviato il seguente 

messaggio: 

       “… Auguro a tutti ogni bene e tanta salute”      

 

       Roma 7 gennaio 2021 

                   Gen. S.A. (c) Giulio Mainini 

                       (Il documento originale è firmato)   

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE: 

A seguito di quanto stabilito dalla Presidenza Nazionale con la comunicazione che precede, 

il Consiglio Direttivo di Sezione AAA – Fidenza si riserva di rendere note a tutti gli iscritti, 

la data e le modalità di svolgimento dell’Assemblea Annuale dei Soci di Sezione 2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 
 

            aggiornamento:  gennaio 2021    Ecco l’indirizzo dove 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 la nostra 

         Associazione, con il mondo dell’Aviazione 

         militare e civile, con gli sport aeronautici 

         e con l’Associazionismo locale. 

         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 parte di chiunque in ogni 
         momento e in ogni luogo:  
          SEMPRE A PORTATA DI MANO. 
           
 
 
 
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 numeri arretrati di “Forum degli Aviatori” dell’anno in corso, cliccando sull’icona dedicata ed entrando nella relativa 
pagina. Si trovano anche alcuni link di siti web decisamente interessanti per gli appassionati di Aviazione, 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 AAA! Cliccando alla voce “chi siamo” il 

visitatore può fare un tuffo nel passato, rivivendo la nascita della sezione AAA di Fidenza ed incontrando l’Asso Luigi 

Gorrini a cui è dedicata la Sezione. L’emozione di rivivere ciò che è stato un tempo, sicuramente farà nascere la voglia di 

voler vivere assieme a noi ciò che è il presente. A questo punto, con la massima semplicità, si può scaricare il modulo di 

iscrizione per poi inviarlo, compilato, per email oppure consegnarlo personalmente in Sezione, trovando il nostro indirizzo 

email ed indirizzo civico nella pagina dedicata ai contatti. 

Visitando il sito, in qualsiasi momento, si può accedere alla nostra pagina Facebook oppure al canale YouTube dove poter 

visualizzare video relativi alla nostra Associazione; in fondo a tutte le pagine, infatti, è presente una piccola area 

denominata “seguici” in cui si trovano le icone che, sempre con un click, consentono di accedere alle piattaforme 

precedentemente citate. 

Il sito viene periodicamente aggiornato e l’unica maniera per non correre il rischio di perdersi le novità ….è quello di farci 

una visitina ogni tanto. Vi aspettiamo, numerosi!    “Pacomar” in redazione 

 

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


 

 

 

 

 

  

 

          Comune di Soragna 

Conferimento della cittadinanza 

onoraria al Milite Ignoto 

Con delibera del Consiglio Comunale n°00055/2020, in 

data 31.12.2020 la città di Soragna ha conferito la 

Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. 

 

Nell’approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021), la proposta del 

Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, divulgata sul territorio dall’ANCI (Ass. Naz. Comuni 

d’Italia), si prefigge di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della “paternità” del Soldato 

che per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia, rientrando nella 

simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale; 

Con la comunicazione del 4 novembre 2020, la Presidenza della Sezione AAA di Fidenza, rispondendo 

con entusiasmo e condivisione alla proposta pervenuta dalla presidenza di ASSOARMA Parma, 

sensiblizzava i Comuni parmensi sede di Sezione o Nucleo AAA, in merito alla proposta del Gruppo 

Medaglie d’Oro, di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Il Consiglio Direttivo di Sezione, 

aveva infatti reputato l’iniziativa a carattere nazionale, di elevato valore simbolico e morale, in quanto 

tesa ad accrescere la cultura ed i sentimenti nazionali della cittadinanza ed in particolare dei giovani.  

Si auspicava oltretutto che le amministrazioni locali aderenti all’iniziativa, promuovessero anche 

l’intitolazione topopnomastica di un luogo cittadino di significartiva valenza.  

Analoga iniziativa di perorare la proposta in seno all’Amministraizone Comunale di Soragna, veniva 

inoltrata a fine dello scorso anno, dal Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Sorangna e dalla 

Presidenza Provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.  

Con grande soddisfazione quindi, le rappresentanze dell’Associazionismo parmense, accolgono la notizia  

del nobile gesto manifestato dalla città di Soragna, con le motivazioni che seguono.    

Il Consiglio Comunale di Soragna ha aderito all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria del 

Comune di Soragna al Milite Ignoto, reputando di interpretare in tal modo i sentimenti e la volontà 

della cittadinanza. Il Comune di Soragna con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, 

simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del 

passato, vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, 

lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere 

rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni, richiamando anche i valori della Costituzione 

della Repubblica Italiana.   

 

    (Fonte: Albo Pretorio Comune di Soragna – Atti della Pressidenza AAA-Fidenza) 

 



 

 

 

 

 

  

 

           “DIAMO SPAZIO …ALLO SPAZIO”  
Trascorso un anno dall’avvio nel nostro notiziario della rubrica 
“Aviazione civile”, argomento che sembra aver suscitato 
l’interesse di una fascia cospicua di lettori, Forum 2021 tenta 
un nuovo approccio con le attività spaziali, che a dispetto del 
rallentamento mondiale delle attività industriali ed 
economiche, non sembra aver subito le conseguenze del Covid; 
anzi già dall’inizio dell’anno in corso si prospetta un’attività 
senza precedenti. Nei prossimi numeri di Forum, cercheremo di 
mantenerci al passo con le novità nel settore, nella speranza 
che “dare spazio allo spazio” possa suscitare nuovi interessi 
tra i lettori.  

 

 2021: INIZIA UN GRANDE ANNO DI PROGETTI SPAZIALI 
Tra viaggi verso Marte e la Luna, gigantesche astronavi da sperimentare e il lancio di un potentissimo telescopio spaziale, 
non ci sarà da annoiarsi. Vediamo il calendario delle principali attività programmate, fornendone “un assaggio”.   
 
Dalla fine dello scorso luglio, un robot grande come un SUV è in viaggio verso Marte. È il “Rover” della NASA Perseverance 
che, salvo imprevisti, raggiungerà il suolo marziano il prossimo 18 febbraio. Atterrare su Marte non è per nulla semplice 
e per questo l’arrivo di Perseverance è considerato uno dei più importanti eventi spaziali del 2021. Ce ne saranno 
comunque diversi altri, a conferma di un periodo ricco di iniziative e sperimentazioni per esplorare nuovi mondi e scoprire 
qualcosa anche sul nostro. 
 

Hope (9 febbraio) - Marte si trova in media a 254 milioni di chilometri dalla Terra, ma complici i movimenti orbitali dei 

due pianeti, in alcuni periodi la distanza diminuisce sensibilmente. Quella attuale è di circa 140 milioni di chilometri, nei 
mesi scorsi era ancora inferiore (meno della metà) e per questo molte agenzie spaziali hanno attuato negli ultimi mesi i 
lanci delle loro strumentazioni verso Marte. 
La prima sonda a raggiungere il pianeta sarà Hope, sviluppata nell’ambito del programma spaziale degli Emirati Arabi 
Uniti, impegnati a differenziare le loro attività rispetto all’estrazione del petrolio, favorendo anche la ricerca. Hope 
diventerà un satellite artificiale di Marte e con la propria strumentazione studierà le variazioni dell’atmosfera. 
 

Tianwen-1 (10 febbraio) - Anche la Cina ha inviato verso Marte 

una propria missione che comprende una sonda (orbiter), che 
rimarrà in orbita intorno al pianeta, e un robot automatico 
(rover) che ne esplorerà il suolo. A inizio febbraio entrambi i 
veicoli spaziali, che hanno viaggiato insieme tra i pianeti, 
rallenteranno la loro corsa per inserirsi nell’orbita marziana. Il 
rover si depositerà su Marte in un secondo momento, 
probabilmente a maggio. 
A oggi solamente gli Stati Uniti sono riusciti a far atterrare 
alcuni rover sulla superficie marziana, superando le grandi 
difficoltà nel gestire l’atterraggio di robot così ingombranti con procedure automatiche. Un successo della Cina sarebbe 
un’ulteriore dimostrazione del salto di qualità del programma spaziale cinese degli ultimi anni, che a fine 2020 ha 
permesso di raggiungere la Luna con un robot per prelevarne alcuni campioni, poi riportati sulla Terra. 
 



 

 

 

 

 

  

 

Perseverance (18 febbraio) - È una missione che ha richiesto 

molti anni di preparazione alla NASA, anche se parte del rover 
è stata realizzata partendo da Curiosity, rover che si trova su 
Marte da 8 anni e che si è mostrato piuttosto affidabile. 
Perseverance raggiungerà il suolo marziano con una 
procedura simile a quella impiegata per Curiosity, con l’utilizzo 
di un argano volante. 
La missione ha lo scopo di rispondere alla domanda delle 
domande: ci fu mai vita su Marte? Per farlo Perseverance 
potrà analizzare il suolo ed è anche previsto che prelevi 
campioni, in vista di future missioni che consentano di 

recuperarli e di portarli sulla Terra per analisi più approfondite. Il rover è accompagnato da Ingenuity (“Ingegno”), un 
piccolo drone che ricorda un elicottero: sarà il primo oggetto nella storia delle esplorazioni marziane a decollare dal 
pianeta e a esplorarne in volo il territorio, seppure compiendo brevi spostamenti. 
 

OSIRIS-REx (marzo) - Lo scorso ottobre, la sonda OSIRIS-REx della NASA si è posata per pochi istanti sulla superficie 

dell’asteroide Bennu, prelevando alcuni campioni di rocce. La manovra, molto delicata e realizzata a circa 320 milioni di 
chilometri da noi, ha permesso di raccogliere frammenti che dovranno essere analizzati qui sulla Terra. A marzo, o 
comunque in primavera, OSIRIS-REx inizierà il proprio viaggio di ritorno verso il nostro pianeta: nel 2023 la sua consegna 
arriverà a destinazione. 
 

Starliner (marzo-aprile) - Dallo scorso anno, la NASA ha ripreso a portare in orbita i propri astronauti dal suolo degli Stati 

Uniti grazie a SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk che ha realizzato una nuova capsula da trasporto impiegata per 
portare gli equipaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Avrebbe dovuto fare altrettanto anche Boeing con la propria 
capsula Starliner, che ha però raccolto numerosi ritardi dopo alcuni problemi tecnici rilevati in uno dei test finali del 
proprio sistema alla fine del 2019. Boeing nel 2020 ha lavorato per risolvere i problemi riscontrati e raggiungere gli 
standard richiesti dalla NASA. La società dovrebbe quindi tentare un nuovo lancio sperimentale della capsula, senza 
equipaggio, in primavera e in seguito procedere con un volo inaugurale con esseri umani a bordo. 
 

Eclissi lunare (26 maggio) - Un’eclissi lunare totale sarà visibile in parte del Sudest asiatico, in Australia e Oceania, in 

parte del Canada, degli Stati Uniti e del Sudamerica. 
 

Luna (giugno/novembre) - Salvo cambiamenti di programma decisi dalla nuova presidenza di Joe Biden, che inizia a fine 

gennaio negli Stati Uniti, la Luna per qualche anno sarà al centro delle cronache spaziali. La NASA ha avviato il programma 
spaziale Artemis con l’obiettivo, molto ambizioso, di portare la prima astronauta sulla Luna nel 2024, a più di 50 anni di 
distanza dall’ultima esplorazione del nostro satellite naturale con il programma Apollo. Per farlo, la NASA ha deciso di 
affidarsi a numerose aziende private. 
A giugno, l’azienda spaziale statunitense Astrobotic dovrebbe lanciare verso la Luna un proprio lander dimostrativo, per 
sperimentare nuovi sistemi di trasporto delle strumentazioni verso il satellite, da impiegare anche in futuro in vista delle 
missioni Artemis. Il lander sarà lanciato con un volo inaugurale 
del Vulcan Centaur, un nuovo potente razzo realizzato da 
United Launch Alliance.  
Intuitive Machines, un’altra azienda spaziale statunitense, 
dovrebbe lanciare un proprio lander verso la Luna a fine 
estate. Il veicolo si chiama Nova-C e può portare fino a un 
quintale di materiale. L’azienda ritiene di poterne costruire 
versioni più grandi, per il trasporto di carichi più ingombranti. 
Infine, a novembre la NASA dovrebbe effettuare il primo lancio 
del programma Artemis, utilizzando il proprio Space Launch 

https://www.ilpost.it/2020/10/24/osiris-rex-prelievo-asteroide-bennu/
https://www.ilpost.it/2020/10/24/osiris-rex-prelievo-asteroide-bennu/
https://www.ilpost.it/2020/11/16/spacex-nasa-stazione-spaziale-internazionale/
https://www.ilpost.it/2020/11/16/spacex-nasa-stazione-spaziale-internazionale/
https://www.ilpost.it/2019/12/21/starliner-boeing-nasa-orbita-sbagliata/
https://www.ilpost.it/tag/artemis/
https://www.ilpost.it/tag/artemis/
https://www.ilpost.it/2019/07/20/allunaggio/
https://www.astrobotic.com/
https://www.ulalaunch.com/rockets/vulcan-centaur


 

 

 

 

 

  

 

System (SLS), un potente razzo che ha richiesto anni di sviluppo, accumulando nel tempo enormi ritardi. SLS spingerà in 
orbita e poi verso la Luna il veicolo spaziale Orion. Raggiunto il nostro satellite naturale, Orion effettuerà alcuni giri intorno 
alla Luna, prima di ritornare verso la Terra. Il volo sperimentale sarà effettuato senza astronauti a bordo e servirà a 
verificare l’affidabilità del sistema in vista delle missioni con equipaggi. La sperimentazione interesserà anche il Modulo 
di servizio realizzato in Europa. 
 

Vega-C (giugno) - L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dovrebbe effettuare il primo lancio del nuovo razzo Vega-C a giugno, 

portando a termine una travagliata fase di sviluppo che ha visto coinvolta soprattutto Avio, una delle più importanti 
aziende aerospaziali italiane. A pieno regime, Vega-C consentirà di portare in orbita satelliti di dimensioni medio-grandi. 
 

Stazione Spaziale Internazionale (Primavera) - L’astronauta francese dell’ESA Thomas Pesquet sarà il primo europeo a 

utilizzare la capsula da trasporto Crew Dragon di SpaceX per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. La possibilità 
di effettuare lanci nuovamente dagli Stati Uniti riduce la dipendenza di NASA, ESA e altri dall’Agenzia spaziale russa, fino 
allo scorso anno l’unica in grado di raggiungere la Stazione grazie alle sue Soyuz. 

 

DART (22 luglio) - La sonda spaziale DART della NASA è stata 

sviluppata per verificare la possibilità di deviare un asteroide, 
nel caso in cui la sua traiettoria punti verso la Terra. Il bersaglio 
della missione è Didymos, un asteroide costituito da un corpo 
principale e uno secondario più piccolo che gli orbita intorno. 
L’impatto dovrebbe avvenire nel 2022 ed essere rilevato da 
LICIACube, un piccolo satellite (cubesat) sviluppato 
dall’azienda di ingegneria aerospaziale torinese Argotec. 
 

Lucy (ottobre) - La missione Lucy della NASA ha lo scopo di 

fare visita a quattro asteroidi troiani, parte di un sistema di asteroidi che condivide con Giove la propria orbita intorno al 
Sole. La sonda raccoglierà immagini e dati utili per comprendere meglio come avviene la formazione dei pianeti, visto che 
gli asteroidi possono essere considerati materiali di scarto dei meccanismi che portarono alla prima fase di formazione 
del nostro sistema solare. Il primo asteroide sarà raggiunto da Lucy nel 2027; il nome della missione deriva dall’ominide 
Lucy. 
 

James Webb (31 ottobre) - Dopo anni di ritardi, l’autunno del 

2021 potrebbe infine segnare il lancio del James Webb Space 
Telescope (JWST), un enorme telescopio realizzato dalla NASA 
in collaborazione con l’ESA e con l’Agenzia spaziale canadese. 
Avrebbe dovuto essere in orbita già da qualche anno, ma a 
causa di alcuni problemi nella sua realizzazione il lancio è stato 
più volte rinviato. Il JWST è lungo quanto due autobus di linea 
e, una volta operativo, consentirà di osservare galassie e stelle 
lontanissime con una definizione mai vista prima, dandoci la 
possibilità di osservare le prime luci che accesero l’Universo, 
circa 13,8 miliardi di anni fa. 
 

SpaceX (gennaio-dicembre) - Nel campo dei lanci spaziali privati, SpaceX si confermerà l’azienda più attiva come ha già 

fatto nel 2020, raggiungendo il record di 26 lanci con i suoi razzi Falcon 9. Oltre a trasportare in orbita satelliti per diversi 
clienti, astronauti verso la ISS con Crew Dragon e i suoi minisatelliti per portare Internet dallo Spazio, SpaceX proseguirà 
gli esperimenti in Texas per la realizzazione della sua nuova enorme astronave Starship e del grande razzo che dovrà 
spingerla fino in orbita. Il sistema sarà impiegato per trasportare grandi carichi, per raggiungere la Luna e in futuro Marte, 
secondo i piani molto ambiziosi di Elon Musk. 

https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Launch_vehicles/Vega-C
https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/overview/index
https://www.ilpost.it/2018/03/28/james-webb-space-telescope/
https://www.ilpost.it/2018/03/28/james-webb-space-telescope/


 

 

 

 

 

  

 

 

Omaggio a Petronio   
In ricordo del Socio, Amico e collaboratore di Forum, Gen. Petronio 
Malagoli, continuiamo a pubblicare “LE MEMORIE DI PETRONIO”: 
venti esilaranti episodi di vita vissuta da un Ufficiale appartenente ad 
una …“Aeronautica d’altri tempi”. Le storie sono state pubblicate  
sulle pagine di Forum negli anni 2016/2017. 

 
“Dacci lo sguardo dell’Aquila” - Ecco un’altra brillantissima pagina 

tratta dal memoriale del Generale Petronio Malagoli.  Il racconto di 

questa ennesima “dis-avventura” capitata al nostro eroe, questa 

volta a capo dei valorosi Uomini dell’APID, è come sempre storia vera. 

Con grande lealtà e coraggio, l’Autore cita sé stesso anche come 

responsabile degli eventi, mentre con signorile correttezza, non priva 

di comprensibile “spirito di sopravvivenza”, NON cita i nomi del 

Ministro, del Generale “poco esperto di marineria” né del ”mitico 

maresciallo”, per l’occasione rigorosamente in abbigliamento 

“Azzurro Avio”.   
Intitolato “… dacci lo sguardo dell’aquila…” (cosa che appurerete essere una dote eccellente dei nostri fotointerpreti) 

il racconto è tratto dalla raccolta “le vie della cartografia sono infinite” dalla quale, ancora una volta, attingiamo 

scegliendo un tema con implicazioni marinare, per rafforzare lo spirito aeronavale che unisce noi Aviatori ai Marinai.   

        Buona lettura del terzo racconto di Petronio  
 Strega  

  “.... dacci lo sguardo dell'aquila ....."  

……………omissis…………………… Dopo due anni fui promosso Comandante dell’APID   

(acronimo inglese: Distaccamento Interpretazione Fotografie Aeree) del 132° Gruppo. Mi dedicavo 

prevalentemente alle missioni operative: cooperazione con Esercito e Marina, mosaici di zone 

archeologiche per la Soprintendenza e di aree boschive per la prevenzione degli incendi o di regioni 

colpite da catastrofi naturali.  

Spesso ci si rischierava in Sicilia o Sardegna per fotografare le navi militari di altri Stati nel 

Mediterraneo. Si lavorava in quelle occasioni dalle prime luci dell’alba alle ultime del tramonto, ma 

l’alba era quella su Creta ed il tramonto quello delle Baleari, località che i ricognitori potevano 

raggiungere dalla base di partenza. Il nostro riposo notturno quindi durava in estate quattro ore circa.  

Ebbi anche un riconoscimento, non per il bellissimo rapporto sulle navi appoggio truccate da pescherecci 

o da navi oceanografiche, governate da equipaggi in scintillanti uniformi militari, ma per quello redatto 

per difendere i nostri piloti accusati di aver violato lo spazio aereo di uno Stato, sorvolandone le navi. 

Sostenni che erano le navi che s’infilavano sempre sotto i nostri aerei che innocentemente seguivano 

correttamente la rotta pianificata la sera prima. Sul momento non tutti mi diedero ragione ma avevo 

insinuato il dubbio anche tra i più rigorosi esperti di diritto di navigazione aerea. I piloti di una nazione 

amica, coinvolti in una vicenda analoga, mi spedirono una cassa di birra.   



 

 

 

 

 

  

 

Un più formale riconoscimento giunse invece ai miei collaboratori dal Signor Ministro della Difesa in 

persona. Eravamo schierati con tutto l’APID in un riarso aeroporto siciliano dove si doveva operare in 

tende di tela cerata nera esposte al cocente sole d’agosto. Una mattina ci ordinarono di dare una 

pulitina all’accampamento, alle nostre persone ed alle uniformi che avremmo dovuto indossare in 

occasione della visita del Signor Ministro e del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Mi avvertirono che 

l’arrivo delle autorità era previsto per le dieci e mi suggerirono di far svolgere l’attività in modo 

normale, cercando di evitare in presenza dei VIP quelle esclamazioni e quegli atteggiamenti che un 

tempo erano tipici delle caserme e che ora sono in uso soltanto nei salotti “bene”.   

In perfetta uniforme, trasmisi gli ordini ed assunsi nell’attesa quel cipiglio marziale che i ministri sono 

soliti riscontrare durante le loro visite.  

  Alle nove e trenta registrai 40,2°C all’ombra, alle dieci ben 41,7°C. Con 

nervosismo, in un bagno di sudore, guardavo l’orologio e incitavo i miei 

accaldati dipendenti a stringere i denti ancora per un po’. Le dieci e quindici, 

le dieci e trenta e del Signor Ministro nessuna traccia.  

Alle undici consentii che metà del personale uscisse dalle tende, alle undici e  

quindici li autorizzai a spogliarsi ed alle undici e venti li invitai a raggiungere, con gli “Ape” in dotazione, 

il mare poco distante dalla testata pista. Alle undici e trenta, certo che il Signor Ministro era stato 

chiamato altrove per un importante ed inderogabile impegno, feci smobilitare tutto l’approntamento 

e spogliatomi anch’io, raggiunsi i dipendenti per un breve refrigerio. All’APID rimase un solo sottufficiale 

che, in costume da bagno, doveva terminare l’essiccamento di un centinaio di foto. Mentre tornavamo 

gocciolanti e ritemprati al lavoro, scorgemmo una lunga fila di auto blu che si avvicinava al nostro 

distaccamento. Era troppo tardi, quando arrivammo le autorità avevano già iniziato l’ispezione. Non 

potendo recuperare i vestiti lasciati sulla sviluppatrice, spiai attraverso un foro della tenda quanto 

avveniva all’interno. L’attenzione dei visitatori era rivolta al tavolo dove si stavano accumulando le 

copie asciutte e nessuno sembrava accorgersi del lavoratore in costume pressoché adamitico.   

Con aria interrogativa il Signor Ministro sollevò una foto e prontamente un generale del seguito affermò 

che si trattava sicuramente della "loro" nuova, prima portaerei; al ché il mio sottufficiale, senza essere 

interpellato e continuando il suo lavoro precisò:  

- “La Kiev è ancora in cantiere, quella è una petroliera 

panamense da 400.000 tonnellate” -  

La scena si ripeté poco dopo con una seconda foto. Per lo 

zelantissimo generale le navi che procedevano a semicerchio 

erano molto probabilmente impegnate in una  realistica 

esercitazione in quanto quella era  la "loro" tipica formazione 

di "Caccia mine"  l’affermazione fu garbatamente corretta:   “Quella è la tipica formazione assunta 

dai    pescherecci siciliani impegnati nella pesca del  tonno”.   



 

 

 

 

 

  

 

 A quel punto il generale invitò il fotointerprete  ad illustrare il contenuto di un’altra foto: una  

slanciatissima nave da guerra ripresa lateralmente.  “È la Petropavlovsk della classe Kara, anche se i  

numeri sulla fiancata corrispondono alla Ochakov  

della stessa classe…... il solito trucchetto! L’unità non procede verso Nord, come potrebbe sembrare, 

ma verso Ovest, lo si capisce dall’increspatura dell’acqua lasciata dalla scia anche se dissolta”. La nave 

ha cambiato rotta quando un suo radar ha avvistato il nostro ricognitore.   
 

Incrociatore sovietico classe Kara - sono unità 
costruite e considerate come grandi navi 
antisommergibili (BPK), varate a Nikolajev tra il 1971 e 
il 1977. La Petropavlovsk è stata in servizio dal 1976 al 
1996. Le navi hanno avuto per la prima volta motori 
del tipo turbina a gas, missili SA-N 3 Goblet a medio 
raggio per la difesa aerea, cannoni da 76 mm  e un set 
di armi e sensori antisommergibili, che costituirono il 
principale motivo d'essere della classe. Essi 
comprendono un sonar a bassa frequenza, un paio di 
elicotteri Kamov Ka-25 (poi sostituiti con i Kamov Ka-
27), 8 missili ASW/AN SSN-14 'Silex'.  

  

“Dalla linea di galleggiamento emerge che si è rifornita recentemente con una notevole quantità di 

carburante, acqua, derrate alimentari, oltre l’armamento standard”.  

Il ministro divertito dalla descrizione lo interruppe e sorridendo commentò: 

“Non saprà per caso anche il nome del Comandante?”  

La risposta fu pronta:  

“L'annuario marittimo britannico afferma che si tratta del Capitano di Fregata Aleksandr Neverosky 

ma ritengo sia stato sostituito. Il buon, vecchio Sasha non avrebbe tollerato quelle casse sul castello 

di prua non perfettamente allineate”.  

Fortunatamente non gli fu chiesto che cosa contenessero le casse. Non lo sapevo neanch’io. 

Accomiatandosi, tutti si complimentarono con il sottufficiale. Il generale, poco esperto in marineria, si 

produsse in un azzeccato complimento sulla tonalità veramente aeronautica delle sue mutande.  Un 

provvedimento disciplinare nei miei confronti fu superato dall’encomio fatto pervenire al personale 

dell’APID per la professionalità dimostrata. Poco importava se non era menzionato il responsabile della 

loro formazione.  

                   Petronio   

 Grazie Petronio, per essere stato uno dei nostri! 
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LE PAGINE DEGLI EVENTI 

  

Dalla GdP  del 19.12.2020: 

"Il patriota, il soldato, il comandante partigiano, il combattente vittorioso della mafia e del terrorismo rosso, il 
Carabiniere, il Prefetto il Martire, Carlo Alberto Dalla Chiesa" è cittadino di Parma con votazione unanime del Consiglio 
Comunale.  Il "massimo eroe del 900 italiano" per riprendere ancora le parole del giornalista Pino Agnetti che si è fatto 
promotore dell'iniziativa insieme alla società civile di Parma, è ancor più, parte ed esempio, della città. Una città che ha 
amato, dove riposa con le sue adorate spose e che ha "amato come i posti da dove ha servito il Paese. E dove ho ritrovato 
oggi la commozione, l'affetto e la gratitudine che ho provato insieme alla famiglia, il giorno che Parma ha intitolato a mio 
padre il Piazzale della Stazione Ferroviaria. Per noi Parma è un pezzo di storia di famiglia, quella famiglia che non era il 
luogo dove si fermava l'interesse nazionale, ma dove quell'interesse diventava patrimonio 
nostro e dove ci è stato insegnato a mettere le istituzioni al di sopra di tutto" ha detto 
commesso il figlio Nando Dalla Chiesa alla cerimonia.  

Una seduta "speciale" del Consiglio Comunale, rispettando le norme sanitarie, ma alla 
presenza delle massime cariche civili e miliari, da Enzo Bernardini Comandante 
Interregionale dei Carabinieri, al Prefetto Antonio Lucio Garufi, al Vescovo Enrico Solmi, al 
Presidente della Provincia Diego Rossi, al Consigliere Regionale Matteo Daffada' in 
rappresentanza del Presidente Bonaccini e dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna e 
del Sindaco di Saluzzo (luogo di nascita del Generale) Mauro Calderoni.  

La cerimonia condotta dal Presidente del Consiglio Alessandro Tassi-Carboni ha visto il 
conferimento della cittadinanza alla memoria da parte del Sindaco Federico Pizzarotti al 
Gen C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa. 

"Ci sono uomini che rappresentano simboli e virtù. La sua è stata una carriera costellata da 
una battaglia senza quartiere contro tutto quello che era al di fuori del concetto di Stato. Parma è la città che lo ha accolto 
e ne custodisce il ricordo. Non c'è più, ma vive in noi il suo esempio, il suo coraggio, la sua storia e la sua altezza 
morale.  Vive in noi e lo vogliamo ricordare nel luogo per eccellenza della democrazia con la celebrazione della 
cittadinanza onoraria nella sala del Consiglio Comunale. Oggi è un gran giorno per Parma, perchè ritrova un suo figlio, 
una persona a cui ha voluto bene." ha dichiarato il Sindaco Federico Pizzarotti. 

Un riconoscimento che cade nell'anno del centenario della nascita del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa per non 
dimenticare l’esempio di Carlo Alberto dalla Chiesa, barbaramente assassinato nel 1982 in occasione di un agguato di 
mafia a Palermo, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro ed all'agente di polizia della scorta, Domenico Russo. Il 
Generale e Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa era nato a Saluzzo il 27 settembre del 1920 e le sue spoglie riposano nel 
cimitero della Villetta a Parma. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – SEZIONE DI FIDENZA 

 
IL SINDACO DI SALSOMAGGIORE TERME  

INCONTRA l’A.A.A. E IL CAPO DEL NUCLEO AERONAUTICO CITTADINO 
 

Salsomaggiore, 18 gennaio - Una breve cerimonia di saluto e di scambio di auguri per l’anno 2021. L’anno nuovo in cui 
tutti hanno riposto speranze, di fatto non si prospetta più facile di quello passato, ma tutta la cittadinanza – Sindaco in 
testa e Associazionismo locale al fianco - con grande volontà e caparbietà, non intendono rassegnarsi a trascorrerlo in 
panchina. Questo i sintesi è quanto emerso nella riunione tenutasi presso la residenza comunale. 
 
Un evento che da’ continuità alla tradizione dell’incontro di inizio anno; un gesto che può apparire di mera cortesia ma 
che va ben oltre le formalità e vuole rinsaldare i legami tra Amministraizone locale e quella fascia di cittadini che, 
svolgendo attività di volontariato, oltre a coltivare le proprie passioni, pongono a disposizione la propria esperienza e le 
proprie risorse, attraverso progetti ed iniziative socialmente utili. 
 
Il Capo Nucleo AAA di Salsomaggiore – Aviere Scelto Sergio Vaccari – è riuscito a superare le difficoltà dell’attuale 
situazione di emergenza, che investono anche l’autorità comunale, per far inserire la riunione nella mattinata del giorno 
18 gennaio e dar modo quindi al Consiglio Direttivo di Sezione di incontrare il Sindaco Filippo Fritelli. Una riunione a porte 
chiuse, tre persone attestate ai lati della grande sala riunioni, per tirare le somme di un anno da dimenticare ma al 
contempo con la caparbia tenace volontà di continuare a svolgere ogni attività che si renderà possibile portare a termine, 
in rispetto delle regole anti contagio, ma soprattutto quelle del buonsenso.  
 
Il Presidente della Sezione AAA da cui dipende il Nucleo di Salsomaggiore – Col. Bianchi - ha illustrato le attività che è 
stato possibile svolgere nell’anno della pandemia, con particolare riferimento al contributo di risorse economiche e 
umane posto a disposizione delle strutture sanitarie e della cittadinanza locale.  
 
A seguire, con quella voglia di andare avanti di cui si è detto e grazie alla 
consueta disponibilità dimostarata dall’autorità comunale, la riunione 
ha assunto carattere programmatico, per delineare i progetti e le attività 
da mettere in programmazione, che verranno certamente sviluppati 
nella speranza che possano anche essere portati a compimento 
nell’anno in corso. Così come è accaduto per la programmazione 2020, 
perdurando la situazione di emergenza sanitaria, le iniziative potranno 
essere soggette a differimento di data, ma non cancellate.   
 
Al termine dell’incontro, certamente fruttuoso e rivelatosi anche 
gradevole, grazie al clima di consolidata cordilità che lega gli Aviaotri alla 
città, il Capo Nucleo AAA di Salsomaggiore – Sig. Sergio Vaccari – già 
Aviere Scelto dell’Aeronautica Militare, ha consegnato come 
consuetudine al Sindaco Fritelli, il calendario dell’Associaizone Arma 
Aeronautica 2021 (foto a lato). Le 12 belle immagini azzurre, rimarranno 
esposte nella residenza comunale, a dimostrazione della vicinanza e 
della collaborazione degli Aviatori, con la cittadinanza salsese.     
  

      Strega 

 



 

 

 

 

 

  

 

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, 
di funzionamento della sede, delle assicurazioni, 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 alcuni degli oneri inseriti nel bilancio preventivo 2020, 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 tutti insieme, un contributo importante alla nostra salute e a quella della cittadinanza nel territorio.  
 
È molto importante mettersi in regola quanto prima, 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 
comportare la cancellazione automatica dalle liste di invio del mensile AERONAUTICA. Sanare tali “automatismi” 
comporta disservizio ed 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.  

Quote 2021 - come mettersi in regola senza stress: 

LE QUOTE POSSONO ESSERE VERSATE il sabato mattina in sede - in orario 9,00-11,30 - nelle giornate in cui 
sarà consentita l’apertura “limitata ai soli servizi di segreteria ed in rispetto delle 
regole di distanziamento”. 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: (nome e cognome)_______________________ 

 (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 
saranno consegnati successivamente a mano.  
 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

LE PAGINE DEI CONCORSI  

FFAA 2021 
I bandi di concorso, comprensivi delle modulistiche 

relative alle domande, potranno essere scaricati sul  sito 

del Ministero della Difesa. concorsi.difesa.it 
 

AERONAUTICA MILITARE - CONCORSO PER 

L'AMMISSIONE DI 105 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE  

DEI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA - 2021 

Decorrenza: 9 gennaio 2021 / Scadenza: 16 febbraio  2021 / Posti a concorso: 105  
CONCORSO PER ALLIEVI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO E ALLIEVI UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA  

Decorrenza: 30 dicembre 2020 / Scadenza: 28 gennaio 2021 / Posti a concorso: 40 
 
ESERCITO ITALIANO - CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI 150 ALLIEVI AL PRIMO ANNO  

DEL 203° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE - 2021 

Decorrenza: 9 gennaio 2021 / Scadenza: 16 febbraio  2021 / Posti a concorso: 150 
 

MARINA MILITARE - CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI 133 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE  

DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE - 2021 
Decorrenza: 9 gennaio 2021 / Scadenza: 16 febbraio  2021 / Posti a concorso: 133 
 

 

 

Concorso 
Accademia Aeronautica  

Anno accademico 2021-2022 
 

La tua scelta per volare alto! 

  

 L’8 gennaio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l'ammissione 

di 105 allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Aeronautica per l’anno 

accademico 2021-2022.    

La data di scadenza del concorso è 16 febbraio 2021. 
Le informazioni generali inerenti al concorso sono disponibili sulla pagina: 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/Pagine/ACCADEMIA-2021.aspx 

 
 

https://concorsi.difesa.it/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/Pagine/ACCADEMIA-2021.aspx


 

 

 

 

 

  

 

LA BANCARELLA AERONAUTICA 
letti, selezionati e …quando possibile, acquistati per Voi! 
 

L’anno 2021 inizia con pubblicazioni  molto  
interessanti e diversificate, proposte da DELTA 
EDITRICE; la vera novità è la  

“ENCICLOPEDIA DEGLI AEREI MILITARI DELLA II GUERRA MONDIALE” il 
cui primo numero è già in edicola. Una raccolta completa ed 
irrinunciabile da costruire mese per mese, che costituirà un documento 
di riferimento in ogni biblioteca del settore.   

Sul sito Delta Editrice è presente anche un’offerta per i primi tre numeri 
in uscita, a prezzo speciale.   

Altra iniziativa editoriale a 

carattere di documentazione 

storica è “LA GUERRA DEL 

GOLFO” proposta in un e-Book da 

ordinare direttamente sul sito www.deltaeditrice.it, al costo di € 5. 

 

 

 

 

 

Infine la carrellata dei leggendari aerei, che equipaggiarono nel 

dopoguerra la neonata Aeronautica Militare Italiana.  

A gennaio-febbraio la proposta di questa collana riguarda un Jet mitico,  

il Republic F-84 “Thunderjet” 

Il titolo del volume è “F-84 – I TUONI ITALIANI” 

       € 12 

 

Delta Editrice di Corrado Barbieri - b.go Regale, 21 - 43100 Parma 

tel. 0521.287883 - fax 0521.237546 - deltaed@iol.it 
P.IVA: 02363250347 credits    www.corradobarbieri.it 

 

http://www.deltaeditrice.it/
mailto:deltaed@iol.it
http://www.studiocreativofg.it/
http://www.corradobarbieri.it/


 

 

 

 

 

  

 

DEDICHIAMO QUESTO SPAZIO ALLO SCAMBIO DI MATERIALE 

DA COLLEZIONE O DI USO VARIO, CHE POSSA FAR COMODO AI 

SOCI E APPASSIONATI PER I LORO HOBBIES, LE LORO ATTIVITÀ 

DI LAVORO E DEL TEMPO LIBERO. L’INIZIATIVA FUNZIONERÀ 

SOLO CON IL CONTRIBUTO DEI VOSTRI ANNUNCI; CI 

LIMITEREMO QUINDI A DARE NOTIZIA DELLE OFFERTE O DELLE 

RICHIESTE, ESCLUDENDO ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ A SCOPO DI 

LUCRO; LE SUCCESSIVE TRATTATIVE SARANNO A CURA DELLE PARTI 

INTERESSATE. INDICHIAMO DI SEGUITO 5 FORME DI AVVISO, MA 

POTREMO IN SEGUITO AMPLIARE LA GAMMA:    “CERCO” – “VENDO” – “REGALO” – “PROPONGO” – “OFFRO SERVIZI” 

 

É necessario che l’annuncio contenga le indicazioni del FAC-SIMILE, più altro eventuale: 

 

____________PROPONGO/REGALO/VENDO/CERCO/OFFRO__________ 
 

Oggetto della proposta_____________________________ _______________________ 

 

annuncio inserito il giorno: _____________da:_________________________________ 

 

contatto tel.: ________________contatto e-mail_____ __________________________  

 

note: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

   

Per mantenere la riservatezza, al posto del contatto – se lo gradite - potrà essere segnalato un codice che attribuirà la 

redazione, a richiesta degli interessati; successivamente verranno forniti i dati ai soli interessati all’annuncio. Viceversa vi 

metteremo in contatto con gli interessati. Gli annunci – corredati eventualmente anche da foto, vanno inviati alla 

redazione di Forum entro il giorno 15 di ogni mese, per essere pubblicati nel notiziario del mese in corso e possono essere 

ripetuti nei mesi successivi. Gli annunci pervenuti in sede dopo il giorno 15 di ogni mese, verranno inseriti nel mese 

successivo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

TUTTE LE CONVENZIONI   

ACCORDO 2020-2021 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 2021 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 2021, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

  

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  
Per quanto riguarda prestazioni ed esami di laboratorio, verrà applicata un’agevolazione del 10% sul tariffario 
privato. Viene applicato un unico tariffario agevolato riservato a tutte le associazioni/aziende/fondi che hanno 
sottoscritto l’accordo. La convenzione è estesa anche a favore dei familiari dei Soci in regola per l’anno 2021 
(l’elenco delle prestazioni fornite in convenzione e relativi prezzi, essendo soggetti a frequenti varazioni, sono 
consultabili direttamente presso il Front Office del Poliambulatorio DPR, o contattando il centralino. Per ulteriori 
informaizoni contattare l’A.A.A. di Fidenza, agli indirizzi riportati in ultima pagina o nel sito 
www.assoaronauticafidenza.it          Poliambulatorio DRP - Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR – tel. 0521-2981 

 
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. 2021, 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.   

E-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 2021. 

 

    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 
 

PIZZONI PIANTE E FIORI  
La simpatica “Celestida”, amica degli Aviatori e titolare del vivaio 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 a titolo volontario dal vivaio Pizzoni. 
                                             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 

 

 

http://www.assoaronauticafidenza.it/
mailto:info@ferrarini.pr.it
http://www.gothaviaggi.it/
mailto:info@cabezalocastyle.com
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
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 GENNAIO-FEBBRAIO 2021 
Il Sabato…  AAA – Sezione di Fidenza – gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, sono sospesi in aderenza ai 
DPCM in vigore. 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.  

 
Martedì 26 gennaio  FIDENZA – Piazza Garibaldi ore 12:00 - Pietre d’inciampo - Posa delle pietre dedicate agli 
   Internati Militari Paride Morelli e Gino Zanellati. Partecipazione rigorosamente limitata ad  
   un solo rappresentante per associazione, in rispetto delle regole di contenimento Covid-19. 
 
anche l’assemblea annuale dei soci di sezione, inizialmente ipotizzata per il giorno 20 febbraio, viene rimandata al mese successivo, con 
termine massimo fissato al momento al sabato 27 marzo.  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 e se sei già 
socio AAA in altra Sezione.  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
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