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STORIE AERONAUTICHE  (ricerche e recensioni di F. Cordaro) 
Continua anche nel numero di marzo 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) 

 (10° capitolo)  Giuseppe Gabrielli – DAL SUPERSONICO AL  “VTOL” 

Negli anni ’60 l’industria aeronautica nazionale, particolarmente la FIAT, fu impegnata nel 

programma di produzione del sistema costituito dall’aeroplano da caccia F-104G e le nazioni dell’Europa 

occidentale dovevano ammodernare gli ormai vecchi caccia F-84F.- Germania, Olanda e Belgio dal 1960 

avevano iniziato trattative con gli Stati Uniti per la riproduzione del velivolo Lockheed F-104G e del relativo 

motore General Electric J79; anche l’Italia aderì alla scelta di tale velivolo. La Francia - diversamente - sviluppò 

la sua produzione basandosi su un aeroplano della Dassault, il Mirage. 

Un programma del genere presentava enormi difficoltà 

che furono brillantemente superate dai tecnici, dagli 

amministrativi e dalle maestranze tutte, perché c’era alla 

base del lavoro la volontà e la capacità direttiva delle 

aeronautiche militari dei diversi paesi interessati. Si deve 

pur riconoscere che furono molti i piloti che persero la vita 

volando con l’F-104 anche se le statistiche degli incidenti 

riferite al volume dell’attività di volo restavano pur sempre 

entro i limiti della normalità.  

L’addestramento dei nostri piloti e del personale tecnico addetto furono ampiamente riconosciuti dalle 

autorità militari della Nato. Alla esercitazione “Luce 1965” che si svolse il 25 maggio di quell’anno, si ebbe 

un’impressionante dimostrazione del grado di efficienza raggiunto dalla nostra Aeronautica Militare. 

Ma il nostro Stato Maggiore fin dal 1964 aveva messo allo 

studio un velivolo che potesse divenire il successore dell’F-

104G; fu uno studio lungo e travagliato perché la scelta non 

era facile. Oltre alle esigenze puramente militari, occorreva 

tenere presente il problema della spesa e le questioni 

industriali. Non mancavano sul mercato macchine 

aggiornate, una di queste era il Phantom F-4 della Mc 

Donnell Douglas, un velivolo di prestazioni elevatissime 

molto complesso e apprezzato. Un’altra possibilità era 

rappresentata da una versione aggiornata dell’F-104.- Al governo italiano venne avanzata una proposta anche 

dalla Dassault con il Mirage IIIC. L’Aeronautica Militare diede a Gabrielli l’incarico di svolgere una missione 

negli Stati Uniti per valutare sul piano industriale i vantaggi e gli svantaggi di una eventuale produzione in Italia 

del Phantom o dell’F-104S, soprattutto come quantitativo di lavoro. 



 

  

 

 

 

  

 

La costruzione del Phantom si presentava molto onerosa dal punto di vista industriale e consentiva un 

trasferimento di lavoro all’industria italiana solo del 50 percento, il resto doveva essere acquistato negli Stati 

Uniti, mentre per l’F-104S sarebbe stato possibile utilizzare in gran parte l’attrezzatura dell’F-104G ed il know-

how relativo, già in possesso dei nostri organismi di produzione e assistenza. Con una visita alla Dassault di 

Gabrielli viene valutato anche il Mirage, che però viene scartato per gli svantaggi delle apparecchiature 

elettroniche francesi giudicate inferiori a quelle americane e per il motore SNECMA che avrebbe comportato 

l’interruzione della produzione del motore dell’F-104. In base a queste valutazioni l’Aeronautica Militare si 

orientò sull’F-104S e la decisione si rivelò saggia. 

A succedere all’F-104S è il Tornado, frutto di una cooperazione internazionale tra le industrie italiane, tedesche 

e inglesi in base ad accordi elaborati fin dal 1967. La Francia, con il solito spirito nazionalista, non volle  

partecipare all’impresa ed preferì svolgere un suo programma, basato sull’aeroplano che la Dassault 

inutilmente aveva offerto al posto del Tornado. 

Con l’industria francese ci furono comunque delle 

collaborazioni particolarmente fruttuose, come quella 

stabilita con la Sud Aviation che, iniziatasi all’epoca del 

“Vampire”, proseguì poi con il “Caravelle” e 

successivamente per la costruzione delle parti meccaniche 

degli elicotteri. Per quanto riguarda il Caravelle, la FIAT 

produsse per tutti i duecentocinquanta velivoli costruiti le 

gondole dei motori, i flap, gli alettoni e l’impennaggio 

verticale. Fu un lavoro che durò quasi dieci anni, cioè tutto 

il tempo in cui il Caravelle rimase in produzione. Il Caravelle 

fu il primo aeroplano civile del mondo con i turbogetti posti in coda lateralmente alla fusoliera. Quando i primi 

Caravelle entrarono in servizio per le compagnie di trasporto aereo, iniziarono a giungere alla Sud Aviation 

ordini e opzioni ma dall’Italia inizialmente nessuno si mosse. 

L’idea di poter operare su campi semipreparati e di piccola 

dimensione con velivoli tattici, espressa dalla NATO fin dal 

1954 (l’anno del concorso che vide vincitore il G.91) aveva 

conservato la sua piena validità mentre emergeva sempre 

di più l’aspirazione di poter disporre di velivoli a decollo e 

atterraggio verticale. In realtà la possibilità di decollare in 

un punto e di atterrare in un altro punto è una vecchia 

aspirazione dell’uomo, che ebbe la sua prima realizzazione 

negli anni ’30 con l’elicottero che concretizzava un sogno 

iniziato da Leonardo da Vinci nel 1483.  

Ma solo la Guerra di Corea, in cui per la prima volta gli elicotteri furono usati su larga scala, dimostrò che vi 

erano delle missioni che potevano essere compiute solo da tale tipo di macchine; non si trattava di fare una 

scelta tra velivolo ed elicottero, ma di sviluppare quest’ultimo mezzo, per delle missioni per le quali l’aeroplano 



 

  

 

 

 

  

 

non era adatto; niente “concorrenza” quindi fra velivolo ed elicottero, come alcuni sognatori avevano 

ipotizzato, ma integrazione delle loro possibilità. 

Per azionare il rotore dell’elicottero si ebbero negli 

anni ’50 due tendenze: trasmissione meccanica e 

trasmissione pneumatica. Dato che l’opzione 

meccanica era sviluppata in Italia dalla società 

Agusta, che aveva acquisito la licenza del Bell 47, la 

FIAT Aviazione si candidò allo sviluppo dell’opzione 

pneumatica, procedendo alla progettazione 

dell’elicottero FIAT 7002, che fece il suo primo volo il 

25 gennaio 1961, pilotato dal comandante Giovanni Borzoni. Purtroppo il panorama elicotteristico si era nel 

frattempo chiarificato a tutto vantaggio degli elicotteri a trasmissione meccanica, lo Stato Maggiore 

dell’Aeronautica sospese i finanziamenti ed il programma elicotteristico della FIAT fu perciò abbandonato. 

L’avvento dei turboreattori permise un grande salto nelle velocità e nelle quote di volo degli aeroplani, ma 

condusse nel contempo ad elevare le velocità minime, con la conseguente necessità di allungare le piste degli 

aeroporti. Per contro le esigenze dell’aviazione militare richiedevano aeroplani capaci di mantenere le alte 

velocità acquisite e di conquistare nel contempo le basse velocità addirittura fino a zero, per poter atterrare e 

decollare verticalmente o su brevissimi spazi in terreni semipreparati. L’elicottero aveva concretamente risolto 

il problema della sostentazione a velocità zero ed anche in Italia il volo verticale era diventato oggetto di 

interesse generale. 

Un giorno il professor Valletta informa Gabrielli che il Centro Italiano di Studi per la riconciliazione 

internazionale avrebbe desiderato un intervento sul tema VTOL che illustrasse la partecipazione dell’Italia (con 

il G.95/6) al concorso internazionale per aeroplano a decollo e atterraggio verticale e corto. 

L’unico aeroplano VTOL entrato nella fase operativa è il P 1127 della Hawker inglese che, nato nel 1960, è stato 

realizzato in serie per impiego militare sia in Inghilterra 

che negli Stati Uniti. Il suo motore “Pegasus” della 

Bristol-Siddley è basato su una concezione molto 

originale e consente, mediante l’orientamento di 

quattro getti laterali verso il basso, di operare anche 

nella fase di decollo e di atterraggio. Portando i getti in 

direzione orizzontale si passa alla fase di volo 

orizzontale assicurando la normale propulsione. Per il 

trasporto civile l’unica realizzazione fu il Dornier 31 che 

dimostrò eccellenti qualità stimolando anche gli 

interessi degli ambienti militari statunitensi. Tuttavia il 

progetto non ebbe seguito nella produzione per uso in campo civile. 



 

  

 

 

 

  

 

Nel 1962 la NATO fece conoscere i requisiti per un velivolo da caccia a decollo verticale e chiese la 

presentazione dei corrispondenti progetti di massima. La 

FIAT presentò il progetto del G.95/6 anche se non 

possedeva un’esperienza pratica nel settore ma già da 

anni aveva avviato studi e condotto esperienze 

preliminari su alcuni aspetti importanti del VTOL. Il 

Concorso NATO non ebbe alcun seguito e la FIAT 

proseguì lo sviluppo di un progetto meno ambizioso che 

fu denominato G.95/4.  

(Si noti nell’immagine sopra, relativa al prototipo VTOL nazionale, la soluzione delle prese d’aria superiori, 

adottate quarant’anni dopo sul velivolo F-35B.) 

Questo sforzo dell’industria aeronautica italiana prodotto 

dal settore ricerche e studi degli ingegneri FIAT, non andò 

perduto e in breve tempo se ne raccolsero i frutti. Il 

governo tedesco decise di realizzare, sempre in vista di un 

successore del G.91, un caccia tattico leggero VTOL e la 

FIAT venne invitata a partecipare allo sviluppo del VAK 191 

affidato alla ditta Focke-Wulf. Il prototipo ha volato nel 

1967 espletando una lunga serie di prove, perfettamente 

riuscite, ma anche in questo caso il progetto non fu seguito 

dalla produzione in serie. 

Soltanto nel 1981 la NASA presentò al Salone Aeronautico di Parigi – Le Bourget - un velivolo VTOL costruito 

dalla Bell, il Bell XV-15 che, utilizando un sistema completamente diverso dai precedenti ed a nostro parere  

molto meno performante nell’applicazione su 

velivoli militari ad alte prestazoni, può decollare 

come un elicottero disponendo verso l’alto i 

suoi motori e le eliche, montati alle estremità 

delle ali. Giunto in quota può inclinare motori 

ed eliche di 90 gradi e volare come un aeroplano 

convenzionale. E’ indubbio che nel campo 

militare, limitatamente ad alcune applicazioni di 

carattere tattico, il VTOL ha un avvenire ma nel 

campo civile non presenta ancora prospettive di 

sicuro successo, almeno nel termine di qualche 

decennio. 

        Ricerche e Recensione di F. Cordaro 



 

  

 

 

 

  

 

AVIAZIONE CIVILE  

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

 
THE SUPERSONIC FUTURE: THE WOLD’S FASTEST AIRLINER 

 

 

 

 

B O O M  S U P E R S O N I C  È  I N  P I E N A  

A T T I V I T À  P E R  R E A L I Z Z A R E  

“OVERTURE”                           

L ’ A E R E O  P I Ù  V E L O C E  A L  M O N D O  
“Overture” - questo il nome dell’aereo che dovrebbe raggiungere le vette mondiali a livello di velocità, 
superando quindi le performance del Concorde, celebre aereo supersonico. 
Le cifre di Overture di Boom Supersonic - Gli esempi delle prestazioni che dovrebbe raggiungerer quest’aereo 
sono davvero straordinari: con Overture infatti si potrebbe volare da Londra a New York in 3,5 ore, oppure da 
Los Angeles a Sydney in meno di 7 ore. L’aereo in questione avrà una lunghezza di 60 metri e potrà trasportare 
dai 60 ai 90 passeggeri; inutile dire che chi vorrà compiere questi viaggi straordinariamente rapidi dovrà 
prevedere una bella spesa, dal momento che il costo di una tratta come queste citate dovrebbe aggirarsi 
attorno ai 5.000 dollari. 
L’impegno per il progetto - Attualmente, la società stima 
che l’aereo più veloce al mondo possa fare il suo esordio 
nel 2030; come si può ben immaginare quindi, la strada per 
rendere concreta questa novità è ancora lunga e richiederà 
cospicui sforzi, anche a livello di test, oltreché 
ingegneristici ed economici. Non c’è alcun dubbio tuttavia, 
sul fatto che Boom Supersonic creda fortemente in questo 
progetto e vi stia investendo grandi risorse: la start up 
infatti è già ricorsa alla moderna stampa 3D per realizzare 
alcune parti del prototipo. 
Compagnie aeree e partnership - L’interesse da parte di potenziali acquirenti è già altissimo: alcuni preordini 
sono già giunti da parte di Japan Airliner e di Virgin Group, per un ammontare complessivo di 200 milioni di 
dollari, senza trascurare i 160 milioni di dollari raccolti come finanziamenti. 

Un particolare tecnico molto interessante corrisponde al 
“muso” che, essendo più lungo della media, dovrà far 
ricorso ad un sistema di camere posizionate sul medesimo 
per rendere più agevoli le operazioni di decollo e 
atterraggio. Boom Supersonic, ha annunciato anche l’avvio 
di una partnership con Rools-Royce, leader nella 
produzione di motori aeronautici.     

  (Fonte: testo e foto - Photo credits Boom Technology) 
 

(Stratospheric views – See the darkness of space above and the curvature of the earth below, cruising at 60,000 feet). 

https://www.aeroclubvarese.it/boom-supersonic-a-lavoro-su-overture-laereo-piu-veloce-al-mondo/
https://www.aeroclubvarese.it/boom-supersonic-a-lavoro-su-overture-laereo-piu-veloce-al-mondo/
https://www.aeroclubvarese.it/boom-supersonic-a-lavoro-su-overture-laereo-piu-veloce-al-mondo/
https://www.aeroclubvarese.it/boom-supersonic-a-lavoro-su-overture-laereo-piu-veloce-al-mondo/


 

  

 

 

 

  

 

 

Forse torneremo a volare con aerei supersonici, alcune aziende americane stanno lavorando a jet per voli di 
linea che superano la velocità del suono e una in particolare ha appena presentato un prototipo, tuttavia 
non mancano difficoltà 

 

Un'immagine realizzata al computer del jet “Overture”, di Boom Supersonic. 

Boom Supersonic è una startup americana il cui obiettivo è tornare a costruire aerei passeggeri supersonici, a 
quasi vent’anni dalla dismissione del Concorde. Giorni addietro Boom ha presentato “XB-1”, il suo primo 
prototipo, che per ora non è un aereo passeggeri: assomiglia più che altro a un caccia militare e può trasportare 
soltanto il pilota. Ma grazie a questo prototipo Boom intende sviluppare tecnologie nuove che, secondo 
l’azienda, nel giro di una decina d’anni potrebbero dimezzare la durata dei voli. Altre aziende, oltre che la 
NASA, stanno lavorando a progetti simili e sembra plausibile che di qui a qualche anno i jet supersonici 
potrebbero tornare a essere usati come aerei di linea. Ci sono però ancora molte difficoltà di carattere tecnico, 
economico e ambientale. 
Gli aerei supersonici sono velivoli capaci di superare la velocità del suono. Come è noto, non è la prima volta 
che qualcuno tenta di avviare un programma commerciale usando jet supersonici: lo fecero Air France e British 
Airways con il Concorde, il primo jet supersonico di linea, che fece il suo primo volo nel 1976 ma fu dismesso 
nel 2003. Nel 2000 ci fu un grave incidente (vds articolo di Forum) un Concorde si schiantò a terra poco dopo 
il decollo dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e morirono 113 persone. Tre anni dopo Air France e British 
Airways, anche a causa della riduzione del numero dei passeggeri dovuta all’incidente, valutarono che il 
programma non fosse economicamente sostenibile e lo interruppero. 
Il costruttore ha anche diffuso una prima immagine dell'aereo sperimentale, che viene descritto come "il 
velivolo sviluppato privatamente più veloce della storia", ma non solo, secondo la Boom Supersonic l’ XB-1 è 
un prototipo costruito con la più recente tecnologia aeronautica esistente e Overture sarà realizzato in fibra 
di carbonio avanzata con un'aerodinamica ad alta efficienza ottimizzata al computer. Ma non solo. 
L'aeromobile è stato progettato con le più recenti tecnologie di riduzione del rumore e volerà solo a velocità 
supersoniche solo sopra gli oceani, questo per garantire che le aree popolate non siano influenzate dai boom 
sonici.           (fonte RTL on-line) 



 

  

 

 

 

  

 

    STORIE DI AVIATORI 
 

 
TENENTE ALCIDE  BARCANTI - “ASSOARMA SULLE TRACCE DEL PILOTA FANTASMA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla Gazzetta di Parma del 17 febbraio scorso, leggiamo un 
articolo a su due pagine dedicato ad Alcide Barcanti – Tenente 
pilota della Regia Aeronautica nativo di Parma e disperso in 
guerra a seguito di incidente aereo.  
 
Fatta luce sugli eventi grazie all’impegno del Presidente di AssoArma Parma, è stato organizzato un incontro 
con i familiari del Barcanti presso la sede di Via Cavour, durante il quale sono emersi altri particolari e foto 
dell’Aviatore, divenuto una sorta di fantasma per l’Aeronautica Militare, per quasi ottant’anni. Non potevamo 

accontentarci delle notizie fornite dalla stampa in merito a questo 
importante ritrovamento di storia aeronautica, che tocca da vicino gli 
aviatori parmensi, specialmente in un momento in cui un gruppo di 
studiosi sta portando a compimento un lungo lavoro di ricerca finalizzato 
alla prossima pubblicazione di un libro proprio sugli Aviatori parmensi.  
Ecco quindi la necessità di rivolgersi al Colonnello Donato Carlucci, 
attivissimo Presidente di Assoarma, che di questo mistero svelato è 
stato il promotore e tenace ricercatore in prima persona.   
Donato Carlucci - pilota militare in pensione – apprendeva dalla stampa 
di Latina del 10 dicembre 2020, che il locale Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco aveva ritrovato nei propri archivi, un documento relativo 
all’incidente dell’aereo da caccia italiano, avvenuto a Borgo Carso (LT) il 
14 giugno del 1943. Di tale evento si era persa ogni traccia. “Avvisati 
dell’incidente alle ore 9.30 di quel drammatico giorno, i Vigili, giunti sul 
luogo dello schianto, avevano trovato il pilota ormai deceduto ed 
identificato in Alcide Barcanti, nato nel parmense, per cui la sua salma, 
con autorizzazione della Prefettura della città laziale, fu trasportata a 
Parma. Null’altro era noto alle autorità di Latina. 

 
(Nell’immagine sopra il documento di intervento della Squadra di Servizi Antincendi di “Littoria” – oggi Latina). 



 

  

 

 

 

  

 

Il Colonnello Carlucci ha voluto quindi approfondire le ricerche per saperne di più su Alcide e conoscere 
eventuali suoi parenti che potessero illustrare meglio la figura del pilota. 
Le risultanze si possono così riassumere: 
- L’Associazione Aeronautica – Sezione di di Parma - non aveva nessuna conoscenza circa il pilota Alcide 
Barcanti e le sue vicende, né egli risultava tra i Caduti, Defunti e Decorati al VM della Forza Armata. 
- Nella chiesa dell’Oratorio de’ Rossi in Parma, all’interno della Cappella dedicata alla Madonna 
di Loreto protettrice della Gente dell’Aria, tra i nomi degli avieri deceduti, non risulta il 
nominativo di Barcanti. 

- Più fortunata risultò la ricerca presso l’archivio 
posto gentilmente a disposizione dalla Gazzetta di 
Parma, dove il Col. Carlucci ha rinvenuto, nel 
quotidiano del 19 giugno 1943, un breve articolo 
dedicato ai funerali del pilota, con una lettera che egli 
aveva inviato a suo fratello Dielmino, ed un altro 
articolo con la cronaca dei funerali.  
 
(nelle immagini a lato gli articoli stampa della GdP del 19 giugno 
1943) 

 
- Controllando l’eventuale presenza di una specifica 
tomba in uno dei cimiteri di Parma e frazioni, 
risultava dal sito Ade che Alcide Barcanti sarebbe 
stato sepolto a Eia. Questa circostanza non è risultata 
esatta, in quanto nella frazione di Eia vi è un Cippo 
dedicato a  lui, ma non la sua tomba. 
- Infine, il tenace Carlucci ha riscontrato che a Parma 

abita il signor Gianluca Barcanti, che avrebbe potuto essere un parente. Con non poche 
difficoltà, è stato contattato il signor Gianluca, che ha confermato di essere il nipote, figlio di 
quel fratello Dielmino, destinatario della lettera pubblicata dalla GdP. Dopo alcuni colloqui 
telefonici, è stato possibile incontrare il Sig. Gianluca e conoscere precise notizie sullo zio.  
 

Da quanto scoperto da Carlucci durante la ricerca e per 
quanto successivamente emerso nell’incontro con 
Gianluca Barcanti e con le pro-nipoti di Alcide - Adriana 
e Roberta Grandi - si può al momento riepilogare almeno 
questo brano della storia del Pilota, che era divenuto un 
fantasma. Alcide Balcanti, nato nel 1922 a Golese, allora 
Comune autonomo, da Evaristo, agricoltore e Adelaide 
Terzi, casalinga; ultimo di 5 fratelli, studia fino al diploma 
da maestro presso l’Istituto Magistrale per iscriversi poi 
all’Università di Parma. Appassionato di volo, riesce a 
conseguire il brevetto civile di volo nel 1940 o 1941 
(notizia ad oggi non in possesso dell’Aero Club di Parma 
pur essendoci nella Sala Soci, un pannello dedicato ai 
Brevettati RUNA, con la fotografia di Alcide (foto a lato).  

Non continuò peraltro gli studi Universitari e decise di partire volontario nella Regia Aeronautica nel 1941, per 

diventarne pilota.  



 

  

 

 

 

  

 

 

Giustificò questa sua decisione in una lettera scritta al fratello Dielmino che, da Fante del 56° Reggimento 

Fanteria, era prigioniero in Sud Africa. In essa poneva in evidenza che il senso del dovere doveva guidare la sua 

azione e “in questa ora particolarmente grave…….quando uno ha due fratelli che servono la Patria, lui non se 

ne deve stare comodamente a casa”. Così spiegava la sua decisione di partire da volontario. 

Dalla Regia Aeronautica fu inviato presso la Scuola Volo di Castiglione del Lago (PG) dove, realizzando il suo 

sogno, otteneva il brevetto quale pilota militare; fu promosso Sottotenente e trasferito al Reparto di Volo 

Operativo di Latina (Littoria).  

 

Riguardo la natura della missione di volo in cui era impegnato il Sottotenente pilota Alcide Barcanti, il giorno 

14 giugno 1943, sul tipo di velivolo e sulle cause dell’incidente, nulla è purtroppo emerso a tutt’oggi. Durante 

il periodo bellico gli incidenti aerei erano frequenti e non sempre venivano avviate indagini tecniche; i relitti, 

se non riutilizzabili, venivano abbandonati e frequentemente depredati dalla popolazione in situazione di 

carestia, come parti utilizzabili o trofei (la prima cosa che sempre spariva, era quel prezioso “dono che veniva 

dal cielo” di decine di metri quadrati di pura seta, che costituivano il paracadute).   

I Soci e gli appassionati aviatori parmensi non escludono che qualche tenace ricercatore storico, come il 

Gruppo di Ricercatori di Aerei Caduti 

(GRAC) di cui fanno parte alcuni nostri soci 

AAA di Fidenza, un giorno riesca a rinvenire 

anche qualche relitto dell’aereo di Alcide 

Barcanti, tra le campagne di Borgo Carso di 

Latina. 

 

 

 

 
 

 
Al Colonnello Carlucci – Presidente Assoarma Parma, i ringraziamenti per  
aver inviato alla Redazione di Forum i risultati della sua ricerca e per aver  
indirettamente fornito la preziosa opportunità di aggiungere una pagina  
di storia aeronautica, al libro  “NEI CIELI PARMENSI”. Il libro in via di pub- 
blicazione  da  parte  dell’Associazione  Arma  Aeronautica  –  Sezione  di  
Fidenza,  riguarderà  proprio  gli  Aviatori e realtà  aviatorie del  territorio  
Parmense. 
       

      Carlucci & Strega 

 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 
 

IL “CASO” GROSSI : UN MISTERO DEL MARE 
 

Un intrigo consumato in un delicato momento storico: Il Comandante del sommergibile <Barbarigo> sostenne di avere 
affondato due corazzate americane, mentre le commissioni d’inchiesta nel dopoguerra lo negarono. 
 
Il comandante Enzo Grossi era un uomo audace e deciso, e lo dimostrò nel corso della sua vita. Come tutti commise degli 
errori che in seguito dovette pagare, con molta amarezza. 
Divenne famoso durante la guerra quando affermò di avere 
affondato due corazzate americane in Atlantico con il suo 
sommergibile oceanico <Barbarigo>, partito dalla base di 
Betasom (Bordeaux). Divenne anche per altri versi famoso 
per avere voluto seguire le sorti della Repubblica Sociale 
fascista dopo l’8 settembre 1943. La X Mas di Valerio 
Borghese chiamò con il nome del suo sommergibile, il 
<Barbarigo>, un battaglione destinato a combattere contro 
gli angloamericani sul fronte di Anzio e Nettuno. 
Però, come fu in seguito dimostrato, il comandante Grossi 
non avrebbe affatto affondato alcuna corazzata americana 
né in Atlantico né altrove, e ben due commissioni d’inchiesta 
accertarono il fatto nel dopoguerra. 
Per questo gli fu revocata la medaglia d’oro conferitagli per quelle imprese e gli vennero annullate le due promozioni al 
merito di guerra ottenute da Mussolini dopo le due “azioni”. 

Per di più, avendo Grossi servito dopo l’armistizio al fianco dei tedeschi, nei ranghi 
dei militari della Repubblica Sociale Italiana, cadde sotto le sanzioni della legge di 
“discriminazione”, fu cancellato dai ruoli navali e burocraticamente qualificato 
<soldato semplice di fanteria> in forza al distretto militare di Como. 
Enzo Grossi, nato a Buenos Aires il 29 agosto del 1908 da famiglia italiana, dopo il 
conflitto era emigrato in Argentina. Tornato in Italia nel 1958, subì l’umiliazione 
di vedersi degradato, retrocesso e privato delle decorazioni dopo la sentenza della 
commissione d’inchiesta del 1949. Morì nel 1960, prima che la sentenza della 
seconda commissione d’inchiesta, nel 1962, riconoscesse tanto i suoi errori 
quanto la sua buona fede di combattente. 
Questa stessa commissione d’inchiesta, composta da ufficiali che avevano 
combattuto nelle medesime zone e condizioni di Enzo Grossi, dichiararono 
ammissibili i suoi errori di valutazione. Anche chi sta comodamente seduto di 
fronte al suo personal computer e abbia un po' di esperienza di marina, leggendo 
queste righe non può accettare come verosimile che un ufficiale di provato valore 
ed esperienza scambi come corazzate, prima un incrociatore leggero americano 
di tipo antiquato, e poi una corvetta inglese della classe <Fiori>; eppure ciò è 

quanto risultò da una indagine doppiamente severa, mettendo a confronto i rapporti delle due marine americana e 
inglese con i rapporti di Grossi. Gli uomini incaricati di giudicare hanno riconosciuto che questi sbagli potevano avvenire. 
Infatti,  nell’eccitazione del combattimento, di notte, dalla torretta di un sommergibile alta pochi metri sul pelo dell’acqua, 
è molto facile prendere abbagli anche maggiori. Sono cose avvenute, del resto, in tutte le marine del mondo. 
Enzo Grossi fu un <caso> montato personalmente da Mussolini; se il Comandante Grossi non avesse aderito alla 
Repubblica di Salò, probabilmente sarebbe stato un anziano coraggioso ufficiale in pensione, intento a narrare episodi di 
valore ed ardimento ad uno stuolo di nipotini; questo in quanto uomini di indiscussa integrità, combattenti in mare, 
hanno riconosciuto il suo valore di soldato e di marinaio. 



 

  

 

 

 

  

 

Perché fu montato il <caso> Grossi ? Fu proprio Mussolini a volere una promozione ed una medaglia d’oro per lui. Come 
comandante di sommergibile Grossi s’era già distinto nel 1940 in Mediterraneo col <Medusa> in un epico duello contro 
un quadrimotore inglese <Sunderland>. Aveva tutti i <numeri> per essere mandato a combattere in Atlantico, dove le 
condizioni erano tanto diverse da quelle del Mediterraneo. 22 maggio 1942: Grossi trasmise a Supermarina <ore 2,50 in 
4° 19’ sud, 34° 32’ ovest affondata corazzata americana tipo Maryland>.  
Messaggio troppo laconico per un marinaio che si era diffuso in particolari per avere affondato, tre giorni prima, una 
petroliera da 12.000 tonnellate (che in seguito fu accertato trattarsi del piroscafo brasiliano <Lyra> di 5.000 tonnellate, 
silurato ed incendiato). Al comando della Marina vi furono momenti di perplessità. La notizia doveva essere confermata. 
Invece, due soli giorni dopo, il bollettino di guerra trasmise la notizia. Era stato Mussolini, che correggeva personalmente 
i testi dei bollettini, a farlo, per <controbilanciare gli echi delle tante vittorie di sommergibili tedeschi annunciate a Berlino 
nei giorni precedenti>. A Supermarina rimasero esterefatti, tanto più che l’avversario smentì, ironicamente, 
l’affondamento. Mussolini però, nella sua qualità di comandante supremo delle forza armate, volle che l’eroe fosse 
decorato come Luigi Rizzo che aveva affondato la <Santo Stefano> a Premuda nel 1918: una promozione per merito di 
guerra e la medaglia d’oro al valore sul campo. Prima ancora che l’annuncio di Grossi venisse confermato e precisato, il 
comandante del <Barbarigo> divenne così capitano di fregata, fu decorato di medaglia d’oro, di croce di guerra di I e II 
classe da Hitler e invitato a Roma dal Duce . 
A Roma cominciarono le discussioni, perché Grossi sosteneva di avere silurato una corazzata tipo <California>, non un 
tipo <Maryland>, come diceva il messaggio e il bollettino: le due corazzate appartenevano a classi di diverse 
caratteristiche; tra l’altro le <California>  avevano 12 pezzi da 356, mentre le <Maryland> ne avevano 8 da 406. Poi Grossi 
asserì di avere impiegato due siluri da 450 invece di quelli più grossi da 533; ed erano bastati due “silurotti”, come li 
chiamavano, a colare a picco una corazzata di oltre 30.000 tonnellate? Inverosimile. Comunque il minuzioso rapporto 
ufficiale consegnato all’arrivo da Grosssi conteneva elementi tecnici in parte esatti e in parte accettabili, che furono 
riconosciuti validi dal comando sommergibili di Bordeaux. 
Grossi tornò in mare col suo<Barbarigo> per un altro turno operativo e il 6 ottobre 1942, dalle coste africane trasmise un 
nuovo radiomessaggio: “Ore 2,34, in 2° 10’ nord,  14° 10’ ovest affondata corazzata americana tipo <Mississippi>.  
Questa volta non vi fu la minima euforia a Supermarina. Parve perfino assurdo che proprio Grossi, che pure era 
considerato un comandante ‘fortunato’, fosse riuscito, contro milioni di probabilità negative, a incontrare, quasi subito, 
e silurare e affondare una seconda corazzata americana, per di più in una zona di mare in cui nessuno aveva mai visto 
navi di quella fatta. Il comunicato fu trasmesso al Comando supremo, con l’annotazione cautelativa “da non comunicare 
alla stampa in attesa di accertamenti”. Ma questa volta Mussolini non volle attendere nemmeno la conferma di Grossi 
e fece inserire l’annuncio nel bollettino di quello stesso giorno. 
A El Alamein eravamo fermi da tre mesi e già si profilava la possibilità di una ritirata; in mare divampava la “seconda 
battaglia dei convogli”, con grosse perdite da parte nostra. A Mussolini non parve vero di poter fare agli italiani quella 
improvvisa iniezione di entusiasmo. 
Anche in quella occasione il Duce conferì con l’Ammiraglio Riccardi, capo di Stato maggiore della Marina, e pretese una 
seconda medaglia d’oro e una seconda promozione per Grossi. Riccardi protestò con tutte le sue forze, e fu così che 
Grossi ricevette soltanto un ulteriore avanzamento di grado. In soli quattro mesi divenne capitano di vascello. Questo, 
probabilmente, gli diede alla testa, perché nel corso di un incontro con Mussolini, si fece promettere la nomina a 
comandante di tutti i sommergibili oceanici. Forse era stato l’atteggiamento dei  tedeschi, che gli concessero l’onore della 
croce di cavaliere dell’Ordine della Croce di Ferro: sta di fatto che, nonostante tutte le proteste di Riccardi, Mussolini, a 
fine dicembre, nominò Grossi comandante superiore di Betasom, incarico che sarebbe spettato ad un ammiraglio. 
In seguito, quando sopraggiunse l’armistizio del settembre 1943, Grossi non esitò a porre Betasom agli ordini della marina 
tedesca e quindi della Repubblica Sociale Italiana. Ma poco dopo furono gli stessi tedeschi, per motivi non chiari, a 
chiedere che la marina di salò lo richiamasse in Italia. 
La prima “corazzata” di Grossi sarebbe stata un incrociatore leggero del 1921, il <Milwakee>, da 7500 tonnellate, che 
poteva, sotto determinati angoli di visuale, essere preso per una corazzata. Due siluri lanciati contro di esso non lo 
colpirono. Il fatto che altri uomini in torretta avessero visto la ‘corazzata in affondamento’ si può spiegare con le 
incappellate d’acqua che l’incrociatore subiva con un mare agitato di prora. L’errore di Grossi fu di avere male valutato 
la velocità del bersaglio, 15 nodi invece che 25, per cui i siluri passarono distanti dalla poppa senza che le vedette 
avversarie li notassero. 



 

  

 

 

 

  

 

Nella seconda operazione fu accertato che l’unità attaccata era stata la <Petunia> un cacciatorpediniere inglese da 950 
tonnellate. I siluri furono quattro. L’equipaggio inglese li aveva avvistati e aveva contrattaccato con bomba di profondità. 
I siluri erano regolati per una profondità di 6 metri, adatta per una corazzata. Passarono sotto lo scafo della <Petunia> 
senza causare danni. Le esplosioni della prima scarica di bombe di profondità fecero probabilmente pensare 
all’equipaggio, nella manovra di disimpegno, di avere fatto centro. 
Il verdetto della seconda commissione d’inchiesta, nel 1962, ammette il valore e la perizia dimostrate nell’azione di 
attacco dal comandante Grossi. Ritiene giustificabili gli errori di identificazione, soprattutto  nel caso del <Milwaukee>; 
tuttavia ricorda severamente che <<il comandante Grossi non poteva affermare recisamente di avere visto affondare 
una corazzata da lui attaccata e ritenuta silurata perché non aveva e non poteva avere elementi sufficienti per fare 
tale affermazione>>. Grossi, cioè, pur essendosi comportato valorosamente, aveva contravvenuto ai principii cui doveva 
attenersi  l’attività della <grande silenziosa>. Il suo comportamento, per quanto coraggioso, non era stato superiore a 
quello di altri comandanti che avevano conseguito risultati e successi anche maggiori, e che non avevano ricevuto alcuna 
ricompensa al valore. Per questo, probabilmente,  non gli fu restituita la medaglia d’oro. 
Da una personale ricerca—NOTIZIARIO della MARINA, organo ufficiale della Marina Militare, giugno 1990-- dedicato quasi 
esclusivamente al centenario dei sommergibili, si legge, descrivendo l’attività operativa del <Barbarigo> la motivazione 
per la quale il sommergibile è stato insignito di Medaglia d’Argento e che detiene tutt’ora:<Sommergibile, dislocato fin 
dall’inizio della guerra in Atlantico, portava nella vastità degli Oceani il suo validissimo contributo alla battaglia sul mare 
per la vittoria della Patria. In numerose dure azioni riusciva ad affondare oltre 100.000 tonnellate di naviglio. In due 
distinte crociere, in lontane zone oceaniche, dopo lunghe giornate di estenuante agguato, avvistate nottetempo 
formazioni di navi maggiori scortate, si incuneava arditamente tra la scorta e il grosso e, con abile e audace manovra 
silurava e affondava due potenti navi da battaglia nemiche>> 
Orbene, secondo l’organo ufficiale della Marina Militare, Grossi, al comando del <Barbarigo>, ha affondato ‘due potenti 
navi da battaglia nemiche’ e, per tali affondamenti, il sommergibile ha ottenuto la Medaglia d’Argento che non gli è stata 
tolta nemmeno dopo il verdetto di ben due commissioni d’inchiesta che hanno stabilito i mancati affondamenti  delle 
due corazzate americane. E qui, a parere personale, i conti non tornano e forse, per vedere confermati i siluramenti, si 
dovrà sperare in alquanto improbabili, lontanissime future rivelazioni provenienti dagli archivi segreti americani e 
britannici……… 
          STV Emilio MEDIOLI 
 
Il Sommergibile Barbarigo - a parere di un profano lettore - non si era macchiato di alcuna colpa, aveva fatto sempre il suo dovere in 
mare, obbedendo ai comandi ricevuti dalla plancia di comando; forse per questo motivo e per le innumerevoli missioni in Mediterraneo 
e in Atlantico, anche a  fronte di due affondamenti non confermati, non è stato privato dell’onorificenza argentata, di cui è rimasto 
fregiato. 
Il marinaio, l’equipaggio - nell’eccitazione del combattimento può incorrere in un errore di valutazione; può farsi prendere dall’euforia 
e vedere ciò che non c’è stato, ma che … desidererebbe fosse avvenuto. Non sappiamo se ci fu complicità e dolo, potremmo quindi  
benevolmente scagionare tutti, con il beneficio del dubbio.  
un Comandante – invece - sa che deve valutare con attenzione, verificare e soprattutto supportare le dichiarazioni con prove concrete. 
Il Comandante Grossi nel primo inesistente affondamento trascurò tutto;  l’errore “sarebbe” umano, se non implicasse un interesse 
personale come la promozione e la medaglia d’Oro al V.M.  Il Grossi, per meriti non confermati, viene chiamato a Roma, conferisce con 
il “Comandante supremo delle Forze Armate” che è a caccia di successi da propagandare, torna in mare e dopo due mesi commette lo 
stesso errore, con la stessa superficialità, trascurando di nuovo le verifiche e – ancora privo di elementi di conferma – vanta nuovamente 
una improbabile vittoria.  
Grazie a due madornali errori e altrettante trasgressioni, Grossi fa un bel regalo al “Comandante Supremo delle FFAA”, ritrovandosi 
immediatamente promosso sul campo, insignito di MOVM e nominato comandante della flotta di sommergibili “Betasom”.   
Il minimo che potesse succedere, una volta svincolate dall’impegno di obbedienza al “Capo supremo”, era che le autorità militari  
revocassero promozioni e medaglie. Ciò a prescindere – se ci è consentito - dalla scelta dell’Ufficiale, di aver militato nella RSI dopo l’8 
settembre.  
Da quel che leggiamo, il Comandante Grossi fu un combattente valoroso, audace e deciso ma dopo essere stato chiamato a Roma, 
sorge spontaneo e legittimo il sospetto che - l’idea di assecondare i desideri del Capo, traendone importanti benefici personali, potrebbe 
aver favorito quelle “omissioni” e quegli “errori di valutazione”, che solo più tardi gli furono addebitati.  
Conoscendo la storia, potremmo dire che anche il comandante supremo delle FFAA dell’epoca, nella circostanza, potrebbe aver 
commesso … “un errore di valutazione”.          
           (NdR) 



 

  

 

 

 

  

 

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/


 

  

 

 

 

  

 

   ATUALITÀ  
IL PRONTO INTERVENTO AAA-FIDENZA 

 
A Castelnuovo Fogliani da qualche anno è presente un mosaico 
dedicato all’Ultimo Asso, della II G.M., la MOVM Luigi Gorrini, vissuto 
in quella frazione di Alseno. Un’opera molto bella realizzata dal 
Comune di Alseno, dalla locale sezione dell’Ass. Nazionale Reduci e 
Combattenti e da una non meglio definita Associazione Arma 
Aeronautica che sappiamo identificata nella Sezione di Piacenza, per 
competenza territoriale. Alle buone iniziative non sempre però si 
associa la cura costante, necessaria a mantenere il decoro dei 
monumenti. Fortunatamente però succede che una persona attenta 
che ha interesse affinché i simboli della storia siano di insegnamento 
e di esempio, passando per caso o per rendere onore all’Ultimo Asso, 
si accorga che il monumento, a causa delle intemperie, versa in 
condizioni di degrado. È il buon Paolo che segnala il problema alla 
presidenza della Sezione AAA di Fidenza anziché al Comune o alla 
Sezione di Piacenza (competente per provincia ma piuttosto lontana) 
e siamo certi che ha fatto molto bene a rivolgersi a noi, perché 
nonostante la neve e il rigore invernale, è immediatamente scattata 
l’operazione ripristino. Gorrini è il nostro mito a Lui è intitolata la 

nostra Sezione e non possiamo immaginare che un monumento a Lui dedicato, anche se non affidato alla nostra cura e 
manutenzione, versi in cattive condizioni.  
Avvisato il nostro Uomo all’Avana per il territorio di Alseno, il Socio Arrigo effettua subito un sopralluogo ed avvia 
l’operazione “pronto intervento mosaico Gorrini”.  
 
Sì, qualcuno se ne era accorto prima di Paolo, ma …sai 
com’è? È inverno, fa freddo, si tira a rimandare.  
Noi non la pensiano così, un militare non accetterebbe 
mai che la bandiera strappata seguitasse a penzolare 
dal pennone, fatte quindi le dovute considerazioni e 
analogie ci offriamo di sostenere la spesa per far 
restaurare o sostituire la targa ammalorata.  
 
“Non c’è bisogno” ci rassicura Arrigo che, conoscendo 
l’aria che tira, si è già fatto promotore della rimozione 
e sistemazione della targa.  Passano solo pochi giorni e 
con grande orgoglio annunciamo a Paolo e ai 
fedelissimi soci del gruppo chat Assoaeronautica 
Fidenza, che a chiare e luccicanti lettere, la nuova targa 
con la dedica all’”AUDACISSIMO CACCIATORE DEL 
CIELO” è tornata a rifulgere nel piccolo parco di 
Castelnuovo Fogliani, per spiegare ai passanti il senso del bel mosaico con l’ala d’aereo sporgente.  
 
Uno speciale ringraziamento e la nosttra stima alle persone sensibili e a quelle del “pronto intervento AAA Fidenza”. 

          
           Strega 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATUALITÀ  
       AAA-FIDENZA - PRONTO INTERVENTO 2 

 

Avevamo giusto citato ad esempio – nella pagina precedente - 
che un buon militare ma anche un buon cittadino, non 
potrebbe tollerare che il Tricolore strappato penzoli dal 
pennone. In queste giornate di forte vento il rischio era anche 
che la Bandiera volasse via andando a cadere chissà dove, 
magari abbandonata in un fosso.  
 
Come molti sanno, proprio in questi giorni è scoppiata la 
protesta di tantissimi cittadini italiani che si sono sentiti offesi 
ed hanno avviato esposti e denuncie, per l’uso “inopportuno” 
che è stato fatto della bandiera tricolore, usata con vilipendio 
per farne spettacolo al festival di San Remo. In merito 
all’evento, nella nostra chat è stata divulgata i giorni sorsi la 
lettera di protesta del Comandante dell’Accademia Militare di 
Modena, ma successivamente è stata inoltrata anche formale 
denuncia da un altro cittadino.  

Fortunatamente c’è tanta gente che nutre ben altro rispetto per il simbolo della Patria e - guardacaso - proprio un altro 
nostro “Socio attento a questi particolari”, ha prontamente segnalato che il nostro monumento aereo in Largo degli 
Aviatori a Fidenza, a causa del vento forte presentava la bandiera strappata, che nonostante tutto, coraggiosamente 
continuava a garrire al suo posto (come da consegna ricevuta!).  
 
Anche questa volta la Sezione AAA Fidenza ha allertato il “Pronto intervento”, 
chiedendo al Socio Pacomar di tornare sul posto e fare una foto e a un altro socio 
di intervenire appena possibile. Nel frattempo, con tempistica da “squadra 
volante”, era già intervenuto Afro che, considerate le condizioni di vento 
eccezionali, ammainava entrambe le bandiere per non aumentare il danno e con 
riserva di issarne due nuove, in “condimeteo” favorevoli.  
La velocità dell’operazione è emersa pochi minuti dopo, quando Pacomar, 
tornato per fare la foto della bandiera danneggiata, constatava che il “pronto 
intervento” aveva già portato e termine il lavoro.  
 
Segnaliamo questi casi per informare i lettori della grande sensibilità e del 
generoso impegno che i nostri Soci dimostrano nei confronti dei simboli del nostro 
passato e della Patria. Capita a molti passanti di vedere cose che non vanno bene, 
ma il più delle volte l’atteggiamento è di indifferenza, in altri casi si borbotta che 
le cose non vanno bene; nulla di più! Raramente – molto raramente – si trova 
qualcuno che dimostra interesse affinché le cose vadano bene e che - senza 
indugio - si attiva in prima persona, per   rimettere le cose in ordine.  
Certamente nei due casi segnalati in queste due pagine di pronto intervento, 
sussiste un attaccamento particolare ai luoghi e ai simboli;  i generosi e intraprendenti Soci intervenuti per segnalare e 
soprattutto per ripristinare, sono certamente mossi da sensibilità, coscienza civica e soprattutto - credo - sono motivati 
da un  senso di appartenenza a quei simboli. Ecco, forse la gente e soprattutto i giovani – cominciando dalla famiglia e 
dalla scuola dovrebbero essere indottrinati a credere a questi simboli e a sentirli un po' più come una cosa propria, un 
valore comune a cui prestare attenzione e rispetto.  
Aggiungiamo che oltre la scuola e la famiglia, esistono le Associazioni come la nostra AAA, che hanno come obiettivi 
statutari anche il culto di questi valori e l’impegno a diffonderli e a tramandarli. NON LO DIMENTICHIAMO 
UN PARTICOLARE GRAZIE a chi ci ha dato l’opportunità di scrivere queste due pagine di senso civico.  
           Strega 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

"GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA",  
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICORDA IL SOGNO 
RISORGIMENTALE CHE HA SUGGELLATO L'IDENTITÀ DI NAZIONE 
E LODA GLI ITALIANI UNITI E COESI DURANTE LA PANDEMIA 
 
Si celebra quest’anno il 160esimo anniversario dell'Unità d'Italia, 
della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Era il 17 marzo del 
1861 quando venne proclamato il Regno d'Italia. Oggi è un giorno 
importante, specie alla luce del dramma della pandemia che il 
Paese sta vivendo da un anno. Un giorno nel quale, il Presidente 
della Repubblica, ha lodato l'unità e l'unione degli Italia. 

 
La dichiarazione del Presidente Mattarella - «Celebriamo oggi il 160° anniversario dell’Unità d’Italia, la “Giornata 
dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Il coronamento del sogno risorgimentale ha 
suggellato l’identità della Nazione, che trae origine dalla nostra storia più antica e dalla nostra cultura. Le generazioni che 
ci hanno preceduto, superando insieme i momenti più difficili, ci hanno donato un Paese libero, prospero e unito. Rivolgo 
un deferente pensiero e l’omaggio di tutto il popolo italiano ai cittadini che hanno contribuito a costruire il nostro Paese. 
L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di 
coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e 
consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi. La Repubblica, per scelta 
degli Italiani, è la massima espressione dell’Unità Nazionale e l’Inno e la Bandiera sono i simboli più cari e riconosciuti 
della nostra Patria. La celebrazione odierna ci esorta nuovamente a un impegno comune e condiviso, nel quadro del 
progetto europeo, per edificare un Paese più unito e solido, condizione necessaria per una rinnovata prosperità e uno 
sviluppo equo e sostenibile.» (fonte web) 

 
 

Messaggio della Presidenza AssoArma Parma  
         
A tutte le Associazioni aderenti o collegate:  
 
“Il 17 marzo è la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, 
dell'Inno e della Bandiera", istituita con l’obiettivo di ricordare e 
promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare 
l’identità nazionale attraverso la memoria civica. Questa data 
celebra la nascita della nostra Nazione (Torino 17 marzo 1861), 
unita dopo le guerre ed i moti risorgimentali. Dal 2 giugno 

1946 siamo una Repubblica con una Costituzione democratica che ne è diventata il fondamento. La Costituzione, l'Inno e 
la Bandiera ne sono simboli. Dalla storia comune abbiamo tratto e possiamo ancora trarre grandi risorse, è accaduto in 
passato, quando sono stati affrontati momenti difficili e passaggi drammatici, e lo possiamo fare anche oggi in questo 
momento di pandemia. Più saremo uniti e consapevoli delle nostre origini, migliore sarà la nostra crescita verso un futuro 
di libertà. Pertanto, basandoci su sentimenti di fervido amor patrio dobbiamo auspicare il più vivo impegno di tutti nella 
salvaguardia dei Valori che la circostanza richiama”.   
          
         Presidente AssoArma Parma  
              Colonnello Donato Carlucci 

 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 
 

IL 18 MARZO - GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19 
Sarà celebrata ogni anno e su tutti gli edifici pubblici le bandiere saranno a mezz'asta 

 

La commissione Affari Costituzionali di Palazzo 

Madama, in sede deliberante, e all’unanimità, ha 

dato il via libera al D.D.L. che istituisce la “Giornata 

nazionale in memoria delle vittime del Covid 19”.  

 

La ricorrenza sarà celebrata ogni anno il 18 marzo, 

prevedendo su tutti gli edifici pubblici le bandiere 

esposte a mezz'asta. 

 

L’approvazione è arrivata dopo il parere 

favorevole della commissione Bilancio su un 

emendamento. 

 

Il 18 marzo è stato prescelto poiché in quello stesso giorno del 2020, i mezzi militari dell’Esercito Italiano  

sfilavano per le sttrade di Bergamo, con a bordo le salme delle vittime.  

 

Il provvedimento unifica due testi di proposta e 

prevede l'istituzione di tale Giornata per … 

"CONSERVARE E RINNOVARE LA MEMORIA 

DI TUTTE LE PERSONE DECEDUTE". 

 

    (fonte: testi e foto Web) 
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Associazione Arma Aeronautica 
Sezione di Fidenza 

M.O.V.M. Cap. Pilota Luigi Gorrini 
M.A.V.M. SM Dante Corradini 

 

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI DI SEZIONE  

Fidenza - sabato 6 marzo 2021 
 

Lavori svolti in presenza per i soli membri del Consiglio Direttivo  

presso la sede di Via G. Mazzini 

e partecipazione a distanza per tutti i restanti Soci 

 

 
A causa delle limitazioni imposte dalla situazione sanitaria nazionale, l’Assemblea si è tenuta a porte chiuse il giorno 

06.03.2021 con la convocazione in presenza dei soli membri del C.D.- Il fascicolo informativo contenente la relazione del 

Presidente, i programmi, i rendiconti, i dati statistici e gli argomenti in agenda, è stato divulgato a tutti i Soci per via 

ordinaria (a 29 soci) e via e-mail (a 180 soci) il giorno 25 febbraio. Ogni Socio ha quindi avuto in largo anticipo l’opportunità 

di esprimere il proprio parere ed inoltrare proposte (in via telematica) nonché esercitare il diritto/dovere di voto a 

distanza, sempre in forma telematica o in presenza, presso il “seggio isolato” predisposto presso la sede sociale e attivo 

nel periodo 6-27 marzo 2021. Per facilitare la divulgazione e la comprensione dei contenuti del lavoro svolto, l’attività 

dell’Assemblea in presenza è stata registrata e divulgata il giorno 16 marzo a tutti i Soci, attraverso un video (conferenza 

video); così facendo si è offerta una ulteriore opportunità di informazione e comprensione di ogni argomento.  

Allo stato attuale, esclusi i membri del CD partecipanti in presenza, su oltre 200 soci (partecipanti a distanza), a soli 4 

giorni dalla divulgazione del video, si è riscontrato un risultato molto confortante, pari a circa 50 voti espressi.  

In coincidenza con l’entrata in vigore della “zona rossa” per l’Emilia Romagna, l’affluenza in presenza al seggio isolato è 

risultata comprensibilmente molto bassa.  

Mentre scriviamo in redazione, mancano 10 giorni alla chiusura del voto e l’andamento delle operazioni fa prevedere un 

risultato finale di almeno 80 voti espressi (±40% dei Soci iscritti). Se si considera che lo scorso anno si era raggiunto un 

totale di 106 voti, comprensivi delle deleghe (±50% dei Soci iscritti), si può ritenere che la complessa organizzazione 

dell’assemblea svolta in tempi di pandemia, fornirà risultati più che confortanti. 

A riscontro di questa operazione in corso, siamo lusingati di poter dare notizia a tutti i Soci, che la Presidenza Nazionale 

AAA, informata in merito alla organizzazione in corso, con partecipanti in presenza e a distanza, documentazione 

divulgata per via ordinaria e posta elettronica,  votazioni telematiche e in presenza e infine conferenza in video, ha 

inviato un messaggio con cui si complimenta con la Sezione di Fidenza, per il lavoro svolto.  

         Il Consiglio Direttivo di Sezione      



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 

 
 
MESSAGGI RICEVUTI DALLA PRESIDENZA NAZIONALE A.A.A.  il 17.03.2021 
 

1 -  Oggetto: Programma Generale delle manifestazioni organizzate per l’anno 2021 

   In attuazione del recente provvedimento governativo di sospensione di tutti gli eventi pubblici e 

 privati sul territorio nazionale, si comunica che il Raduno/Pellegrinaggio del 24 Marzo 2021 

 presso la Basilica di Loreto, in occasione della celebrazione del Centenario della proclamazione della 

 Patrona degli Aviatori, è sospeso e procrastinato a data da definirsi. 

 

        Cordiali saluti   firmato: il Presidente Nazionale - Gen. S.A. (c) Giulio Mainini 
 
 
 

2 -  Oggetto: Procrastinamento dell’Assemblea Generale dei Soci al 19 giugno 2021 con votazione in via 

     elettronica o per corrispondenza. 

 Le misure urgenti emanate dal Governo per fronteggiare, contenere e gestire l’emergenza 

 epidemiologica da COVID-19 nel nostro Paese hanno comportato sensibili ripercussioni anche sulla 

 nostra Associazione e, in particolare, anche per lo svolgimento della prevista Assemblea generale dei 

 Soci, preliminarmente indetta, in presenza, per il giorno 21 maggio 2021 a Jesolo in concomitanza con 

 il raduno interregionale. 

 In relazione a quanto sopra, il Consiglio Direttivo Nazionale, convocato in videoconferenza in data 15 

 marzo u.s., ha deciso di procedere al procrastinamento della data dell’Assemblea Generale dei soci a 

 sabato 19 giugno 2021, con le modalità previste per le "Assemblee di fatto a porte chiuse" con 

 votazione in via elettronica o per corrispondenza, sui punti all’ordine del giorno che saranno 

 comunicati nei tempi e nei modi previsti, nel superiore interesse dell’Associazione ed il buon 

 funzionamento della sua struttura amministrativa. 

     Cordiali saluti firmato: il Presidente Nazionale Gen. S.A. (c) Giulio Mainini 

 

  

  

 
 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

        “DIAMO SPAZIO …ALLO SPAZIO”  
Anche in questo numero di Forum, cercheremo di mantenerci 
al passo con le novità nel settore della ricerca e delle imprese 
spaziali, nella speranza che …“dare spazio allo spazio” possa 
suscitare curiosità e nuovi interessi tra i lettori.  
Dall’inizio dell’anno abbiamo sentito e letto molto riguardo le 
missioni della NASA, dell’India e della Cina sul pianeta Marte 
ma pochi sanno - o ricordano – che da oltre 50 anni le ricerche 
degli “umani terrestri” ronzano intorno al pianeta rosso. 
Questo allora è il momento di fare il punto della situazione, 
avvalendoci della collaborazione di un new entry in redazione: 
Ed848 – ex studente dell’IISS Berenini di Fidenza, divenuto 

socio AAA dopo gli incontri formativi svolti dalla nostra Associazione  presso l’Istituto e oggi impegnato ad affrontare una 
delle missioni più importanti della sua vita: intraprendere la carriera aeronautica. 
  

MISSIONE MARS – 60 ANNI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE  (di Ed848) 

L’esplorazione di Marte, comunemente definita alla sede 
della NASA con il nome di “Mars”, rappresenta la missione 
spaziale di maggiore spessore per ogni ente aerospaziale al 
mondo, in particolare per USA, Russia, Europa, Cina e India.  
Le prime osservazioni del suolo tramite i rover Lander, 
destinati a fotografare e raccogliere materiale, registrano sin 
dal maggio del 1971 ogni tipologia di minerali e elementi 
chimici presenti sul pianeta rosso. Le analisi sono 
relativamente recenti ma è sin dal 1960, 9 anni prima della 
missione Apollo 11, che si tenta di inviare e raggruppare il maggior numero di satelliti radio nell’orbita di Marte, 
denominati poi “satelliti Orbiter”. Gran parte delle missioni sono fallite durante il lancio o poco dopo il superamento 
dell’atmosfera terrestre, a causa di guasti, questo però ha permesso di applicare numerosi miglioramenti che ad oggi ci 
permettono di ricevere continue informazioni sulle variazioni della superficie marziana. 
Dopo essere stata in grado di assicurarsi un proseguimento nelle ricerche, la NASA progetta dal 2014 strutture adeguate, 
mezzi di spostamento e sistemi di atterraggio per l’equipaggio, che tra il 2026 e il 2037 raggiungeranno per la prima volta 
il suolo di Marte. Il famosissimo modello di Mars Rover del 2017 è solo il primo degli strumenti che si potranno utilizzare 
per le prossime missioni spaziali; sono stati progettati dei paracadute appositamente adattati all’atmosfera di Marte, al 
fine di migliorare la stabilizzazione dei componenti durante l’atterraggio, evitando danni indesiderati. 
Per l’elaborazione del progetto della struttura abitativa che sarà utilizzata, sono sorte diverse tipologie di applicazione 

delle tecnologie attuali, da una struttura assemblabile fino all’utilizzo di una stampante 3D in grado di realizzare edifici. 

Prima di tutto ciò sono avvenuti infiniti studi sull’origine del 

pianeta e della sua conformazione attuale. Il clima, la 

presenza di mari sotterranei e le risorse naturali, hanno 

permesso un’analisi approfondita sulla situazione di Marte 

milioni, o miliardi di anni orsono. Si è stabilito che il suo 

colore rossastro, i crateri e la sua atmosfera siano 

relativamente recenti, difatti sembra che non ci fossero così 

tante differenze tra la Terra di adesso e il pianeta Marte 

passato, ovviamente ciò che ha portato a un tale 

cambiamento è la distanza dal Sole, la posizione e il suo 

moto di rotazione. Dal punto di vista chimico invece le 



 

  

 

 

 

  

 

differenze non solo così importanti come potrebbe sembrare, la sua struttura rocciosa è rimasta uguale al passato e i 

minerali presenti nel terreno rispecchiano quelle di un pianeta che ha subito mutamenti continui. 

Le future missioni che interessano Marte, comprese quelle 

con equipaggio, sono state ideate dalla NASA come missioni 

di lunga durata, non solo per il tempo necessario a mandare 

nuove risorse sul pianeta ma anche per massimizzare le 

ricerche, evitando lanci non utili al completamento della 

missione. Il progetto Vega, che vede interessata anche l’ente  

aerospaziale italiano è attualmente avviato, il suo scopo è la 

realizzazione di navicelle dalla struttura contenuta ma in 

grado di effettuare più consegne contemporaneamente o di 

rilasciarle in orbita in successione; di norma circa un lancio 

su venti non va a buon fine, questo è stato il caso della missione VV15. I primi quattordici lanci del progetto Vega hanno 

completato la missione mentre quello lanciato tra il 10 e l’11 luglio, che aveva come scopo quello di schierare il satellite 

FalconEye1 in orbita; a causa di qualche errore derivante dalle istruzioni iniziali non è stato in grado di completare il 

compito. In compenso lo sviluppo di questa nuova tipologia di razzi di dimensione ridotta sta procedendo bene e 

dovrebbe concludersi nei tempi previsti, permettendo così l’avvio di nuove missioni tra cui la seconda parte di ExoMars 

con il lander Kazačok ed il rover Rosalind Franklin nel 2022 e la seconda missione indiana, Mars Orbiter Mission 2 sempre 

nello stesso anno. 

A causa della distanza tra Terra e Marte, la missione Mars sarà più rischiosa e più costosa di quelle che portarono l'uomo 

sulla Luna. Dovranno essere preparate scorte per un viaggio di diversi anni e il veicolo spaziale dovrà essere protetto per 

tutto questo tempo dalle condizioni climatiche del pianeta. Una proposta avanzata da Robert Zubrin, ingegnere 

aerospaziale, viene ritenuta da molti il piano più sicuro e applicabile per portare l'uomo su Marte. 

L'idea consiste in un trasferimento diretto, dalla durata di sei mesi, degli astronauti dalla Terra a Marte, senza lo scalo 

sulla Luna previsto in altre proposte. Una volta giunti su Marte, gli astronauti dovrebbero rimanervi per circa diciotto 

mesi, in attesa dell'apertura di una nuova finestra di lancio verso la Terra. 

Il costo della missione è stato stimato a circa 50 miliardi di dollari, dieci volte 

inferiore rispetto ai 500 miliardi di dollari preventivati negli anni ottanta 

quando il presidente Ronald Reagan fece stilare un preventivo per un'impresa 

analoga. La missione allora elaborata prevedeva la costruzione di una base 

umana permanente sulla Luna che potesse dare modo a una navetta, che per 

le dimensioni necessitava di essere assemblata in orbita, di fare scalo per 

rifornirsi del carburante necessario per il viaggio di andata e di ritorno dal 

pianeta rosso, un’impresa per il tempo ritenuta estremamente complessa e 

rischiosa. 

Alla luce delle future missioni, la Stazione Spaziale applica delle ricerche 

necessarie a stabilire la resistenza e la salute di un individuo a contatto, nel 

lungo periodo, con un’atmosfera differente a quella di vita. Inoltre la ISS 

permette di testare in modo relativamente economico i sistemi che faranno 

parte dei futuri veicoli spaziali e di acquisire esperienza nella loro 

manutenzione. 

La Stazione Spaziale Internazionale ha inoltre rappresentato un importante 

banco di prova su cui testare la collaborazione tra le principali agenzie spaziali 

per il raggiungimento di un obiettivo comune. L'esperienza maturata in tal senso avrà una sua applicazione anche in 



 

  

 

 

 

  

 

un'eventuale missione di esplorazione su Marte, per il cui successo necessita di uno sforzo multinazionale. In particolare 

ne hanno sottolineato l'esigenza – sia direttore della NASA Charles Bolden - sia Jean-Jacques Dordain, il direttore generale 

dell'ESA, che nel 2010 ha dichiarato che la sua agenzia è pronta a proporre agli altri partner l'aggiunta delle agenzie della 

Cina, dell'India e della Corea del Sud al progetto. 

Non è solo la Stazione Spaziale Internazionale a prepararsi a una futura colonizzazione del pianeta rosso, anche SpaceX, 

importante azienda statunitense nell’ambito dell’esplorazione spaziale, sta già sviluppando il progetto della nave - nome 

in codice (un po' scontato) “Starship” - che porterà il suo primo equipaggio suo suolo di Marte; attualmente il suo 

progetto prevede un possibile carico di 100 tonnellate, necessarie per la nuova tipologia di missioni, e un atterraggio sia 

con aerofrenata che propulsivo. 

Avvicinandoci maggiormente ai giorni nostri, la missione Mars 2020/2021 in pieno svolgimento in questo periodo, ha 

avuto fino ad ora esiti positivi con obbiettivo primario quello di verificare una possibile abitabilità di Marte, cercando 

anche eventuali forme di vita biologica e campioni 

geologici. La missione prevede oltre l’attività del Rover e 

del suo drone, abilitati a “passeggiate” su diverse 

distanze, anche l’utilizzo di due sonde attualmente in 

orbita attorno al pianeta e dell’Orbiter MAVEN, arrivato 

sul pianeta già nel settembre del 2016. Gli obbiettivi 

secondari consistono nel determinare se la vita su Marte 

sia effettivamente esistita e analizzare le variazioni del 

clima del pianeta. La missione avrà un costo finale di 2,1 

miliardi di dollari con una conclusione prevista nei 

prossimi anni. 

Nonostante manchino ancora diversi anni a un ipotetico 

primo viaggio sul pianeta rosso, un gruppo di ricercatori sta già lavorando alla progettazione di una sonda dalle aspettative 

incredibili, al suo interno conterrebbe una fotocamera simile a quella dei satelliti di ultima generazione e un sistema di 

comunicazione radio, il tutto all’interno di pochissimi grammi di peso, questa piccola sonda sarà “trainata” da un’enorme 

vela. La Vela Solare della sonda giapponese IKAROS del 2010, che necessitava delle onde solari per essere spinta nello 

spazio, è colei su cui si sono ispirati gli ingegneri della NASA. L’obbiettivo di questa sonda è il raggiungimento di Venere 

con una vela da 20m di diagonale, nel successo della missione la sua evoluzione avrà a disposizione una vela della 

diagonale di 50m per il raggiungimento di Giove e dei suoi satelliti. La nuova sonda prevede l’utilizzo di una vela ancora 

in fase di sperimentazione chiamata “Beam Rider”, 

quest’ultima sfrutta dei reticoli di diffrazione, quindi una 

tecnologia applicata già da diversi anni, che consentono anche 

a un piccolo laser di imprimere alla vela un’enorme spinta, 

percorrendo così grandi distanze in minor tempo, rispetto alle 

altre vele attualmente utilizzate in questo tipo di esplorazioni. 

Già dall’inizio dello scorso secolo la specie umana è riuscita a 

compiere scoperte scientifiche straordinarie; in soli 60 anni per 

esempio, si è passati dall’invenzione degli aeroplani a sistemi in 

grado di portare esseri ujmani su altri corpi celesti. Che l’umanità sarà in grado di fare altri passi avanti in così pochi 

anni è un dato di fatto. Come ogni pilota ha fatto da bambino, bisogna ricordarsi di puntare al cielo! 

 

        (ricerca e recensione Emanuele Bonati 3/2021) 

 



 

  

 

 

 

  

 

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. 
 

Generale Petronio Malagoli. Oramai, dovremmo essere abituati al fine umorismo di 

Petronio ed ai comportamenti non sempre “regolari” dei nostri prodi Aviatori d’un 

tempo; tuttavia è difficile non rimanere ancora stupiti e deliziati dalla fresca 

spontaneità di questi personaggi, tra cui svetta immancabilmente la figura del 

“Maresciallone” d’un tempo, forse più vicino alla giovane Aeronautica Regia che all’Aeronautica delle imprese spaziali.  

Non tragga in inganno però questo comportamento, oggetto di ilarità e proverbiale “rusticità”, perché il Maresciallo pur 

trascinandosi dietro l’infame definizione borbonica a tutti nota, in realtà costituisce la forza professionale su cui pone le 

fondamenta la più evoluta delle Forze Armate.  

Come le tante figure mitologiche a cui è legata la simbologia aeronautica, mi piace ricordare infatti la 

indissolubile sinergia professionale, che esiste tra lo Specialista (il mitico Maresciallone dalle mani d’oro 

e dalle intuizioni Leonardesche) ed il Pilota, come le figure di Dedalo, l’uomo che forgia le Ali “per tentare 

gli spazi” e Icaro, colui che le indosserà. La figura mitologica di Dedalo – come noto – è l’emblema storico 

della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare.  
 

Nel distintivo ufficiale della Scuola Specialisti è raffigurato il personaggio della mitologia greca Dedalo, “maestro dei maestri ed inventore”. 

 

         Buona lettura  Strega 

              AVIERI E ALPINI IN VAL D’AOSTA 

La vita aeronautica mi soddisfaceva. Il lavoro era gratificante e poco importava in quegli anni se lo 

stipendio era del tutto inadeguato. Per lo Stato avevo lo stesso coefficiente retributivo di un 

“inserviente dei Giardini Reali di Palermo”. L’aspetto che maggiormente mi piaceva era il cameratismo 

tra i colleghi e la cordialità dei rapporti con superiori ed inferiori di grado. Credo che l’Aeronautica sia 

riuscita, sino dalle origini, ad instaurare tra il personale un clima di schietta 

cordialità, mai lesiva nei rapporti di natura gerarchica, perché improntata sul 

reciproco rispetto. I ragazzi di leva, dopo un breve periodo, guarivano dalla 

sindrome “gonne della mamma” e si inserivano a pieno titolo nella “Grande 

Famiglia”, anche se spesso le gonne, un po’ più corte e più variopinte, 

costituivano per loro sempre un problema. In occasione di un viaggio in Val 

d’Aosta ebbi l’opportunità di rendermi conto dell’attaccamento dei giovani 

all’Arma Azzurra anche dopo il loro congedo. In collaborazione con il Soccorso Alpino stavamo censendo 

e mappando tutti i possibili eliporti di fortuna nelle valli aostane con e senza innevamento: un lavoro 

particolarmente impegnativo ed anche faticoso. Oltre gli spiazzi più idonei sotto il profilo della sicurezza 

al volo, si dovevano individuare e riportare sulla carta strade e sentieri di accesso. Di giorno raggiungevamo 



 

  

 

 

 

  

 

in volo le località scelte dai soccorritori locali, trasbordavamo manichini dai toboga alle barelle di bordo 

e simulavamo il trasferimento all’ospedale, alla sera riportavamo sulle carte gli appunti e gli schizzi 

redatti frettolosamente sull’elicottero o su un tavolo improvvisato. Dopo una decina di giorni chiesi al 

Capo Missione il permesso di trascorrere a Milano il fine settimana per risolvere anch’io un problema di 

gonne. Il permesso fu accordato e mi fu anche suggerito di approfittare per il rientro del camion che 

trasportava il carburante e l’olio per i velivoli. Al circolo del Comando Aeronautico di Milano rintracciai 

l’autista del mezzo e concordammo di partire il pomeriggio della domenica. Risolti felicemente i miei 

problemi, mi presentai puntuale all’appuntamento. Un messaggio giunto poco prima, ci fece modificare 

l’itinerario: dovevamo passare dal Deposito di Gallarate per ritirare delle parti di ricambio per gli Agusta-

Bell. L’autista, un esuberante e simpaticissimo maresciallo valtellinese, con una verve insolita per la 

gente di montagna, mi assicurò che, dato il carico, avremmo effettuato un viaggio in tutta tranquillità. 

Dopo alcuni chilometri mi mise anche a parte dei suoi buoni propositi: voleva farsi perdonare dal Capo 

Servizio lo sfortunato trasporto da Vigna di Valle a Torino dello SVA di Gabriele D’Annunzio che, per la 

sua guida un po’ allegra e la chiusura difettosa di una sponda, in una curva era “volato via”. Il permesso 

fu accordato e mi fu anche suggerito di approfittare 

per il rientro del camion che trasportava il carburante 

e l’olio per i velivoli. Come 

professionista l’episodio lo 

aveva amareggiato molto ma 

non poteva ancora fare a 

meno di trovare divertente 

il fatto di essere riuscito 

dove avevano fallito gli 

Austriaci in occasione del volo su Vienna. A Gallarate l’allegro autista mi propose un’altra deviazione 

necessaria per evitare il traffico dei vacanzieri torinesi provenienti dal Lago Maggiore, sottolineò anche 

che la strada tortuosa ma pittoresca si snodava tra amene colline dove sorgevano celebri luoghi sacri: 

Madonna della Fontana, Santuario di Cavallero, Abbazia di Campiglia, Santuario di Graglia e, dulcis in 

fundo: Oropa. Tanto fervore religioso mi convinse e con pia devozione lasciammo la Strada Statale 

n°142 decisamente troppo laica. Il camion con il suo carico di venti fusti e sette casse, arrancava sulla 

salita che porta ai 1.382 metri delle Bocche di Sessero ed ogni mezz’ora era necessaria, secondo il 

conducente, una breve sosta per dare fiato al motore. Il luogo più idoneo era sempre in prossimità di 

un’osteria, dove si potevano effettuare i rabbocchi d’acqua per il radiatore e di vino per il conduttore. 

Dopo l’ennesimo rifornimento idrico ed etilico, notai una Guzzi che ci seguiva, ci sorpassava, ci affiancava 

e rallentava per seguirci nuovamente. Il motociclista, un giovane sui trent’anni, quando era alla nostra 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTxLCS9pXMAhUEfhoKHbkjAHQQjRwIBw&url=http://www.megghy.com/disegni_bambini/camion/&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNGMbEVlnkE4xSUplqOwShKRftzpdA&ust=1460991017403586


 

  

 

 

 

  

 

altezza, guardava all’interno della cabina e procedeva senza manifestare indicazioni sul suo strano 

comportamento. L’autista, troppo intento a cercare nuovi santuari, non si era accorto delle manovre 

del centauro. All’imbrunire trovammo una trattoria per consumare la cena a cui, secondo il regolamento, 

avevamo diritto. Tutti i piatti proposti dal gestore erano gustosi e particolarmente invitanti. Optammo 

per la polenta con capriolo, le bevande le scelse il valtellinese. Le porzioni di cibo erano abbondanti, le 

bottiglie invece, dal vetro terribilmente spesso e di piccola taglia, esaurivano il loro contenuto 

rapidamente ed in breve il tavolo si riempì di vuoti. Gli avventori, a cui si era unito il giovane 

motociclista, intenti a bere al banco, vollero offrire agli aviatori una bottiglia di “quello buono”. 

Ringraziammo e ricambiammo con altre due.  

Per semplificare gli scambi li invitammo al nostro tavolo ed al canto di “Dove sei stato mio bello alpino” 

e “Gira, gira l’elica” brindammo a tutto ciò che di più bello c’era al mondo: le montagne, gli aerei, le 

donne, i muli, gli elicotteri, la polenta con il capriolo senza dimenticare la Barbera e la grappa. Ci 

salutammo traballanti e commossi. Appena usciti, il giovane della Guzzi si presentò: - Aviere scelto 

telescriventista... Emozionato, non riuscì a proseguire e solo dopo una vigorosa stretta di mano, 

calmatosi, si profuse in sperticati ringraziamenti per l’immenso piacere arrecatogli dalla nostra festosa 

partecipazione alla magnifica serata. Ci parlò del mestiere imparato all’aeroporto di Cameri e praticato, 

dopo il congedo, presso una grande industria 

elettronica di Ivrea e dei tanti amici con cui, dopo 

dieci anni, manteneva regolari, periodici rapporti. 

Salutandoci chiarì anche i motivi dei suoi 

ringraziamenti. Nella valle ed in quelle circostanti 

era guardato con sufficienza dagli ex alpini perché 

aveva chiesto ed ottenuto di prestare il servizio 

militare in Aeronautica, una specie di educandato 

femminile, secondo loro. Il nostro intervento aveva 

rivelato anche ai “veci” del paese come la tempra 

degli aviatori non fosse seconda a quella delle penne 

nere, quando si trattava di mangiare, bere e far casino. Puntualissimi e freschi come due rose, alle 

7,30 del mattino fermammo il camion sul piazzale dell’aeroporto di Aosta.   

               Petronio Malagoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi41dP9_ZXMAhXBPBQKHc3uCFYQjRwIBw&url=http://www.sanremonews.it/2013/01/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/borgomaro-gli-alpini-incontrano-gli-ospiti-della-casa-di-riposo-orengo-demora.html&psig=AFQjCNE99LpSknhdvt9clsNNWg5kiRcHjg&ust=1460993177590391


 

  

 

 

 

  

 

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 ricevuto le copie richieste dagli interessati, che possono 
essere ritirate in Sezione o previ accordi diretti. Una copia è disponibile presso la biblioteca di Sezione.   

 

 

 

 

 

 Questo mese segnaliamo una interessante 

 opportunità offerta da DELTA Editrice di cui 

 riportiamo ogni mese le novità:  

È POSSIBILE CONSULTARE GLI ARTICOLI DI 

“AEREI NELLA STORIA”  

ed altre COLLANE STORICHE  

 scaricando il PDF dal sito della Delta Editrice.  

 

Esempio: MB.902: 

sarebbe stato il più bello di tutti! 
 
Fotografie dell’epoca e tre pagine 

tecniche sul progetto/prototipo MB.902, curate come sempre da Nico Sgarlati 

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/95-6  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__________________________________________ 

 

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:__emussoni@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-M/96-1  CERCO 
OGGETTO:   CERCHIAMO ELICA TRIPALA PER MODELLO AERMACCHI MC.205 “Veltro” 
 in scala 1:10 completo di ogiva coprimozzo.       
ANNUNCIO INSERITO IL GIORNO:_18.03.2021____________da:_Sezione AAA Fidenza_(il modello è 
della Sezione) _ CONTATTO:   e-mail__assoaeronautica.fidenza@gmail.com_________________  
NOTE:_____approssimativamente ogni pala deve essere lunga 13cm______________________ 
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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
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AGENDA DEL MESE DI MARZO- APRILE 2021 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, sono sospesi. 
La sede sartà  aperta il sabato mattina per le sole operazioni amministrative, votazioni in seggio isolato 
a norme COVID-19  e rinnovo tesseramento; l’afflusso è regolato in  rispetto delle regole di 

contenimento del contagio da Covid-19 (uno alla volta e attesa all’esterno con distanziamento).  
 Il successivo calendario delle attività ed eventi, sarà divulgato ai Soci e posto in Agenda su Forum, non appena possibile. 
 

Le celebrazioni e gli eventi previsti per il 98° anniversario della costituzione dell’Aeronautica, sono 

procrastinate a data da definire.   
 

 
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. 
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