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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) 

Letti per voi - Giuseppe Gabrielli e l’avventura del G.91 (9° capitolo) 

Nella primavera del 1954 la Nato, in base agli studi sui problemi della difesa 
dell’Europa occidentale, decide di invitare i paesi europei aderenti al Patto 
Atlantico a concorrere alla realizzazione di un progetto di aeroplano leggero 
d’appoggio tattico. Il nuovo velivolo, oltre a installazioni speciali d’armamento, 
deve avere la capacità di decollare e atterrare su terreni detti “semipreparati” e 
di dimensioni molto ridotte di quelli utilizzati per gli aeroplani da caccia. Infine è 
imposta una facile manutenzione, un rapido rifornimento di combustibile e di vario munizionamento 
(cartucce, razzi, bombe, ecc). La soluzione del problema si presenta difficile nell’insieme, occorre un 
turbogetto di dimensioni ridotte e di caratteristiche appropriate che, fortunatamente l’inglese Bristol ha già 
concretizzato con il turboreattore Orpheus. 
 
I principali costruttori europei presentano dieci progetti che dopo approfonditi esami tecnici da parte di una 
speciale commissione vengono ridotti a cinque: il G.91 della FIAT, l’inglese Folland “Gnat” (Foto 1), i francesi 
Breguet “Taon” (Foto 2), il Dassault “Etendard” (Foto 3) e il Sud Aviation “Baroudeur” (Foto 4). Il G.91 è un 
progetto completamente nuovo, “Gnat” “Etendard” sono derivati da prototipi già in costruzione mentre il 
“Baroudeur” è basato su un concetto interessante e utopistico poiché ha eliminato il carrello di atterraggio ed 
utilizza dei pattini. 

 
            Foto 1 – Folland  “Gnat”       Foto 2 – Breguet “Taon”              Foto 3 – Dassault “Etendard” 

 

 

 

Foto 4/5 – Sud Aviation 

“Baroudeur” 

 

Per circolare in aeroporto il velivolo viene trasportato su un apposito carrello, che però deve essere spostato 
per ferrovia o a mezzo rimorchio stradale quando l’aeroplano si trasferisce in volo da un aeroporto all’altro. 
Questo velivolo rimane allo stato di prototipo e non viene presentato al concorso. 



 

 

 

 

 

  

 

Il 3 giugno 1955 vengono ordinati alla FIAT 3 prototipi del G.91 e una preserie di ventisette aeroplani 
condizionati, questi ultimi, all’esito definitivo delle prove pratiche dei quattro velivoli concorrenti. A poco più 
di un anno dall’ordine, il 9 agosto 1956, il primo prototipo effettua con successo il primo volo all’aeroporto di 
Caselle ai comandi del pilota collaudatore Riccardo Bignamini. Il velivolo si dimostra maneggevole e le sue 
capacità di decollo e di atterraggio su terreni erbosi sono superiori a tutte le aspettative essendo dotato di un 
nuovo carrello speciale dotato di “gambe snodate” capaci di assorbire le asperità del suolo.  

Oltre il carrello, altro elemento importante e secondo Gabrielli decisivo per la preferenza del G.91, è quello 
delle armi di lancio montate con le rispettive cassette di munizionamento su pannelli laterali della fusoliera. 
Ciò consente il rapido rifornimento con la sostituzione dei pannelli con altri intercambiabili, già completi di 
armi e munizioni. Questi accorgimenti, oltre al sistema adottato per la rapidissima sostituzione del motore, 
attirano l’attenzione degli specialisti e suscitano apprezzamenti e consensi verso il G.91. 

Nei primi giorni di febbraio 1957 il G.91, pilotato da Bignamini, raggiunge la velocità di Mach 1 e le prove in 
volo procedono positivamente ma il 26 febbraio durante un 
volo l’apparecchio manifesta forti vibrazioni, la coda si 
disintegra, l’aereo precipita e Bignamini è costretto a 
lanciarsi con il seggiolino eiettabile procurandosi la frattura 
di alcune vertebre. Il progetto viene revisionato ma il 
fenomeno di un “flutter” di coda sugli impennaggi orizzontali 
si manifesta nuovamente. Alla FIAT non sono ancora pronte 
le attrezzature per esaminare e rilevare i modi di vibrare di 
una cellula completa quindi Gabrielli decide di ricorrere 

all’aiuto dell’ONERA (Office National d’Etudes et de 
Recherches Aerospatiales) dove il presidente è il suo 
amico professor Maurice Roy. In qualche settimana, con 
le attrezzature e le competenze messe a disposizione 
dall’ONERA, vengono effettuate positivamente le prove 
a terra sul velivolo al vero e possono riprendere i voli con 
il secondo prototipo. I test flight vengono ultimati nella 
primavera del 1957, giusto in tempo per presentarsi a 
Bretigny dove vengono svolte le prove di volo dei quattro 
concorrenti. 

Il programma delle prove è lunghissimo e minuzioso, comporta un’infinità di rilievi che vanno dalla pesata alla 
determinazione del baricentro, alle prove di rifornimento, a quelle di montaggio e di smontaggio, all’esame 
delle attrezzature a terra per i servizi inerenti alle varie operazioni che ogni casa costruttrice ha presentato 
insieme al velivolo, alle prove di volo in tutte le configurazioni, alle prove di sparo e di sgancio delle bombe e 
dei serbatoi supplementari e così via. Il programma di lavoro viene redatto giorno per giorno e uno dei 
coefficienti più importanti della valutazione è quello della puntualità e della regolarità con cui il velivolo svolge 
il programma assegnato. Dopo i primi giorni tutti possono constatare che la regolarità e la puntualità 
dimostrata dal G.91 è molto superiore a quella degli altri concorrenti. 

Il Folland “Gnat” dopo alcuni inconvenienti viene ritirato e rimangono in lizza il G.91 e i due francesi Dassault 
e Breguet. A mano a mano che le prove proseguono la superiorità del G.91 si manifesta sempre più evidente 



 

 

 

 

 

  

 

fino alla proclamazione come vincitore del concorso NATO. È interessante ricordare che prima della 
proclamazione del vincitore i francesi, ed in particolare Dassault, avvicinano Gabrielli per esporre un accordo 
di collaborazione tra la FIAT e la Dassault; l’aeroplano vincitore del concorso avrebbe dovuto 
obbligatoriamente essere adottato da tutte le nazioni della Nato e pertanto il mercato era veramente 

notevole. 

Quando il G.91 viene dichiarato vincitore inizia in Francia, 
soprattutto per opera di Dassault, una campagna contraria che 
mette radici anche negli ambienti militari della NATO. Per questo 
la standardizzazione che avrebbe dovuto svilupparsi 
automaticamente viene ostacolata da una serie di remore. La 
Svizzera e la Jugoslavia, nazioni al di fuori della NATO, 
manifestano un fortissimo interesse per il G.91 ma la Jugoslavia 
non può ricevere gli apparecchi chiesti per il veto posto da parte 
americana per ragioni di sicurezza. La Svizzera, invece, può 

disporre di due G.91 per le proprie valutazioni e per riprodurli sotto licenza. Il G.91 si adatta perfettamente 
alle esigenze operative elvetiche ma a sorpresa, quando sembra che sia tutto concluso, il Parlamento di Berna 
opta per il “Mystère” di Dassault scontentando gli ambienti militari. L’operazione si rivela infatti infelice e 
qualche tempo dopo scoppia uno scandalo nel quale è implicata per corruzione anche la Dassault. 

Anche l’Austria, che non fa parte della NATO, si interessa al G.91 e attraverso i canali diplomatici Gabrielli inizia 
una trattativa per la fornitura di un certo numero di velivoli. Nel corso dei colloqui con gli austriaci si manifesta 
l’opportunità di una presa di contatto diretta con Valletta. Il ministro della difesa Graf manifesta la sua 
soddisfazione e conferma la decisione del suo governo di acquistare i G.91, tuttavia con molta circospezione 
fa comprendere che la conclusione dell’affare è facilitata se da parte del governo italiano c’è una mitigazione 
della pena inflitta al famigerato colonnello Kappler. Da questo momento Gabrielli e Valletta non si occupano 
più della vendita dei G.91 all’Austria e tutto finisce nel nulla. 

La Germania non perde tempo e, dopo aver seguito con 
particolare interesse lo svolgimento del concorso, decide di 
equipaggiare la sua aeronautica con il G.91 in una speciale 
versione che prevede l’equipaggiamento fotografico in prua 
e adattamenti particolari per l’armamento di lancio e caduta 
(G.91R-4).  

 

La firma del contratto d’acquisto del G.91 da parte 
tedesca avviene a Coblenza l’11 marzo 1959 ed il primo 
volo dall’aeroporto militare di Manching il 16 ottobre del 
1961. L’aeronautica tedesca si dota nel tempo di ben 
trecentocinquanta G.91 nelle varie versioni. Mentre la 
produzione aumenta cresce anche la famiglia del G.91 con 
la versione G.91T, biposto per scuola e allenamento, ed il 
G.91 PAN per la pattuglia acrobatica nazionale che in tutto 
il mondo ha procurato prestigio e onore all’Italia. 



 

 

 

 

 

  

 

Anche gli Stati Uniti, che avevano seguito con particolare interesse la realizzazione di questo primo velivolo 

NATO, chiedono un G.91 per sottoporlo alle severe prove previste dai regolamenti in uso negli Stati Uniti in 

paragone ai loro aeroplani dello stesso tipo, ma più vecchi, più grossi e pesanti, che erano già in servizio da 

qualche tempo. Il nostro ministero acconsente alla richiesta nella segreta speranza di un eventuale sbocco 

commerciale negli Stati Uniti. 

I rapporti tecnici che Gabrielli riceve dal pilota collaudatore Bignamini mostrano entusiasmo e la possibilità 

che il G.91 potesse essere acquistato dagli Stati Uniti o riprodotto su licenza, non costituisce soltanto una meta 

ambiziosa per la FIAT, ma interessa anche ambienti industriali 

americani. Intanto matura l’idea di munire il G.91 di razzi per 

l’accelerazione del decollo e si progetta una apposita piastra 

portarazzi che viene opportunamente disposta sulla pancia 

della fusoliera. Mentre nello stabilimento del Sangone sono 

ancora in corso le prove Bignamini dall’America insiste, a 

coronamento delle sue prove, per presentare il decollo con i 

razzi JATO (Jet Assisted Take Off). L’entusiasmo di Bignamini ha 

contagiato Gabrielli ed i tecnici e viene così deciso di 

accontentarlo spedendo in America le piastre di supporto, i razzi 

e le istruzioni per adattare il velivolo alla nuova installazione. A conclusione delle operazioni Bignamini doveva 

mostrare il decollo del G.91 con l’ausilio dei 4 razzi e compiuta questa prova doveva essere accompagnato in 

un vicino aeroporto civile per imbarcarsi e tornare in Italia. 

Quel giorno sul campo di Fort Rucker (Alabama) oltre agli addetti erano convenuti dalle vicine basi aeree 

numerosi piloti amici di Bignamini, volevano salutarlo e festeggiarlo prima della sua partenza. Quel saluto non 

ci fu. L’aeroplano decollò rapidissimo, Bignamini sganciò, come doveva, la piastra dei razzi esaurita, ma non 

appena si staccò dal suolo assunse una rampa di salita troppo ripida ed entrò in stallo. Tutto era avvenuto così 

fulmineamente che il pilota non ebbe il tempo di lanciarsi con il seggiolino eiettabile e il velivolo si schiantò al 

suolo. Era il 27 luglio 1961. 

Il dolore di Gabrielli per la tragica perdita di Bignamini fu atroce. Oltre che un eccezionale collaudatore e 

collaboratore era un amico di grande statura morale e intellettuale. Profondo fu anche il lutto di tutta 

l’aviazione italiana che aveva avuto in Bignamini il più raro esempio di felice connubio tra il pilota e l’uomo di 

scienza. Alla sua memoria venne conferita la medaglia d’oro al valor aeronautico. 

Nel giugno del 1959 nell’ambito della NATO viene organizzata dalla nostra Aeronautica militare 

un’esercitazione di prove tattiche operative del G.91. Le esercitazioni comprendevano l’intero sistema che 

andava dai rifornimenti al trasporto di uomini e materiali da una base all’altra e dei relativi servizi compresi 

quelli delle cucine da campo e di mascheramento delle basi. Alle fasi finali assistettero le più alte autorità 

militari delle nazioni appartenenti alla NATO, tutti furono larghi di elogi e di riconoscimenti per il grado di 

preparazione di tutto il personale addetto: piloti e specialisti di terra. Dalle riunioni successive emerse in modo 

chiaro che l’intero sistema aeronautico italiano presentava una grossa lacuna: la mancanza di un aereo capace 



 

 

 

 

 

  

 

di trasportare da una base all’altra gli uomini, le attrezzature, i servizi e i ricambi necessari per assicurare 

l’assistenza a terra nel senso più ampio della parola onde evitare di dover ricorrere al trasporto via terra, 

vulnerabile e troppo lento. 

Un simile velivolo doveva avere la capacità di decollare e di atterrare in piccoli spazi e su terreni semipreparati 

quali erano quelli su cui operava il G.91, a quell’epoca nessun aereo da trasporto era capace di soddisfare simili 

richieste. Qualcuno ventilò l’idea di un aeroplano con capacità di VTOL (Vertical Take Off and Landing) ma 

Gabrielli rispose che nel breve termine era possibile realizzare una macchina nella forma STOL (Short Take Off 

and Landing). A seguito di queste discussioni la nostra aeronautica chiese di approfondire il problema del 

trasporto tattico e Gabrielli comincia a pensare all’aeroplano che poi divenne il G.222 

Mentre il G.91 affermava la sua validità negli ambienti 

NATO prese corpo l’idea di preparare un successore 

avente maggiore velocità, più elevato carico militare e 

più autonomia. Negli Stati Uniti, a cura della Northrop, 

era uscito il bimotore F-5 ed anche Gabrielli, volendo 

accrescere le capacità operative del G.91, pensa di 

adottare la formula del bimotore. La Bristol rinunciò 

allo sviluppo dell’Orpheus 12 e Gabrielli sceglie due motori General Electric J85 che complessivamente davano 

una spinta di 7.000 libbre. Partendo dal concetto di utilizzare il maggior numero possibile di parti del G.91, per 

evidenti ragioni pratiche e di costo, Gabrielli lascia inalterata l’unica presa d’aria ma la biforca a forma di Y per 

alimentare i due motori paralleli. Il progetto di massima del G.91Y viene presentato al Ministero che dopo 

lunghe discussioni decisero di ordinarne un prototipo. Il 

G.91Y riceve il battesimo dell’aria il 27 dicembre 1966 e ne 

vengono costruiti 50 esemplari per l’aeronautica militare 

italiana. 

Con l’inizio degli anni ’60 l’attività delle aziende 

aeronautiche ebbe un forte sviluppo. Il fatturato era in 

aumento e l’esportazione verso l’estero era 

percentualmente cresciuta soprattutto nel settore militare. 

Nuovi accordi di cooperazione internazionale venivano 

conclusi, mentre fiorivano ulteriori iniziative e progetti. 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

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

FINISCE LA PRODUZIONE DEL MITICO 

“JUMBO JET” 

Dopo 51 anni di voli, Boeing smetterà di produrre il 

747. Storia del ‘Jumbo Jet’, l’aereo che ha reso il 

mondo più piccolo - (Fonte: Trascrizione da “Business Insider 

Italia” del 30.01.2021 di E. Orlando) 

(Foto a lato - un aereo Boeing 747-400 della Qantas) 

L’aereo più iconico della Boeing – il 747 – festeggia 51 anni di servizio passeggeri a gennaio 2021. la maggior parte delle 
compagnie aeree del mondo, tuttavia, sta ritirando i propri 747 a favore di nuovi jet a basso consumo di carburante. Gli 
ultimi esemplari saranno consegnati al gigante cargo “Atlas Air” nel 2022, segnando la fine della produzione. 
Una delle più grandi imprese dell’ingegneria aerospaziale americana ha celebrato 50 anni di servizio passeggeri a gennaio 
scorso e il suo destino è stato deciso a luglio. 
Boeing ha annunciato infatti che la produzione dell’iconico 747 terminerà nel 2022 poiché la diminuzione della domanda 
dei clienti e le scarse vendite per la sua ultima versione sono diventate l’elemento definitivo che ha condannato la linea 
di aerei ormai invecchiata. 
Il 747 è stato il primo motore quad-jet e aereo passeggeri a due livelli a circolare nei cieli. È conosciuto con molti nomi 
tra cui Jumbo Jet, Queen of the Skies e persino Humpback, ed è probabilmente l’aereo più riconoscibile mai costruito. 
Boeing ha concepito l’aereo a metà degli anni ’60, quando è stato progettato per essere il passo successivo rispetto 
all’aereo passeggeri Boeing 707, altrettanto popolare e quadrimotore. Con la domanda di viaggi aerei in aumento, il 
Boeing 747 avrebbe offerto alle compagnie aeree una maggiore 
capacità di posti a sedere, una maggiore autonomia e spazio 
extra per lussi come lounge e bar a bordo. 
Sebbene abbia effettuato il suo primo volo nel 1969, non è 
entrato in servizio fino al 22 gennaio 1970 – 51 anni fa – con Pan 
American World Airways. 
Poco dopo che il Boeing 707 fece entrare il mondo nell’era dei 
jet, le compagnie aeree stavano già cercando aerei più grandi e 
migliori, tra cui Pan American e il suo CEO, Juan Trippe. Appena 
finito di competere per un contratto governativo per il trasporto 
militare a fusoliera larga, Boeing ha utilizzato le sue nuove 
conoscenze sul campo, per gettare le basi per il suo nuovo 
progetto.         
              (Foto - un Boeing 707 della Pan American) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Foto a sx: Il primo volo del Boeing 747.                                       Foto a dx: lo stabilimento della Boeing a Everett - Washington 

Con oltre 50.000 dipendenti che lavoravano al progetto nel nuovo stabilimento di assemblaggio a Everett (Washington), 
spiega Boeing, la sede era così grande che le è stato assegnato un codice postale proprio. Si chiamavano “The Incredibles” 
– gli incredibili - ed erano guidati dal veterano Joe Sutter. 

 

Il pubblico che assisteva al volo non aveva mai visto niente di 
simile, con gli aerei a reazione che solo di recente erano 
venuti alla ribalta, da poco più di un decennio. 

(foto a lato: presentazione del primo Boeing 747) 

Per il suo primo volo il decollo è avvenuto il mattino del 22 
gennaio 1970, da New York a Londra, operato dalla Pan Am 
inaugurando una nuova era per i viaggi aerei. L’aereo è stato 
visto come uno status symbol per le compagnie aeree, con lo 
spazio extra che consentiva ulteriori lussi e comfort su alcune 
compagnie aeree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Boeing 747 della Pan Am in arrivo a Londra per la prima            A bordo di un Boeing 747 “Jumbo Jet”, viene servito il pranzo 

volta.               ai paseggeri di prima classe. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I primi Boeing 747 presentavano una lounge, un bar e persino          Le scale a chiocciola conducono a un club esclusivo nel cielo. 
ristoranti sui ponti superiori. 

 

La maggior parte delle compagnie aeree dell’epoca, 
comprese Pan Am e Qantas, utilizzavano i loro ponti 
superiori come bar, lounge o ristoranti. 
Erano un luogo affascinante dove i passeggeri 
potevano andare a distrarsi mentre volavano in aria 
chiusi in un tubo. Era il club in cielo più esclusivo del 
mondo.  
L’aereo ha permesso alle compagnie aeree di far 
volare più persone più lontano, con la capacità 
standard di passeggeri per l’aereo che era cresciuta 
fino a 300 posti in più nelle varianti successive.  
 

                  (foto: un Boeing 747 British Airways) 

 

La portata dell’aereo è gradualmente aumentata nel corso degli anni con la variante “400”, uno dei suoi 

bestseller più moderni – che ha la capacità di volare oltre 7.000 miglia nautiche, abbastanza per collegare New 

York con quasi tutti i continenti con un volo non-stop. A 

testimonianza della sua popolarità, Boeing ha prodotto 

numerose varianti del velivolo per oltre mezzo secolo, dal 

modello iniziale. Dopo il 747-100 è arrivato il 747-200, il 

747SP, il 747-300 e il 747-400. 

 

I jet sono stati utilizzati per i voli passeggeri e cargo, nonché 

per uso militare, rendendolo incredibilmente versatile. 

Ancora oggi, il Boeing 747 continua a sopravvivere alla 

maggior parte dei suoi rivali del tempo, compreso il 

supersonico e altrettanto iconico Concorde europeo. 
                                                   (foto: il Boeing 747 e il Concorde della British Airways). 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

La sua supremazia è rimasta impareggiabile per decenni nonostante una lunga lista di concorrenti, fino a 

quando Airbus non ha presentato un proprio velivolo dual-level e quadrimotore, l’Airbus A380. 

 

Con l’avvento di velivoli bimotore a basso consumo di carburante come il Boeing 787 Dreamliner e l’Airbus 

A350XWB, la necessità e il desiderio di velivoli quadrimotore come il 747 e l’A380 sono diminuiti nel corso 

degli anni, nonostante le migliori intenzioni della Boeing con il più grande e moderno 747-8i. 

 

La maggior parte delle linee aeree che usano la più recente variante “400” l’hanno ritirata o stanno per ritirarne 

le flotte, e solo una manciata di compagnie ha optato per l’aggiornamento alla variante 747-8i. 

Solo tre compagnie aeree hanno acquistato il Boeing 747-8i per il servizio passeggeri: Korean Air, Lufthansa e 

Air China. Il resto sono compagnie aeree cargo come UPS Airlines, Qatar Airways Cargo e Atlas Air. 

 

Per gli aerei da carico, l’importantissimo portellone 

anteriore era un punto chiave nella vendita dell’aereo 

(foto a lato) in quanto il 747 è l’unico aereo costruito 

in massa in Occidente, ad averlo. 

 

Nonostante sia un aereo tutto americano, tutte le 

compagnie aeree statunitensi hanno ritirato il Boeing 

747 dalle loro flotte, con United Airlines e Delta Air 

Lines rimaste le ultime due a pilotarlo. Tra gli operatori 

più comuni dell’aereo oggi ci sono compagnie aeree 

europee e asiatiche come Korean Air e Lufthansa. La compagnia di bandiera australiana Qantas ha 

recentemente ritirato la sua flotta di Boeing 747, che una volta era un punto fermo dei viaggi transpacifici, a 

favore del Boeing 787 Dreamliner e dell’Airbus A380. 

 

La pandemia di coronavirus ha accelerato il ritiro del 747 da parte delle compagnie aeree, tra cui Qantas, 

British Airways, Virgin Atlantic Airways, Corsair e KLM 

Royal Dutch Airlines. Forse l’operatore più noto 

dell’aereo attualmente è l’U.S. Air Force degli Stati 

Uniti, che fa volare il Presidente degli Stati Uniti su un 

Boeing 747-200 modificato, chiamato “Air Force 

One”. Il 747 blu e bianco con la scritta “United States 

of America” sul lato è un simbolo iconico della 

presidenza. Il modello attuale verrà presto ritirato e il 

prossimo velivolo utilizzato per l’Air Force One, che 

presto lo sostituirà, sarà il 747-8i. 
            (foto: L’Air Force One arriva a West Palm Beach con  

               a bordo il Presidente degli Stati Uniti d’America.  



 

 

 

 

 

  

 

 

Il 747-8i sarà l’ultima linea 747 poiché Boeing terminerà la produzione nel 2022. Il produttore ha confermato 

la fine del cammino per il jet con gli ultimi quattro modelli che andranno al gigante cargo “Atlas Air”. 

La Boeing continuerà a supportare l’aereo negli anni a venire, affermando: “Il nostro impegno con i clienti non 

si esaurisce con la consegna e continueremo a supportare le operazioni e l’assistenza del 747 anche in futuro”. 

Sebbene la Queen of the Skies – la Regina dei Cieli – si avvicina alla fine del suo regno, la sua eredità vivrà 

sicuramente per sempre come quella dell’aereo che ha rivoluzionato l’industria dell’aviazione e ha reso il 

mondo un posto più piccolo per oltre 50 anni. 

(Una indimenticabile immagine del giro del mondo effettuato con una versione del Jambo Jet “Shuttle carier”, adattata al trrasporto 

di un altro immenso velivolo: la navetta spaziale “Space Shuttle Columbia”).                

       

       Recensione e adattamento di F. Cordaro & Strega 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

“F-35B” - Nave Cavour va negli Stati Uniti 
FONTE: Aeroterrestre News - START MAGAZINE di Chiara Rossi 

 
https://www.startmag.it/innovazione/f-35-che-cosa-fara-

nave-cavour-negli-stati-uniti/ 

Partenza da Taranto prevista a gennaio 2021 per 
Nave Cavour alla volta degli Stati Uniti, dove 
avverrà l’integrazione con gli F-35B.  

 
La portaerei Cavour della Marina Militare italiana 
inizierà a breve le qualifiche dell’F-35B. Prevista la 

partenza  da Taranto alla volta degli Stati Uniti per raggiungere Norfolk, base militare sulla costa atlantica. Qui inizierà 
l’attività che la porterà a qualificarne il ponte di volo, le strutture, gli equipaggiamenti e il personale, per ottenere la 
certificazione per l’impiego degli F-35B. 
La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. L’equipaggio è stato sottoposto a isolamento a scopo 
preventivo nelle settimane di preparazione della partenza, per evitare rischi di contagio da Covid-19. 
L’F-35B è la versione STOVL (a decollo corto e atterraggio verticale) del caccia di quinta generazione Joint Strike Fighter 
prodotto da Lockheed Martin. Il programma JSF Lightining II è realizzato in cooperazione dagli Stati Uniti e l’Italia è partner 
di secondo livello. Nel frattempo, l’Aviazione della Marina Militare riceverà il suo terzo F-35B ad aprile 2021. Al momento 
le nostre Forze Armate hanno preso in consegna 15 F-35, di cui 12 F-35A e 3 F-35B. Sciolto il nodo dunque su chi riceverà 
il quarto F-35B tra Aeronautica e Marina. 
LA CAVOUR PRONTA PER LA MISSIONE “READY FOR OPERATION” - Dopo il lavoro di ammodernamento e adeguamento 
effettuati nell’Arsenale Militare di Taranto, la portaerei ora è pronta per la missione “Ready for operation”. Questa le 
permetterà di conseguire le certificazioni previste per operare con il nuovo F-35B, di quinta generazione, che prenderà il 
posto dell’AV-8B Plus Harrier. “L’integrazione del nuovo velivolo — ha spiegato il comandante della Cavour, il capitano di 
vascello Giancarlo Ciappina — conferirà alla Squadra Navale un potenziale di primissimo ordine nel panorama mondiale, 
nonché unico tra tutte le marine europee”. 
CON LA US NAVY - Dopo l’arrivo negli Stati Uniti, per le successive sei settimane,  la campagna di qualificazione per l’F-
35B sarà portata a termine in stretta cooperazione con la US Navy, specialmente con il Corpo dei Marine. 
LA PORTAEREI CAVOUR - La ITS Cavour (CVH 550) è una portaerei STOVL (Short Take Off and Vertical Landing), costruita 
da Fincantieri. È entrata in servizio con la Marina Militare Italiana nel 2009. 
SU NAVE CAVOUR IL LAVORO PROPEDEUTICO ALL’IMPIEGO DEGLI F-35B - Da luglio 2019, l’ammiraglia della flotta 
italiana ha completato un periodo di ammodernamento e 
upgrade di 16 mesi per operare gli F-35B Joint Strike Fighter, 
per un valore di circa 90 milioni di euro.  
Come ha ricordato Giacomo Cavanna su AresDifesa, “i lavori 
hanno riguardato diversi aspetti tra cui l’irrobustimento 
strutturale degli spot 2-3-4-5, riconfigurazione locali, 
incremento isolamento termoacustico, trattamento Thermal 
Metal Spray per 4.200 metri quadrati del ponte di volo, area 
SAPF e installazione ALIS, modifiche al sistema di 
combattimento della nave, nuove strutture logistiche per 
l’armamento, ecc”. 
15 F-35B ALLA MARINA - La Marina Militare sta ricevendo 15 F-35B, “di cui il prossimo velivolo sarà consegnato in aprile 
e sarà il primo velivolo ad essere imbarcato sull’unità”. Il cronoprogramma, salvo imprevisti ritardi, prevede: “con questo 
ritmo, queste scadenze e con il diagramma di assegnazione degli aerei alla Marina il Cavour otterrà la IOC nel 2024 con 8 
aerei consegnati ed almeno 12 piloti Combat Ready”. Come ha spiegato il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, 
Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, riportato da AresDifesa. 

https://www.startmag.it/author/chiara_rossi/
https://www.startmag.it/innovazione/f-35-che-cosa-fara-nave-cavour-negli-stati-uniti/
https://www.startmag.it/innovazione/f-35-che-cosa-fara-nave-cavour-negli-stati-uniti/
https://www.startmag.it/smartcity/guerra-aeronautica-e-marina-sugli-f-35b/
https://www.startmag.it/smartcity/guerra-aeronautica-e-marina-sugli-f-35b/
https://www.aresdifesa.it/2021/01/13/la-portaerei-cavour-iniziera-lintegrazione-dellf-35-e-terzo-bravo-nel-2021/
https://www.aresdifesa.it/2021/01/25/amm-cavo-dragone-su-f-35b-tra-aeronautica-e-marina-ci-sara-integrazione/


 

 

 

 

 

  

 

LA CONTESA DEGLI F-35B TRA AM E MM - Al momento le nostre forze armate hanno preso in consegna 15 F-35, di cui 
12 F-35A e 3 F-35B. La Marina ha ordinato un totale di 15 caccia F-35B. Anche l’Aeronautica militare ha ordinato lo stesso 
quantitativo del modello B, oltre a 60 F-35A CTOL (a decollo 
convenzionale). Gli F-35 italiani escono dalla linea di assemblaggio 
della FACO di Cameri, lo stabilimento gestito da Leonardo e utilizzato 
per assemblare F-35 per Italia e Paesi Bassi. Il nodo da sciogliere è la 
distribuzione tra le due forze armate e poi la gestione e l’impiego dei 
30 esemplari (15 a testa) della versione STOVL del caccia F-35. Una 
diatriba che rischia di ritardare il raggiungimento della Capacità 
Operativa Iniziale (Ioc) per quel sistema d’arma.   
             (La portaerei leggera “Garibaldi”) 
“Dopo che i primi due F-35B italiani sono andati alla Marina e il terzo 
all’Aeronautica, è prevista una decisione, forse entro poche settimane, su chi otterrà il quarto l’anno prossimo mentre i 
due rami militari si contendono il primato nel programma”, scriveva lo scorso novembre Tom Kington su Defense News. 
Adesso sappiamo che il quarto andrà alla Marina Militare. 
LA RIPARTIZIONE DEI 30 F-35B - “La stessa ripartizione salomonica dei 30 F-35B (15 all’AM e altrettanti alla MM) alla fine 
non accontenta nessuno”, aveva scritto Silvio Lora Lamia su AnalisiDifesa. “Sono pochi per le due navi attrezzate a 
imbarcarli come portaerei (oltre al Cavour c’è anche la LHA Trieste) e sono insufficienti per l’Arma Azzurra, che nel suo 
futuro gruppo Joint vorrebbe poter impiegare anche gli F-35 degli ammiragli. Pare poi impraticabile alternare al comando 
di questo Gruppo di volo un aviatore e un marinaio come qualcuno ha proposto”. 
IN QUALE BASE ALLOGGIARLI - Oltre a contendersi l’assegnazione degli esemplari, i funzionari continuano anche a 
discutere se tutti gli F-35B italiani, compresi i jet dell’Aeronautica Militare e della Marina, debbano essere raggruppati in 
una base per risparmiare sulla logistica, e in tal caso, chi dovrebbe eseguirlo. 
La scelta è tra la base della Marina di Grottaglie in Puglia, dove sono basati gli AV-8, o quella del 32° Stormo di Amendola, 
sempre in Puglia, a cui sono già assegnati gli F-35. Di seguito il confronto tra Nave Garibaldi e Cavour 

Nave Giuseppe Garibaldi Conte di Cavour 

Tipo Portaerei Leggera Portaerei 

Cantiere di 

costruzione 

CRDA Fincanctieri Riva di Genova 

Aerei imbarcati 18 8 AV 8B Harrier, 12 Elicotteri 24 carri armati Ariete da 60 t 

Impostazione Giugno 1981 - 

Varo 11 Giugno 1983 20 luglio 2004 

Entrata in 
servizio 

30 Settembre 1985 - 

Lunghezza 180 metri (174 metri il ponte di volo) 244 metri 

Larghezza 23.50 metri (scafo) (30.40 metri il ponte di 

volo) 

39 metri 

Immersione 6.70 metri (media) - 

Dislocamento 13.370 tonnellate (a pieno carico) 27.100 tonnellate (a pieno carico) 

Apparato motore 4 turbine a gas "General Electric" - 2 eliche 4 turbine a gas "General Electric" - 2 eliche 

Potenza 80.000 cavalli vapore 88.000 cavalli vapore 

Velocità 30 nodi 28 nodi 

Equipaggio  550 - 

Autonomia 7.000 miglia a 20 nodi 7.000 miglia a 20 nodi 

https://www.startmag.it/innovazione/vi-racconto-la-guerra-tra-aeronautica-e-marina-per-gli-f-35b/


 

 

 

 

 

  

 

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 
 

I FALCHI DEL MARE PIONIERI DELL’AVIAZIONE 

Sia la marina italiana che quella austriaca si servirono di aerei 
idrovolanti nella guerra 1915-1918. Le eroiche imprese dei 
nostri sul Piave. 
                                            ******** 
Gli italiani erano stati i primi a usare i mezzi aerei in guerra, nel 
1911 in Libia. Ma quando nel 1915 si schierarono a fianco degli 
alleati contro gli Imperi centrali, la guerra libica aveva assorbito 
i nostri scarsi mezzi e l’industria aeronautica risultava ancora in 
fasce. 
A disposizione della Marina c’erano soltanto tre idrovolanti 
biplani tedeschi “Albatross” con motori in linea da 100 CV, nei 
quali una coppia di galleggianti sostituiva le ruote; qualche 
monoplano “Borel” con motore rotativo da 80 hp, sempre 
attrezzato con galleggianti; qualche idrovolante a scafo 
centrale “Curtiss” di provenienza americana. È singolare notare 
dal volume << l’aviazione austro ungarica sul fronte italiano>>, 
da cui sono tratti alcuni particolari del nostro racconto che il direttore degli stabilimenti Albatross, Otto 
Wiener, fu condannato a 18 mesi di carcere in Germania per questa fornitura, nonostante non fosse stata 
dichiarata la guerra tra Italia e Berlino, e nonostante la fornitura fosse avvenuta nel quadro della Triplice 
Alleanza che non era stata ancora denunciata da Roma.  La Marina aveva anche due dirigibili, il “Città di Jesi” 
e il “Città di Ferrara” che andarono però perduti nei primi mesi del conflitto. 
L’Austria disponeva invece di una aviazione notevole; soprattutto dal punto di vista della qualità del materiale 
e dell’organizzazione, anche se non molto numerosa, perchè impegnata sul fronte orientale e nell’invasione 
della Serbia. Sul fronte italiano il nucleo fondamentale era costituito da idrovolanti a scafo centrale del tipo 
“Lohner”, che svolsero una accurata e continua attività esplorativa nell’Adriatico. Fin dai primi giorni di guerra 
gli austriaci dimostrarono una notevole aggressività, attaccando basi e linee, e anche la popolazione civile. Ma 
pochi giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia, nella notte del 28 maggio 1915, un idrovolante austriaco 
dovette compiere un ammaraggio di fortuna sul Po di Volano. Il pilota Prebanda e l’osservatore Metzler furono 
fatti prigionieri, mentre l’idro fu trasportato, intatto, alla Macchi, che se servì di modello per produrre una 
serie di idrovolanti chiamata <Macchi L.1>; 
centoquaranta esemplari, il prototipo dei quali 
fu realizzato in un mese e tre giorni esatti.  
Si adottarono motori Isotta Fraschini da 140 hp 
e ua mitragliatrice FIAT a prua. Da questo 
modello derivarono poi gli L.2 e gli L.3 che si 
rivelarono eccellenti. 
Gli idrovolanti erano i <signori dell’Adriatico> e 
gli austriaci, maestri del loro impiego, li usarono abbondantemente in azioni sia di ricognizione sia di 
bombardamento. Erano sempre i <Lohner> ad arrivare su Venezia su Ancona, Rimini, Ravenna, Cervia, mestre, 
Portogruaro, Brindisi. Giungevano di notte in parecchi; il concetto di impiego a massa era tato capito presto 



 

 

 

 

 

  

 

dalla Imperial Regia aviazione di marina austroungarica che inviava sull’obbiettivo almeno sei idro, e spesso 
anche di più. 
I <Lohner> furono impiegati anche come caccia. Secondo gli austriaci, il nostro dirigibile “Città di Ferrara”, 
caduto in mare presso Pola la notte del 15 giugno 1915, sarebbe stato abbattuto dal tenente Gustav Klesing, 
comandante della base idrovolanti di Pola, a bordo del <Lohner> L.48. Secondo la versione italiana il dirigibile 
precipitò invece colpito dalla contraerea che a pola era particolarmente numerosa e precisa. 
Le azioni di bombardamento nemiche si svolgevano prevalentemente di notte e per un certo tempo non vi 
furono caccia notturni; per cui si rese necessario, oltre all’impiego di cinture di batterie contraeree e di 
riflettori, provvedere a stendere cortine di ostacoli. Soprattutto per la difesa di Venezia, città inerme e in prima 
linea dopo la rotta di Caporetto, furono usati i palloni frenati. Basto la presenza di questi silenziosi fantasmi 
del cielo delle città italiane, con i loro cavi invisibili nel buio, per indurre gli austriaci a rinunciare all’azione. Chi 
li portava <fuori> al momento dell’allarme? I MAS, per lo più, perché erano fra le unità più rapide, più pronte 
e facilmente manovrabili. Secondo i dati dell’epoca i palloni furono usati nelle seguenti quantità: 30 a Venezia, 
22 a Ferrara, 20 ad Ancona, 22 a Brindisi e 24 a Taranto. 
Gli idrovolanti italiani si diedero con successo alla caccia ai sommergibili avversari, riuscendo ad affondarne 
parecchi. I questo anche gli austriaci ci sapevano fare; è famoso l’episodio dei due <Lohner> che il 15 settembre 
1916 individuarono ed attaccarono nell’alto Adriatico il sommergibile francese <Foucault>, un vecchio battello 
a vapore (!) asmatico e di difficile manovra. Lo costrinsero ad emergere a colpi di bombe di profondità e lo 
affondarono. Poi ammararono a salvare l’equipaggio. 
L’aviazione di marina italiana, oltre alle azioni di ricognizione e di bombardamento sulle basi nemiche, si dedicò 
anche alla osservazione del tiro dell’artiglieria costiera. Preziosi furono gli idrovolanti che nella laguna veneta 
e lungo le coste diressero il tiro dei monitor (le batterie galleggianti) contro gli obiettivi del fronte. Uguale 
importanza ebbero le missioni fotografiche sulle basi e sulle linee nemiche, sia con le foto in verticale sia con 
quelle oblique, grazie ad un principio che ricorda la ricognizione con i radar a osservazione obliqua della 
successiva ricognizione aerea. 
Gli idrovolanti italiani provvidero a sorvegliare il 
traffico marittimo da e per l’Albania ed ebbero una 
parte notevole nel controllo dello sbarramento del 
canale di Otranto. È da ricordare , nell’albo d’oro degli 
eroi, l’impresa del tenente di vascello Giovanni 
Roberti di Castelvero, promosso capitano di corvetta 
per merito di guerra, che scese accompagnato dal 
collega Lionello Caffaretti col suo aereo a Punta Semana, in Albania, per andare a distruggere a piedi, una 
stazione nemica di rifornimento e di vedetta; compiuta l’azione ripartì col suo idrovolante e rientrò alla base 
di Valona. Ricordiamo Giuseppe Miraglia, comandante dell’immortale squadriglia che porta il suo nome; il 
<prode Miraglia> come lo chiamava D’Annunzio per i suoi audacissimi voli su Trieste. 
Ricordiamo il capitano di fregata Salvatore Denti di Piraino, audacissimo aeronauta. S’era recato a Londra per 
collaudare e prendere in consegna un piccolo dirigibile di produzione britannica a noi ceduto. Il comandante, 
in una ricognizione tecnica effettuata prima della consegna e del volo di collaudo, constatò una serie di 
manchevolezze e di difetti nella fabbricazione dell’aeronave, e non perse tempo a farlo notare. Gli esperti 
inglesi, però, avessero o meno la coda di paglia, se la presero male e giunsero al punto di avanzare, con 
altezzosità, il dubbio che l’ufficiale italiano parlasse per paura. Denti di Piraino non volle insistere oltre; 
<Andiamo>, disse e si avviò da solo verso il dirigibile. Salì e diede ordine di mollare gli ormeggi. 
La manovra fu perfetta e il dirigibile si levò nel cielo; tutto sembrava dar torto all’ufficiale italiano e già gli 
inglesi a terra si scambiavano occhiate d’intesa, quando avvenne il disastro come il capitano Denti aveva 



 

 

 

 

 

  

 

previsto. I motori non risposero più, i timoni si bloccarono e improvvisamente la navicella si staccò 
dall’involucro. Denti fece appena in tempo ad aggrapparsi a una delle corde di sostegno, Che la navicella 
precipitò. L’aeronave, ormai senza guida, in balia del vento, scendeva fino ai comignoli dei tetti della capitale, 
oppure risaliva alta nel cielo. Denti, sempre aggrappato alla sua corda non si perse d’animo. Finì che l’involucro, 
lacerato in più punti, cominciò a perdere gas e così l’aeronave cadde pesantemente a terra. Il comandante 
Denti se la cavò con lievi ferite mentre i collaudatori britannici fecero una pessima figura; cercarono di 
rimediare con elogi clamorosi e autorevoli alla perizia del nostro ufficiale, ma tacquero, di fronte allo sguardo 
di fuoco del capitano di fregata che non volle nemmeno rispondere alle loro ostentate congratulazioni. 
Altro episodio quello del tenente di vascello  Castruccio Castracane che sul <M.12> parte da Jesi nel luglio 1915 

per andare a bombardare gli stabilimenti militari di 
Fiume. Colpito dalla contraerea, finirà mitragliato da un 
idrovolante e cadrà in mare davanti a Pola. Muore il 
tenente di vascello De Pisa, muore il motorista Mantero, 
gli altri verranno fatti prigionieri da una torpediniera 
austriaca sopraggiunta. Il tenente di vascello pilota di 
dirigibili, Bruno Brivonesi viene abbattuto a sua volta 
davanti a Pola su di una aeronave di grande cubatura; 
Una cannonata a poppa fa afflosciare l’involucro: il 
dirigibile scende rapidamente, tocca la superficie del 
mare e l’equipaggio non può evitare la cattura. Ma gli 
aviatori di marina ammainano la bandiera, l’assicurano a 

grossi pesi e la mandano a fondo prima di essere fatti prigionieri. 
Dopo Caporetto, molti ufficiali e soldati nati nel Veneto invaso si presentarono volontari per azioni oltre le 
linee; alcuni furono lanciati con il paracadute, altri atterrarono con aerei in territorio nemico e di là, in accordo 
con le popolazioni rimaste, informarono i nostri comandi di quanto avveniva nelle retrovie avversarie tramite 
il secondo animale più importante in quella micidiale guerra: dopo il mulo, è il momento del piccione 
viaggiatore ! Il capitano Gelmetti nella notte del 31 maggio 1918 atterrò con il suo aereo  ai limiti del campo 
di Aviano, occupato dal nemico, lasciando a terra due militari dei servizi di informazione e ritornando alla base. 
Ma con gli aerei terrestri era una avventura difficilissima, ai limiti della follia. Si pensò allora agli idrovolanti, 
che avrebbero potuto ammarare nei numerosi canali del basso Piave. Il tenente di vascello Casagrande fu 
l’eroe di queste missioni. Per ben otto volte scese nelle acque occupate dal nemico, lasciò informatori travestiti 
e muniti di piccioni (!) viaggiatori, li recuperò nei giorni prefissati, tornò nella stessa notte, per due volte a 
recuperare nostri uomini stretti nelle paludi dalle pattuglie avversarie. Tre mesi di avventure notturne da fare 
rizzare i capelli fino al gesto che gli valse la medaglia d’oro. Il 28 ottobre 1918 ammarò in pieno giorno, sotto 
il fuoco nemico, per recuperare tre nostri ufficiali, inseguiti e già circondati dagli austriaci. Li caricò tutti e tre, 
mentre avrebbe potuto portarne al massimo due soli e riuscì a sollevarsi di qualche metro appena sul pelo 
dell’acqua. Filò via così, fra gli alberi lungo i canali, fino al mare e fino alla raggiunta salvezza di tutti. 
Ed ora qualche cifra. Nel maggio 1915 la Marina aveva due aeroscali con due dirigibili pronti e due in 
allestimento, cinque stazioni di idrovolanti con 25 aerei in tutto, una nave appoggio, l’<Elba> con tre aerei. Al 
termine del conflitto la Marina aveva in esercizio quattordici aeroscali con 17 dirigibili e 40 stazioni con 657 
idrovolanti, la nave appoggio <Europa>; dai 30 piloti del 1915, chiuse le operazioni con 5.538 uomini; in 4 anni 
di guerra furono effettuati 27.297 voli; i bombardamenti su obiettivi nemici furono 2.362; furono catturati o 
distrutti 130 aerei nemici perdendo solo 38 aerei e due dirigibili, e caddero in azioni di guerra, 119 fra piloti ed 
osservatori. 
         STV Emilio MEDIOLI 



 

 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

 

            aggiornamento:  febbraio 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/


 

 

 

 

 

  

 

    LE PAGINE DEGLI EVENTI  

27 Gennaio   

Giorno della Memoria 

 
Nell’ambito degli eventi dedicati al 
Giorno della Memoria, martedì 26 
gennaio 2021, davanti all’ingresso 
monumentale della Residenza Comunale 
in Piazza Garibaldi, a chiusura di una 
cerimonia semplice ma emotivamente 
molto coinvolgente,  sono state posate 
due Pietre d’inciampo dedicate agli 
internati militari Paride Morelli, 
internato e ucciso a KZ Rathenow e Gino 

Zanellati, internato e liberato da Benzen-Walsrode. Le targhe vanno ad affiancare quelle precedentemente posate negli 
anni precedenti. 

 Di seguito le dediche 

pubblicate da Ambrogio 
Ponzi su Fidenza Blog 
Spot, a corredo 
dell’articolo sull’evento 
 
 

ATTRAVERSO UNA BUFERA MORTALE 
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è 
accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere 
sedotte ed oscurate: anche le nostre.”                           (Primo Levi) 

Ventun anni – da tanto dura il Giorno della memoria. Un intervallo dilatato, come lunghi, incancellabili, dolorosi sono i 
ricordi della Shoah. Dai cancelli del lager che cadono, la prospettiva si apre a ritroso, in una sequela di eventi che si snoda 
attraverso persecuzione, sterminio, solidarietà, protezione. 
 

Alla cerimonia hanno 
partecipato il Sindaco 
Massari, S.E. il Vescovo 
Mons. Vezzioli, l’Assessore 
Bariggi insieme alle 
autorità civili e militari e 
alle rappresentanze delle 
Ass. Combattentistiche e 
d’Arma locali. Era presente 
il Presidente della Sezione 
Arma Aeronautica di 
Fidenza, con l’Alfiere 
Renato Gallicani in 

accompagnamento del Labaro AAA. Nel tardo pomeriggio si è tenuta una 
seduta solenne del Consiglio Comunale, per celebrare il “Giorno della Memoria”. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Associazione Arma Aeronautica -Sezione di Fidenza  

ll Sindaco di Fidenza incontra la Presidenza di Sezione  

ed il rappresentante dei Soci Nucleo Bormioli  
 
Fidenza, 26 gennaio 2021 - Una breve cerimonia di 

scambio di auguri per l’anno appena iniziato. Un 2021 che si prospetta 
altrettanto difficile del precedente ma che non ci coglie di sporpresa e che 
– ne siamo persuasi – ci troverà impegnati seriamente nella battaglia per 
contrastare un nemico tenace e subdolo.  
Il Comune di Fidenza, tutti i Servizi - quello Sanitario in testa - hanno 
intrapreso una lotta che ha portato risultati notevoli e va soprattutto 
detto che l’informazione al cittadino, capillare giornaliera, costruita con 
chiarezza e basata su fatti e consulenze, ha fatto sentire la popolazione in 
buone mani e una volta tanto le polemiche sono state sostituite dal 
buonsenso e …imbavagliate dalla mascherina.  
In merito a questo aspetto, in apertura di incontro, facendo un riassunto 
delle attività dell’anno di emergenza passato, la presidenza AAA ha voluto 
ringraziare il Comuine per il prezioso “spiegone”, a cui abbiamo fatto 
riferimento per adeguare i nostri comportamenti, divulgandolo in tempo 
reale a tutti i Soci, anche residenti in altri comuni meno prolifici di 
informazione.  
L’evento del 26 gennaio scorso tra Associazione e Comune ha dato seguito alla tradizione dell’incontro di inizio anno; un 
gesto semplice, non formale ma improntato al dialogo, al confronto; utile per rinsaldare i legami tra Amministraizone 
locale e associazionismo aeronautico, che svolge attività di volontariato, investendo risorse proprie, in progetti ed 
iniziative socialmente utili. 
Per questo motivo, al di là del gesto cortese e tradizionale, un confronto e accordo di programma sui progetti futuri, sono 
stati l’argomento centrale dell’incontro, da cui è emersa una consistente e caparbia volontà di andare avanti e progettare 
iniziative per il prossimo futuro, con il solo limite - al momento insuperabile - della incertezza che regna sugli sviluppi 
dell’emergenza in corso. 
Una riunione a porte chiuse, tre persone mascherate per la presentazione al Sindaco Massari dei progetti su cui la Sezione 
Aeronautica sta lavorando con impegno in smart working, e investendo risorse affinché si possa essere pronti con 
argomenti di elevato interesse, non appena le condizioni lo permetteranno.     
Al termine dell’incontro, certamente fruttuoso e rivelatosi anche gradevole, grazie al clima di consolidata cordialità che 
lega gli Aviatori alla città di Fidenza, il referente del Nucleo AAA Bormioli - Consigliere Sig. Miati Roberto,  nella elegante 
sala riunioni del Consiglio Comiunale, ha fatto dono al Sindaco del calendario dell’Associazione Arma Aeronautica 2021: 
dodici belle immagini azzurre che rimarranno esposte nella residenza comunale, a dimostrazione della vicinanza e della 
collaborazione degli Aviatori, con la cittadinanza borghigiana.    
  

           Strega 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

     

Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Fidenza 

 

ll Sindaco di Soragna incontra  

  la Sezione AAA ed il Capo Nucleo cittadino 

 

Soragna, 8 febbraio 2021 – nella Sala Consiliare del Comune di Soragna, 

proprio di fronte allo storico castello del Principe Diofebo Meli Lupi, il Sindaco 

– Matteo Concàri ha incontrato il Capo Nucleo AAA locale – Pier Ugo Verduri -

alla presenza del Comandante Luca Morini, in  rappresentanza 

dell’associazionismo soragnese e del Col. Bianchi in rappresentanza della 

Sezione AAA di Fidenza.   

L’obiettivo dell’incontro, più volte rimandato a causa delle restrizioni sanitarie, 

era senz’altro legato al tradizionale scambio di auguri di inizio anno, tra gli 

Aviatori e l’Amministrazione comunale; è stata anche l’occasione per una 

calorosa stretta di mano ed un sentito augurio di buon lavoro, al Socio Matteo 

Concari – già in Aviere Scelto in forza nella gloriosa V.A.M. dell’Aeronautica Militare, nel periodo del Servizio di Leva, ed 

oggi eletto primo cittadino del principesco comune parmense.   

Anche in questa circostanza, oltre a riassumere le poche attività svolte nel 2020, si è approfittato per esporre i progetti 

futuri della Sezione aeronautica, per i quali è statgo chiesto il patrocinio della città ed i possibili eventi da porre in  

porogrammazione nell’ambito del comune.  

Al termine dell’incontro, reso gradevole dal carattere goliardico emerso dal naturale feeling che può caraterizzare quattro 

aviatori di carriera, di professione o passione, il Capo Nucleo AAA – Sig. Piero Verduri ha fatto dono al Sindaco del 

berrettino dell’Associazione Arma Aeronautica, prezioso simbolo di appartenenza al Sodalizio della Gente dell’Aria, che 

certamente ricorderà al “primo cittadino” i suoi trascorsi aeronautici e l’impegno di portare a Soragna un po' di spirito 

azzurro, dando continuità agli impegni del suo predecessore – Iaconi Farina - che molto impegno ha dimostrò in passato, 

per dare vita alla epica “Giornata Azzurra Soragnese”. 

Nella foto il Sindaco Concari riceve il berrettino degli Aviatori dal Capo Nucleo soragnese, giustamente fiero nel posare 

sotto la fotografia del padre Massimo – decorato Aviatore dell’Aeronautica e dello zio Pierino, anch’egli eroico Aviatore 

della Regia Aeronautica, caduto in Guerra. Entrambi i ritratti realizzati dal Maestro Dabbene, sono esposti nell’ufficio del 

Sindaco, accanto alle bandiere.  

A chiusura dell’incontro, nel ringraziare il Capo Gruppo ANA Soragna per la gentile ospitalità offerta al nucleo aeronautico 

presso la loro sede, il Col. Bianchi ha fatto dono al Com.te Morini del calendario AAA 2021, nella certezza che al primo 

goliardico incontro in sede, tra tante penne, muli e grappe, non mancherà una nota di azzurro.      

  

           Strega 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Giorno del Ricordo 2021 

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno 

del ricordo al fine di conservare e rinnovare la 

memoria della tragedia degli italiani e di tutte le 

vittime delle foibe, dell'esodo dalla loro terre degli 

istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e 

della più complessa vicenda del confine orientale”.  

 

Ha detto il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella: "Per troppo tempo le sofferenze patite 

dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle 

foibe e dell’esodo hanno costituito una pagina 

strappata nel libro della nostra storia.” 

      

Nella città di Fidenza, in mattinata si è svolta la cerimonia in memoria delle vittime delle "Foibe” in via Martiri 

delle Foibe nella periferia ovest di Fidenza. L'Amministrazione Comunale, presente con il Gonfalone, era 

rappresentata dall'Assessore Prof.ssa Maria Pia Bariggi, che ha espresso parole di memoria e cordoglio per le 

vittime. Don Gianemilio Pedroni, Vicario Generale della Diocesi, ha letto una preghiera e benedetto la corona 

di alloro deposta a cura delle autorità cittadine e delle associazioni. Alla cerimonia erano presenti le Forze 

dell'Ordine ed i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 

L’Associazione Arma Aeronautica era presente con il Labaro della Sezione accompagnato dall’Alfiere Benna e 

il Socio Miati.  
         (fonte: web e Fidenza Blog Spot) 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

           “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.  

Vi ricordiamo l’articolo apparso su forum di gennaio 2021: INIZIA UN GRANDE ANNO DI PROGETTI SPAZIALI 
che vi invitiamo a conservare come promemoria degli eventi spaziali dell’anno in corso. Questo mese vi proponiamo…  

“ATTENTI AL TRAFFICO SU MARTE” 

Il 9 febbraio, come da cronoprogramma, una sonda lanciata dagli Emirati Arabi è entrata nell’orbita di Marte. 

A seguire èm arrivata una navicella cinese che inizialmente orbiterà intorno al pianeta e poi tenterà la discesa 

al suolo. Il 18 febbraio appuntamento con la missione della NASA, in caccia di tracce di vita del passato. Attenti 

al traffico quindi, se nel prossimo weekend siete diretti su Marte.  

“HOPE” - questo il  nome della sonda degli Emirati 

Arabi, è stata lanciata  Centro Spaziale giapponese 

di Tanegashima con un razzo H-2A della Mitsubishi 

(foto a lato) e tutto è avvenuto come previsto. dopo 

il suo lugo viaggio è entrata nell’orbita marziana. 

Un’altra presenza relativamente nuova, ma 

destinata a farsi più approfondita in futuro è la 

Cina. Una navicella orbitante, accompagnata da un 

rover che esplorerà il suolo, animerà una delle 

missioni scientifiche più ambiziose di Pechino. 

Tempo qualche giorno ancora, poi il 18 febbraio 

busseranno nell’atmosfera del pianeta rosso, i 

vecchi amici americani della NASA, con l’ambizione roboante di cercare tracce di vita sul pianeta. 

L'assembramento di veicoli spaziali è causato dal fatto che l'estate scorsa si è verificato un allineamento 

favorevole, che avviene ogni due anni, e tutte le missioni si sono affrettate a partire insieme. 

Intanto la prima ospite di Marte è “Hope” (la speranza – in arabo “Al-Amal”) avvicinatasi alla rarefatta 

atmosfera marziana ed entrata in orbita martedì 9 febbraio pomeriggio, con la prima missione interplanetaria 

organizzata da un paese arabo. L’obiettivo esplicito della sonda orbitante (costruita negli Usa) è quello di 

monitorare per un anno marziano (due anni terrestri) le fluttuazioni della temperatura del pianeta. Quella più 

recondita sarebbe riaccendere le fortune scientifiche degli arabi nel medioevo.  “Gli Emirati” – ha spiegato il 

responsabile della missione Omran Sharaf – “vogliono mandare un messaggio forte alla gioventù araba e 

ricordargli il passato, quando eravamo generatori di sapere”. Due anni fa un astronauta degli Emirati fu 

lanciato nello spazio su una capsula Soyuz e fu ospite della Stazione Spaziale Internazionale. “Al-Amal” è vista 



 

 

 

 

 

  

 

come la prima tappa di una base umana su Marte da abitare entro il 2100, con possibili ricadute (ma è appunto 

una speranza) sia sullo sfruttamento minerario del pianeta che sul turismo spaziale. Le informazioni che 

arriveranno dalla sonda in questi due anni, serviranno a ricreare nel modo più realistico possibile una “città 

marziana” nel deserto vicino Dubai, per testare le condizioni di vita aliene. Con la Missione “Hope” partita dal 

Giappone lo scorso luglio, gli Emirati diventano il primo paese arabo nello spazio, anche se la sonda è stata 

costruita in Colorado (USA) e il razzo che l'ha fatta partire è giapponese. Il viaggio per ora è andato alla 

perfezione. «Al-Amal» (in lingua araba) orbiterà attorno al pianeta Marte per almeno un anno marziano, pari 

a 687 giorni terrestri e servirà a monitorare l'atmosfera marziana iniziando a trasmettere informazioni sulla 

nel settembre 2021, con dati che saranno resi disponibili agli scienziati di tutto il mondo. 

A poche ore di distanza, la seconda ospite di Marte è la sonda cinese “Tianwen-1” (ricerca della verità celeste) 

che con un programma più ambizioso di quello 

degli emirati, dopo aver effettuato svariate orbite, 

a maggio prossimo tenterà la missione di 

atterraggio del suo rover. Con la 

missione Tianwen-1 la Cina sta tentando 

un’impresa davvero eccezionale: portare su Marte 

nello stesso momento un orbiter, un lander e 

un rover – tutti dotati di strumenti avanzatissimi 

per studiare nel dettaglio il Pianeta rosso. 

 (nella foto a lato il momento del lancio) 

L’orbiter studierà l’atmosfera per un anno marziano (687 giorni terrestri). Sarà dotato, tra gli altri strumenti, 

anche di due telecamere, di radar di superficie e di un rilevatore per studiare il campo magnetico del Pianeta 

rosso. Sarà anche in grado di scambiare comunicazioni tra la Terra e il rover di superficie. 

Il lander e il rover dovrebbero atterrare tra qualche mese nella regione di Utopia Planitia nell’emisfero 

settentrionale del pianeta, là dove nel 1976 era atterrata anche la missione NASA Viking 2. La regione è coperta 

da uno strato di ghiaccio e uno degli obiettivi del rover (che dovrebbe funzionare per 90 giorni marziani) sarà 

quello di studiarlo per conoscere meglio la sua distribuzione e se possa costituire una fonte d’acqua per i futuri 

coloni. 



 

 

 

 

 

  

 

Infine la missione di “Perseverance” – il nome del robot 

della NASA che esplorerà il suolo – rappresenterà il 

primo passo di una lunga staffetta che per il prossimo 

decennio vedrà impegnata l'agenzia americana, 

insieme a quella europea ESA, prevista in arrivo nel 

2022 con la missione “ExoMars”.  

Il “rover” della NASA “Perseverance”, dovrebbe 

appoggiarsi sul suolo marziano il 18 febbraio. Un rover 

che da solo pesa più di una tonnellata, equipaggiato 

con un drone elicottero. L’obiettivo sarà quello di 

portare sulla Terra dei campioni di roccia rossa per 

studiare l’eventuale presenza di tracce biologiche microscopiche. Dopo la scoperta di acqua liquida nel 

sottosuolo (fatta da un gruppo italiano) la tesi più accreditata è che molto tempo fa Marte avesse condizioni 

adatte alla vita e che eventuali resti possano essere rintracciabili negli strati più superficiali del terreno.  

 

 

(immagine a lato: un disegno di simulazione del rover 

Perseverance in fase di “ammartaggio” sulla superficie del 

pianeta rosso). 

 

Attorno a Marte al momento orbitano già sei 

sonde, tre americane, due europee e una indiana e 

tra qualche giorno diventeranno nove, con un 

sovraffollamento che prelude ad una nuova era di 

esplorazioni del sistema solare. C’è da augurarsi che 

tutto andrà bene per i nuovi arrivati, perché finora il 60% delle missioni marziane è finito in fallimento. Le 

operazioni di atterraggio dei rover sulla superficie, con un’atmosfera rarefatta ed al contempo turbolenta, 

sono sempre spettacolari e ad alto rischio. Finora la Cina ha fatto delle buone prove generali sulla Luna, ma il 

suo precedente tentativo per Marte, insieme ai russi nel 2011, era stato un flop. Gli Stati Uniti sono dei veri e 

propri specialisti, con otto discese ben riuscite, che hanno portato sul pianeta quattro rover. Stavolta però sarà 

diverso, Perseverance atterrerà in quello che sembra essere il delta di un antico fiume, nel “cratere Jezero”. 

Un luogo interessantissimo per la ricerca di tracce di vita, ma pieno di precipizi e massi sparsi sul terreno. Se 

tutto andrà bene, immagazzinerà campioni di suolo per poi farsi recuperare da un'altra missione nel 2026. 

Sulla Terra intanto ci sono altri competitor: la Russia e l'India che non vogliono restare indietro. 

        Fonte (Repubblica-web /Il Giornale Web 9.2.2021) 

 

 

https://www.repubblica.it/scienze/2018/07/25/news/scoperto_un_lago_su_marte-202642230/


 

 

 

 

 

  

 

 

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. 

 
Il titolo dell’episodio potrebbe sembrare inopportuno e delicato; così infatti è apparso 

a noi appena ricevuto, tanto da dubitare di poter pubblicare un articolo dai contenuti 

offensivi e sicuramente infondati. Nulla di tutto ciò – in realtà si parla di un simpatico 

episodio occorso ad un Cardinale, durante un “volo di Stato” con la Regia Aeronautica. 

Chiarita l’origine del tutto casuale dell’irriverente titolo, salvata la reputazione del Vaticano e scampato il pericolo per la 

redazione di rimetterci le penne (o le ali se preferite) ci accingiamo a riportare di seguito il testo del racconto. 

Tuttavia …. ci assale un solo dubbio: ok - salva la reputazione del Vaticano, ma la reputazione dei nostri piloti?  

Ancora una volta “pizzicati” con l’uniforme fuori ordinanza? Ma sì dai! Era la Regia Aeronautica, era l’anno 1942, eravamo 

in guerra ed i nostri piloti erano dei giovanotti un po’ esuberanti …Che sarà mai?  

          Buona lettura  Strega 

VATICANO LADRI E ASSASSINI 

Verso la fine degli anni Sessanta, l'Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo 

VI, in occasione della benedizione pasquale, venne in piazza Novelli al Comando della Prima ZAT. Il 

Comandante - Gen. Giovanni Pezzani - aveva da tempo preparato una sorpresa per l'illustre presule. Si 

trattava di un album con le fotografie aeree delle 22 bellissime chiese, progettate dai migliori architetti 

europei e fatte costruite dall'intraprendente vescovo nelle zone periferiche della città, in piena espansione 

demografica ed urbana.  

Avevo ripreso personalmente, da un rumorosissimo C-

45 (foto a lato) a bassissima quota, buona parte delle 

immagini, sviluppato la bobina del film alto 240 mm., 

stampato gli ingrandimenti e confezionato l'album. 

Poco prima che il Comandante mi chiamasse, mi accorsi 

che su una foto si poteva leggere un'enorme scritta 

sull'asfalto di una strada davanti alla chiesa: 

VATICANO LADRI E ASSASSINI. Con un pennellino da 

ritocco e la china in panetti, riuscii facilmente a 

ritoccare la foto bianco/nero. Feci le scale di corsa, 

trovai la porta dell'ufficio già aperta, entrai come una furia e, in assenza del Comandante, stavo per 

lasciare l'album sulla scrivania, quando arrivò Monsignor Arcivescovo accompagnato dal Generali Pezzani. 

A quel punto non sapevo come comportarmi: salutare militarmente il Comandante, baciare l'anello di 

Monsignor Montini, chiedere scusa ed uscire. Intanto i due "vecchietti", io avevo 24 anni, si erano 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.john2031.com/twin_beech_18/c-18s/photos_and_information.html&psig=AFQjCNHfwc0AA8X1SxswejUMyp5WTuGOjQ&ust=1455143531891780


 

 

 

 

 

  

 

seduti sulle poltrone del salottino davanti l'ingresso dell'ufficio e conversavano come due vecchi amici. Io 

rimasi impalato in attesa di ordini. Ero probabilmente diventato trasparente perché loro continuarono 

a scambiarsi confidenze sulle loro vite. 

I'Arcivescovo era già a conoscenza delle peripezie del pilota del Cant.Z.506, rimasto per diverso tempo 

in mare prima di essere soccorso, ma volle sentire la versione direttamente dal protagonista. A sua 

volta raccontò un episodio …… aeronautico: 

Dalle parole del Cardinal Montini - "Nel 1942 mi era stato ordinato dal Pontefice Pio XII di recarmi 

in Sardegna con un incarico apostolico. La Segreteria di Sua Santità aveva ottenuto dalla Regia 

Aeronautica un aereo, credo fosse un S.M. 82, per raggiungere l'isola, non servita da trasporti pubblici 

per la guerra in atto. Partimmo da Roma e sorvolammo il mare rasentando le onde, tanto che guardando 

da un finestrino, avevo la sensazione di essere su un battello. Ad un certo punto mi sentii in dovere 

di salutare e ringraziare i piloti e chiesi di poter accedere alla cabina. Finalmente potevo così vedere dal 

vivo quegli eroici guerrieri durante una missione tanto pericolosa, proprio come nei film Luce dell'epoca 

(Istituto Luce ndr).  

Un sottufficiale mi fece strada e mi aprì la porta della cabina. C'erano tre uomini in mutande, a torso 

nudo. Uno con i piedi sul volantino si faceva aria con un cartone, il secondo stava leggendo il Corriere 

della sera, mentre il terzo era alle prese con un enorme panino imbottito.  

Si scusarono, dicendo che gli equipaggi dei Servizi Aerei Speciali di solito non erano a conoscenza delle 

persone o cose trasportate. Atterrammo regolarmente su un aeroporto militare.  

Il giorno previsto per il ritorno a Roma, trovai ad attendermi un equipaggio in perfetta uniforme ed 

una comoda poltrona all'interno dell'aereo" – 

           Petronio 

  

 

  

 Un particolare curioso del velivolo citato nel racconto, il 

 Beechcraft C-45 AM (per i nostri piloti il “Bici”) in versione 

 fotografica, aveva sotto il muso un piccolo ed angusto abitacolo per 

 l’operatore, che per riuscire a stare seduto sul suo seggiolino, 

 doveva abbassare i due tubi di lamierino che fuoriuscivano dalla 

fusoliera, per infilare le gambe. Alla faccia dell’aerodinamica … e 

 non parliamo del freddo ai piedi!    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AVVISO AI SOCI: RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2021 
Sono in  scadenza i termini per effettuare i versamenti delle quote associative annuali 

 

Per sostenere i costi di gestione della nostra associazione, i costi organizzativi degli eventi e 
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 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 erogati 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. Oltre le 
quote sociali, molti generosi Soci hanno fornito un ulteriore contributo volontario.  
 
È molto importante mettersi in regola quanto prima con le quote di rinnovo, 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 per le segreterie.  
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.  
 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

 
L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI  
DELLA SEZIONE DI FIDENZA, È INDETTA PER IL GIORNO 
SABATO 6 MARZO 2021, ALLE ORE 9,00 PRESSO LA NOSTRA 
SEDE, SALVO IMPEDIMENTI  
(DATA ALTERNATIVA SABATO 13 MARZO) ALLE ORE 9,00  
 
A causa della impossibilità di effettuare una assemblea con 
tutti i soci in presenza (lo scorso anno eravamo 106 votanti) è 
nostro intendimento convocare i soli Soci rappresentanti il 
Consiglio Direttivo, i Referenti dei 4 Nuclei dipendenti e dei 

progetti in atto. Il  totale stimato di 10-12 presenze nella sala conferenze da 80-100 posti, assicurerà 
quindi un adeguato distanziamento. L’accesso sarà consentito ai soli partecipanti provvisti delle 
dotazioni personali anti Covid-19 e nel rispetto delle regole sanitarie vigenti. 
A tutti i Soci verrà inviato il video della conferenza e la documentazione cartacea dei contenuti 
divulgativi (relazione e programmi) e dei bilanci da approvare. I componenti del C.D. presenti il giorno 
dell’assemblea potranno intervenire per esprimere le proprie opinioni e voteranno in presenza; ai 
restanti Soci sarà offerta la possibilità di intervenire attraverso un canale dedicato, ma in un arco di 
tempo limitato e sarà richiesto di esprimere il proprio voto in via telematica o convenzionale, secondo 
la tempistica e le indicazioni che troveranno nella documentazione personale, inviata a domicilio via 
posta ordinaria o telematica. Rimane valida la possibilità di delegare un rappresentante di fiducia, tra 
i membri del C.D. o Soci delegabili, utilizzando l’apposito modulo che verrà allegato alla 
documentazione. Le risultanze dell’assemblea verranno divulgate a lavori conclusi, con le stese 
modalità.   
Ogni suggerimento, proposta o intervento da inserire nell’agenda della assemblea, può essere inviato 
fin d’ora alla presidenza, per via ordinaria o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica  

 

assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
Si fa presente che l’indirizzo di posta eletronica sopra riportato è accessibile unicamente alla 
Presidenza ed i contenuti risultano pertanto coperti da privacy. 
 
        Grazie per la collaborazione  
         La Presidenza 
 
 
 
 
 
 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

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

 
“Villino Douhet – la sede degli Aeronauti” 

si rappresenta che è stato pubblicato il libro in oggetto, edito dalla Rivista Aeronautica 

dell’Aeronautica Militare e realizzato da Rinaldo Sestili, Segretario Generale 

dell’Associazione Arma Aeronautica, che, basandosi su fonti documentarie, racconta 

la vera storia dell’edificio e ci accompagna iun viaggio ideale alla scoperta delle 

eleganti sale interne, illustrandoci, oltre l’architettura, l’interessante produzione 

artistica ivi raccolta, e facendoci apprezzare, con l’ausilio delle meravigliose immagini 

la personalità eclettica di Giulio Douhet, che fu non solo ispiratore ma anche 

realizzatore di molte opere presenti. L’opera, composta di 120 pagine, in formato cm. 23 x 21,5, sarà disponibile al costo di €. 

12,00 con copertina flessibile, e reperibile su store Amazon AM (www.amazon.it/aeronauticamilitare - libri Aeronautica Militare) 

a partire dalla metà del mese di febbraio 2021. Per i nostri associati è possibile prenotare e acquistare l’opera, al prezzo scontato 

di €. 10,00, tramite la Presidenza Nazionale dell’AAA all’indirizzo e-mail: segreteria@assoaeronautica.it, significando che 

l’autore, rinunciando ad ogni beneficio personale dalla vendita, ha destinato gli eventuali possibili ricavi a favore dell’AAA, 

auspicando che gli stessi siano devoluti al restauro delle decorazioni e pitture delle sale interne del Villino. 

Carissimi, contribuiamo generosamente affinché la sede delle Associazioni Aeronautiche possa risplendere nella sua 

bellezza originaria, grazie 

        Un abbraccio Giulio Mainini  

              (PRESIDENTE NAZIONALE A.A.A.) 

Informiamo i Soci ed i lettori che la Sezone di Fidenza ha già  
ordinato le copie richieste dagli interessati; una copia andrà ad arricchire la biblioteca di Sezione.   

 

 

 

CARI AMICI LETTORI NON PERDETE QUESTO NUMERO DI AEREI NELLA STORIA 

PUBBLICATO DA “DELTA EDITRICE” 
La rivista publicata nel bimestre ott./nov. 2020 è già nella nostra biblioteca di Sezione e 
contiene un prezioso poster del AERMACCHI C.205 “Veltro”, con le fotografie di Adriano 
Visconti di Lampugnano e Luigi Gorrini. Chi desidera averne una copia la trova ancora in 
edicola o può prenotarla tramite Forum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.amazon.it/aeronauticamilitare
mailto:segreteria@assoaeronautica.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 VOSTRO 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” 

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 numeri di Forum successivi. Gli annunci pervenuti in sede dopo il giorno 15, verranno inseriti nel mese 

successivo.  

INIZIAMO CON ALCUNI ANNUNCI , IL RESTO LO REALIZZERETE VOI IL PROSSIMO MESE 

 

chi avesse difficoltà a contattare l’hangar portobello via e-mail, può telefonare a roberto - 331 702 5002 

                                      Annuncio n° 21-F/95-1            REGALO 
OGGETTO:__Berrettino Ente N.A.T.O. Aeronautica Italiana_realizzato in occasione anniversario_di fondazione____ 

NOTE: __NUOVO - colore blu - misura da adulto regolabile_______________________________________________ 
ANNUNCIO INSERITO IL GIORNO: ___11.01.2021__________da:_Erpice/54________________________________  

CONTATTO:___richiedere tramite e-mail a assoaeronautica.fidenza@gmail.com citando il numero dell’annuncio __ 

 

Annuncio n° 21-F/95-2            REGALO 
OGGETTO:__regalo manifesti aeronautici e calendari da collezione degli anni passati, con stupende foto a colori _______ 

NOTE:_______________________________________________ 
ANNUNCIO INSERITO IL GIORNO: ___14.01.2021__________da:_Erpice/54________________________________  

CONTATTO:___richiedere tramite e-mail a assoaeronautica.fidenza@gmail.com citando il numero dell’annuncio __ 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com
mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

 

Annuncio n° 21-F/95-3            VENDO 
OGGETTO:__STAMPE ARTISTICHE A SOGGETTO AERONAUTICO “GRANDI ASSI DELLA REGIA AERONAUTICA_______ 

NOTE: _Le opere a carboncino sono realizzate da artista di fama, con garanzia dell’autore e dedica dell’Associazione 

Arma Aeronautica. Formato 30x40 circa__(da € 10 a € 20 a seconda del soggetto)____________________________ 
ANNUNCIO INSERITO IL GIORNO: ___15.01.2021__________da:_Sezione AAA Fidenza Segreteria______________  

CONTATTO:___richiedere tramite e-mail a assoaeronautica.fidenza@gmail.com citando il numero dell’annuncio __ 

 

Annuncio n° 21-F/95-4            VENDO 

OGGETTO:__Pubblicazione “Andavamo a 100 all’ora” auto e motori a Parma dal 1913______ 

NOTE: _raccolta in edizione ormai introvabile di grande interesse, formato A4 copertina rigida, edito 

da MUP con “Automobile Club Parma” e “CLUB PARMENSE RUOTE A RAGGI”__________________ 

Libro nuovo con prezzo di copertina € 25 chiedo € 10 __________________________________________ 

ANNUNCIO INSERITO IL GIORNO: ___16.01.2021__________da:_”amici 4PISTONI”__________________________  

CONTATTO:___richiedere tramite e-mail a redazione_ forum@libero.it  o presso la segreteria AAA 

Fidenza, citando il numero dell’annuncio __ 

 

Annuncio n° 21-F/95-5            VENDO 

OGGETTO:__Orologio da parete a forma di giradischi con vinile______________________________ 

NOTE: _raro oggetto da collezione, come idea regalo per un appasionato di musica________________________ 

Oggetto nuovo confezionato (vedi foto) __€ 20_____________________________________________________ 
ANNUNCIO INSERITO IL GIORNO: ___16.01.2021__________da:___”Sassofono”____________________________  

CONTATTO:___richiedere tramite e-mail a redazione_ forum@libero.it  o presso la  
Segreteria di Sezione AAA Fidenza, citando il numero dell’annuncio _ 
 

 

Annuncio n° 21-F/95-6  CERCO 
OGGETTO:   CERCO FOTOGRAFIE, DOCUMENTAZIONE E MATERIALE RELATIVO AL MACCHI 416 
ANNUNCIO INSERITO IL GIORNO:_20.02.2021____________da:_Enrico Maria Mussoni - Rimini__ 
CONTATTO:  tel.__3477135033_____contatto e-mail__emussoni@gmail.com______________  
NOTE:_________ Vi ringrazio anticipatamente__________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com
mailto:redazione_%20forum@libero.it
mailto:redazione_%20forum@libero.it
mailto:__emussoni@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

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 2021 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. 
La sede è aperta il sabato mattina per le sole operazioni amministrative e rinnovo tesseramento, 
l’afflusso è regolato in  rispetto delle regole di contenimento del contagio da Covid-19.  Il successivo 

calendario delle attività ed eventi, sarà divulgato ai Soci e posto in Agenda su Forum, non appena possibile. 

Sabato 6 marzo – Sede Sociale Fidenza – ore 9,00 ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI SEZIONE. 
Sabato 13 marzo –  Sede Sociale ore 9,00 date alternative per lo svolgimento della Assemblea, in caso  
         di impedimenti sanitari.  
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   
Si ribadisce che i messaggi inviati a questo indirizzo e-mail sono riservati alla Presidenza di Sezione e coperti 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
mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com

