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STORIE AERONAUTICHE  (ricerche e recensioni di F. Cordaro) 
Siamo quasi ala fine della storia dell’Ing. Giuseppe Gabrielli, curata dal 

nostro socio ricercatore storico Fabio Cordaro e tratta dal libro dedicato al 

pioniere dell’Aviazione, dal titolo: “UNA VITA PER L’AVIAZIONE” (foto a lato) 

Giuseppe Gabrielli - L’ultimo nato: il G.222 

Nel 1964 il Ministero della Difesa, edotto riguardo alle grandi difficoltà e altissimi costi per 
lo sviluppo del trasporto tattico a decollo interamente verticale, chiese alla FIAT un 
progetto derivato dal G.222 VTOL che avesse capacità di decollo e di atterraggio corto e 
rese note le desiderate specifiche di carico, velocità, autonomia e capacità volumetriche cui doveva soddisfare. 
Gli studi ed il progetto del G.222 VTOL erano ispirati al concetto di trasformare un velivolo convenzionale in 
un aereo VTOL fu perciò facile utilizzare gli studi fatti e derivarne il G.222 a decollo e atterraggio corto (STOL). 

Si passò dalla fusoliera a sezione quadrata a quella rotonda (idonea per una futura pressurizzazione) e si stabilì 
una sezione massima di fusoliera del diametro di tre metri e mezzo. Era un valore molto alto per un velivolo 
del peso totale di venticinque tonnellate. L’alta capacità dimensionale della fusoliera poneva problemi 
aerodinamici molto delicati per il temibile distacco della corrente d’aria alle radici dell’ala con conseguente 
generazione di vortici alle grandi incidenze. Gabrielli decide quindi di ricorrere alle grandi gallerie del vento di 
Essen che consentivano di usare un modello di grandi dimensioni ed alte velocità dell’aria. Furono fatte almeno 
dieci varianti del raccordo ala-fusoliera prima di giungere alla forma soddisfacente. Da questo raccordo 
dipende il comportamento aerodinamico della macchina alle grandi incidenze e quindi nelle fasi di atterraggio 
e di decollo. 

Ma avvenne un episodio che procurò a Gabrielli 
gravi interrogativi e preoccupazioni. A studi quasi 
ultimati il Ministero richiese un aumento del 
diametro della fusoliera che Gabrielli cercò di 
evitare senza successo. Si dovette aumentare il 
diametro della fusoliera di circa venti centimetri, 
così elevando ulteriormente il già notevole 
rapporto diametro-lunghezza. Gabrielli decide di 
andare avanti nella costruzione del velivolo senza 
ripetere le prove aerodinamiche assumendosi una grande responsabilità ma le prove di volo, iniziate il 7 luglio 
1970, gli danno ragione. 

Il Ministero della Difesa, quando passò alla FIAT la commessa per il G.222, chiese che l’azienda, oltre al ruolo 
di progettatrice, assumesse anche quello di capocommessa di un anello di industrie che comprendeva le 

principali aziende 
aeronautiche 

italiane: Aerfer, 
Macchi, Piaggio e 
SIAI. Queste 
furono chiamate 
a collaborare con 
la FIAT fin dalla 
fase dello 



 

  

 

 

 

  

 

sviluppo del progetto. Ogni azienda era impegnata per una certa parte che doveva poi essere realizzata e 
inviata a Torino per il montaggio finale del velivolo. Si stabilì una intensa collaborazione fra centinaia di tecnici, 
ingegneri, disegnatori, specialisti dei calcoli e delle attrezzature oltre, naturalmente, ai complicati rapporti 
degli uffici amministrativi e di contabilità. Gli uomini delle varie aziende fecero un lavoro eccellente e la 
collaborazione fu vissuta in uno spirito veramente encomiabile. 

All’Aeronautica Militare italiana e ai suoi valentissimi ufficiali del Genio e 
dell’Arma si deve molto per gli aiuti, la guida e l’assistenza che essa dedicava 
alla difficile operazione. Gabrielli era molto soddisfatto di un simile 
traguardo, perché da sempre ha sostenuto che la formula del 
capocommessa, già collaudata con il “Vampire”, con l’F-86K, con il G.91 e con 
l’F-104, doveva sfociare nella formula più ampia come quella adottata per il 
G.222, cioè una collaborazione fra le ditte italiane impostata sin dalle fasi di 
sviluppo del progetto. 

Il 10 agosto 1967 Vittorio Valletta morì improvvisamente a Lido di Camaiore 
dove, come di consueto, stava trascorrendo le sue vacanze estive. Gabrielli 
apprende la notizia dalla radio e subito corre a Camaiore mentre mille ricordi 
affollano la mente. Ai funerali, che presero l’avvio dal grande salone 
d’ingresso della FIAT Mirafiori, accorsero personalità da tutto il mondo. Alle 
esequie Gabrielli ha l’onore e il privilegio di essere uno dei quattro che 
portarono a spalla il suo feretro all’uscita di Mirafiori. 

Nel 1965, due anni prima della scomparsa di Valletta, la presidenza della FIAT era stata assunta dall’avvocato 
Gianni Agnelli, che col prestigio del suo nome e le sue capacità di grande finanziere e di imprenditore, impresse 
una nuova svolta alle strutture e al management dell’azienda, orientandosi verso la configurazione di una 
holding di vasto respiro mondiale. Uno dei primi atti della nuova presidenza fu quello di svecchiare l’azienda 
ponendo, secondo lo stile americano, limiti di età anche per i gradi più alti. Dopo la morte di Valletta, Gabrielli 
ha la sensazione che la FIAT volesse rivedere la sua attività aeronautica su basi che gli sembravano molto 
riduttive, ebbe modo di parlarne con Agnelli ma ebbe ancora l’impressione che certi suoi collaboratori diretti 
guardassero all’aeronautica con una certa diffidenza, e molti piccoli episodi gliene dettero conferma. 

Secondo le nuove norme sui limiti di età, Gabrielli avrebbe dovuto lasciare il posto in azienda alla fine del 1968. 
Si era a metà anno quando il direttore del personale gli comunicò che si era pensato di offrirgli la carica di 
sovraintendente della FIAT Aviazione. Gabrielli è lusingato ma prende tempo per riflettere, di quella nuova 
posizione non venivano precisati né i limiti e neppure le funzioni. Decide quindi di declinare l’offerta e di 
accettare solo l’incarico di consulente della presidenza. Allo scadere dell’anno, dall’ufficio del personale venne 
redatto un laconico comunicato a conclusione del periodo più attivo della vita di Gabrielli iniziata nel 1931. 
Nel 1976 Gabrielli esce anche dal Consiglio di Amministrazione della FIAT compiendo così l’ultimo distacco. 

A questo punto Gabrielli può dedicarsi più intensamente alla scuola dove può riversare in maggior misura i 
frutti della sua esperienza di progettista e di costruttore. Al Politecnico di Torino aveva cominciato l’attività 
professionale e qui la concluse nel 1978 andando in pensione con il titolo di professore emerito. 

        Ricerche e Recensione di F. Cordaro 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

AVIAZIONE SPORTIVA 
(rubrica di recensioni stampa, a cura di F. Cordaro e Strega) 

 
DONATELLA RICCI – 9 RECORD MONDIALI SU AUTOGIRO MAGNI M16 

Intervista a Donatella Ricci - una donna che è entrata di diritto nella storia del volo raggiungendo l’altezza di 
27.556 piedi, pari a 8.399 metri con il suo autogiro, ottenendo nove record mondiali! 

Aviation Report: Buongiorno Donatella e grazie per 
averci concesso questa intervista. Donatella, qual è 
la molla che l’ha spinta a volare? 
 
Donatella Ricci: Inizialmente sicuramente la 
curiosità di provare nuove esperienze, poi una volta 
che ho scoperto quanto mi affascinava volare, 
credo che la vera “molla” sia stata quella incredibile 
sensazione che si ha quando si vede il mondo 
dall’alto, un mix di ammirazione e stupore ma 
anche continua voglia di scoprire e mettere alla 
prova se stessi, le proprie paure e le proprie forze. 
Aviation Report: Può spiegare ai nostri lettori cos’è 
l’autogiro? 
Donatella Ricci: L’autogiro è una macchina un po’ strana. Nella sua semplicità assomiglia ad un elicottero 
perché ha una grossa pala che ruota sopra la testa oltre che un motore spingente sulla parte posteriore, ma se 
ne allontana in modo completo non appena è in volo. Dal punto di vista puramente aerodinamico, assomiglia 
più al volo di un aereo dove l’ala invece che fissa è rotante. L’autogiro su cui volo io e che usiamo per la scuola 
di volo è il modello M16  creato dalla ditta Magni di Varese, una realtà che ha radici molto lontane nel tempo 
e che crea macchine davvero affidabili e sicure. Un prodotto totalmente italiano di cui andare fieri. 
 
Aviation Report: Di tutti i modelli in produzione lei vola con modello aperto: cosa si prova a volare con il vento 
in faccia? 
 
Donatella Ricci: Si provano più o meno le sensazioni che si possono avere andando in moto con la differenza 
che nel primo caso si corre sopra le case e non di lato. In aggiunta, volare senza una “copertura” ti fa sentire 
davvero più a contatto dell’aria, quasi liberi come un uccello. Il vento in faccia poi, a dirla tutta, non arriva 
completamente perché abbiamo un parabrezza che ci ripara abbastanza ma certo che si è completamente 
esposti alle temperature e alle sensazioni esterne. 
 
Aviation Report: Parliamo del su record: perché lo ha fatto? 
 
Donatella Ricci: Anche in questo caso la scintilla è stata una scommessa con i miei amici, con Samantha 
Cristoforetti e con me stessa. Una sfida che piano piano è diventata la Sfida con la S maiuscola! che mi ha 
impegnato per quasi un anno intero. Durante i mesi di preparazione poi ho realizzato che dietro il 
raggiungimento del  record ci stava davvero molto altro che andava ben oltre la mia passione e il mio impegno. 
Era la sfida per dimostrare che spesso i limiti che vediamo davanti a noi sono il frutto delle nostre paure e non 

https://i1.wp.com/www.aviation-report.com/wp-content/uploads/2021/02/BSA_4441.jpg?ssl=1


 

  

 

 

 

  

 

della nostra incapacità, che la curiosità che ci spinge verso nuove vie deve essere sempre  alimentata così come 
la “resilienza” intesa come capacità che ognuno di noi ha dentro per superare le numerose difficoltà, è la carta 
vincente anche per la nostra vita. 
 
Aviation Report: Come si raggiunge una quota del genere? Serve una preparazione fisica specifica? Il mezzo 
ha dovuto subire modifiche? 
 
Donatella Ricci:  Si raggiunge con tanta preparazione e determinazione. Ho lavorato tanto sia  sulla 
preparazione fisica che psicologica ma anche sulla ottimizzazione della macchina. La prima parte, diciamo da 
gennaio fino verso agosto è stata dedicata a preparare un po tutto:  dai documenti per essere certa che il record 
poi potesse essere riconosciuto a livello mondiale dalla Federazione Aeronautica Internazionale, alla 
conoscenza di come gestire l’ossigeno visto che non lo avevo mai usato in volo, alle autorizzazioni aeronautiche 
per poter volare fino ad una quota dove volano tipicamente gli aerei di linea e non sono permessi i nostri mezzi 
e non per ultima la mia preparazione psico-fisica. Poi da agosto fino a novembre, ogni fine settimana facevo 
un volo cercando di salire un po’ più in alto della volta precedente. Al rientro poi discutevo con la squadra che 
mi aspettava a terra e si organizzavano le modifiche/ottimizzazioni  per il volo successivo. Ecco una cosa 
importantissima per raggiungere il record è stata quella di essere riuscita a creare una squadra di persone, ad 
iniziare dal mio compagno  istruttore di volo, ai Magni , costruttori dell’autogiro fino al meccanico specializzato 
sul motore. Tutti insieme pronti a supportarmi per tutti quei mesi! 
 

Aviation Report: Non ha avuto paura? Quali emozioni 
ha provato durante tutta al durata del volo? 
Donatella Ricci: La paura non mi è mai mancata e mi 
ha sempre fatto compagnia. E credo che sia una cosa 
naturale oltre che sana e corretta. Ci sono stati voli 
molto difficili per le temperature che mi sono trovata 
ad affrontare  e anche per la parte di incognito in cui 
andavo a provare la macchina, voli dove un pensiero 
costante era di non entrare nel panico in caso di 
difficoltà ma di ricordarmi tutto quello che ho sempre 
fatto con l’autogiro e quello che avrei dovuto fare in 
caso di problemi. 

 
Aviation Report: Nella sua lunga carriera qual è la cosa più curiosa che le è successa per aria? 
 
Donatella Ricci: Ho vari episodi che mi tornano in mente, sia quando volavo in mongolfiera sia più tardi, con 
aereo e autogiro. Durante i voli per raggiungere il record ce ne sono un paio davvero originali! Il primo è la 
“sfida” lanciata dal mio compagno nonché preparatore dell’autogiro che ad un certo momento mi aggiungeva 
litri di benzina solo se si riusciva a ridurre il peso complessivo della macchina. Peccato che alla fine dopo aver 
alleggerito la macchina fino al massimo, ho dovuto iniziare a perdere peso io !! cosi in uno dei voli di prova , al 
rientro sconsolata perché non ero riuscita a salire come volevo, mi sono sentita dire “se vuoi altra benzina, devi 



 

  

 

 

 

  

 

dimagrire!” Il secondo ricordo divertente risale al 
primo volo ufficiale del record, il 7 novembre, in cui 
dopo avere cercato di arrivare alla quota prevista, 
ho rinunciato, “accontentandomi” del record 
femminile con più di 27 mila piedi. Mentre con 
difficoltà comunicavo a Padova ACC che scendevo , 
un aereo di linea deve aver sentito la quota e ha 
chiesto spiegazioni. Il controllore allora ha spiegato 
di me e del mio record.  La voce a dir poco stupita 
del pilota di linea che sbalordito ripeteva le parole 
del controllore, sono cose che non dimenticherò 
facilmente. 
Aviation Report: Donatella oltre che essere pilota 
lei è program manager in Leonardo-Finmeccanica a Venezia e istruttrice di volo all’Università del Vò, club 
“Papere vagabonde” di Caposile, vicino a Jesolo: come riesce a conciliare tutti questi impegni con la famiglia? 
 
Donatella Ricci: A parte la battuta facile del dire che noi  donne siamo “multitasking” dalla nascita, confesso 
che non è facilissimo. Spesso devo dare le giuste priorità per non perdermi pezzi della mia vita personale. Credo 
comunque che nella realtà attuale sia lavorativa che aeronautica, il fatto di non aver avuto figli, mi abbia 
aiutato non poco a fare sempre quello che ritenevo più importante e più stimolante. L’avere un compagno che 
è istruttore di volo con tanto entusiasmo e che mi lascia la strada sempre aperta e libera, è la seconda carta 
vincente della mia vita. 
 
Aviation Report: Tra le tante attività del suo club di volo c’è l’iniziazione al volo per i disabili: ce ne può parlare? 
 
Donatella Ricci: La nostra scuola (www.universitadelvds.it) da oramai molti anni offre la possibilità alle 
persone che hanno perso l’uso delle gambe, di poter volare. offrendo loro un aeroplano che è stato modificato 
dalla fabbrica e con un semplice kit trasferisce il comando dei pedali su una cloche aggiuntiva. A dimostrazione 
che lassù in cielo, siamo tutti uguali. Presso il nostro club c’è anche la sede della pattuglia WEFLY! Team, l’unica 
pattuglia al mondo in cui 2 dei 3 piloti sono disabili. Il messaggio incredibile che questi ragazzi diffondono nel 
mondo è proprio la possibilità che tutti hanno di poter volare, senza limiti e senza pregiudizi. Un messaggio di 
una forza straordinaria se poi a portarlo in giro è una persona che si muove su una sedia a rotelle e da solo sale 
su un aereo per fare semplici ma emozionanti figure a ritmo di musica! 
 
Aviation Report: Da donna, quali sono le difficoltà che ha dovuto affrontare per avvicinarsi a questo sport? 
 
Donatella Ricci: Il mondo aeronautico nella sua immensità è ancora un mondo fortemente maschile. La 
difficoltà è ancora quella di essere accettata sena doversi sentire una “mosca bianca”! Per aiutarci a vicenda 
ma anche per poterci conoscere , da qualche anno , ho ripreso in mano l’associazione fondata da Fiorenza De 
Bernardi, prima donna pilota commerciale in italia, l’ADA, Associazione Donne dell’Aria (www.donnedellaria.it) 
e l’ho rimessa in moto. Per il momento siamo circa un 150 donne, di ogni età , tipo di volo e distribuite in tutta 
Italia, collegate tramite un gruppo di whatsapp , con l’idea di continuare ad aggiungere altre donne al 
gruppo. Lo scopo è quello di realizzare una rete, semplice ma efficace, per poter distribuire le informazioni ma 
anche per aiutarci in caso di necessità, per  poterci confrontare e poter crescere. 

https://www.aviation-report.com/a-tu-per-tu-con-il-wefly-team-una-piacevole-intervista-per-parlare-di-volo-e-disabilita/
https://www.aviation-report.com/a-tu-per-tu-con-il-wefly-team-una-piacevole-intervista-per-parlare-di-volo-e-disabilita/


 

  

 

 

 

  

 

 
 
Aviation Report: Cosa si sente di dire ad una ragazza, 
ad una donna, ad una mamma, che verrebbero volare 
ma non si osano ad avvicinarci o a provarlo? 
 
Donatella Ricci: Prenderei  in prestito una frase famosa 
“vola solo chi osa farlo” per fare capire  che tutto 
all’inizio può sembrare difficile, complicato, magari 
anche inarrivabile. Ma non è così! lassù, in volo, siamo 
tutti uguali, non esistono le differenze che viviamo qui 
sulla terra. E poi consiglierei sempre di andare in 
qualche struttura dove ci sono già delle donne. Volare 

al femminile è un’altra cosa, una sensazione molto piu’ “familiare”. La donna, di solito, non deve 
dimostrare  nulla, se sa volare, vola e basta. Si diverte a farlo e ha piacere a fare divertire chi è vicino! Anche 
per questa ragione ho creato più di 10 anni fa un evento tutto al femminile “FLYDONNA” . Una due giorni 
dedicati alle donne che volano e che amano il volo, fatti soprattutto per incontrarsi, conoscersi e da lì creare 
una rete al femminile che può aiutare tutte , anche coloro che sono appena entrate in questa realtà. 
 
Aviation Report: Nel suo libro “Il record di volo in autogiro. 8.399 metri sopra il cielo” lei ha scritto: “Ho 
imparato che ognuno è artefice della propria strada, ciò che troppe volte ci appare impossibile è spesso solo 
bloccato dalla nostra stessa mente”. Sta dicendo che, nel volo come nella vita, dovremmo lamentarci di meno 
ed ingegnarci per affrontare le difficoltà che la vita quotidianamente ci pone? 
 
Donatella Ricci: Assolutamente si, ma non solo non lamentarci, anche imparare a costruire la nostra strada, 
giorno dopo giorno. Per arrivare a 8.399 metri ho impiegato tanti mesi, fatti di studio, di tentativi, di fallimenti, 
di discussioni, di problemi, tante battaglie superate a piccoli passi e una vetta conquistata volo dopo volo . Ecco 
se nella vita imparassimo tutti a fare la stessa cosa, si vivrebbe di certo meglio ma soprattutto credo saremmo 
in grado di apprezzare molto di più tutto quello che abbiamo intorno, la strada della nostra vita. 
 
Aviation Report: Donatella è stato un piacere parlare con Lei, a nome della redazione di Aviation Report 
grazie per il tempo che ci ha dedicato. 
  
        Fonte:  Aviation Report COM 18 febbraio 20212  
        Intervista di Emanuele Ferretti a Donatella Ricci  
                      (immagini di D. Ricci) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT891IT891&sxsrf=ALeKk01IfChVbHt4RTVUNmWEaPA-HK3rqQ:1606902329332&q=Il+record+di+volo+in+autogiro.+8.399+metri+sopra+il+cielo+Donatella+Ricci&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwzLMpOMjUpf8RowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi9fTMUShKTc4vSlFIyVQoy8_JV8jMU0gsLclPzyzK11Ow0DO2tFTITS0pylQozi8oSlTIzFFIzkwFqnPJz0ssSc3JSVQIykxOzgQAnWUyIpgAAAA
https://i2.wp.com/www.aviation-report.com/wp-content/uploads/2021/02/gopro_60-2.jpg?ssl=1


 

  

 

 

 

  

 

 
    STORIE DI AVIATORI 
 
Due nostri Soci, infaticabili ricercatori di storia aeronautica, hanno scovato una vicenda 
poco conosciuta che verrà inserita tra le pagine di un libro di prossima pubblicazione, 
riguardante proprio gli Aviatori, gli eventi e le realtà aviatorio del territorio parmense.  
Gli autori ci hanno concesso di regalare ai lettori di Forum “un assaggio” di questa 
commovente storia, iniziata 76 anni fa, nelle campagne di San Secondo e conclusasi - 
tra una lacrima e una spalla cotta - nella bella Rocca di San Secondo.     

                       
25 APRILE 1945 - AEREO P-47 CADE A CORTICELLI DI S. SECONDO PARMENSE 
 
Il 25 aprile 1945, la guerra era agli sgoccioli, gli Alleati stavano velocemente risalendo la nostra penisola mentre 
l’esercito tedesco in rotta si stava ritirando. 
Alle ore 12,50 di quel giorno, una colonna ippotrainata tedesca, stava transitando in località Ronchetti, nei pressi 
di S. Secondo P.se, dirigendosi verso il fiume Po. Alcuni membri del Comitato di Liberazione Nazionale (C.N.L.) locale 
spararono alla staffetta che precedeva su una motocicletta la carovana, uccidendola ed innescando così una 
violenta reazione dei militari germanici.  
Vista la mala partita, alcuni abitanti della zona, sapendo che sulla sponda opposta del fiume Taro - in località S. 
Quirico di Tre Casali - era accampata una pattuglia Americana, andarono ad avvisarla. Molto probabilmente i militari 
statunitensi allertarono una squadriglia di aerei “Intruder” 
alleati, che in quel momento sorvolavano la zona e che  
subito risposero alla chiamata di allarme. Di lì a pochi minuti 
arrivarono infatti sul posto due aerei P-47D, appartenenti al 
57° Fighter Group, 64° Flight Squadron, decollati alle ore 
10,50 dall’aeroporto di Grosseto, con il compito di tenere 
sotto controllo la zona di Parma.   
I due velivoli appena avvistata la colonna tedesca scesero in 
picchiata fino a bassissima quota per portarsi quasi raso 
terra e iniziare il mitragliamento del nemico. Nell’azione uno 
dei due velivoli pilotato dal Lt Albert B. Nickels, si abbassò 
troppo, o forse fu colpito dal fuoco nemico, impattando la 
cima di alcuni alberi e precipitando nelle vicinanze della 
“Strada della Carità” in località Corticelli .  
 
(Immagine a lato: report stilato a seguito della perdita del velivo 
P-47D 30 RE  matricola 44–21006 e rintraciato negli archivi USAF 
dopo la desegretazione; notare infatti le scritte “CONFIDENTIAL” e 
“RESTRICTED” inizialmente poste sul documento e poi annullate) 
 

Il pilota  americano non perse la vita e, una volta a terra, 
venne prima ferito da un soldato tedesco poi aiutato da 
un altro tedesco a ripararsi dai colpi di arma da fuoco, 
del conflitto ancora in atto. Subito dopo fu soccorso 
dalla famiglia Ferrari, proprietari del fondo dove era 
precipitato l’aereo, dando  anche l’allarme a seguito del 



 

  

 

 

 

  

 

quale arrivò sul posto, proveniente dall’ospedale, una “bici-lettiga” con due portantini di San Secondo: 
Sergio Zino e Denzo Ruggieri. Con varie peripezie al fine di sfuggire ai controlli tedeschi, il ferito venne 
portato all’ospedale di San Secondo dove ricevette tutte le cure e, il giorno seguente, fu prelevato da altri 
militari americani. Anche i soldati tedeschi feriti nella sparatoria, furono soccorsi presso l’Ospedale locale.   
 

I colpi delle armi, il crepitio delle mitragliatrici, il rombo 
dei velivoli in picchiata e infine il boato dell’aereo 
precipitato, si dovettero sentire in lontananza nelle 
campagne; dove non arrivò il rumore arrivarono di certo 
le voci, tant’è che subito dopo l’accaduto, alcuni giovani 
di S. Secondo Parmense arrivarono sono sul posto e si 
fecero fotografare sui resti del velivolo. (foto a lato) 
Appena ristabilito, il pilota statunitense - Tenente Albert 
B. Nickels - prima di ricongiungersi ai suoi commilitoni, 
lasciò in segno di riconoscenza al suo salvatore, il sig. 
Denzo Ruggieri, una sua foto in abiti civili, insieme alle 
proprie generalità e indirizzo, con l’intento di ritrovarsi a 
guerra finita. 
 

Di seguito altra documentazione reperita negli archivi USA, relativa alla caduta dell’aereo di Nickels, redatta 
dall’altro pilota che dichiara di aver visto l’aereo schiantato a terra e ridotto in  4 parti, con il muso (“nose”) 
incendiato. Specificava anche di non aver osservato movimenti, dal che si sarebbe dovuto dedurre che il pilota 
era rimasto vittima dell’incidente.  Fortunatamente non fu così.   
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

 
Albert – il pilota - non ebbe più modo purtroppo di incontrarsi con i suoi salvatori, ma 
la promessa che non riuscirono a mantenere i padri l’hanno messa in atto i figli.  
Parlando infatti con i familiari di quella «pagina di storia», con tanto di foto alla mano, 
Denzo Ruggieri aveva rievocato le vocende accadute oltre 60 anni fa e tramite internet 
i figli del sig. Ruggieri, Carlo e Bonfiglio, sono riusciti a entrare in contato con la signora 
Linda Bausch Nickels, figlia del pilota, la quale durante un viaggio in Italia è passata nel 
2009 da S. Secondo per visitare i luoghi   dove era caduto il padre e ringraziare di nuovo 
le persone che lo avevano aiutato.  
Così, dopo oltre sessant’anni, è stata la volta dell’incontro tra Linda Bausch Nickels, 
Denzo Ruggieri e i figli di quest’ultimo, Carlo e Bonfiglio. Un incontro denso di 

commozione con la signora americana che ha portato i saluti e, soprattutto, la straordinaria gratitudine del padre 
verso quegli italiani che gli hanno salvato la vita. L’incontro ha avuto luogo nella Corte dei Rossi alla presenza delle 
autorità locali che hanno acompagnato la deledgazione americana in visita alla Rocca dei Rossi di San Secondo e 
alla Rocca Sanvitale di Fontanellato sugellando l’evento in un pranzo a base di tipici prodotti enogastronomici locali.   
Il Lt Albert B Nickels, dopo la guerra tornò in patria e continuò la sua carriera nell’Aeronautica U.S.A., raggiungendo 
il grado di Colonnello; oggi vive a Sant'Antonio in Texas (foto sopra). 

 
      Ricerche e documentazione di M. Pezzarossa e L. Buratti 
      Fonte articolo della Gazzetta di Parma del 14.10.2009 
      Foto gentilmente concesse da Luigi Antonioli 
 
 

 
 

Foto a lato: la figlia del pilota 
americano – Mrs Linda Nickels 
incontra i soccorritori di suo 
padre nella Rocca dei Rossi a 
San Secondo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

 
 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 
 

DUE  SILURI  A  TRIESTE  E RIZZO  AFFONDA LA  “Wien” 
 

Una delle più sensazionali imprese navali della guerra  
ecco come il “Corsaro di Milazzo” violò col suo MAS le difese del Vallone di Muggia 

 

Dodici dicembre 1917. Il “Corriere della Sera” pubblica in prima pagina, su una colonna, un breve testo in 
neretto. Il titolo, anodino oltre ogni logica, è il seguente: <La sorpresa nel golfo di Trieste>. Il testo: <Roma, 
dicembre notte. Il Capo di Stato Maggiore della Marina comunica: Nella notte dal 9 al 10 il nostro naviglio 
sottile, aprendosi un varco attraverso varie ostruzioni sopracquee e subacquee, entrava nel porto di Trieste e 
lanciava contro due navi tipo “Monarch” quattro siluri i quali esplosero tutti. Una delle navi, la “WIEN”, è colata 
a picco. Quantunque fatte segno a lanci di siluri ed intenso fuoco del nemico le nostre unità sono rientrate 
incolumi nelle loro basi. Firmato -Thaon di Revel- 
Sotto,  altro titolo a una colonna: <l’affondamento della Wien confessato dagli austriaci>. 
Il testo, datato Basilea 11 dicembre, notte: <Si ha notizia da Vienna che nella notte dal 9 al 10 corrente, la nave 
da guerra “Wien” è stata affondata da un siluro nemico. Quasi tutto l’equipaggio è stato salvato>. 
 
La sobria e modesta Italia di allora, che per inciso le guerre le vinceva, dava con tanta parsimonia la notizia di 
una delle più straordinarie imprese compiute da qualsiasi marina del mondo. E non riferiva nemmeno il nome 
di chi l’avesse portata a termine: il tenente di vascello Luigi Rizzo. Venticinque anni dopo, per una azione del 
genere non sarebbe bastata una intera pagina di giornale e gli aggettivi si sarebbero sprecati. 
 
Imbrunire del 9 dicembre. Due siluranti hanno i motori sotto pressione, nel porto di Lido, a Venezia. Sono la 
torpediniera “9 P.N.”, comandante Silvio Bonaldi, e “11 P.N.”, comandante Mario Pellegrini. Usciranno in mare, 
destinazione ignota, rimorchiando il “MAS 9”, tenente di vascello Luigi Rizzo, e il “MAS 13”, capo timoniere 
Andrea Ferrarini. La squadriglia è al comando del capitano di fregata Carlo Pignatti di morano. Solo i marinai 
imbarcati su queste unità sanno quale sarà la missione: puntare sul golfo di Trieste, entrare nel Vallone di 
Muggia, penetrare nel porto e attaccare con i siluri dei due MAS le corazzate “Wien” e “Budapest” che proprio 
in quei giorni hanno lasciato la loro base di Pola per gettare l’ancora a Trieste, con il disegno di intraprendere 
il bombardamento del litorale fino a Venezia.  
Condizioni del mare, pessima durante la prima settimana di dicembre. Ora vanno migliorando e sembrano 
accettabili. Ostacolo maggiore al tentativo? La luna! Il chiarore lunare renderebbe impossibile la sorpresa e 
dunque bisogna aspettare una notte illune. È quella tra il 9 e il 10 dicembre: quindi non c’è scelta, è quella 
notte che bisogna tentare. Non vi sarà scorta, si deve offrire al nemico il minimo di possibilità di rilevamento. 
Le torpediniere trascineranno i MAS fino alla minima distanza possibile dall’obiettivo, poi toccherà a Rizzo e a 
Ferrarini. Il rientro alla base è una pura ipotesi; una speranza! 
 
Il piano è stato predisposto con cura. Quando il capo di Stato Maggiore della Marina, l’ammiraglio Thaon di 
Revel, ha saputo a Venezia che le due grandi navi austriache avevano lasciato Pola per Trieste, ha pensato 
subito di attaccarle e distruggerle. Il pericolo che esse rappresentano è troppo grave. Lo studio dell’azione è 
stato condotto insieme con il comandante in capo della piazza di Venezia, ammiraglio Cito, con il comandante 
squadriglia torpediniere Pignatti di Morano, con rizzo stesso. Rizzo è considerato il maggior esperto di 
incursioni nel golfo di Trieste. Ne ha compiuto a decine, con le torpediniere ed i MAS; è stato a lungo di base 



 

  

 

 

 

  

 

a Grado con Dentice di Frasso, per due volte è andato in osservazione fin sulle dighe di Muggia. Possiede 
dunque una esperienza unica. In quel periodo presta servizio presso il comando del Reggimento San Marco, 
composto dai primi “marines” italiani; solo due giorni prima dell’operazione si riesce a metterlo a disposizione 
del comando torpediniere. Il tempo per preparare la missione in ogni dettaglio, poi il via. 
 
L’urgenza di eliminare la “Wien” (foto a lato) e la 
“Budapest” è assillante. Le due navi sono 
tornate a Trieste per appoggiare dal mare 
l’azione austriaca sull’Isonzo. Già il 16 novembre 
hanno tentato di attaccare l’ala destra del 
nostro esercito sul basso Piave e di mettere fuori 
combattimento le batterie della marina a 
Cortellazzo. Sono usciti in pieno giorno i MAS di 
Costanzo Ciano e si deve al loro ardimento se 
l’azione nemica, in sé pericolosissima, è stata 
sventata. Ma può venire ripetuta. Di qui la 
necessità di scovare le due corazzate e colpirle. Per quanto sia difficilissimo; la loro presenza a Trieste ha fatto 
aumentare le già munite difese del porto, si sono stabiliti posti di osservazione e di guardia sulle dighe di 
Muggia, disposte ronde in mare, chiusi gli accessi con cavi metallici, sparse ovunque in abbondanza le mine. 
Altri ostacoli: la difficoltà di eludere per molto tempo la vigilanza dei proiettori sul golfo; la durata delle 
operazioni per eliminare le ostruzioni che forse può richiedere ore di lavoro allo scoperto; il dubbio se sia 
possibile, a impresa conclusa, ritrovare il varco per l’uscita, quando l’allarme già coinvolgerà l’intera squadra 
nemica e sarà in atto la furiosa reazione all’agguato. Si può tentare, insomma, ma la riuscita è affidata, più che 
alla meticolosa preparazione, all’estro dei singoli e alla fortuna. Così si parte. 
 
Escono quando è calata la notte. Il mare è leggermente mosso da levante, il buio è fosco. Non c’è vento e il 
freddo è pungente. Rizzo indossa il suo casaccone di pelle, il berrettaccio di lana su cui ha infilato il casco di 
cuoio, i guanti. Soffre di artrite, contratta nelle lunghe veglie notturne in mare aperto. Ed ha appena trent’anni. 
Si buttano al largo, invece di navigare sotto costa, per evitare gli sbarramenti di torpedini di Cortellazzo; mano 
a mano che avanzano la nebbia si fa sempre più densa. Oltrepassato traverso di Capo Salvatore, la nebbia è 
talmente fitta da dubitare che si possa continuare, in simili condizioni, una navigazione basata unicamente sul 
senso d’orientamento dei piloti. Si va avanti lo stesso sperando che la cappa grigia si levi. Le torpediniere, per 
ore, non vedono innanzi alle loro prue che un cielo implacabilmente chiuso, senza una stella per regolare la 
rotta. Sono le 22 quando Pignatti di Morano ordina di ridurre la velocità; ha la sensazione, da certi odori di 
bruciato che avverte nell’aria, di essere vicino a un centro abitato. Fa arrestare e infatti può constatare di 
trovarsi ormai a poche centinaia di metri dalla costa. Ma quale? Rizzo osserva che sono stati trascinati 
dall’oscurità e dalle correnti marine verso sud. Accostano opportunamente e si portano nel punto dove hanno 
prestabilito che i MAS si staccheranno dalle torpediniere. E’ il momento di lasciare che i due piccoli scafi 
vadano verso il loro destino. Scriverà più tardi Pignatti :<I nostri cuori li accompagnano. Nell’oscurità della 
notte, scorgendoci appena, scambiamo a fior di labbra gli auguri, gli addii. Ci abbracciamo. I marinai delle 
torpediniere, anche quelli delle macchine, sono tutti sul ponte, silenziosamente, agitando le braccia….>. 
 
Sono le 22,45 quando i due MAS accendono i motori e scompaiono nel buio. La nebbia, improvvisamente, 
comincia a diradarsi. Rizzo ha fatto mettere i motori elettrici per ridurre il rumore al minimo. Sotto costa 
riconosce subito Punta Grossa. A velocità ridotta, pratico come è dei luoghi, raggiunge la testata nord della 
maggior diga di Muggia; è la che forzerà il passaggio per penetrare nel Vallone. La sua temerarietà arriva al 



 

  

 

 

 

  

 

punto di far ormeggiare il MAS sotto la scogliera. Balza a terra, da solo,  per assicurarsi che non vi siano guardie 
e posti di osservazione, che non si corra il rischio di imbattersi in pattuglie di vigilanza sulle dighe. Poi, sempre 
da terra, fa trascinare i MAS con una cima presso l’ostruzione dei cavi d’acciaio che sbarrano l’accesso al porto. 
Comincia la lunga e drammatica operazione di forzamento. I cavi sono numerosi; in qualsiasi istante la luce dei 
proiettori può centrare quella piccola pattuglia di sabotatori e far scattare l’allarme. Una sentinella potrebbe 
notare qualche movimento sospetto o un battello di sorveglianza scorgerli da mare. Lavorano con ansia e 
sudore per il tempo che passa inesorabile. Ne resterà abbastanza per andare all’attacco, prima che l’alba renda 
impossibile l’operazione? Per colmo di sfortuna dopo che si sono tagliati i cavi più grossi, la cesoia idraulica 
smette di funzionare e bisogna limare sott’acqua gli altri, i più sottili. Si perdono per questo due ore durante 
le quali la tensione è alle stelle, buttandosi carponi e nascondendosi tra gli scogli ogni volta che i fasci dei 
riflettori battono la costa della diga; ogni piccolo rumore è un sussulto ogni barlume di luce un allarme. Si 
continua così con la forza della disperazione. 
 

(foto a lato: il MAS di Luigi Rizzo a Venezia) 

 
Il varco è aperto alle 1,50. I mas rimettono in moto i 
motori elettrici e si inoltrano nella tana del nemico, 
costeggiando per circa duecento metri la maggiore delle 
dighe. Poi si dirigono verso San Sabba, dove sanno che 
sono all’ancora le due corazzate. Un proiettore , da San 
Rocco, esplora la zona ma non li scorge: la fortuna li 
assiste, ora,. Sono passati venti minuti quando Rizzo 
avvista a prora a sinistra una massa scura: la prima delle 
due navi. Ordina al MAS di  Ferrarini di avvicinarsi fino a 
trecento metri e di lanciare i siluri anche senza attendere 

il comando, nel caso che fosse scoperto. Lui va alla ricerca della corazzata gemella. La individua più verso terra. 
Si avvicina fino a cinquanta metri, con un coraggio quasi folle, per accertarsi che sia protetta sa una rete 
antisiluro. La rete non c’è!! Gli austriaci si sentono completamente al sicuro. 
 
È arrivato il momento. I due MAS prendono posizione. 
Alle 2,22 Rizzo dà l’ordine. I quattro siluri partono, 
flottando lievi: Passano pochi secondi e il rombo delle 
esplosioni , a brevissimo intervallo l’una dall’altra, 
squassa il silenzio e si ripercuote in un rombo immane 
per tutto il golfo. I siluri di Rizzo hanno raggiunto la 
fiancata della “Wien” e subito si sono levate due 
colonne d’acqua, altissime nel punto dove la corazzata 
è stata centrata. E’ un attimo; quasi subito la nave 
comincia ad inclinarsi e ad affondare, una nave varata 
nel 1895, con un dislocamento di 5.600 tonnellate, 
armata con quattro cannoni Krupp da 240 mm., sei 
cannoni Skoda da 152 mm. 12 cannoni da 47, un 
equipaggio di 441 marinai.                    (Foto sopra - Gli equipaggi dei due MAS; alla  

         destra di Rizzo il Capo Timoniere A. Ferrarini) 

 
Facile immaginare il seguito. Mentre la “Wien” affonda e la “Budapest” è toccata, sia pur non gravemente, un 
riflettore si accende sulla nave colpita, poi si spegne insieme a tutte le altre  luci di bordo; da ogni direzione i 



 

  

 

 

 

  

 

cannoni cominciano a sparare; si odono grida di soccorso; l’allarme investe l’intera piazza; i proiettori 
illuminano la rada e persino il cielo pensando che possa essere stato un attacco con idrovolanti. Caos totale, 
tutti sparano mentre gli incendi sulla “Wien” illuminano decine di marinai che si gettano in mare tentando di 
salvarsi. 
 
I MAS, messi in azione i motori a scoppio, prendono il largo velocissimi. Puntano verso il centro della diga 
maggiore, la costeggiano, ritrovano il varco e …via verso il mare aperto! 
A bordo delle due torpediniere in attesa si sono vissute ore d’angoscia. I minuti sono sembrati secoli. La “9 
P.N.” ha dato fondo ad un ancorotto, l’altra è rimasta pronta, in moto lentissimo, senza mai perdere di vista la 
gemella. Quando da Trieste giunge il rombo delle esplosioni e si scorgono nella notte le luci fosche dell’incendi, 
comincia l’attesa più terribile. Torneranno ? Saranno catturati ? Saranno riusciti nella loro missione ? Mentre 
il golfo è un mare di luce ecco apparire per primo il MAS di Rizzo. Sono salvi, scoppiano gli hurrah dopo la 
spasmodica attesa.  
 
Bisogna informare subito del successo, via radio, il comandante in capo della piazza di Venezia l’ammiraglio 
Cito. Ma ricordando come il nemico, quando deve registrare qualche colpo fortunato, non manca mai della 
cattiveria di annunciarlo egli stesso agli italiani, nella nostra lingua, facendolo premettere dalle parole <ecco 
notizie per voi>, gli uomini della squadriglia vittoriosa pensano che è finalmente venuto il momento di 
vendicarsi. E via radio, in lingua tedesca, facendolo anch’essi precedere dal fatidico <ecco notizie per voi>, 
lanciano a loro volta il seguente messaggio: “Wien” e “Budapest” attaccate. Tutti i siluri esplosi. Una delle navi 
affondata, l’altra colpita. Viva il Re “. 
Così è finita. Puntano su Venezia, mentre comincia a schiarire. Spunta l’alba su un cielo nuvoloso e plumbeo. 
Stanotte la luna può sorgere ancora. Non farà danni. Stanotte Rizzo e i suoi compagni dormiranno. Saranno gli 
austriaci a vegliare a Trieste. Ma sarà tardi. 
 

   STV Emilio MEDIOLI 
 
 
 
 
 
 
 
(foto a lato: la nuova fregata FREMM intitolata 
“Rizzo”) 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

 

            aggiornamento:  aprile 2021    Ecco l’indirizzo dove visitare il nuovo 

 

         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/


 

  

 

 

 

  

 

          Comune di Fontevivo (PR) 

Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 

 

Con la comunicazione del 31 marzo 2021 alla Presidenza 

della Sezione AAA di Fidenza, apprendiamo che la Giunta 

ed il Consiglio Comunale di Fontevivo hanno deliberato di 

conferire la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. 

 

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

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

si prefigge di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della “paternità” del Soldato che per cent’anni è 

stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia, rientrando nella simbologia che appartiene alla 

nostra identità nazionale; 

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

e condivisione alla proposta pervenuta dalla presidenza di ASSOARMA Parma, sensibilizzava i Comuni parmensi  

limitrofi alle Sezione e Nuclei AAA, in merito alla proposta del Gruppo Medaglie d’Oro di conferire la cittadinanza 

onoraria al Milite Ignoto. Il Consiglio Direttivo di Sezione, aveva infatti reputato l’iniziativa a carattere nazionale, 

di elevato valore simbolico e morale, in quanto tesa ad accrescere la cultura ed i sentimenti nazionali della 

cittadinanza ed in particolare dei giovani. Si auspicava oltretutto che le amministrazioni locali aderenti all’iniziativa, 

promuovessero anche l’intitolazione toponomastica di un luogo cittadino di significartiva valenza.  

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

gesto manifestato dal Comune di Fontevivo, con la motivazioni che segue: 

“Riteniamo doveroso conferire la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, ogni comune dovrebbe farlo, perché ogni 

comune ha sicuramente il suo Milite Ignoto, il suo soldato che con onore è caduto per la nostra terra e non è 

stato mai degnamente ricordato”.  – “Inoltre ci siamo presi I'impegno di intitolare una via o una strada al Milite”. 

 

  Comune di Fontevivo 
  Piazza Republica, 1 – 43010 Fontevivo (PR) 

  UFFICIO DEL SINDACO    Fontevivo, 31 Marzo 2024 

Oggetto: Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto 

 
con questa semplice lettera con piacere La informo che abbiamo approvato una Delibera, prima di Giunta poi di Consiglio Comunale, per conferire al 
Milite Ignoto la Cittadinanza Onoraria del Comune di Fontevivo. Inoltre ci siamo presi I 'impegno di intitolare una via o una statua al Milite. 
Credo fermamente che questo sarà un gesto ricolmo di significato per ricordare tutti quei militari che hanno dato la vita per la nostra Patria e che non 
hanno avuto nemmeno il riconoscimento di un nome e cognome sulla propria tomba. 
Pertanto ritengo doveroso conferire la Cittadinanza Onoraria a Milite Ignoto, ogni comune dovrebbe farlo, perché ogni comune ha sicuramente il suo 
Milite Ignoto, il suo soldato che con onore è caduto per la nostra terra e non è stato mai degnamente ricordato. 
Non appena la situazione epidemiologica lo permetterà, organizzeremo un momento istituzionale dove mifarebbe piacere la presenza della Vostra 
Associazione. 
Colgo questa occasione per esprimerLe i miei più cordiali e sinceri auguri di una serena e pacifica Pasqua. 

Nel confermare il più alto impegno e con la speranza di incontrarLa presto, rivolgo alla S. V. i più fervidi saluti. 
Al Sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza 

 
Egr. Presidente Col. Alberto Bianchi 
Associazione Arma Aeronautica Fidenza Via G. Mazzini,3 
43036 Fidenza (PR) Italia assoaeronautica.fidenza@ìgmail.com 

 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

98° ANNIVERSARIO AM:  
CERIMONIA A PALAZZO AERONAUTICA INSIEME AL GIURAMENTO E BATTESIMO DEL CORSO   “BOREA VI” 
                 Fonte: Ufficio Generale del Capo di SMA 

30 marzo 2021 – È stata la suggestiva sede storica di Palazzo Aeronautica a far da cornice alle celebrazioni per il 98° 
Anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, nata ufficialmente come Forza Armata autonoma e 
indipendente il 28 marzo 1923, con il Decreto Regio n° 645. La speciale ricorrenza è stata celebrata nel corso di un evento 
in forma ridotta e contenuta e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, in cui ha avuto luogo, contestualmente, anche 
il Giuramento e Battesimo del Corso Borea VI dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, atto ufficiale ed inderogabile con 
cui ogni militare giura fedeltà ed assume un impegno formale nei confronti della Bandiera. 

le Bandiere di Guerra e di Istituto degli Stormi, Reparti ed Enti 
dell'Aeronautica Militare 
simboli delle tradizioni e dei valori di questi 98 anni di storia, 
unitamente allo storico vessillo del 1923, sono state 
eccezionalmente riunite presso la "Sala degli Eroi" di Palazzo 
AM di cui proprio quest'anno ricorrono i 90 anni 
dell'inaugurazione ufficiale, così come avvenne nell'aprile del 
1937, alla vigilia della consegna delle Bandiere agli Stormi della 
Regia Aeronautica. Per l'occasione, tutte riunite. Una 
cerimonia opportunamente ridotta ma dall'alto valore 
simbolico e istituzionale, a testimonianza della continuità di 
quel patrimonio di valori, passione ed identità della Forza 

Armata, oggi più che mai fondamentale per contribuire, insieme alle altre istituzioni civili e militari, alla sicurezza 
nazionale e della collettività, esprimendo nel contempo tutte le capacità del potere aero-spaziale a sostegno dello 
strumento militare del Paese. 
Giuramento e Battesimo del Corso Borea VI 
Entrati in Accademia Aeronautica da poco meno di sei mesi, i 76 
cittadini italiani che hanno scelto di dedicare la propria vita al 
servizio della Patria nei ranghi dell'Arma Azzurra, hanno urlato 
oggi, orgogliosi, il tradizionale "Lo giuro!", al cospetto della 
Bandiera di Guerra dell'Aeronautica Militare e della Bandiera 
d'Istituto dell'Accademia Aeronautica. Al giuramento di fedeltà 
alla Repubblica è poi seguito il Battesimo del Corso che, nel 
rispetto di una tradizione che si perpetua immutata dal 1923, 
rappresenta l'occasione in cui il gagliardetto del corso viene 
dispiegato per la prima volta, dichiarando ufficialmente il nome 
del Corso di appartenenza. Seguendo infatti una sequenza 
alfabetica immutata che si ripete ciclicamente, di generazione in generazione, il Corso che ha giurato oggi è il sesto nella 
generazione dei Corsi Borea. Da qui il nome: Borea VI. 
 
 
 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2021_1sem/98%20anniversario%20AM%20e%20giuramento%20Accademia_il%20Capo%20Corso%20riceve%20il%20gagliardetto%20del%20nuovo%20Corso%20Borea%20VI.jpg
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2021_1sem/98%20anniversario%20AM%20e%20giuramento%20Accademia_le%20Bandiere%20di%20Guerra%20e%20di%20Istituto%20nella%20Sala%20degli%20Eroi%20di%20Palazzo%20AM.jpg


 

  

 

 

 

  

 

Con un pizzico di soddisfazione vogliamo aggiungere che alla 
cerimonia del giuramento del Corso Borea, tra i tanti berretti 
blu che volavano al termine della cerimonia come gesto 
tradizionale di gioia, c’era anche il berretto di Niccolò.  
Ex studente del ISS Maxwell di Milano oggi diplomato, Niccolò 
M. partecipò nell’anno 2019 al progetto di restauro di un 
aereo MB.326, oggi esposto all’esterno dell’Istituto. Ci piace 
pensare che l’esperienza di altenanza scuola lavoro svolta in 
ambito aeronautico con i Tutor dell’Associazione Arma 
Aeronautica di Fidenza, nonché le offerte formative e 
l’orientamento professionale forniti in tale periodo, abbiano 
contribuito ad indirizzare il brillante studente nella “strada 

giusta”, per intraprendere una professione di alto profilo come quella offerta dall’Accademia Aeronautica. Il Corso Borea 
VI è entrato in Accademia nel 2020 ed ha giurato fedeltà il 30 marzo 2021.  (Ndr) 
 
La Pattuglia Acrobatica Nazionale 
A sancire l'ingresso degli allievi in Forza Armata, nel momento 
solenne del Giuramento e del Battesimo, il sorvolo 
della Pattuglia Acrobatica Nazionale, parte imprescindibile della 
tradizione aeronautica e tessera fondamentale dell'ampio 
mosaico rappresentato dalle realtà operative che compongono 
l'Aeronautica Militare e le consentono di assolvere i suoi compiti 
istituzionali. Le Frecce Tricolori hanno così simbolicamente 
stretto in un suggestivo e caloroso abbraccio tricolore i giovani 
allievi, testimoniando la vicinanza di tutto il personale 
dell'Aeronautica Militare in un momento così particolare per il 
Paese. 
 

Le Medaglie al Merito e al Valore 
Come ogni anno, l'anniversario è stato anche l'occasione per la 
consegna delle onorificenze al personale militare che nel 
recente passato si è particolarmente distinto per atti di 
eccezionale coraggio e valore compiuti nel corso di missioni 
operative in Italia e all'estero. Tra le azioni di eccezionale valore 
per le quali sono state conferite le onorificenze, anche una 
complessa missione di ricerca e soccorso aereo in condizioni 
ambientali molto critiche, ed alcune delicate operazioni 
condotte nell'ambito di missioni di pace all'estero, a supporto 
di forze armate locali per la stabilizzazione di aree ad alto 
rischio. A fare da sfondo al suggestivo contesto, il Lapidario di 
Palazzo Aeronautica, monumento ai Caduti dell'Aeronautica 

Militare che il 30 marzo scorso, come ogni anno, ha onorato la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la 
Patria con la simbolica accensione della lampada votiva posta al centro del colonnato. 
 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2021_1sem/98%20anniversario%20AM%20e%20giuramento%20Accademia_tradizionale%20lancio%20dei%20berretti%20del%20Corso%20Borea%20VI.jpg


 

  

 

 

 

  

 

Le parole del Ministro della Difesa 
"Oggi, avvicinandoci a grandi passi verso il prestigioso 
traguardo del Suo centenario, l'Aeronautica celebra il 98° 
Anniversario con un pensiero rivolto al passato e lo sguardo 
proteso verso il futuro, per continuare a dare concretezza a 
quello straordinario patrimonio di ideali e di valori che da quasi 
un secolo mette a disposizione del Paese, e che hanno reso 
grande la sua storia". Così il Ministro della Difesa, On. Lorenzo 
Guerini, ha voluto sottolineare la continuità di valori e tradizioni 
che identifica l'Arma Azzurra fin dalla sua nascita, e che ben 
sintetizza la sua essenza. Quella di essere "una Istituzione fiera 
della sua storia gloriosa, testimone di un presente 
caratterizzato da altissime competenze umane, professionali e 
tecnologiche; avviata verso un ambizioso futuro, che in meno di un secolo l'ha vista concretamente protesa con valore 
verso le stelle, come recita il Suo motto, per l'affermazione di quelle peculiari competenze in ambito aerospaziale che ne 
fanno centro unico di eccellenza, in chiave interforze, e componente abilitante nell'ambito della più ampia strategia 
nazionale". Riferendosi poi al servizio che le donne e gli uomini dell'Aeronautica garantiscono al Paese, il Ministro ha 
sottolineato il recente impegno della Forza Armata a supporto della lotta alla diffusione del Covid-19: "Dalla missione a 
Wuhan del 2 febbraio 2020 è trascorso più di un anno, quel giorno è impresso nella nostra memoria. Da allora le donne e 
gli uomini dell'Aeronautica hanno concluso oltre 70 missioni di trasporto di pazienti in bio-contenimento, mettendo a 
frutto quella capacità di cui la Forza armata si è dotata – con lungimiranza – da più di un decennio e che pone il nostro 
Paese, a livello internazionale, tra le poche nazioni all'avanguardia nella gestione di questo tipo di emergenza sanitaria".  
Dopo aver ricordato infine anche gli impegni internazionali assunti dall'Aeronautica a supporto dei Paesi alleati sprovvisti 
di una propria architettura di difesa aerea, e le eccellenze tecnologiche di cui si è dotata la Forza Armata per sostenere le 
sfide del futuro, posizionandosi "tra le forze armate più evolute al mondo", l'On. Guerini ha salutato i giovani Ufficiali che 
hanno prestato giuramento, rivolgendo loro "un affettuoso incoraggiamento per un futuro ricco di soddisfazioni". 

 
Le parole del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare 
Dopo aver salutato il Ministro, le autorità presenti, i padrini dei 
precedenti corsi Borea, e tutto il personale dell'Aeronautica 
Militare, il Gen. Rosso si è dapprima rivolto ai familiari degli allievi 
giuranti che, per le limitazioni imposte dall'emergenza 
pandemica, non hanno potuto seguire la cerimonia in presenza: 
"Immagino l'orgoglio dei genitori e dei familiari dei ragazzi che 
hanno appena giurato, ai quali va il merito di aver saputo crescere 
ed educare dei giovani che hanno fatto una scelta di vita forte, 
non facile, selettiva, ma saldamente ancorata a principi etici 
come spirito di servizio ed eccellenza". Rivolgendosi poi 
direttamente ai giovani allievi del Corso Borea VI, il Capo di Stato 

Maggiore dell'AM ha così continuato: "Col giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana avete assunto l'impegno solenne 
di mettere la vostra vita, le vostre capacità, tutti voi stessi al servizio del Paese. Siate sempre orgogliosi della scelta fatta 
e perseguite le vostre legittime ambizioni con onestà intellettuale e rigore morale. Abbiate il coraggio e la determinazione 
di vivere la vostra professione con pienezza, puntando con perseveranza all'eccellenza senza mai accontentarvi, ma 
sempre operando con umiltà, con spirito di squadra e unità d'intenti, ascoltando con curiosità, aiutandovi 
vicendevolmente gli uni gli altri, sempre, e ancor più nei momenti di difficoltà e di incertezze, con volontà di imparare e di 
migliorarvi sempre, dal primo all'ultimo giorno di servizio. Auguri di cuore, ragazzi, per la vita che state intraprendendo!". 
Concludendo, il Generale Rosso ha voluto ricordare il significato della celebrazione del 98° anno di vita della Forza Armata: 
"Siamo un'Arma relativamente giovane, come giovane è il mezzo aereo. Allo stesso tempo siamo una delle 
aeronautiche più "anziane". L'Italia fu tra i primi paesi al mondo a comprendere la portata innovativa e rivoluzionaria del 
mezzo aereo e a dotarsi di una struttura organica in grado di sfruttare appieno le crescenti e sempre più irrinunciabili 
capacità strategiche offerte dal mezzo aereo. Il Paese dispone oggi di una Forza Armata all'altezza dei tempi, moderna, 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2021_1sem/98%20anniversario%20AM%20e%20giuramento%20Accademia_il%20saluto%20del%20Min.%20Guerini%20allo%20schieramento%20giurante.jpg
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2021_1sem/98%20anniversario%20AM%20e%20giuramento%20Accademia_Ministro%20Guerini%20ed%20il%20Capo%20di%20Stato%20Maggiore%20AM.jpg


 

  

 

 

 

  

 

rispettata, rilevante, riconosciuta tra le poche aeronautiche europee in grado di esprimere il potere aero-spaziale in tutte 
le sue declinazioni a sostegno dello strumento militare del Paese." 

Le parole del Presidente della Repubblica 
Un impegno che ha voluto sottolineare anche il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio 
augurale inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, 
Generale di squadra aerea Alberto Rosso: "Accanto alla 
tutela dello spazio aereo nazionale, l'Aeronautica Militare ha 
offerto, in uno scenario particolarmente difficile a causa del 
prolungarsi della pandemia, un preziosissimo contributo 
attraverso tutte le sue articolazioni. Dal trasporto aereo per 
il rientro dei connazionali ed in alto bio-contenimento per il 
trasporto delle persone contagiate, al trasporto di materiali 
sanitari, dei vaccini per le località più distanti e per le isole, 
alla costituzione del centro di ricezione, conservazione e 
smistamento degli stessi vaccini a Pratica di Mare". "L'importante apporto fornito – ha continuato il Presidente della 
Repubblica – non ha sottratto l'Arma Azzurra al dovere di assolvere agli impegni affidategli da Governo e Parlamento in 
ambito nazionale ed internazionale e di rivolgere lo sguardo alle sfide più ampie della tecnologia e dell'evoluzione del 
mezzo aereo”.  In occasione del 98° Anniversario inoltre, lunedì 29 marzo, il Presidente Mattarella ha incontrato al 
Quirinale il Generale di Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell'AM, Generale 
di Squadra Aerea Alberto Rosso, accompagnato da una ridotta rappresentanza di uomini e donne della Forza Armata. 
Il 98° anniversario dell'AM è stato celebrato anche nei teatri operativi in cui la Forza Armata è impegnata fuori dai confini 
nazionali. Tra questi, particolare evidenza alla ricorrenza è stata data presso la TFA Kuwait. 

I lettori di Forum possono rivedere il video dell'evento cliccando su:  https://youtu.be/-pkXimV2ri0  
o sulla pagina Facebook dell'Aeronautica Militare al seguente link:  
https://www.facebook.com/AeronauticaMilitareOfficialPage/videos/199195751643777  
 

Brevi cenni storici - 1923 – Nasce la Regia Aeronautica 
Le basi per la futura costituzione di una Forza Aerea autonoma risalgono a due precisi momenti della storia dell'aviazione italiana. Il 
primo fu l'istituzione nel 1915 del Corpo Aeronautico Militare, allo scopo di raccogliere in un unico ente tutti i "servizi aeronautici" del 
Regio Esercito che da trent'anni erano sotto la dipendenza dell'Arma del Genio. Il secondo fu la costituzione, nel 1917, di un 
Commissariato Generale per l'Aeronautica al fine di riorganizzare le forze aeree all'indomani della disfatta di Caporetto. Il primo passo 
verso il distacco della componente aerea da quella terrestre e navale sembrava ormai compiuto, ma il clima di instabilità creatosi dopo 
la guerra condusse alla soppressione del neocostituito Commissariato con conseguente taglio del personale militare e dispersione del 
patrimonio aeronautico. Nonostante questo, il ruolo cruciale assunto dall'aviazione durante il primo conflitto mondiale e l'affermarsi 
della dottrina del Generale Giulio Douhet sul "Dominio dell'Aria", convinsero i vertici politici del Regno d'Italia dell'importanza di 
un'aeronautica che fosse una Forza Armata indipendente. La svolta in questo senso si ebbe il 24 gennaio del 1923 con l'istituzione di un 
Commissariato per l'Aeronautica che, nato per riordinare ciò che rimaneva del Corpo Militare Aeronautico, spianò la strada alla 
costituzione della Regia Aeronautica, formalizzata il 28 marzo del 1923 con il Regio Decreto Legge n. 645. Il 4 novembre sull'aeroporto 
di Centocelle (RM), con una solenne cerimonia, fu consegnata nelle mani del Gen. D.A. Pier Ruggero Piccio, asso della Prima Guerra 
Mondiale, la Bandiera di Guerra. Il giorno successivo fu sancita, con Decreto Commissariale, l'istituzione dell'Accademia 
Aeronautica con sede provvisoria all'interno dell'Accademia Navale di Livorno. Compito principale del nuovo Istituto fu quello di formare 
i giovani ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore. La Gazzetta Livornese dell'8 novembre dedicò un articolo all'Accademia Aeronautica 
evidenziando come la nuova istituzione rappresentava "il principio di una futura organizzazione nel la quale il Governo d'Italia posa le 
sue migliori speranze". Negli anni '20 e '30 del secolo scorso la Regia Aeronautica conquistò stima e rispetto in tutto il mondo, 
conquistando decine di record e compiendo leggendarie imprese che segnarono, significativamente, lo sviluppo tecnologico del mezzo 
aereo.  Nel 1946, la Regia Aeronautica venne rinominata Aeronautica Militare in quanto Forza Armata della Repubblica Italiana. 

        Fonte sito ufficiale dell’A.M.  
 
 
 

https://www.quirinale.it/elementi/55862
https://www.quirinale.it/elementi/55862
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Prima_Parthica/notizie_teatro/Pagine/Kuwait_celebrato_il-98_anniversario_dalla_costituzione_dell_Aeronautica_Militare.aspx
https://youtu.be/-pkXimV2ri0
https://www.facebook.com/AeronauticaMilitareOfficialPage/videos/199195751643777
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/img_2021_1sem/il%20Presidente%20Mattarella%20riceve%20una%20rappresentanza%20AM%20al_Quirinale_98Anniversario.JPG


 

  

 

 

 

  

 

 
LE PAGINE DEGLI EVENTI 

 

IL “TUCH AND GO” DELLA TIGRE 
Visita del Generale Mainini a Fidenza 

 
Nella giornata del 20 aprile si è svolta una 
inattesa quanto gradita visita alla Sezione di 
Fidenza da parte del Presidente Nazionale A.A.A. 
– Generale S.A. Giulio Mainini (una delle Tigri del 

21° Gruppo, quelli dell’F.104 per intenderci) 
accompagnato dal Gen. Carlo Maria Crainz (già 

Comandante del 50° St. di Piacenza negli anni ’90).  
Una visita preannunciata con poco anticipo, un 
autentico “tuch and go” svoltosi quindi in una 
veste sostanzialmente informale, ma risultato 
prezioso per permetere al Presidente di mettere a fuoco l’identità e la sostanza della Sezione, nonché valutare 
e concordare il ruolo che dovrà rivestire nei confronti della Presidenza nazionale e dell’Aeronautica Militare, 
negli anni a venire.  

Non potendo contenere più di tanto il numero dei Soci giustamente 
intressati a conoscere ed incontrare il Presidente Nazionale, la visita si è 
svolta all’aperto, in Largo degli Aviatori, sotto il nostro “Totem” 
aeronautico; un fazzoletto verde mantenuto sempre in perfetto ordine 
dagli stessi Soci, dominato dal Tricolore che garriva nel tepore di una 
giornata limpida e assolata e dalle eleganti linee del “Macchino”, il cui 
gladio (stemma del 50° St.) dipinto sul timone di coda, deve aver toccato 
il cuore del Generale Crainz. Dall’autunno scorso finalmente un 
momento di liberazione, un clima goliardico, la “festa in maschera” (per 
così dire) della Sezione, tuttavia caraterizzata da una certa compostezza, 
che ha permesso di presentare all’autorità ogni componente del CD, i 
Capi Nucleo, i referenti dei vari settori e progetti, i familiari della MOVM 
Gorrini e alcuni consulenti esterni, iscritti ad altre Sezioni ma nostri 
preziosi collaboratori. Un’ora di conversazioni, di goliardiche battute ed 
immancabili ricordi; qualche scatto per immortalare l’evento ed una 
serie di gomitate di commiato. 
 

La visita è proseguita a porte chiuse nella modesta sede di via Mazzini, dove grazie alla disponibilità del Circolo, 
all’impegno del nostro “pilastro” Afro e pochi altri, è stata assicurata una dignitosa e forse anche simpatica 
location aeronautica. Un confronto sui temi principali del Sodalizio degli Aviatori d’Italia in genere e della 
Sezione in particolare, che hanno permesso di far toccare con mano al Generale Mainini, il lavoro intrapreso 
senza sosta anche in questi mesi di isolamento. Una occasione ricercata e proficua per parlare di programmi 
e di indirizzi programmatici, in cui doveva essere affrontato l’argomento del contratto di collaborazione, in via 
di definizione tra il Comando della I Regione Aerea di Milano e la Sezione AAA Fidentina. Si tratta di un 
Protocollo d’Intesa già collaudato con successo nel biennio 2018/2019, con il benestare dello Stato Maggiore 
Difesa ed il coinvolgimento del Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR), che prevede vari progetti ed 
attività da sviluppare nel triennio 2021/2023.  In particolare, notizia di cui era già stato informato il Presidente, 



 

  

 

 

 

  

 

si è avuta occasione di esporre con malcelato entusiasmo ed orgoglio, i contenuti delle proposte formulate a 
gennaio scorso dalla nostra Sezione, che sono state già recepite e selezionate favorevolmente dalla 
Commissione Centrale A.M., per essere inserite tra 
gli eventi nazionali che caratterizzeranno il 
Centesimo Anniversario dell’Aeronautica Militare 
(1923-2023). Parliamo di una Mostra di Architettura 
Aeronautica – “AeroArch” cent’anni di Architettura 
e di edilizia dedicate al Volo” e del restauro 
conservativo di un aereo G.91Y A.M., da operare in 
alternanza scuola lavoro. Ma parliamo anche di altri 
progetti in fase avanzata, come la pubblicazione di 
un testo sugli Aviatori e sulle realtà aviatorie del 
territorio “Nei cieli parmensi” (presentazione del 
Gen. S.A. Giulio Mainini) – della implementazione di 
un simulatore di volo su cockpit di aereo militare, da 
porre a disposizione degli studneti e del pubblico in varie manifestazioni, in alternativa all’attuale automezzo 
attrezzato a simulatore di volo. Parliamo ancora di monumenti cittadini da realizzare, di ricerche da 
promuovere, di mostre di pittura a soggetto aeronautico, di nuovi Nuclei AAA da aprire per accogliere e 
coinvolgere i soci più lontani.  (foto: il Gen Mainini sfoglia Forum a cui è abbonato e illustra i nuovi indirizi e policy AAA)      

 
Pensavamo di dover informare il Presidente (ma 
sapeva già tutto) sui progetti in corso e sulle tante 
attività che caratterizzano la Sezione; attività 
impostate fin dal 2015 sulla convinzione che 
…assicurare la “liturgia del cerimoniale e 
celebrativo” è importante e risponde al nostro 
ruolo di detentori delle tradizioni aeronautiche, 
ma non risulta sufficiente per svolgere attività di 
proselitismo, per attirare i giovani, per assicurare 
un numero di soci costante, attivo e motivato;  
infine – insufficiente - per perseguire tutti gli 
obiettivi statutari, dei quali sembra che alcune 

delle articolazioni territoriali si siano dimenticate.  Ho citato la “liturgia” del cerimoniale e celebrativo, 
definizione rubata ad Alessandro Cornacchini nell’ultimo editoriale di Aeronautica, che trovo molto calzante; 
un concetto che per noi è divenuto un vero e proprio manifesto dell’intenzione di rafforzare i valori ed 
esaltare la passione che sostiene gli Aviatori, espanderne le conoscenze, stimolarne la curiosità di sapere ed 
approfondire, fornire uno scopo che animi ed avvicini al Sodalizio degli Aviatori d’Italia, i fans e tutti gli 
appassionati di aviazione e di sport aeronautici. Questo è stato l’oggetto centrale di confronto con il 
Presidente Mainini, da cui è scaturito un rafforzamento delle nostre motivazioni, avendo ricevuto ampio 
consenso e l’esortazione a continuare sulla strada intrapresa. “Bene, ben fatto! Questa è la strada da 
percorrere, questo l’obiettivo da perseguire. Le difficoltà? Le supereremo!”  
 



 

  

 

 

 

  

 

un chiaro indirizzo programmatico ricevuto da un 
“condottiero” dell’Aeronautica; una impostazione che 
d’altro canto aveva già caratterizzato le attività dei 
cinque anni trascorsi dal 2016, fornendo ottimi 
risultati. Oggi ne abbiamo la conferma! La strada in 
salita che alle volte ci è sembrata buia ed incerta, 
soprattutto non sempre condivisa e supportata da 
altre articolazioni nel territorio, si è illuminata di 
certezze.  
Il numero degli iscritti aumenta, i giovani incontrati 
nelle scuole si avvicinano, si mostrano interessati alle  
offerte formative e seguono i tracciati di orientamento 
professionale che proponiamo, poi partecipano ai 
concorsi AM o nel settore aereo delle FFAA o abbracciano professioni e sport aeronautici; è il caso di Niccolò 
ex studente e oggi frequentatore dell’Accademia Aeronautica; di Emanuele attualmente partecipante al 
concorso A.M.; di Federico e Alessandro – già piloti di linea; di Omar e Luca, divenuti nostri istruttori di volo 
simulato. Gli appassionati incontrati nei convegni, nelle fiere e negli Aeroclub, ci ricontattano e vengono 
coinvolti nelle nostre attività; divengono collaboratori attivi e infine divulgatori di cultura Aeronautica; 
esattamente ciò che prevede il Protocollo d’Intesa AM/AAA a livello centrale e che deve essere applicato a 
livello territoriale e periferico, cosa che forse non tutti hanno messo a fuoco.  
 

La visita è terminata con la consegna di un presente al 
Gen. Mainini - un ritratto della “Tigre con il suo 
spillone”; al Generale Crainz una stampa numerata e 
firmata de “Il duello aereo” con il ritratto della MOVM 
Luigi Gorrini; entrambe le opere consegnate dalle 
stesse mani dell’autore, il nostro Socio - Maestro 
Luciano Dabbene. Sono state consegnate anche copie 
delle pubblicazioni realizzate in questi anni dalla 
Sezione, sull’”Ultimo Asso” e sui decorati f.lli Verduri.   
IImmancabile il brindisi finale con il rituale 
Ghereghegheeez, celebrato con grande effetto dal 
Comandante Crainz.  

 
Un sentito ringraziamento ai nostri graditi Ospiti, per i 
risultati ottenuti e per l’onore concesso alla piccola e 
periferica Sezione di Fidenza; un doveroso 
ringraziamento ai Soci partecipanti, ed a quanti si sono 
impegnati per la buona riuscita della visita.  

     Strega  

    
(foto Lomi-Miati) 

 
 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

 
 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 

 

 
 

    
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  

6-27 marzo 2021 
Lavori svolti in presenza il 6.3.2021 per i soli membri del Consiglio Direttivo e referenti dei progetti 

presso la sede di Via G. Mazzini 

partecipazione e votazione a distanza per tutti i restanti Soci 

in alternativa 

 votazioni in presenza presso il seggio isolato Covid-free, predisposto in sede nel periodo 6-27/3/2021   

 

A causa delle limitazioni imposte dalla situazione sanitaria nazionale, l’Assemblea 2021 si è tenuta a porte chiuse il giorno 

06.03.2021 con la convocazione in presenza dei soli membri del C.D. e dei referenti dei progetti. Il fascicolo informativo 

contenente la relazione del Presidente, i programmi, i rendiconti, i dati statistici e gli argomenti in agenda, è stato 

divulgato 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 (per via ordinaria o 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 a tutti i Soci, attraverso 

un video (conferenza video). Così facendo si è offerta una ulteriore opportunità di informazione e comprensione di ogni 

argomento trattato.  

A conclusione dei lavori, su 200 soci partecipanti a distanza, si è riscontrato un risultato molto confortante, pari a circa 

75 voti espressi nelle forme previste. In particolare, con l’entrata in vigore della “zona rossa” per l’Emilia Romagna, dal 

giorno 8 e per tutto il mese di marzo, l’affluenza in presenza al seggio isolato è risultata comprensibilmente molto bassa, 

mentre l’esperimento della partecipazione a distanza ha dato ottimi risultati, con una partecipazione vicina al 40% dei 

Soci. Se Se si considera che nell’Assemblea in presenza dello scorso anno, si era raggiunto un totale di 106 voti, 

comprensivi delle deleghe, pari a circa il 50% dei Soci iscritti, si può ritenere che la complessa organizzazione 

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

A seguito dello spoglio, dei voti, il Presidente ed il Segretario di Assemblea, hanno verbalizzato l’approvazione 

all’unanimità dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 20212 e del programma 2021 e successivi. 

La Presidenza Nazionale AAA ed alcuni membri del C.D. Nazionale, informati in merito alla organizzazione ed ai risultati 

dell’assemblea a distanza, hanno inviato messaggi di congratulazioni per complesso ed efficace lavoro svolto dalla Sezione 

fidentina. 

         Il Consiglio Direttivo di Sezione      



 

  

 

 

 

  

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

          AVVISO N° 1 

 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA     

                  Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 13-5-1955 

PRESIDENZA NAZIONALE       Roma, 30 marzo 2021 
Via Marcantonio Colonna, 23-25 - 00192 Roma Tel. 06/3215145 - 3217078 Fax 3216882 

      

     Ai Presidenti delle Sezioni dell' Associazione Arma Aeronautica 

LORO SEDI Prot. 
AAA-PN/00049/S-O 

e, per conoscenza: Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale    - LORO SEDI - 
     Ai Presidenti Regionali dell'AAA        - LORO SEDI  
 
Oggetto: collaborazione AAA-AISM anno 2021. 
 
Questa Presidenza Nazionale ha dato la propria disponibilità all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) a collaborare 
per il 2021 in occasione delle prossime manifestazioni, in virtù delle finalità di alto valore sociale, dei nobili principi e delle 
azioni che persegue: 

• 28, 29 e 30 maggio - Gardensia — in occasione di Settimana Nazionale. 

• 2, 3 e 4 ottobre - La Mela di AISM, attività associata ai giovani. 

• Pandottone, in occasione del Natale. 

organizzate per sensibilizzare e per sostenere, tramite una raccolta fondi per la ricerca scientifica volta a debellare la sclerosi multipla, 
una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale, che, nonostante i grandi progressi della scienza, resta tutt'ora priva di una 
cura risolutiva. 

A tale proposito, i Presidenti di Sezione/Capi nucleo sono invitati, nel più ampio spirito di solidarietà e collaborazione che 

contraddistingue i nostri associati, a prendere contatti con gli Organi locali dell'AlSM per fornire un fattivo contributo nell'allestimento 

dei punti di solidarietà in occasione degli eventi sopra indicati. 

L'elenco delle sezioni provinciali, dei relativi recapiti e dei rispettivi referenti è reperibile al sito dell'AlSM, al seguente link: 

http://www.aism.it 

 

c/c bancario presso Banca Popolare di Novara, Ag. 4 Roma - IBAN I'FI 7D0503403204000000136949 c/c postale 00310003 - codice fiscale 
80248150585 - P.IVA 10925071002 

 
LA SEZIONE DI FIDENZA HA GIÀ DIRAMATO LA COMUNICAZIONE AI SUOI REFERENTI IN CITTÀ E NEI COMUNI SEDI DI NUCLEI (Capi 
Nucleo Salsomaggiore, San Secondo e Soragna) AL FINE DI CONTINUARE, COME NEGLI ANNI PRECEDENTI, A COLLABORARE CON AISM.  
I referenti sono pregati di prendere contatti locali, se ritengono di poter sostenere l’impegno. 
 
 
 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

            AVVISO N°2 

STRALCIO DEL Resoconto della riunione dei Presidenti Regionali - videoconferenza del 26 marzo 2021 – ore 10,00.  

PRESENTI: il Presidente nazionale, il Segretario Generale, il Direttore amministrativo, il direttore del Dipartimento Affari Aeronautici, il 
responsabile del II Ufficio, il responsabile del III Ufficio ed i Presidenti regionali di: Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto.  

Argomento n. 1 “Decisioni assunte in seno al CDN  
Si rende noto che nel corso dell'ultimo CDN, il Gen. Maurizio Lodovisi è stato nominato Direttore del Dipartimento Affari Aeronautici. 
Nel contempo il CDN ha approvato una nuova struttura del Dipartimento, che viene diviso in tre uffici relativi a tre grandi tematiche:  
1° Ufficio - Gestione patrimonio aeronautico dismesso, coordinatore socio Gianni Spaziani;  
2° Ufficio - Promozione e coordinamento attività aeronautiche, gestore Carlo Landi;  
3° Ufficio – Relazioni esterne, coordinatore Silvio Mollicone.  
Temi:  
- mappatura su tutto il territorio nazionale delle aviosuperfici in condizioni di sicurezza potenzialmente utili all'attività di volo, 

rivolta soprattutto ai giovani. Saranno successivamente presi contatti con i responsabili per la stipula di convenzioni.  
- diffusione al progetto di sicurezza volo anche fra gli aeroclub e fra tutti gli amanti del volo, prendendo contatti ed intrattenendo 

rapporti con i dirigenti delle scuole.  
- costituzione del "settore aereo" nell'ambito della Protezione Civile. In merito verrà stilato l'elenco di tutte le specialità richieste. 

L’esigenza principale è quella di reclutare fotointerpreti, costruttori di aeroporti ed eliporti, utilizzatori e manutentori di gruppi 
elettrogeni. (La precedente proposta rivolta alle Sezioni dal P.N., era generica e quindi il lavoro di ricerca svolto non sembra essere 
andato a buin fine). 

- La conferenza di cultura aeronautica da proporre ai giovani delle scuole, annunciata dal Sottocapo di Stato Maggiore lo scorso 
anno, a causa della pandemia risulta in ritardo. In merito è opinione di alcuni partecipanti che AAA non deve essere solo portavoce 
dell'Aeronautica Militare e pertanto deve muoversi in autonomia. 

- Programmazione dell’Assemblea Generale dei Soci per il 19 giugno p.v., da tenersi con le modalità previste per le “Assemblee di 
fatto a porte chiuse”.  

- Accorpamento della regione Valle d’Aosta al Piemonte e del Molise all’Abruzzo. 
 

Argomento n.2 “Situazione delle Sezioni e Nuclei al limite della sostenibilità e della rappresentatività”.  
- Tracciatura a livello regionale delle sezioni e nuclei, al fine di proporre un piano di accorpamento, di chiusura o di rivitalizzazione 

delle unità periferiche con numero di soci limitato. 
- Innovazioni apportate al periodico sociale: l'uscita del primo numero prodotto dalla nuova tipografia, la pubblicazione dei primi 

sponsor e dell'editoriale del Direttore Cornacchini.  
- Programmazione di dodici conferenze per celebrare il centesimo anniversario dell'A.M., realizzate da CeSMA e Sezione Roma2, 

da tenersi in altrettante località su tutto il territorio nazionale, tra la fine del 2022 e la fine del 2023.  
- Progetto di “Convenzione” da sottoscrivere tra le associazioni aeronautiche, finalizzata ad una collaborazione tra le parti 

relativamente agli argomenti di comune interesse.  

 
Argomento n. 3. “Disamina del risultato della mappatura e indagine conoscitiva richiesta alle sezioni”.  
- Viene evidenziata l'importanza di attrarre i giovani attraverso i loro stessi mezzi di comunicazione; emerge quindi la necessità per 

l’AAA di individuare un nome accattivante ed appetibile, di sicuro richiamo soprattutto per i giovani, col quale figurare nel mondo 
del web, con una diversa dizione e logo associativo. Un nome esclusivo, non utilizzato da altri organismi permette la diretta ed 
immediata individuazione dell’AAA.  

- L'AAA entrerà pertanto nei social con il suo logo al disotto del quale figurerà la dizione “Aviatori d’Italia” e successivamente 
“Associazione Arma Aeronautica”.  

- Viene reso noto che a breve saranno diramate le istruzioni per l’utilizzo di Twitter e Telegram.  

 Argomento n. 5. “Pagamento canoni di affitto delle sedi delle Sezioni”.  
- Le sezioni con sede presso i sedimi aeronautici sono tenute a corrispondere un canone d'affitto e che, tuttavia, è possibile ottenere 

un'agevolazione grazie alla quale si potrà ottenere un canone pari al 25% di quello ordinario.  
- Si esorta pertanto a sondare il territorio e a individuare le situazioni critiche, come già riferite da altri PP.RR, per la risoluzione 

delle varie problematiche.  



 

  

 

 

 

  

 

             AVVISO N°3 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

PRESIDENZA NAZIONALE   Roma 6 aprile 2021 

 
Ai Presidenti delle Sezioni dell'ASSSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA                                 = LORO SEDI =  
Prot. no AAA-PN/00053  
e, per conoscenza: Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale   = LORO SEDI = 
   Ai Presidenti regionali dell'AAA     = LORO SEDI = 
 
Oggetto: immagini di lapidi, stele e cippi di aviatori caduti 

 
L'Associazione Arma Aeronautica si propone, tra le finalità proprie del suo essere, di tramandare il patrimonio culturale e spirituale 
dell'Aeronautica Militare, promovendo idonee iniziative, facendosi interprete degli interessi morali e materiali dei soci e dei loro 
familiari e incentivando e sviluppando la ricerca storica aeronautica. 
 
Purtroppo, nel constatare che molte lapidi, stele e cippi dedicati ai nostri Aviatori, non poche delle quali inserite anche nel tessuto 
urbano, risultano dimenticate e maltenute, l'Associazione Arma Aeronautica, in vista degli eventi e cerimonie programmate per il 
Centenario della nostra Forza Armata, vuole sensibilizzare i soci della nostra Associazione, ognuno nel comune/territorio di 
appartenenza, a svolgere una scrupolosa ricerca che, oltre a fornire informazioni su persone e avvenimenti cui le lapidi fanno 
riferimento, offra una ricognizione dei luoghi - alcuni molto conosciuti, altri meno - in cui si sono svolti eventi che hanno segnato la 
nostra storia e che non devono essere cancellati dallo scorrere del tempo. L'oblio può disgregare anche le pietre se non si ricorda e, 
pertanto, i nostri Associati si facciano carico di segnalare agli organi devoluti e preposti acché vengano curati e mantenuti in ordine 
questi simboli, che rappresentano la nostra storia e la memoria per le famiglie dei caduti e di tutti gli appartenenti all'Arma Azzurra. 
 
Al riguardo, invito le Sezioni e i Nuclei a far pervenire entro giugno 2021, all'indirizzo mail: memorie@assoaeronautica.it, foto - 
corredate di una breve didascalia - di lapidi, stele e cippi commemorativi intitolati alla memoria degli aviatori caduti nel loro territorio, 
con l'indicazione dello stato di conservazione ed eventualmente della possibilità di poter intervenire direttamente, con le proprie forze, 
qualora possibile, al loro ripristino. Infatti, rientra proprio nel nostro patrimonio genetico favorire la conoscenza e l'approfondimento 
di biografie di eroici aviatori e storie di vita vissuta di uomini, che con il loro operato e le loro gesta hanno contribuito a tramandare 
l'attaccamento alla nostra gloriosa Forza Armata. 
 
Il materiale fotografico ricevuto, possibilmente in formato jpg in alta definizione, sarà inserito in una pubblicazione da realizzare in 
occasione del centenario della fondazione dell'AM e messa sul sito dell'Associazione Arma Aeronautica (www.assoaeronautica.it) a 
disposizione di tutti i nostri associati, sostenitori e/o semplici visitatori. 

 

 
 
La Sezione di Fidenza ha riscontrato la comunicazione, rendendo noto che è in fase di ultimazione una ricerca al 
riguardo nella provincia di Parma e che all’argomento verrà dedicato un capitolo nel volume di prossima pubblicazione, 
dal titolo “Nei Cieli parmensi”, a cura di AAA-Fidenza. Per le esigenze della Presidenza Nazionale verrà stralciato 
l’argomento e inviato al coordinatore delle memorie. 
 

 
 

-  



 

  

 

 

 

  

 

         “DIAMO SPAZIO …ALLO SPAZIO”  

Cari Amici, anche in questo numero di Forum, cercheremo di 
essere “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. 
        

L'URLO DELLA VITTORIA - COMICIA LA COLONIZZAZIONE OLTREMONDO 
 
Negli scorsi numeri si è parlato di come la NASA da oltre mezzo secolo stia studiando i mezzi necessari per la 
realizzazione di basi sul suolo di Marte, necessarie allo svolgimento delle prossime missioni "Mars". La 
complessità di queste fasi comprende innanzitutto il tempo necessario all'arrivo sul pianeta rosso (per ora 
consistente in un viaggio di oltre 9 mesi) in cui sarà obbligatorio garantire viveri e sicurezza per l'intero 
equipaggio, mantenendo nel mentre stabili i sistemi di rientrata, ipotizzata 4 mesi dopo l'atterraggio. 
 
In questo la NASA ha concentrato tutto il suo sapere e le sue risorse, durante il viaggio infatti alcuni astronomi 
e fisici terranno sotto controllo il tragitto da percorrere, al fine di evitare ogni minimo impatto con anche 
piccoli corpi celesti, se non soggetti a particolare attrazione magnetica, la maggior parte dei corpi viaggia nello 
spazio ad una velocità media di 28.000 km/h, ovvero 7,8 kilometri al secondo. 
 
Per il compimento di questo viaggio ovviamente gli addestramenti non mancano, i nostri astronauti, italiani e 
esteri, vengono abituati col tempo ad un certo stile di vita, ad assumere un determinato cibo in quantità 
prestabilite e ad andare regolarmente in bagno (la mancanza totale di gravità impedisce infatti di percepire 
quando la vescica è piena, rendendo necessario svuotarla molto di frequente). 

 
Il primo impatto degli astronauti con 
il nuovo pianeta sarà in assoluto il 
più importante. La morfologia di 
Marte non solo è completamente 
diversa da quella della Terra ma 
temperature rigide, gravità e 
atmosfera molto ridotti renderanno 
il problema dell'adattamento la 
prima sfida da affrontare. È qui che 
interviene il nuovo gioiello della casa 
spaziale statunitense, il drone 
"Ingenuity". 

 



 

  

 

 

 

  

 

Arrivato su Marte nel febbraio del 2021, a bordo del modulo Perseverance, il piccolo Ingenuity ha tenuto testa 
alle temperature marziane notturne, che raggiungono facilmente i 90 gradi sotto zero; in queste condizioni, le 
normali batterie, i generatori o semplici sistemi elettronici, se non protetti rischiano di andare in pezzi nelle 
prime notti.  
 
Il concetto che sta dietro la struttura di 
“Ingenuity” ricorda molto quello dei primi 
elicotteri radiocomandati, dotati di doppia 
pala, di peso ridotto, per consentire un 
maggiore spostamento dell'aria, in aggiunta 
vicino ai componenti sono stati implementati 
dei riscaldatori e del materiale termoisolante. 
Attualmente il sistema interno al drone non 
permette ancora le azioni di volo, questo per 
poter analizzare i cambiamenti singolarmente e 
prepararlo al meglio, prima dei test in aria, 
programmati per la metà di aprile. Nulla è stato 
preso con leggerezza nella progettazione di “Ingenuity”, le quattro gambe che sorreggono il corpo e le due 
eliche sovrapposte sono realizzate interamente in carbonio e portano il peso totale della struttura a 1,8 kg, 
nulla in confronto alle sue dimensioni, che superano 1,2 metri di larghezza. 
 

Sono bastati poco più di 100 anni per passare dalla 
realizzazione di un aeroplano ad un sistema che ci 
concedesse di raggiungere altri corpi celesti, al tempo 
furono due i progetti originali, il primo e più 
conosciuto è ovviamente quello dei fratelli Wright e 
un secondo di origine indiana. In onore di quel famoso 
giorno del 1909 in cui due fratelli fecero il primo volo 
su un sistema motorizzato, un piccolo frammento di 
tessuto appartenente all'aereo originale dei Wright è 
stato collocato in cima ad “Ingenuity” come tributo 
alla ricerca e al progredire della storia dei viaggi aerei 
e spaziali. 

Ora che la protezione dalle fredde temperature è stata garantita per sistemi ed equipaggio, il passaggio 
successivo è quello che permetterà lo svolgimento di missioni sul suolo extraterrestre anche di qualche ora.  
 
Essendo la gravità marziana inferiore del 60% alla nostra, ovvero di 3,721 m/s2 rispetto agli ormai famosi 9,807 
della Terra, i movimenti non saranno per forza semplificati, i piccoli passi saranno difficili da effettuare e 
l'equilibrio nelle prime fasi di adattamento tenderà a mancare facilmente. alla risoluzione di tale problema la 
NASA ha già pronte da qualche hanno delle tute di nuova generazione, realizzate appositamente per favorire 
la velocità di movimento degli astronauti. Anche le bombole di ossigeno hanno ricevuto qualche 
miglioramento nel corso degli anni, la realizzazione di queste bombole è particolarmente complessa ma 
consente un riciclo tale da allungare la sua durata, infatti la quantità di ossigeno nell'atmosfera di Marte 
cambia a seconda delle stagioni e questo fenomeno sarà uno dei principali argomenti di studio. 
 



 

  

 

 

 

  

 

Come ogni viaggio spaziale che si rispetti si necessita della raccolta e studio di materiale; non solo, è quasi 
sicura la presenza di geologi e biologi tra i membri dell'equipaggio futuro, ma quest'ultimi avranno a 
disposizione tutto lo spazio necessario alla raccolta e selezione di campioni ritenuti utili per eventuali 
approfondimenti. 
 
Il progresso che abbiamo ottenuto con costanti sforzi ci ha permesso di avere delle linee di comunicazione 
perfette, un dato può fare il giro del mondo in 0,2 secondi e una foto distante anni nello spazio, ha bisogno 
solo di qualche giorno per raggiungerci. La missione sia nella sua partenza che nel suo proseguimento potrà 
essere seguita e sostenuta da tutti e con continuità. 
 

La partenza è stata studiata ...i dati necessari sono 
stati raccolti ...ci siamo informati il più possibile ...e 
ora sappiamo anche come gestire una missione di 
oltre un anno prima della sua fase di rientro sulla 
Terra; è proprio questo l'ultimo scoglio da 
superare, sono necessari dati molto diversi da 
quelli usati per i decolli sulla terra, non solo per la 
gravità ma soprattutto per il tipo di atmosfera con 
cui ci si potrebbe imbattere dopo il lancio, questo 
perché - come prima accennato - l'atmosfera di 

Marte è mutevole e cambia in continuazione. La prima "spinta" dovrà essere secca e decisiva per innalzare 
l'astronave, la riduzione di attrazione verso il suolo faciliterà la presa di quota ma i piloti dell'equipaggio e i 
sistemi di riallineamento a propulsione dovranno essere il più coordinati possibile per superare ogni 
intemperia possibile ma siamo fiduciosi che l'élite scelta per questa missione collaborerà al meglio per il ritorno 
a casa. 
 
La NASA considera il progetto "Mars" come un obbiettivo di merito globale e non solo di alcuni, ha permesso 
così ad ognuno di farne parte. attualmente a 54,6 milioni di km da noi, in una landa desolata e ancora inabitata 
è presente il Rover Perseverance che sta svolgendo nel suo "tempo libero" un compito molto particolare, 
quello di raccogliere ed elencare tutti coloro che vogliono far parte di questo progetto galattico, sul sito 
ufficiale di questa missione spaziale è possibile chiedere il proprio "biglietto di imbarcazione" per Marte e 
portare il proprio nome fino a dove l'uomo non ha mai messo piede. Tra qualche hanno ognuno di noi passerà 
alla storia, come prima specie del nostro pianeta a evolversi a tal punto dal oltrepassare i propri confini per la 
seconda volta. 
 

        04/2021         Emanuele Bonati 

 
  
 



 

  

 

 

 

  

 

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. 
Quella che segue è una storia che - per una volta - non ci fa ridere ma non per questo 
risulta meno bella!   
  

BERLING  

Approfittai della mia permanenza all'Istituto Geografico Militare di Firenze per 

interessarmi di alcuni aspetti storici poco noti.  

Dai più anziani venni a conoscenza delle fasi gloriose e di quelle drammatiche 

dell'Istituto. Un giorno i tecnici addetti alla stampa mi raccontarono una storia 

particolarmente interessante:  

Su richiesta dei cartografi tedeschi, dovevano sovrapporre la stampa di un reticolato 

chilometrico su ogni tavoletta al 25.000. L'accuratezza del lavoro era controllata da 

un giovane maresciallo tedesco particolarmente gentile.   

Ogni mattina arrivava puntualmente in tipografia, 

registrava i progressi dell'operazione, apriva una valigetta 

e scriveva una lettera, destinata sicuramente alla 

ragazza della fotografia, incollata sul dorso interno della 

valigetta.   

Alle 12,30 un motociclista del distaccamento tedesco di 

Fiesole portava al maresciallo una gamella di una zuppa 

di cavoli dal profumo poco invitante. Gli operai italiani 

invece disponevano di ottimi cibi provenienti dalle campagne dei dintorni di 

Firenze.  

Impietositi, iniziarono ad allungare al tedesco un po' di ribollita,  

uova, qualche fetta di salame o formaggio. Alla sera il solito motociclista 

riportava il maresciallo al distaccamento di Fiesole. In breve tempo divennero 

amici ma nessuno osò mai chiedergli chi fosse la ragazza della fotografia a cui 



 

  

 

 

 

  

 

scriveva ogni giorno. L'otto settembre del 1943 la situazione precipitò a seguito 

dell'armistizio concesso dagli alleati all'Italia. A questo punto i tedeschi si 

sentirono traditi ed occuparono buona parte del territorio non ancora raggiunto 

dalle divisioni inglesi e americane.  

L'IGM come ente militare fu dichiarato preda bellica dall'esercito tedesco. A 

seguito di trattative si raggiunse tuttavia un compromesso: L'Istituto venne 

trasferito con tutto il personale, con le attrezzature ed il patrimonio culturale, 

costituito da carte geografiche storiche, da antichissimi atlanti e da centinaia di 

testi preziosissimi. La località scelta fu Dobbiaco, cittadina dell'Alto Adige, sud 

tirolese per i Tedeschi.   

Nel frattempo il distaccamento di Fiesole era stato abbandonato ed il personale, 

compreso il maresciallo topografo che aveva frequentato per lungo tempo l'IGM, 

trasferito in Germania.    

A guerra terminata ogni popolo si leccò le profonde ferite e con tanta buona 

volontà iniziò la ricostruzione.  

Trent'anni dopo mi ritrovai all'IGM per dirigere la SDIGA (Sezione Distaccata 

Informazioni Geotopografiche Automatizzate). L'amministrazione aeronautica mi 

aveva fornito un minirestitutore Zeiss per migliorare la produzione del Digital 

Landmass, la prima carta numerica con copertura dell'intero territorio nazionale.  



 

  

 

 

 

  

 

Per adattare il software dello strumento al nostro ciclo di produzione, mi recai 

un paio di volte ad Oberkochen in Germania sede della Zeiss. Il Professor Selvini 

mi suggerì di mettermi in contatto con il dott. 

Berling che parlava un discreto italiano. In effetti 

parlava un ottimo italiano con inflessioni 

fiorentine.  Mi complimentai e chiesi dove avesse 

imparato così bene la nostra lingua. Mi rispose 

che durante la guerra aveva trascorso diversi mesi 

all'IGM. Mi ricordai allora dei racconti dei tipografi 

toscani e dissi che a Firenze lo ricordavano con 

simpatia. Chiesi se avesse poi sposato la ragazza a 

cui scriveva ogni giorno. Il dott Berling si 

commosse, non immaginava che dopo tanti anni in 

in Italia si ricordassero di lui. La ragazza della 

fotografia era deceduta durante un bombardamento.     Il Dott. Berling 

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

Dopo averne parlato nei capitoli dedicati al suo geniale 

costruttore – Ing. Giuseppe Gabrielli – nel numero 95 di 

Forum (febbraio 2021) ecco in edicola l’offerta di marzo della 

Delta Editrice, con il mitico FIAT G.91 nelle versioni “Gina” e 

“Yankee” 

Vuoi farti un’idea prima di acquistare la rivista del mese? Vai 

sul sito di DELTA Editrice e clicca su: 

… “sfoglia la rivista del mese”! 

Avrai una panoramica completa di tutte le pagine della 

rivista, per decidere se è di tuo interesse. 

Bruno Alessandrini - “Il moschettiere dei Diavoli Rossi” 

di Daniele Gatti edito da IBN 

 
Bruno Alessandrini. Il moschettiere dei Diavoli Rossi: Il libro 
tratta la biografia del generale Bruno Alessandrini, pilota da caccia 
della Regia Aeronautica prima e dell'Aeronautica Militare in seguito. 
Nel libro sono narrati gli inizi della sua carriera aviatoria, la 
partecipazione alla guerra civile spagnola, le manifestazioni aeree 
con la Pattuglia Acrobatica dei "Diavoli Rossi" e tutte le operazioni 
svolte durante il secondo conflitto mondiale. L'opera non è solamente 
la biografia di Bruno Alessandrini, ma l'analisi storica e documentata 
delle vicende belliche dei reparti nei quali egli ha prestato servizio: 
XVI Gruppo Caccia in Spagna, 3° Gruppo Autonomo Caccia in 
Sardegna, in Africa e nell'Italia meridionale fino al termine della 
guerra. La rinascita della nostra Aeronautica Militare è stata vissuta 
pienamente da Alessandrini già dai primi mesi del 1945 
 
Daniele Gatti è un nostro amico di Piacenza e da qualche anno è iniziata una 
voglia di collaborare alla stesura di un libro a cui siamo entrambi interessati, 
che tratti gli “Assi del Gigetto”, ovvero i due unici piloti della Regia Aeronautica, che ottennero vittorie nei duelli aerei con 
il G.50 ”Freccia”. Anche grazie al Freccia, i due divennero Assi della R.A.  
In attesa di cimentarci su questo lavoro, a cui teniamo molto in quanto i ricordi ci coinvolgono anche a titolo familiare, vi 
consigliamo di leggere questo libro di Daniele Gatti, che presto acquisteremo anche per la biblioteca della sede.  

 
 

https://www.unilibro.it/libri/f/autore/gatti_daniele
https://www.unilibro.it/libri/f/editore/ibn


 

  

 

 

 

  

 

TUTTE LE CONVENZIONI   

ACCORDO 2020-2021 TRA A.A.A. FIDENZA E ASSOCIAZIONE FIDENTINA CULTURALE RICREATIVA  
La Sezione AAA di Fidenza ha stipulato un accordo con l’AFCR, per promuovere attività comuni e scambi culturali  
e ricreativi. Il Gruppo fidentino del Sodalizio AAA risulta quindi iscritto anche per l’anno 2021 alla Associazione 
Culturale Ricreativa, che già dal 2016 ci ospita nella sede di via Mazzini. I Soci sono invitati a prendere visione dei 
programmi in atto, potendo aderire per tutto l’anno 2021, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

  

OBIETTIVO VOLARE 
Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di un Aeroclub 
certificato ufficialmente dall’Aero Club d’Italia ed è una 
scuola di volo VDS (volo da diporto e sportivo).  
AVIOSUPERFICIE c/o frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR)   
INFORMAZIONI ANCHE PRESSO  ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 
 

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

 
FERRARINI - PORTE BLINDATE E INFISSI   www.ferrarini.pr.it 
L’azienda parmigiana, con esperienza quarantennale in sicurezza e serramenti, su presentazione della tessera 
personale di Socio A.A.A. 2021, applicherà un’agevolazione del 8% sui prezzi di listino. La convenzione è estesa 
a favore dei familiari e non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso.   

E-mail: info@ferrarini.pr.it  tel: 0521-994054 Show-room: Via Depretis, 4/a, 43126 Parma - PR  

 
Gotha VIAGGI   
Via Collegio dei Nobili 2/d - 43121 Parma – tel. 0521-798409 - Agenzia di Viaggi specializzata nei viaggi di 
lavoro e di gruppi. Già da alcuni anni i titolari organizzano viaggi e soggiorni per l’A.A.A., alla quale 
riservano un vantaggioso trattamento in convenzione, conoscendone le esigenze e favorendo la riuscita 
dei Tour di gruppo.  www.gothaviaggi.it – convenzione valida per i soci AAA 2021. 

 

    CABEZA LOCA – LABORATORIO GRAFICO DI PROGETTAZINE E STAMPA  
Personalizzazioni, pubblicità visiva per privati e aziende – banner striscioni – bandiere insegne – 
adesivi per auto, moto e furgoni – etichette – biglietti da visita - abbigliamento ricamato e stampato 
– volantini, locandine manifesti – personalizzazione abbigliamento sportivo. Fornitore per 

Associazione Arma Aeronautica - forti sconti per i Soci 2021 info@cabezalocastyle.com 
 

PIZZONI PIANTE E FIORI  
La simpatica “Celestida”, amica degli Aviatori e titolare del vivaio A Fidenza, ha 
proposto ai Soci dell’AAA ed ai lettori di Forum, l’applicazione di prezzi agevolati 
in regime di convenzione. La  fornitura e l’ornamento floreale del monumento 
aereo di Fidenza è realizzato a titolo volontario dal vivaio Pizzoni. 
                                             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 

 

 

 

http://www.assoaronauticafidenza.it/
mailto:info@ferrarini.pr.it
http://www.gothaviaggi.it/
mailto:info@cabezalocastyle.com
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxqoeGxcTRAhWK1BoKHf3ZA0UQjRwIBw&url=http://www.ilpost.it/2014/12/02/fine-clip-art/clip-art-4/&psig=AFQjCNERw0RVips9Fn-pXsOuWr3zhzztYg&ust=1484583047044398
https://www.facebook.com/154075054625592/photos/a.154076391292125.30301.154075054625592/154076394625458/?type=3&source=11
https://www.google.it/url?url=https://it-it.facebook.com/Obiettivo-Volare-Aeroclub-197369413798881/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz5_217PXgAhV0ThUIHV4ZCzIQwW4IKjAK&usg=AOvVaw2MNV9LZQaVmBXmgtB7nwIV


 

  

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI APRILE-MAGGIO 2021 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – le attività amministrative sono assicurate in sede ogni 
sabato mattina in orario 9-11 e tutti i giorni in orario lavorativo, contattando i referenti di zona o i 
recapiti chat o e-mail della Sezione. Gli incontri tra i Soci rirpenderanno da sabato 24 aprile, 

limitatamente ai componenti del CD ed ai referenti dei progetti in atto o in programma. L’afflusso e la presenza in sede 
avvengono in rispetto delle regole di contenimento del contagio da Covid-19, con distanziamento e uso dei dispositivi 
personali di protezione.  
 
Domenica 25 aprile Fidenza – commemorazione del 76° anniversario della Liberazione   

   ore 9,00 Chiesa di S. Pietro Apostolo – Sanata Messa 
   ore 10,00 Cortile della Residenza Comunale – saluto del Sindaco e interventi 
   ore 10,30 inaugurazione mostra e premiazione 
   ore 10,45 esecuzione della Banda  
   La Sezione AAA Fidenza presenzierà con Alfiere e Labaro all’evento. 
 
Domenica 12 maggio 169° Anniversario della Polizia di Stato – nessuna comunicazione al momento 
 

 
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 – Comando Rete POL-NATO Parma  
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 - Piacenza – Reggio Emilia –– Forlì – Faenza - Cremona – Casalmaggiore - Tarcento;  
Sezioni Parma di:  ASSOARMA – UNUCI – 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. 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com

