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STORIE AERONAUTICHE  (ricerche e recensioni di F. Cordaro & Strega) 
 

Terminata la lunga serie curata dal nostro collaboratore Cordaro e 

dedicata all’Ing. Giuseppe Gabrielli, la cui attività ingegneristica fu 

prevalentemente dedicata alla FIAT (ma non solo – e ne avremo 

conferma nel testo che segue), ci occupiamo da questo mese di  un’altra industria aeronautica 

italiana che nacque prima dell’aereo, ma seppe riconfigurarsi quando iniziò la “nuova 

meravigliosa avventura aeronautica”    

Un sogno Made in Italy 
Dietro ogni veicolo Piaggio c’è una grande avventura, iniziata a Sestri Ponente, Genova, nel 1884. Proprio in 

quell’anno, un giovanissimo Rinaldo Piaggio rilevò l’attività del padre e la convertì in un’azienda di arredamento 

navale. Ancora non sapeva che da lì a qualche anno la “Piaggio & C.” avrebbe conquistato i cieli, le strade e i 

cuori di tutta l’Italia. 

 

Le origini della Piaggio Aero risalgono alla fase pionieristica della produzione aeronautica italiana, quando 
durante la Grande Guerra la Piaggio & Compagno, diretta da Rinaldo Piaggio, negli stabilimenti di Sestri 
Ponente e in quelli di Finale Ligure, dediti alla produzione di arredi navali e di materiale rotabile, si inizia a 
riparare velivoli e a costruire parti di aereo come eliche, ali e carlinghe.  

In seguito dal 1916 l’industria avvia la produzione di idrovolanti 
militari su licenza Farman mod. 1914 e Caproni 600 hp. Le numerose 
commesse belliche spingono Rinaldo Piaggio a cercare altre aree; così 
nel 1917 rileva le Officine Aeronautiche Francesco Oneto di Pisa, 
avviandone una radicale riorganizzazione e facendole diventare la 
base di partenza per lo sviluppo della Piaggio nel settore aeronautico. 
All’interno dell’impresa, trasformata in società anonima nel 1920, con 
presidente Attilio Odero, è il settore ferroviario a costituire anche nel 
dopoguerra la base principale dell’attività produttiva; tuttavia la 
crescente popolarità dell’aeronautica e la rilevanza che essa assume 
in termini propagandistici nel contesto dell’affermazione del fascismo 

costituiscono un terreno favorevole per lo sviluppo di 
iniziative imprenditoriali. In effetti, Piaggio vi dedica molte 
energie e risorse diventando negli anni venti uno dei 
pionieri del neonato settore.  
Nel 1921, ad esempio, insieme a Odero e ad altri 
finanziatori, costituisce la SAICM Società Anonima Italiana 
Costruzioni Aeronautiche poi CMASA che nello 
stabilimento di Marina di Pisa costruisce idrovolanti Wal su 
licenza della Dornier Metalbauten, approfittando 
dell’impossibilità a produrre in Germania simili aerei a 
causa delle restrizioni imposte dal Trattato di Versailles. Il 
successo è talmente rilevante che la Piaggio deve utilizzare 
in parte anche i propri stabilimenti di Finale per rispondere 
alla domanda di idrovolanti.  



 

  

 

 

 

  

 

Nel 1922 viene prodotto il P.1, primo aereo bimotore progettato dall’impresa che riesce ad ottenere numerosi 
record mondiali di velocità. Diventa peraltro evidente che ulteriori sviluppi sono correlati alla capacità 
dell’impresa di sviluppare autonomamente competenze nella progettazione dei velivoli e dei motori aerei. 
Dopo lunghe trattative, nel 1923 Rinaldo Piaggio 
acquista la Pegna Bonmartini per 1,7 milioni di lire, 
impresa romana diretta da Giovanni Pegna, allora uno 
dei più importanti ingegneri aeronautici italiani, per 
acquisirne i servigi. Le competenze ingegneristiche e 
progettistiche di Pegna si concretizzano subito 
nell’entrata in produzione del monoplano da caccia 
Piaggio P.2 (foto a lato). 
Nel 1924, per accrescere la scala di produzione, rileva 
a Pontedera, in provincia di Pisa, lo stabilimento 
Costruzione meccaniche nazionali, legato alle esigenze motoristiche del locale consorzio agrario, e nel giro di 
poco tempo lo ingrandisce, destinandolo alla produzione di velivoli e di motori.  
Continua, peraltro, l’importazione di conoscenze tecnologiche dall’estero e proprio nel nuovo stabilimento di 
Pontedera viene avviata la produzione di motori Jupiter, su licenza Bristol.  
Nel 1927 Piaggio assume un altro grande tecnico dell’epoca, Giuseppe Gabrielli. A partire sempre dal 1927 
viene avviato un ambizioso programma di ricerca e sviluppo che culmina nella costruzione di un laboratorio 
sperimentale a Finale dotato di una galleria del vento e di una vasca per le prove idrodinamiche di scafi e 
galleggianti.  

Frattanto Piaggio si lancia anche nell’integrazione a valle, 
costituendo nel 1926 insieme ad altri imprenditori del 
settore la “SANA”, (Società Anonima di Navigazione Aerea), 
che collegava regolarmente Genova a Roma e a Palermo e 
inaugurava anche linee internazionali con la Spagna, la 
Francia, l’Egitto e la Tripolitania, utilizzando idrovolanti 
Dornier Wal. Di supporto alla SANA, la Piaggio costituì anche 
l’”OSA” - Officina Strumenti Aeronautici a Ostia (Roma), 
dedicata alla riparazione e alla manutenzione degli 

strumenti di bordo. La SANA viene poi incorporata nel 1934 dalla compagnia di bandiera Ala Littoria.  
L’attenzione alla ricerca e all’innovazione nel settore dell’aeronautica spinge Piaggio ad attirare le migliori 
intelligenze disponibili allora in Italia. Così nel 1931, pur in una fase molto critica per l’impresa poiché a causa 
della crisi internazionale le commesse crollano e il bilancio fa registrare quasi tre milioni di perdite, Pegna 
presenta a Rinaldo Piaggio il famoso progettista e inventore aeronautico Corradino D’Ascanio, che ha alle 
spalle anche esperienze americane. L’assunzione di D’Ascanio 
consente alla Piaggio di sviluppare in maniera innovativa la 
produzione delle eliche, soprattutto quella a passo variabile 
brevettata dall’ingegnere abruzzese, concentrata nello stabilimento 
di Pontedera, e di avviare progetti di frontiera relativi alla 
realizzazione di prototipi di elicottero, ignorati però, dal Ministero 
dell’Aeronautica. D’Ascanio si distinse fin da subito e realizzò già nel 
1930, insieme ad altri inventori, uno dei primi prototipi mondiali di 
elicottero. Da allora, la genialità d’Ascanio si legò per sempre alla 
storia di Piaggio portando alla creazione di molti altri veicoli, come 
gli elicotteri Piaggio-d’Ascanio PD.1 e PD.2.                                   (Foto: 1951 - D’Ascanio e il suo 4° elicottero progettato.  



 

  

 

 

 

  

 

La domanda di aerei, soprattutto militari, cresce con l’espansionismo coloniale fascista e per lo stabilimento 
di Pontedera ove è concentrata la produzione aeronautica questo significa un aumento delle commesse che 
implica la crescita dell’occupazione: da 200 occupati nel 1930 si passa ai 2.000 circa del 1936.  
Nel 1937 il rapporto con Pegna si interrompe e Rinaldo Piaggio assume un altro brillante progettista, 
l’ingegnere Giovanni Casiraghi, anch’egli come 
D’Ascanio con importanti esperienze di lavoro 
americane alle spalle. Pur partendo dallo sviluppo 
dei progetti del Pegna, è a Casiraghi che si deve il 
P.108, il primo quadrimotore Piaggio, una delle 
macchine meglio riuscite, considerate una delle 
pietre miliari della storia della Piaggio, anche se 
prodotto in un numero limitato di esemplari. (foto 

a lato) 
La notevole attività di progettazione e di 
costruzione di modelli (si calcolano ben 33 nuovi 
progetti tra il 1937 e il 1943) ebbe, però, una 
scarsa concretizzazione se si pensa che solo tre di 
questi progetti sfociarono in prodotti 
commerciali.  
 
Finisce l’epoca di Rinaldo Piaggio - Nel gennaio del 1938 muore il fondatore Rinaldo Piaggio e il suo posto 
viene preso dai due figli, Armando e Enrico, entrambi nominati amministratori delegati. Mentre Enrico si 
occupa dello stabilimento di Pontedera, Armando cura i due stabilimenti liguri. Non cambia, tuttavia, 
l'orientamento di fondo che vede l'impresa centrata sui settori ferroviario e navale mentre l'aeronautica 
rimane un settore promettente ma caratterizzato da una domanda interna limitata.  
Le cose non cambiano durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui oltre a ricevere poche ordinazioni statali, la 
Piaggio subisce numerose devastazioni e sottrazioni di materiale. 
 Il dopoguerra si apre con forti limitazioni alla produzione aeronautica imposte dagli Alleati, al punto che nei 
primi anni l'attività di costruzione viene abbandonata quasi completamente.  
Dal 1948, nel clima della guerra fredda, l'atteggiamento degli Stati Uniti cambia e l'attività riprende. Si assiste 
ad una specializzazione produttiva degli stabilimenti; 

mentre quello di Pontedera - gestito da Enrico - punta sulla 
Vespa e sull'Ape, ottenendo un successo straordinario a 
livello mondiale, gli stabilimenti liguri, diretti da Armando, si 
orientano sulla produzione ferroviaria ed aeronautica.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

Dal 1955 Piaggio entra nel settore dei motori a turbina, sviluppando licenze Avco Lycoming e, dal 1960, Rolls 
Royce per il turbogetto Viper montato sul Macchi MB.326. A differenza del ramo toscano, però, quello ligure 
conosce una crescita limitata. Nel febbraio 1964 i due fratelli giungono ad una consensuale separazione dei 
rami dell'impresa: nascono la Piaggio & C., che si occupa di ciclomotori, e la Industrie Aeronautiche e 
Meccaniche Rinaldo Piaggio (IAM), impresa centrata sulle costruzioni aeronautiche e ferroviarie, giacché 
quelle navali sono ormai marginali, considerata la fine della stagione dei grandi transatlantici.  

 
(immagine a lato: Galleria del vento di Finale Ligure 
da una brochure della IAM Rinaldo Piaggio degli anni 
'70) 

 
I mercati internazionali sono dominati dalle 
grandi imprese statunitensi che definiscono gli 
standard di una produzione dalle elevate 
barriere di accesso. I margini d'azione per una 
impresa di dimensioni medie sono ristretti. 
 
Armando Piaggio e i suoi progettisti fanno leva 
sulle competenze tecniche e su un patrimonio di 
conoscenze avanzate, puntando 
sull'innovazione di prodotto, che a partire dalla 

fine degli anni '70 è favorita dall'introduzione delle moderne tecnologie informatiche. 
  
Oltre a partecipare a diversi consorzi per la fornitura di parti di aerei militari (ricordiamo, ad esempio, la 
collaborazione con Alenia), a sviluppare turbomotori e a 
lanciarsi nell'aerospazio diventando fornitori della NASA,  

 
la IAM si ritaglia una nicchia di mercato 
importante lanciandosi nel settore dei piccoli ma 
avanzati aerei executive. Il prodotto di punta è il 
P.180 (foto a lato) la cui progettazione è avviata 
nel 1979 e di cui è fautore Rinaldo Piaggio jr, 

giunto sul mercato nel 1990. Nel 1998, l'impresa viene rilevata da una cordata di imprenditori, capeggiata dalla 
famiglia De Mase e da Piero Ferrari, che le danno una nuova denominazione, Piaggio Aeroindustries.  
 



 

  

 

 

 

  

 

Nel corso degli anni recenti, la Piaggio Aero si è concentrata nel settore executive, diventando leader a livello 
internazionale, al punto da attirare 
l'attenzione di alcuni grandi gruppi di 
investimento strategico come il 
Mubadala Development Company 
(2006) e il gruppo Tata (2008), che sono 
entrati nel capitale azionario.  
 
(foto a lato: un Piaggio P.180 “Avant” in 
dotazione all’Aeronautica Militare Italiana) 

 
Fonte web: -“Piaggio Aero - Storia” di Roberto Tolaini – testo per storiaindustria 
ad uso didattico -“PIAGGIO” – La storia 

 
Tra i più recenti progetti sviluppati dalla Piaggio Aerospace, c’è il drone 

denominato “P.1HH HammerHead” –un aeromobile a pilotaggio remoto (APR) progettato e prodotto 
basandosi sull’aerodinamica linea “avant-concept” P.180. Il velivolo è stato progettato per svolgere varie 

missioni di sorveglianza, 
ricognizione e attacco. 

Il P.1HH è un velivolo a pilotaggio 
remoto sviluppato partendo dalla 
fusoliera del Piaggio P.180 e le sue 
caratteristiche fanno sì che 
l'apparecchio rientri nella categoria 
MALE (medium altitude, long 
endurance - media quota, lunga 
autonomia). Infatti si tratta di un 

aereo capace di raggiungere la quota di 13.700 metri con una permanenza in volo di oltre 16 ore. Così come il P.180, il 
P.1HH è caratterizzato dalla configurazione propulsiva con eliche spingenti che gli conferiscono un'impronta sonora 
particolarmente acuta. Inoltre il P.1HH, grazie a questa "discendenza", riesce a raggiungere velocità particolarmente 
elevate. La piattaforma del P.180 Avanti II è stata riprogettata con una nuova configurazione aerodinamica, una superiore 
capacità di carico e maggiore estensione alare. La sezione esterna delle ali è rimovibile per consentire la trasportabilità 
del velivolo, rendendone così possibile l'impiego in qualunque scenario.  

La missione è gestita da una stazione di terra collegata attraverso sistemi di controllo, tra cui sistemi satellitari, che 
consentono il controllo remoto dei sistemi di navigazione e di missione . Il velivolo è pensato per svolgere missioni di 
pattugliamento, missioni ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance), e per rispondere alle diverse minacce che 
spaziano dagli attacchi terroristici all'immigrazione illegale, alla protezione delle zone economiche esclusive e siti critici. 
Le apparecchiature montate sull'apparecchio lo rendono idoneo per la sorveglianza dei confini e di ampi spazi, ma anche 
per l'individuazione di specifici obiettivi, per il monitoraggio di zone disastrate e il monitoraggio ambientale.  

Utilizatori attuali Aeronautica Militare e Forza aerea degli Emirati Arabi  

Fonte web: -“P.1HH HammerHead”- Wikipedia 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aeromobile_a_pilotaggio_remoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Piaggio_P180_Avanti


 

  

 

 

 

  

 

 

   AERONAUTICA OGGI E DOMANI 

LO STRANO CASO DELLA PATTUGLIA ACROBATICA DEGLI EMIRATI. 

          L’opinione del Generale Tricarico 

I velivoli di bandiera degli Emirati Arabi sono italiani. Stanno tirando il collo, ed è necessario un intervento per prolungarne 

l’idoneità al volo acrobatico fino al 2030, quando ci sarebbe il successore, verosimilmente italiano. Ma il progetto di 

assistenza è bloccato alla Farnesina, e altri competitor si leccano i baffi. Il caso “italiano” secondo il generale Leonardo 

Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 

Ormai non sappiamo più cosa inventare per 
metterci contro gli Emirati Arabi Uniti, ora che ci 
ha messo mano addirittura chi invece, per 
istituto, dovrebbe tutelare i buoni rapporti tra 
Paesi: il ministro degli Esteri. Soprattutto in 
questo caso, ossia quando si tratti di un Paese 
dal quale molto dovremmo farci perdonare: un 
drone Piaggio che non è mai decollato, una 
promessa di collaborazione nel settore 
aerospaziale evaporata prima ancora di nascere, 
una compagnia aerea decotta da salvare. 

Qualcuno, a dire il vero, ci ha provato a 
recuperare le figuracce infilate negli ultimi quindici anni: il neo insediato Ceo di Finmeccanica nel 2011, quale suo primo 
atto formale, scrisse una lettera a Sheikh Mohammed, chiedendogli in pratica scusa per la qualità del rapporto fino allora 
intrattenuto e offrendo nuove prospettive per una più fattiva e leale collaborazione. Con risultati purtroppo ben lontani 
dal far cadere scetticismo e circospezione. 

Meglio invece fu capace di fare l’Aeronautica Militare, la quale, traendo spunto dal 
desiderio emiratino di avere una propria pattuglia acrobatica con i cui colori aprire 
l’annuale salone aerospaziale di Abu Dhabi, gliene mise in piedi una propria, “Fursan al 
Emarat”, i Cavalieri degli Emirati, le loro Frecce tricolori, una pattuglia assolutamente 
capace di reggere il confronto con le altre pattuglie che si esibiscono in giro per il 
mondo. Per l’occasione, addestrammo i piloti emiratini per due anni, fornimmo loro i 
velivoli, gli MB.339 PAN (gli stessi che equipaggiano le Frecce tricolori), e distaccammo 
in loco, dove tuttora opera, un pilota esperto ex PAN con il compito di supervisionare 
l’addestramento e la proficiency di Fursan al Emarat. (immagine a lato: lo stemma del 
“UAE Aerobatic Squadron”) 

Ed è proprio sui dieci velivoli bandiera degli Emirati che si è indirizzato l’ennesimo affronto italiano, quello che sembra 
aver fatto incagliare un’altra volta la collaborazione di Leonardo con gli Emirati. Più in particolare, i dieci velivoli Aermacchi 
emiratini, come quelli italiani, stanno tirando il collo; la loro vita tecnica si approssima al capolinea ed è necessario un 
provvedimento rigenerativo volto a prolungare fino al 2030 la loro idoneità al volo acrobatico, data nella quale entrerebbe 
in linea il successore, un altro velivolo verosimilmente italiano. 

Invece, il progetto di assistenza tecnica, contenuto in un apposito contratto pronto ad essere sottoscritto da Leonardo, ha 
subito la stessa sorte riservata all’esportazione dei materiali di armamento verso altri Paesi dell’area, nel calderone del 



 

  

 

 

 

  

 

rigurgito pacifista che ha coinvolto di recente parte del mondo politico, della magistratura e del governo, 
sistematicamente esposti nel nostro Paese ad ogni stormir di fronda anziché essere incardinati a una stabile, doverosa e 
seria valutazione dell’interesse nazionale.   

(foto a lato: una eccellente figura nella esibizione della “Fursan al Emarat” dell’EAU.  

Tra l’altro – spero non sia vero – sembra vi sia una lettera della Farnesina con 
cui si subordina il mantenimento in efficienza dei velivoli emiratini all’impegno 
formale acché gli stessi non vengano usati come velivoli da guerra. A 
prescindere dal fatto che una clausola di tal tipo dovrebbe già essere inserita 
nel contratto di fornitura iniziale, una richiesta del genere, esulando dal 
dettato della fin già troppo rigorosa norma di legge del settore, pare 
concepita apposta per esacerbare gli animi di chi si era visto additato come 
cliente problematico ed associato ad operazioni belliche in dispregio dei diritti 
umani; una sollecitazione irriguardosa rivolta per giunta ad un Paese dal 
quale avremmo molto da farci perdonare. 

Il risultato certo, al momento, è quello di un’ulteriore perdita di credibilità e 

di una rinnovata diffidenza nei nostri confronti. Il risultato probabile, invece, 

è di essere in procinto di perdere una “opportunità bandiera”, modesta forse 

nelle dimensioni, ma assai emblematica nei contenuti, per la quale tanto e 

con tanto merito si era spesa la nostra Aeronautica; tutto questo a favore di 

altri Paesi che hanno già annusato l’affare e che stanno già promuovendo i 

loro prodotti con cui rimpiazzare l’Aermacchi italiano. 

Credo che una riflessione in materia non possa essere ancora 
dilazionata.  Le proposte non mancano e, in attesa di una 
definizione organica e compiuta delle regole del gioco, pare 
comunque urgente e non più differibile sottrarre decisioni così 
importanti dalle sole mani della Farnesina, che rischia di volta 
in volta, come in questo caso, di restare vittima del richiamo 
della foresta della forza politica che esprime il ministro di 
turno. Decisioni che incidono in maniera così profonda e 
duratura sull’interesse nazionale dovrebbero invece essere 
adottate dal governo nel suo complesso, come era 
inizialmente previsto dalla legge che regola il settore (la 
185/90), la quale non lasciava spazio a decisioni sconsiderate 
in solitario, e che invece una improvvida modifica, eliminando 
l’organo governativo collegiale previsto dalla legge, ha provocato i risultati sotto gli occhi di tutti. 

      

      Fonte: Air press - Difesa – autore Leonardo Tricarico - 09/04/2021 -  
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AVIAZIONE CIVILE – QUOTE ROSA 
(rubrica di recensioni stampa, a cura di F. Cordaro e Strega) 

 
Lo scorso mese abbiamo parlato di Donatella Ricci – pilota di aeroclub 
con 9 record mondiali sulle spalle, questo mese parliamo di un altro 
primato nel mondo dell’aviazione, sempre conseguito in “quota rosa”.  
 

ANTONELLA CELLETTI – PRIMA DONNA COMANDANTE ALITALIA 
 
Intervista di Emanuele “Mané” Ferreti ad Antonella Celletti – l’esperienza di 
prima donna pilota e comandante Alitalia 
 18 Marzo 2021 

Per la rubrica “Donne e Volo”  abbiamo con noi il comandante Antonella 
Celletti, primo pilota donna della storia Alitalia. Conosciamola meglio! 
Aviation Report: Buongiorno Antonella e grazie per averci concesso questa 
intervista. Qual’è la molla che l’ha spinta a volare? 
Sicuramente l’attrazione che ho sempre provato verso il mondo del volo. I film 
o le foto di aeroplani mi affascinavano fin da bambina. All’età di 10 anni poi 
vidi una manifestazione aerea a Ravenna e ne rimasi estasiata e fu in quel 
momento che decisi che avrei fatto anch’io la pilota. 
Aviation Report: Antonella perché di tutti i tipi di velivoli ha scelto l’aereo? 
Premesso che avrei fatto la pilota su qualsiasi mezzo, tanta ero il mio desiderio 
di volare, penso che l’aeroplano sia il velivolo per eccellenza, il più completo in 
assoluto. All’età di 14 anni mi sono iscritta all’Istituto Tecnico aeronautico di 
Forlì e mi sono diplomata. Durante la frequentazione scolastica era previsto anche accedere ai corsi di volo e si conseguiva, 
selettivamente, il brevetto di II grado (quello che ora sarebbe la licenza di pilota privato). È lì che ho cominciato a volare 
ed è accresciuta la mia passione. 
Aviation Report: Quando ha deciso di diventare un pilota di linea? 
Studiando e crescendo, l’aereo di linea suscitò in me grande fascino perché è il mezzo che ti permette di coprire lunghe 
distanze, di conoscere il mondo è di trasportare persone o cargo. Avrei fatto molto volentieri anche la carriera militare se 
mi fosse stata data la possibilità, ma quando avevo l’età per l’arruolamento la carriera militare purtroppo non era ancora 
aperta alle donne. 
Aviation Report: Quali difficoltà ha dovuto superare per raggiungere questo ambizioso traguardo? 
Ovviamente la prima è stata quella di essere una donna, mi sono ben presto resa conto che costituiva un problema 
all’accesso alla professione. Molte compagnie aeree non avevano voglia di fare il primo passo, perché le donne non erano 
considerate adatte a svolgere questa attività a causa della cultura e della mentalità di allora. Non è stato semplice 
superare questo ostacolo. La seconda difficoltà è stata di natura economica. Era necessario fare esperienza con ore di volo 
per poter accedere ai corsi ed agli esami per poter conseguire i brevetti professionali e il tutto era molto costoso. Poiché 
non potevo permettermi di chiedere un ulteriore aiuto alla mia famiglia ho svolto altri lavori per autofinanziarmi 
l’addestramento. 
Aviation Report: Arriviamo al 1989, in quell’anno cadeva il muro di Berlino e in Italia lei faceva cadere un altro muro 
diventando la prima donna pilota all’Alitalia: ci racconti quel primo volo. 
Un po’ prima della caduta del muro, che è avvenuta a novembre, Io sono stata assunta il 25 luglio 1989, al termine di un 
corso di addestramento durato 13 mesi. Il primo volo fu il 17 agosto, un Roma – Ginevra, a bordo di un MD-80, l’aeromobile 
su cui ho poi volato nei sei anni successivi. Fu una giornata molto intensa ed emozionante, anche se devo confessare che 
nel mio cuore la giornata più importante è avvenuta dieci anni dopo, 3 febbraio 1999, data del mio primo volo da 
comandante. Non ha avuto il clamore della precedente, ma per me ha avuto un peso più rilevante. 
Aviation Report: Quali emozioni ha provato? Ha avuto paura? Quali sono state le reazioni dei passeggeri? 

https://www.aviation-report.com/category/donne-e-volo/
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Tantissima emozione. Finalmente portavo un aereo di linea, rispetto alle tante prove svolte al simulatore dove non avevo 
a bordo ovviamente i passeggeri. C’era poi grandissima attenzione da parte della stampa. Paura no, assolutamente, non 

c’era motivo. Un pilota non può arrivare in cabina di pilotaggio con un 
sentimento di paura, perché verrebbe fermato certamente prima durante le 
fasi di addestramento. Le reazioni dei passeggeri furono tutte positive e 
molto gentili. Certo, anche loro erano stupiti per l’interesse mediatico. 
Aviation Report: Cosa si prova a pilotare un aereo di linea? 
In generale volare da una sensazione di gioia, di benessere e di realizzazione. 
A prescindere se sia di linea o meno. Da un punto di vista tecnico, invece, il 
volo di linea ti dà la soddisfazione di portare in cielo un mezzo così complesso 
sapendo di essere utile. 
Aviation Report: Su che tipo di aereo vola di solito? Che tipo di aereo è? 
Generalmente volo sulla famiglia Airbus di medio raggio: A319, A320 e A321, 
perché hanno stessa abilitazione (type rating) che permette di volare 
indifferentemente uno dei tre. Si tratta di un aeroplano molto avanzato 
tecnologicamente, molto complesso e molto affidabile. 
Aviation Report: Mi tolga una curiosità: nei film spesso si vedono persone 
comuni che, seguendo le istruzioni impartite dalla torre di controllo, 
riescono a far atterrare un aereo, è davvero possibile? 
No, sono scenari inverosimili, a mio avviso. I pochi casi, a me noti, accaduti 
nella vita reale, hanno visto protagoniste persone che già avevano una certa 
familiarità con il volo. 
Aviation Report: Da donna, quali sono le difficoltà che ha dovuto affrontare 
per avvicinarsi in questo mondo? 
Essere una donna è stato indubbiamente uno svantaggio. Già in fase di 
studio, come ho detto, mi iscrissi all’Istituto tecnico aeronautico di Forlì, che 

era una scuola prevalentemente maschile. Non avvertii un clima di discriminazione a scuola poiché l’Emilia Romagna è 
sempre stata una regione molto avanti su aspetti di mentalità, ma una 
volta diplomata, nell’affrontare il mondo del lavoro, mi resi presto conto 
che le mie possibilità erano ridotte, le compagnie non volevano sentir 
parlare di donne ai comandi dei propri aerei. Sento di dover ringraziare 
Fiorenza De Bernardi, la prima pilota italiana, che ha aperto la strada e 
con l’associazione donne pilota ha aiutato a far sentire la nostra voce. 
La situazione oggi è migliorata, ma c’è ancora molto da fare. Esiste in 
generale, nel mondo delle compagnie aeree, ancora una soglia di 
discriminazione con la quale si limita alle donne di fare carriera. 
Aviation Report: Cosa si sente di dire ad una ragazza, ad una donna, 
ad una mamma, che verrebbero seguire le sue orme? 
Di farlo con tutta se stessa, se nutre una grande passione per il volo. 
Questa è una professione che richiede sacrifici, dedizione, grande studio, 
passare molto tempo fuori casa. Per affrontare una simile carriera serve 
una grande motivazione. Se verificassi che fosse animata da questa 
passione la incoraggerei senz’altro a perseguire il suo sogno. L’essere 
madre non deve costituire un ostacolo, conosco tante colleghe che sono 
madri e riescono a conciliare la professione con la famiglia. 
Antonella è stato un piacere parlare con Lei, a nome della redazione di 
Aviation Report grazie per il tempo che ci ha dedicato. 
                  Intervista a cura di Emanuele Ferretti - 
                  Immagini: Antonella Celletti 
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STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 
 

LA BATTAGLIA DEL GOLFO DI LEYTE 
STRAGE DI NAVI: SETTE PORTAEREI FINISCONO IN FONDO ALL’OCEANO 

 

Il più grande scontro navale di tutti i tempi, a cui prendono parte 244 unità, dura dal 23 al 25 ottobre 1944. Da questo 
gigantesco duello, voluto dall’Alto Comando giapponese, la flotta imperiale esce duramente battuta. Con lo sbarco a 
Leyte ha inizio la riconquista delle Filippine. 

Alla fine dell’estate 1944 l’esercito giapponese, pur 
occupando vastissime aree, dalle grandi isole 
dell’Asia di Sud Est alla Mongolia, si trovava 
strategicamente in condizioni critiche. E’ troppo 
sparpagliato, le linee di comunicazione sono 
lunghissime e parte di esso è dislocato in una 
miriade di isole minori dove non può dare né 
ricevere alcun aiuto. 

L’Alto Comando se ne rende conto e dà ordine che 
nelle acque delle Filippine, considerate il baluardo 
dell’Impero, abbia luogo una battaglia all’ultimo 
sangue. La flotta imperiale è chiaramente inferiore 
a quella americana, soprattutto scarseggia di 
portaerei e di apparecchi d’attacco. Ma si deve 
giocare il tutto per tutto; non giova conservare le 
navi se, con le Filippine e le isole meridionali, si 
perdono le fonti di combustibile di cui il Giappone 
ha disperato bisogno.  

(foto a lato: Mappa del teatro della battaglia) 

I giapponesi prevedono che il prossimo “salto della 
rana” sarà sulle Filippine. Per questo da alcuni 
giorni gli aerei della U.S. Navy attaccano di 
continuo gli aeroporti di Formosa e di Luzon, 
distruggendo al suolo centinaia di apparecchi e 
altre centinaia in combattimenti aerei. Le cifre 
fanno rabbrividire: solo a Formosa vengono perduti 807 aerei (e 26 navi leggere), contro appena 89 aerei americani. 
Reagendo, i piloti giapponesi riescono solo a produrre danni di una certa entità agli incrociatori “Canberra” e “Houston” 
e danni irrilevanti alle portaerei “Franklin”, “Hancock” e “Hornet”. 

Gli aviatori del Sol Levante gonfiarono enormemente quel piccolo successo che non compensava certamente le loro 
perdite; a sentir loro ben 11 portaerei, 2 corazzate e 4 incrociatori nemici erano stati affondati, mentre altre 28 navi erano 
state danneggiate o incendiate. E’ chiaro che in queste condizioni la minaccia che incombeva sull’Impero sembrava essersi 
miracolosamente dileguata. 

Questa era l’atmosfera che regnava a Tokyo, quando fu annunciato, dalle Filippine, all’alba del 17 ottobre, che una 
immensa flotta americana  entrava nel golfo di Leyte. Si trattava, infatti, della 7^ flotta agli ordini dell’Ammiraglio di 
squadra Kinkeid. Forte di 700 navi trasportava 170.000 uomini pronti alla sbarco. 



 

  

 

 

 

  

 

E’ scattata l’operazione “KING TWO”, cioè l’invasione dell’isola di Leyte, chiave di volta del vastissimo arcipelago: Le due 
maggiori isole, Luzon a Nord e Mindanao a sud, sono infatti separate da un gruppo di isole più piccole, al centro delle 
quali è proprio Leyte. 

Nell’attesa della offensiva americana, l’ammiraglio Toyoda aveva elaborato il piano “Sho Go” (operazione vittoria), una 
variante del quale contemplava l’eventualità di quanto stava avvenendo. 

Lo sbarco americano è previsto per il giorno 20. Scopo degli strateghi giapponesi è distrarre la flotta che appoggerà lo 
sbarco, attirandola a nord ed impegnandola in una battaglia secondaria, mentre due colonne navali penetreranno nei  
vasti canali ed annienteranno le forza americane già sbarcate. 

L’ordine operativo trovava la flotta nipponica divisa in tre grandi gruppi navali: 

-in Giappone, agli ordini dell’Ammiraglio Ozawa, una forza di portaerei, di cui 4 soltanto operative per mancanza di 
aviatori addestrati, a cui si aggiungevano le corazzate -portaerei “Ise” e “Hyuga”, nonché tre incrociatori leggeri e otto 
cacciatorpediniere; 

-nelle Ryukyu, agli ordini dell’ammiraglio Shima, un gruppo navale formato da due incrociatori pesanti, uno leggero e 10 
cacciatorpediniere; 

-nella rada di Lingga, gruppo di isole tra Singapore e Sumatra, il gruppo navale dell’ammiragli Kurita e Nashimura 
comprendente 7 corazzate, 11 incrociatori pesanti, due leggeri e19 cacciatorpediniere. 

Il piano adottato era il seguente: 

La flotta di portaerei, che non riuniva più di 116 apparecchi , di cui 86 caccia, avrebbe avuto il compito da fare da esca al 
nemico. Avanzando senza troppa cautela nel Mar delle Filippine, a est di Luzon, avrebbe attirato la flotta principale 
nemica verso nord e, a costo del proprio sacrificio, avrebbe reso possibile l’esecuzione dei compiti affidati a Kurita e a 
Shima. Per quanto fosse astuto questo piano, non possiamo fare a meno di osservare che lanciava 68 navi giapponesi 
all’attacco di 225 unità americane e che, anche tenendo conto delle forze aeree giapponesi con base su diverse isole 
dell’Atollo, gli ammiragli Halsey e Kinkayd, con 1.500 apparecchi godevano di una superiorità di 1 a 4. Ma soprattutto il 
piano “Sho Go” non considerava completamente il ‘dopo’ battaglia che, nella migliore delle ipotesi avrebbe trovato 
l’ammiraglio Ozawa in Giappone senza carburante e Kurita nella base di Lingga senza munizioni e pezzi di ricambio. 

All’ammiraglio Toyoda, dunque, l’offensiva  era stata imposta, come accadeva nello stesso periodo ai generali di Hitler 
sullo scenario europeo. Diede pertanto l’ordine di esecuzione il 18 ottobre alle 11,10. 

Il 22 ottobre, dopo avere fatto rifornimento a Brunei, Kurita si separò da Nishimura. All’alba del 23 faceva rotta verso 
Palawan quando venne attaccato dai sommergibili americani “Dace” e “Darter”. Il primo fece centro sull’incrociatore 
pesante “Maya” he esplose immediatamente. Il secondo ebbe doppia fortuna: danneggiò così gravemente il “Takao” che 
si dovette mandarlo indietro sotto scorta e affondò l’”Atago” che batteva bandiera dell’ammiraglio Kurita; l’ammiraglio 
fu salvato ma una parte del personale addetto alle trasmissioni e alle decifrazioni perì nella catastrofe, il che compromise 
l’azione del comando. 

Ma questi non sono che preliminari. La terza flotta USA, agli ordini dell’ammiraglio Halsey prepara le operazioni dopo 
l’affondamento dell’”Atago”. Essa comprende 4 gruppi di attacco: 
3A, che non parteciperà alla battaglia in quanto dirottato per rifornirsi di carburante e munizioni. 
3B, composto da 5 portaerei, 4 incrociatori pesanti e due leggeri, 14 cacciatorpediniere. 
3C, composto da 3 portaerei, 2 corazzate, 3 incrociatori leggeri , 16 cacciatorpediniere. 
3D , composto da 4 portaerei, 2 corazzate, 4 incrociatori leggeri, 13 cacciatorpediniere. 
3E, composto da 4 portaerei, 2 corazzate, 2 incrociatori pesanti, 15 cacciatorpediniere. 
 



 

  

 

 

 

  

 

Nonostante la perdita dei tre incrociatori, ventiquattro ore dopo Kurita doppiava Mindoro, e nello stesso momento 
Nishimura si trovava tra Mindanao e l’isola di Negros. Quanto a Shima, venuto da nord, seguiva Nishimura a grande 
distanza, ma non prese alcun contatto con lui temendo di farsi scoprire dai ricognitori americani. Ozawa, infine, salpò il 
20 ottobre da Kure e avanzò senza incidenti sul cammino del sacrificio. 

Agli ordini di Halsey, i ricognitori americani decollano poco dopo le ore 6 e circa un’ora dopo la flotta di Kurita è avvistata 
a sud dell’isola di Mindoro. Halsey ordina il primo degli attacchi aerei. E da questo momento è impossibile seguire nei 
dettagli i cento, mille episodi spezzettati della battaglia nel mare di Sibuyan. Non si tratta di uno scontro frontale tra due 
flotte, ma di un susseguirsi convulso di azioni alterne, protagoniste le aviazioni delle parti avverse. Gli attacchi massicci 
sferrati dalle portaerei USA sono sei, dall’alba al tramonto, quelle minori non sono calcolabili. Da parte giapponese 
entrano nella mischia gli apparecchi che hanno basi a terra ed alcune squadriglie di “kamikaze”: bombardieri, 
cacciabombardieri e caccia puri, i classici “zero”. In aria la superiorità americana è schiacciante, grazie in special modo 
agli “Hellcats” (il Grumman F-6-F). 

Sul mare  i siluri e le bombe da 500 e 1.000 libbre 
lasciano ugualmente segni roventi, cola a picco 
dopo avere incassato ben 19 siluri e 17 bombe la 
colossale “Musashi”(72.800 tonnellate – foto a 
lato) con circa 1.200 uomini e viene danneggiata la 
“Yamato”, mentre non c’è quasi incrociatore e 
caccia che non abbia ricevuto la sua dose di 
esplosivo. Un bombardiere nipponico colpisce la 
portaerei “Princeton” tra il primo e secondo ponte; 
presto si verifica una catena di esplosioni che 
coinvolgono l’incrociatore “Birmingham”, fino a 
che la portaerei viene affondata dall’incrociatore 
“Reno”. Sono le 16,45 e un ricognitore ha già 
localizzato a nord la flotta-esca di Ozawa, ma 
Halsey ignora, naturalmente, che appunto è 
un’esca per attirarlo contro di sé e farlo sganciare 
da Kurita. 

Perché Halsey cade nella trappola? In verità, chiunque cadrebbe al suo posto. In primo luogo sono stati sopravvalutati i 
danni inferti alla flotta di Kurita. In secondo luogo perché  Ozawa è una preda che si annuncia ghiottissima perché ha le 
portaerei, e nessuno sa che imbarcano pochissimi ed inoffensivi apparecchi. Kurita, un po' pesto, può svincolarsi e fare 
rotta verso ovest. 

Nella notte tra il 24 e il 25 si svolge la seconda fase del gigantesco scontro, la battaglia dello Stretto di Surigao, fra le forze 
dell’ammiraglio Kinkaid  e la forza sud dell’ammiraglio Nishimura, appoggiata dalla flotta dell’ammiraglio Shima. 

Nishimura dispone di due corazzate, un incrociatore pesante e 14 cacciatorpediniere, mentre Shima aggiunge 2 
incrociatori pesanti, un incrociatore leggero e 4 cacciatorpediniere. Le due squadre  puntano sullo Stretto che collega il 
mare di Mindanao a nord con il Golfo di Leyte. 

Gli americani dispongono di 6  corazzate, 8 incrociatori, una ventina di cacciatorpediniere e 39 motosiluranti che sono le 
prime ad entrare in contatto con la flotta giapponese, che entra nello Stretto verso le ore 2 della notte accolta dal lancio 
di decine di siluri. Il cielo buio è solcato da razzi illuminanti e si prepara l’inferno. 

Poco dopo muovono all’attacco 5 caccia americani che realizzano dei centri da 10.000 metri; mezz’ora dopo le acque non 
sono che un ribollire fumigante di esplosioni con le navi giapponesi incolonnate al centro dello Stretto fra getti di schiuma, 
schianti di granate, tuoni di siluri, in mezzo a rottami infuocati. Poco prima delle 4 comincia il fuoco intensivo delle 
corazzate americane, iniziato dalle batterie della “West Virginia” la quale spara da sola sedici salve, la “Tennessee” tredici, 



 

  

 

 

 

  

 

la “California” nove  e la “Maryland” sei. Tutte in nove minuti e in campo giapponese è una strage. Il volume di fuoco 
globale è così intenso che ad un certo punto un caccia americano avanzato, il “Gant”, incassa una serie di colpi: sarà 
l’unica nave USA ad avere vittime a bordo, oltre a quelle delle valorose motosiluranti, spazzate via dai calibri giapponesi 
all’inizio del contatto.  

(Un incrociatore USA tenta di soccorrere la portaerei 
“Princeton”) 

Frattanto è localizzata la flotta di Shima, ma fa una 
fugace comparsa ed è liquidata. 

Due ore dopo Kinkaid chiede l’intervento degli 
apparecchi delle portaerei che incrociano al largo di 
Samar per finire quanto resta della forza sud 
nipponica. Il “Mogami”, già centrato da siluri, 
affonda dopo un nutrito lancio di bombe. A 
mezzogiorno colerà a picco l”Abukuma”, e nel 
frattempo si sarà appreso che le corazzate “Fuso” e 
“Yamashiro” sono in fondo al mare da un pezzo. 
Kinkaid non ha perduto neppure una nave ! 

Tutto sembra felicemente risolto, ma alle 7,38 è 
Kinkaid stesso ad inviare agli altri comandanti un messaggio agghiacciante; corazzate ed incrociatori giapponesi stanno 
cannoneggiando le portaerei di scorta al largo di Samar e s’avvicinano da est al golfo di Leyte. Sono le navi di Kurita, che 
indisturbate hanno attraversato il canale di San Bernardino e, come previsto dal piano “Sho Go”, s’apprestano a 
schiacciare i marines già sbarcati sull’isola!  

Kinkaid, il trionfatore dello stretto di Surigao, deve rifornirsi di carburante ed è quasi a corto di munizionamento. Halsey 
sta seguendo la flotta esca di Osawa. Chi fermerà Kurita stavolta?? 

Già alle 6,58 la “Yamato” ha sparato la prima salva da 457 mm. contro le portaerei di scorta dell’ammiraglio Sprague e gli 
enormi proiettili sono caduti a duecento metri dalla “White Plains”. 

Con sgomento gli americani si sono resi conto di essere attaccati da forze soverchianti e, non potendo fare altro, si sono 
celati dietro compatte cortine fumogene. Sprague ha indirizzato un disperato messaggio con richiesta di aiuto a Kinkaid, 
e Kinkaid l’ha immediatamente trasmesso ad Halsey. Nove angoscianti appelli seguiranno nel giro di tre ore, e intanto 
divampa asperrima e ineguale battaglia di Samar, la logica più elementare vuole che Kurita polverizzi le piccole, vecchie 
e lente portaerei di scorta per dedicarsi successivamente alla distruzione dei mezzi da sbarco e delle truppe sbarcate a 
Leyte. 

In attesa che gli si porti aiuto, Sprague deve giocare d’audacia. Non ha altre carte. Sotto impetuosi e provvidenziali scrosci 
di pioggia, fa fuggire le portaerei e, per contro lancia all’attacco i cacciatorpediniere nel tentativo di creare qualche 
disordine nella formazione nemica. 

Pur allontanandosi, le portaerei non riescono a portarsi fuori tiro dei cannoni giapponesi; la velocità delle unità 
nipponiche è di gran lunga superiore. Alle 8,10 la “Gamber Bay” è colpita ed affonda ma appena un’ora più tardi- 
incredibile- Kurita si accorge che metà delle sue navi sono malconce, mentre i danni inflitti agli americani sono irrilevanti 
rispetto alla enorme massa d’esplosivo lanciata contro di essi.  

E’ accaduto che i giapponesi hanno commesso l’errore di fare larghissimo uso di proiettili perforanti, che sovente hanno 
attraversato da parte a parte senza esplodere le strutture non corazzate delle portaerei di Sprague mentre i 
cacciatorpediniere e gli aerei statunitensi, giocando alla disperata,  hanno messo a segno una quantità di colpi efficienti 
tali da far decidere all’ammiraglio Kurita di lasciare il campo. 



 

  

 

 

 

  

 

E’ paradossale, siamo addirittura ai limiti dell’assurdo. Anche ragionando col senno del poi, non si possono spiegare 
esaurientemente i motivi che hanno indotto un Comandante giapponese, ligio all’Imperatore se non fanatico in assoluto, 
ad abbandonare una posta così alta  essendo senza confronti più forte del nemico e con una strepitosa vittoria di mare e 
di terra a portata di mano.  

Si dirà – e lo confermerà Kurita stesso dopo la guerra – che diverse ragioni hanno consigliato il ritiro della flotta, tra le 
quali il timore dell’arrivo della flotta di Halsey, ma saranno esili giustificazioni. La ragione della sconcertante ritirata è 
forse da ricercarsi nel cedimento morale di un uomo che, nel subconscio, non ha creduto neppure per un attimo alla 
possibilità di riuscita del piano “Sho Go”. 

Quando la battaglia volge alla fine, sono gli aerei “kamikaze” ad assestare una mazzata alle portaerei di scorta. Un aereo.-
suicida investe la “Santee” appiccando numerosi incendi. Ancora lasciano tracce indelebili sulla “Swannee”, sulla “Kitkum” 
e sulla “Kalinin bay” ed infine riescono ad affondare la “St. lo”. Ma le navi di Sprague e soprattutto i marines di Leyte sono 
scampati ad un destino ben peggiore. 

Alle 11,08  Halsey, non ancora informato del ritiro di Kurita, 
ordina al vice ammiraglio Lee di invertire la rotta con le sue 
corazzate per portare, seppur in ritardo, aiuto a Sprague; 
contro Ozawa, lo si è visto, bastano ed avanzano le forze delle 
portaerei. E’ un errore distaccare Lee, che si trova appena a 
60 km dalle navi semi-immobilizzate di Osawa e potrebbe 
farne strage con i suoi cannoni pesanti; ma è un errore dettato 
dalla buonafede, nell’ignoranza di quanto di miracoloso è già 
avvenuto a sud. 

Verso le 13,30 gli aerei centrano una quantità di bombe sul 
ponte di volo della “Zuikaku” che affonda con la “Zuyku” poco 
dopo. La “Chyioda” segue la sorte delle compagne. Le 
superstiti navi di Ozawa sono poi attaccate da una ondata di 
96 aerei USA.               (foto sopra: un aereo americano colpito tenta di appontare) 

 

Il 26 ottobre, al mattino, due ricognitori della “Wasp” avvistano il nucleo centrale della flotta di Kurita fuggiasco e subito 
35 aerei della “Intrepid” creano nuovo scompiglio. Ma con scarsi risultati.  

La grande battaglia è finita. Ai giapponesi è costata 26 unità e 391 aerei. Agli americani soltanto 6 navi e 131 apparecchi. 

           

         STV Emilio MEDIOLI                                                                                

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

 

            aggiornamento:  maggio 2021    Ecco l’indirizzo dove visitare il 

          sito dell’Associazione Arma Aeronautica 

         Sezione di Fidenza; una nuova  

         opportunità per tutti, soci e non soci,  per 

         rimanere in stretto contatto con la nostra 

         Associazione, con il mondo dell’Aviazione 

         militare e civile, con gli sport aeronautici 

         e con l’Associazionismo locale. 

         Un sito strutturato in maniera semplice, 
         intuitivo nella navigazione, realizzato con 
         la più aggiornata tecnologia di  
         programmazione, che consente di poter 
         essere visualizzato sia da computer che da 
         tablet e smartphone; un sito di facile 
            navigazione da parte di chiunque in ogni 
               momento e in ogni luogo:  
          SEMPRE A PORTATA DI MANO. 

Ecco l’indirizzo dove visitare il sito 

.            
 
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 Fidenza (PR) 

Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 

 

Il 4 novembre 2021 si celebrerà il centenario della 

traslazione della salma del Milite Ignoto all’interno del 

sacello conservasto nel Vittoriano di Roma. In vista di questo anniversario 

ogni comune italiano ha ricevuto la proposta di riconoscimento della 

“Paterenità” del Soldato, simbolo di tutti i caduti in guerra rimasti non 

identificati, che diverrà in questo modo Cittadino d’Italia.  

L’iniziativa proposta a livello nazionale dal Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare, è stata presentata al Comune 

di Fidenza da diverse realtà locali, prima tra le altre dall’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza, già 

dal 4 novembre 2020 e dall’Istituto Naz. Per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. A queste si sono 

aggiunte successivamente l’A.N.A. – Sez. di Parma, l’A.N.C.R. – Sezione di Fidenza e il Comando Legione Carabinieri 

Emilia Romagna di Bologna.  

Il Sindaco Massari ha dichiarato che “il Comune ha accolto volentieri l’invito presentato da Associazioni e Comandi, 

nella consapevolezza che questo atto, il più importante riconoscimento che possa essere deliberato dala Comunità, 

rappresenta lo strumento ideale per restituire il giusto valore ad un così significativo pezzo dela nostra storia”. 

“Questo atto” ha proseguito poi “significa tornare a parlare di Unità Nazionale, di uomini e donne capaci di pensare 

al plurale, nella guerra contro l’aggressione del virus e per la ricostruzione del Paese, che necessita di unità e 

collaborazione”. 

Il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto è stato inserito come primo argomento nel Consiglio 

Comunale del giorno 10 maggio 2021.- La discussione si è articolata su una serie di brevi interventi, introdotti 

dalla Presidente del Consiglio Comunale, del Prefetto di Parma Dott. Antonio Lucio Garufi, del Comandante 

Provinciale dei Carabinieri – Colonnello Pasqualino Toscani, del Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione 

di Fidenza - Colonnello Alberto Bianchi, del responsabile dell’Ist. Naz. Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon 

– Dott. Roberto Spagnoli, del Presidente dellì’Ass. Naz. Alpini Parma – Roberto Caccialli,   

La delibera è stata approvata all’unanimità, con grande soddisfazione delle rappresentanze dell’Associazionismo 

parmense, che ritengono che il nobile gesto del Comune di Fidenza, faccia onore all’intera comunità cittadina. 

  

 

Il Consiglio Direttivo della Sezione AAA di Fidenza, aveva condiviso l’iniziativa, ritenendola di elevato valore simbolico 

e morale, in quanto tesa ad accrescere la cultura ed i sentimenti nazionali della cittadinanza ed in particolare dei 

giovani. Per tale motivo il Presidente della Sezione, nel suo intervento in Consiglio Comunale, ha chiesto che le 

celebrazioni del centenario non lascino la cittadinanza nel ruolo di mero spettatrore ma rendano partecipi degli 

eventi soprattutto i giovani, per renderli consapevoli dei valori morali e sociali che il conferimento della Cittadinanza 

Onoraria al Milite Ignoto rasppresenta. In tale ottica l’Ass. Aeronautica si è offerta di organizzare per alcuni 

studenti un pellegrinaggio nella Basilica di Aqauileia da dove partì cento anni fa il Soldato Ignoto alla volta di Roma.    

 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

Il 1° luglio 2020 è scattato il conto alla rovescia per il 100° 
dell’Aeronautica Militare, allora mancavano 1.000 giorni. A 
metà dicembre ovvero a - 840 circa, durante la presentazione 
del calendario A.M. 2021, è stato svelato dallo stesso Capo di 
SMA – Gen. Rosso - il logo del Centenario.  
Il Tricolore ed una grafica d’impatto capace di reintegrarne il 
legame storico con la sua anima futurista sono gli elementi 
caratterizzanti del logo che l’Aeronautica Militare ha scelto, 
tra le opere presentate sulla base di un concorso pubblico, 
per celebrare i 100 anni dalla sua costituzione come Forza 
Armata autonoma, il 28 marzo del 2023. “Per omnia Coela” 
(“in ogni cielo”), questo il nome scelto dall’autore per onorare 
gli uomini e le donne che in 100 anni hanno contribuito a 
scrivere una storia gloriosa, solcando i cieli di tutto il mondo. 
Per l'occasione, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica 
Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, ha 

ufficializzato il Gruppo di Progetto “Comitato Centenario dell’Aeronautica Militare”, presieduto dal Generale Ispettore 
Capo Basilio Di Martino. Prossimamente sarà anche presentato un Comitato d’Onore, con il valore simbolico di continuità 
nella storia e collaborazione nella condivisione dei valori e passione per il mondo del volo.  

            
             fonte: testo e immagine Aeronautica Militare  

      Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore Ufficio Pubblica Informazione 

 

 

AAA-Fidenza coinvolta nel centenario AM - Come per la scelta del logo, anche le idee e le iniziative da svipuppare per il 
100° AM provengono dal mondo aeronautico e degli appassionati; a tutti infatti, già dallo scorso anno è stato offerto di 
collaborare, per proporre eventi, progetti e iniziative attinenti al tema della celebrazione. È proprio il Comitato Centenario 
dell’Aeronautica Militare - attraverso una selezione nazionale – a scegliere i progetti da sviluppare nel periodo 
2021/2022.  
Il tempo stringe! - Mentre scriviamo (in data del 14 maggio 2021) il countdown segna “- 684 giorni” alla scadenza. La 
Sezione AAA di Fidenza non poteva farsi scappare l’occasione, “l’attimo fatale” si è creato a febbraio scorso ed i Soci 
coinvolti nei vari progetti, hanno deciso di tentare la sorte, inviando al Comitato del  Centenario due proprie idee ritenute 
pertinenti alle celebrazioni.  
La selezione delle proposte - Ad aprile è pervenuta la risposta: entrambi i progetti proposti sono stati selezionati per 
essere inseriti tra gli eventi del 100°; uno in particolare ha suscitato interesse per l’attinenza del tema proposto, alla 
ricorrenza del  2023 e per la singolarità dei contenuti. Per ora preferiamo non rivelare altri particolari, mentre i gruppi di 
lavoro stanno sviluppando i progetti, con un occhio al countdown, che sembra già far notare di essere in ritardo.  
 
Con questo importante impegno in programma, che certamente riaccende l’entusiasmo dei Soci, frenato e frustrato da 
un anno e mezzo di Covid, tutto il mese di aprile e maggio è stato impegnato a perfezionare un nuovo contratto di 
collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’AAA Fidenza, attraverso il quale l’A.M. ed il sodalizio fidentino degli 
“Aviatori d’Italia” si prefiggono di diffondere la cultura aeronautica e di sviluppare temi e progetti di carattere 
aeronautico nel mondo civile, giovanile, scolastico e degli appassionati di aviazione.  

 
SEGUITECI ATTRAVERSO “FORUM degli Aviatori”, 

nei prossimi mesi vi terremo al corrente dello stato di avanzamento dei nostri progetti, 
dedicati al 100° anniversario della costituzione dell’Aeronautica, come Forza Armata autonoma 

 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

1944/2021 - COMMEMORATO IL 77° DELLA STRAGE DEL CORNOCCHIO  AAA FIDENZA – conferma l’impegno 
della Sezione Aeronautica fidetina, nel progetto di realizzazione di un parco della memoria al Cornocchio.  

 

  
         Gazzetta di Parma – 11.5.2021 
Ricordiamo che già da alcuni anni la nostra Sezione AAA e il Gruppo GRAC (ricercatori aerei caduti) hanno avviato delle 
ricerche negli archivi USA – recentemente desegretati – per acquisire nuovi elementi sulla tragica sorte toccata alla 

popolazione del quartiere Golese di Parma, che fu centrato da un ordigno da 500 
lb, durante il tentativo di bombardare la stazione ferroviaria. Una ulteriore non 
meno difficoltosa ricerca ha portato alla individuiazione di un ordigno inespoloso 
in quel maledetto giorno del maggio 1944, gemello della bomba assassina. Con 
una rocambolesca avventura, l’ordigno inertizzato e ceduto dal Reparto 
artificieri EI alla nostra Associazione, è stato trasportato nelle officine dove è in 
fase di restauro, per essere successivamente donato al Comune di Parma e 
collocato nell’area del cippo alla memoria sito al Cornocchio.  Dai contenuti dei 
documenti USA e dal ritrovamento dell’ordigno, è stata sviluppata una 
conferenza tenuta per due anni presso la sede dell’Università Pegaso, con testi, 
ricostruzioni, dialoghi di bordo, fotografie e filmati molto interessanti ed al 
contempo emotivamente coinvolgenti. I drammatici filmati, fotomontaggi e 
fotografie curarte dai tecnici Gandolfi e Morlacchini, sono stati raccolti in un CD 
disponibile per conferenze. La  drammatica foto che ritrae l’ordigno mentre 
punta sul rifugio del Cornocchio, opera del Socio Gandolfi, è divenuta l’immagnie 
leader della ricorrenza annuale ed era esposta nel sito il giorno della cerimonia. 
(foto a lato)    
Analogo materiale è stato rinvenuto per i bombardamenti subiti dalla città di 

Fidenza, in particolare nella giornata del 13 maggio 1944; si auspica l’interesse futuro della città a sviluppare il tema e a  
realizzare un monumento, tutt’oggi inesistente, alla memoria dei tragici eventi.    

          Strega  



 

  

 

 

 

  

 

 
Dalla GdP - È stata una cerimonia toccante e partecipata quella che si 
è svolta al Cornocchio, questa mattina, per celebrare il 77° anniversario 
della morte di 61 persone decedute in un rifugio antiaereo a seguito 
dei bombardamenti alleati del 1944. Alla cerimonia hanno preso parte 
il Presidente del Consiglio Comunale di Parma, Alessandro Tassi 
Carboni; l’Assessore regionale Barbara Lori, in rappresentanza del 
presidente Bonaccini; il presidente dell’Associazione Vittime Civili di 
Guerra, Alfredo Isetti; Giuseppe Romanini onorevole nella passata 
legislatura, il Colonnello Alberto Bianchi per l’Associazione Arma 
Aeronautica; con loro diversi famigliari delle vittime ed i rappresentanti 
del Comitato per le celebrazioni del Cornocchio.  
La benedizione è stata impartita da don Vittorio Quintavalla, davanti al cippo commemorativo. Il Comune e la città di 
Parma hanno così ricordano le vittime del Cornocchio: 61, fra uomini, donne e bambini,  che morirono il 2 maggio del 
1944, nel rifugio antiaereo a seguito del bombardamento di un velivolo alleato. E’ stata una cerimonia sobria e 
contenuta, nel rispetto delle norme anticontagio vigenti. Unanime il cordoglio dei relatori che hanno rimarcato il senso 
di una celebrazione volta a ricordare per non dimenticare, per guardare al futuro con la consapevolezza di cosa è stato il 
passato, per dire no alla guerra, alla violenza, e dire sì alla pace, che è armonia, serenità e sviluppo.  
La cerimonia, coordinata da Egidio Tibaldi, ha visto l’esibizione canora di Lucia Consigli, la danza di due giovani ragazze, 
le letture della piccola Martina Mazzittelli. Gino Romanini ha dato lettura dei nomi di tutti i caduti del Cornocchio. La 
commemorazione è stata promossa dall'Associazione Vittime Civili di Guerra, sezione di Parma, presieduta da Alfredo 
Isetti, unitamente al Comitato per le celebrazioni del Cornocchio e Comune di Parma    

          Fonte: PARMA TODAY 

 
 
25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE 
A Fidenza quest’anno non c’è stato nessun corteo ma non per questo la celebrazione per la Festa della Liberazione ha 
avuto meno significato. “Il nostro dovere civico si esprimerà nello stare a casa per vincere la lotta al coronavirus” – ha 
spiegato l‘assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi -. “Vogliamo essere uniti e dimostrare che insieme potremo affrontare 
questa situazione di grande difficoltà sanitaria, sociale ed economica e come simbolo di questa unione e di senso di 
Comunità abiamo chiesto a tutti i cittadini di esporre il Tricolore”. 
Il programma prevedeva quindi la deposizione di corone di 
alloro al Monumento ai Caduti della Resistenza presso il 
Municipio e al parco Matteotti, al Monumento ai Caduti di 
Carzole e al Parco delle Rimembranze. A seguire il saluto e 
l’intervento del Sindaco Andrea Massari, e del Presidente 
della Sezione A.N.P.I. di Fidenza Cristiano Squarza.  
   Fonte: Fidenza Blogspot  
 

Alla semplice cerimonia cittadina hanno partecipato, oltre le 
autorità militari e civili, le rappresentanze delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma locali, tra cui la Sezione Arma 
Aeronautica di Fidenza, con gli Alfieri Benna e Gallicani in 
accompagnamento del Labaro della Sezione ed i Soci Pelagatti 
e Bonati.  
 
            (Nella foto la rappresentanza A.A.A. con il Labaro della Sezione).   

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

EVENTI E RICORRENZE 
 
13 MAGGIO 2021 - FIDENZA SI RITROVA NEL PROPRIO PASSATO 
Il Rosario nella chiesa del cimitero, primo momento di una giornata commemorativa, è stato 
condotto da Don Mario Fontanelli ed ha preceduto la benedizione e deposizione della corona 
di alloro nella cappella del Cimitero Urbano dedicata alla memoria delle Vittime dei 
bombardamenti. 
A rappresentare le Associazioni Vittime Civili di Guerra e Combattenti e Reduci, 
rispettivamente il Cav. Alfredo Isetti e il Dott. Ambrogio Ponzi. 
Sono stati letti alcuni versi della composizione poetica "13 maggio 1944" di don Lino Cassi che, 
ricordiamo, per trent'anni in qualità di parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo ha 
celebrato o concelebrato, in questa ricorrenza, la Messa dedicata alle Vittime tra le quali il 
padre suo. La poesia è appunto dedicato al padre. 
Alle ore 18.00 la S. Messa nel Santuario della Gran Madre di Dio è stata officiata da Don Marek 
Jaszczak, attuale parroco. Esemplare l'omelia che, attraverso il ricordo di un passato momento 
tragico ci ha aiutato a leggere il presente.   
Alla S. Messa erano presenti il Sindaco Andrea Massari e l'Assessore Maria Pia Bariggi, il 
Presidente Provinciale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, sezione di Parma 
Cav. Alfredo Isetti e il Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Fidenza Dott. Ambrogio Ponzi. 
Oltre al Gonfalone comunale ed ai labari delle due associazioni citate, erano  presenti i labari delle associazioni locali ANPI, Pubblica 
Assistenza e quello dell locale sezione dell'Associazione Bersaglieri 
A conclusione della cerimonia, presso la cappella del santuario dedicata alle Vittime dei bombardamenti, il Cav. Alfredo Isetti legge 
questo messaggio:  
"Vi porto il saluto dell'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di guerra. Ringrazio l'Amministrazione Comunale di Fidenza, 
unitamente alla Sezione locale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, qui rappresentata dal dott. Ambrogio Ponzi, per 
questa cerimonia, oltre a tutti i convenuti. Sono passati 77 anni dal bombardamento del 13 maggio 1944 e l'alto livello di civiltà di 
questa comunità così segnata, è ben chiaro. Come ogni anno siamo qui per non far perdere la storia e la memoria di quella tragedia. 
Fidenza è stata una delle città più duramente colpite durante la seconda guerra mondiale e gli effetti di tragedie ancora ci uniscono 
per continuare a divulgare un messaggio di pace che trasmetta consapevolezza alle giovani generazioni, per evitare gli errori  che, 
nostro malgrado, ci ha consegnato la storia." 
       (Fonte Fidenza BLOGSPOT testo di Ambrogio Ponzi) 

 
 

2 GIUGNO 2021 - FESTA DELLA REPUBBLICA 
manifesto e programma della ricorrenza a Fidenza 

La festa della Repubblica è il 2 giugno, data a suo tempo scelta per 
festeggiare “la nascita della Repubblica Italiana”.  Ogni anno il 2 giugno viene 
ricordato il referendum del 1946 che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha 
sancito la fine della monarchia e la nascita della Repubblica 
Nella giornata del 2 giugno e nella mattina del 3 giugno 1946 ebbe luogo il 
referendum per scegliere fra monarchia o repubblica. I voti validi in favore 
della soluzione repubblicana furono circa due milioni più di quelli per la 
monarchia. 
La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 
giugno 1947, mentre nel 1948 si ebbe la prima parata in via dei Fori Imperiali 
a Roma; il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale nel 1949. 
 
Nel 2001, su impulso dell’allora Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi che fu protagonista, all’inizio del XXI secolo, di una più 
generale azione di valorizzazione dei simboli patri italiani, la Festa della 
Repubblica Italiana ha abbandonato lo status di festa mobile, riassumendo la 
sua collocazione in un giorno simbolo come il 2 giugno. 

 
 

https://www.festadellarepubblica.it/calendario-delle-celebrazioni-in-occasione-del-2-giugno-festa-nazionale-della-repubblica/
https://www.festadellarepubblica.it/category/storia/il-2-giugno-1946-nasce-la-repubblica-italiana/
https://www.festadellarepubblica.it/teatri-di-guerra/
https://www.festadellarepubblica.it/category/2-giugno-festa-della-repubblica/
https://www.festadellarepubblica.it/category/storia/il-2-giugno-1946-nasce-la-repubblica-italiana/page/2/
https://www.festadellarepubblica.it/dopo-il-referendum-umberto-i-lascia-l-italia/
https://www.festadellarepubblica.it/calendario-delle-celebrazioni-in-occasione-del-2-giugno-festa-nazionale-della-repubblica/
https://www.festadellarepubblica.it/nel-giugno-del-1948-per-la-prima-volta-roma-ospitava-la-parata-militare-in-onore-della-repubblica/
https://www.festadellarepubblica.it/carlo-azeglio-ciampi/
https://www.festadellarepubblica.it/carlo-azeglio-ciampi/
https://www.festadellarepubblica.it/
https://www.festadellarepubblica.it/
https://www.festadellarepubblica.it/category/2-giugno-festa-della-repubblica/
https://1.bp.blogspot.com/-AshXd0zL2TU/YJ1pu00XDiI/AAAAAAABV1A/fm_pYlgeDz47StTQfCk-L9yJsAuZ5oltACLcBGAsYHQ/s1024/0895ce09-dee4-4b3f-b7de-63753514e7fa%2B%25282%2529.jpg


 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
 

AI SOCI ED AI SOSTENITORI, MA SOPRATTUTTO  
AI NUOVI SOSTENITORI 

(personale dell’A.M., parenti, amici, chiunque condivida lo scopo sociale) 
 

CONFERMA/FAI LA TUA SCELTA PER IL 5X1000 AD 

A.N.C.E.A.O. ONLUS 
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A.  

(Opera Nazionale Figli degli Aviatori) 
 

C.F. 97822460586 
PER DONAZIONI IBAN: IT06 T076 0103 2000 0103 0324 998 

Causale: donazione libera pro orfani A.M. 
 

Info: segre.gen@anceao.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

         

 UN INVITO AD INCONTRARCI A LUGO DI ROMAGNA  
 

Pervenuto dal Presidente della Sezione di Faenza, l’amico ARU Davide, 
estendiamo ai Soci e lettori l’invito ad assistere alla  

GARA NAZIONALE DI ACROBAZIA AEREA 
che si terrà nei giorni dal 20 al 23 maggio 2021, presso l’Aeroporto di 

Lugo di  Romagna.  
 

Saranno presenti all’evento anche alcuni gruppi di Soci delle Sezioni AAA 
dell’Emilia Romagna.  La Sezione di Lugo di Romagna ha organizzato un 
incontro per i Soci AAA intenzionati a partecipare sabato 22 maggio, con 

possibilità di pranzare tutti insieme presso l’Aeroclub locale, previo prenotazione, al prezzo di 22€ .  
Accoglienza ore 12,30 – pranzo ore 13,15 – svolgimento gara dalle ore 15,00 alle 17,00 

Per informazioni e prenotazioni contatare via e-mail: gbaracca@racine.ra.it 
 

 

 

CONFERENZA DEL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE A.M. 

IL GENERALE S.A. LUCA GORETTI INCONTRERÀ I RAPPRESENTANTI DEGLI ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI 
DELL’AAA, IL GIORNO 28 MAGGIO 2021, IN VIDEO CONFERENZA, PER RIPRENDERE IL DISCORSO INTERROTTO 
A CAUSA DELL’EMERGENZA DA COVID-19 E, AL CONTEMPO, PER CONSOLIDARE IL RINNOVATO SPIRITO DI 
VICINANZA TRA L’A.M. E L’A.A.A.- 

Di seguito il link di accesso alla videoconferenza:  

https://h200403ep2.joinconferencing.com/join/WAxy9HTO 
 

Il link deve essere copiato e incollato all’interno della casella dell’indirizzo web di Chrome – si deve aprire poi 
il collegamentyo VidyoConnect – inserire il proprio nome a attivare il collegamento, con … 

CODICE DI ACCESSO 1805 – La sala conferenze verrà aperta alle ore 8,45 

I Soci interessati potranno assistere dalla propria postazione privata o presso la sede AAA di Fidenza – Via G. 
Mazzini 3, dove verrà predisposta una apposita sala in rispetto dele regole di distanziamento e adottando le 

dotazioni individuali anticontagio. L’appuntamento in sede è per venerdì 28 maggio ore 8,45  

 

 

 

 

https://h200403ep2.joinconferencing.com/join/WAxy9HTO


 

  

 

 

 

  

 

 

      “DIAMO SPAZIO …ALLO SPAZIO”  

Nuovo aggiornamento con le novità nel settore della ricerca e 
delle imprese spaziali, per dare ancora nelle - pagine di Forum - 
un po' di … “spazio allo spazio”.  
Dall’inizio dell’anno abbiamo sentito e letto molto riguardo le 
missioni della NASA, dell’India e della Cina sul pianeta Marte, e 
le notizie che arrivano in redazione o che troviamo spigolando 
nel web, sono sempre più sbalorditive.  

 
 

 
LA CINA SBARCA SU MARTE: ATTERRAGGIO RIUSCITO PER IL ROVER ZHURONG 

È il secondo paese al mondo a farcela dopo gli Stati Uniti. Ora il veicolo esplorerà i dintorni della pianura glaciale 
“Utopia” 

 
La Cina ha conquistato Marte. Il rover 
“Zhurong” (foto a lato), trasportato dalla 
sonda “Tianwen-1”, ha toccato la superficie 
del pianeta rosso. È la prima volta che un 
paese asiatico riesce a sbarcare su Marte, una 
missione particolarmente difficile, fallita in 
passato da molte missioni europee, sovietiche 
e americane, che finora era riuscita soltanto 
agli Stati Uniti. 
I piani prevedono che il rover rimarrà sulla 
superficie del pianeta per alcuni giorni. 
Eseguirà una serie di test e poi scenderà da una rampa per esplorare l'area di Marte chiamata “Utopia Planitia”.  
Incontrerà la sonda americana sbarcata sul pianeta rosso a febbraio. 
La sonda Tianwen-1 (che letteralmente si può tradurre "Domande per il paradiso", come una poesia cinese di 
duemila anni fa) era stata lanciata in orbita a luglio dall'isola di Hainan, a sud del paese, con il missile "Lunga 
marcia 5". Dopo oltre sei mesi di viaggio, la sonda aveva raggiunto Marte a febbraio ed era rimasta nella sua 
orbita, fino all'atterraggio delm 15 maggio 2021. 
 
Il presidente Xi Jinping si è complimentato per la riuscita dell'atterraggio. In un messaggio, ha riferito il 
Quotidiano del Popolo, il presidente "ha espresso le sue calorose congratulazioni e i sinceri saluti a tutti coloro 
che hanno partecipato alla missione di esplorazione su Marte, Tianwen-1". 
Gli stessi cinesi avevano già fallito una volta lo sbarco su Marte nel 2011, in un'operazione congiunta con la 
Russia in cui però la sonda non era riuscita a lasciare l'orbita terrestre. Finora gli Stati Uniti hanno provato nove 
volte a raggiungere il pianeta rosso dal 1976. L'Unione Sovietica ci era riuscita nel 1971, ma la missione era 
fallita dopo che la navicella aveva smesso di trasmettere informazioni alla Terra poco dopo aver toccato il 
suolo marziano. Attualmente su Marte ci sono un rover e un piccolo elicottero americani, che sono approdati 
sul pianeta a febbraio e che ora lo stanno esplorando. La Nasa prevede che il rover raccoglierà un campione 
di suolo a luglio per poi fare ritorno sulla Terra.   
        (Fonte: Repubblica on-line 15 maggio 2021) 

https://www.repubblica.it/scienze/2021/02/18/news/spazio_il_rover_della_nasa_perseverance_e_atterrato_su_marte-288224564/


 

  

 

 

 

  

 

   
 
 Tianwen-1, la prima esplorazione interplanetaria della Cina, ha completato con successo le procedure di 
atterraggio posando in sicurezza il rover Zhurong sulle dune di “Utopia Planitia”, hanno riferito i media statali, 
dalla Cctv alla Xinhua. Dopo tre mesi di preparativi in orbita e circa 8 minuti dall'ingresso nell' atmosfera 
marziana, la sonda è sopravvissuta ai cosiddetti "sette minuti di terrore" o ai "nove minuti di ignoto", in cui 
non è possibile ricevere dalla Terra i segnali in diretta a causa del naturale ritardo delle comunicazioni. 
Il rover ha toccato la superficie poco dopo le 7:00 locali (ore 1:00 in Italia del giorno 15.01.2021). La riuscita 
dell'operazione è stata confermata dalla China National Space Administration (CNSA), l'agenzia spaziale cinese, 
secondo cui i mezzi hanno mantenuto, come da previsioni, i contatti con la Terra. 
         (fonte: ANSA Mondo 15.05.2021) 

 

La missione Tianwen-1 (che in una delle varie  
interpretazioni viene tradotta con "domande al 
Cielo") si compone di una sonda e di un satellite 
orbitale che è stata lanciata con successo alle 12:41 
ora locale (le 6.41 in Italia) del 23 luglio 2020, sul 
razzo di trasporto "Long March 5 Y4" 
dal Wenchang Space Center nella provincia cinese 
dell'isola di Hainan.  

(foto a lato: il momento del lancio dal poligono spaziale di 
Hainan in Cina) 

La sonda ha impiegato circa sette mesi per entrare nel campo gravitazionale del pianeta rosso.  Il rover, 
alimentato a energia solare e del peso di 240 chilogrammi, ha sei carichi utili scientifici: due telecamere di 
navigazione e un'altra multispettrale, un rilevatore di ioni, un radar penetrante, un magnetometro e 
una stazione climatica. Lo scopo della missione è di studiare la topografia, la geologia, la struttura del suolo, i 
minerali, i tipi di roccia e l'atmosfera nell'area. L'approdo su Marte è avvenuto il 295° giorno del suo viaggio 
dopo il lancio, ma la sonda orbitava intorno al pianeta da molto tempo prima dell'atterraggio del 15 maggio. 
Il CNSA ha dichiarato di aver accumulato una "enorme quantità" di dati scientifici mentre orbitava attorno a 
Marte durante questo periodo. 

         (fonte: Quotidiano nazionale on-line)  
 
 
  
 



 

  

 

 

 

  

 

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. 
 

“LE MEMORIE DI PETRONIO” 
Leggendo le storie di Petronio, inizialmente rido di gusto, poi con la conoscenza del 
vecchio ambiente dove ho trascorso circa 60 anni, l’intera mia vita, mi soffermo a 
riflettere su quanto di vero può esserci in questi flash di vita vissuta. La risposta è: 
TUTTO! Ne ridiamo perché non c’è niente da nascondere, è stato un ambiente in cui abbiamo lavorato seriamente e con 
grande impegno ma senza perdere il buon umore e senza farci mancare la giusta dose di goliardia. In questa esilarante 
narrazione di Petronio, compare il “sacro e il profano” elementi caratteristici ed entrambi indispensabili del nostro 
ambiente, capace di sviluppare un altissimo livello professionale ma anche caratterizzato da una grande dose di “umanità” 
e quindi dotato di una “forza interiore” che lo rende una Forza, ”armata di intelligenza”. Per non fare solo filosofia, 
notiamo in questo scenario la figura del mitico Maresciallo, famoso per la capacità di esprime la propria genialità 
professionale nel momento del bisogno ma altrettanto capace di sdrammatizzare luoghi e situazioni, rinfoderando il suo 
“genio” per lasciarsi andare ad attività … giustappunto “umane!” Per non lasciare poi la scena tutta in mano ai Marescialli, 
che dire di quell’Ufficiale (il collega) ben al corrente delle attività clandestine in atto nella baracca Romney e addirittura 

in possesso della password per attivare - a pedate - l’allarme nella bisca?           Buona lettura Strega 

 

La baracca Romney 

Il fotointerprete civile, agronomo, forestale, urbanista, geologo, quando si trova in difficoltà ricorre alla 

verifica in campagna; possibilità negata, per ovvie ragioni, al fotointerprete militare. Questi, nei casi 

particolarmente difficili, ricorre spesso all'aiuto di un collega più esperto di lui nel riconoscimento di 

specifici elementi e relative attività. 

Gli incontri tra professionisti di diversi reparti o diverse nazioni sono anche un'occasione per l'esibizione 

e lo scambio di strumenti di lavoro. In effetti tutti i fotointerpreti hanno un debole: la passione, quasi 

maniacale, di collezionare piccoli strumenti quali: curvimetri  

(rotelline per misurare percorsi tortuosi), misuratori digitali di 

distanze sulla foto, template (mascherine sovrapponibili alle foto 

oblique per un rapido calcolo della scala nei vari punti), compassi a 

riduzione, regoli per calcoli aerofotografici, temperamatite campale 

a batteria e soprattutto penne, matite e gomme di ogni genere e 

tipo. Tutti questi feticci sono generalmente esposti in bella mostra sul tavolo da lavoro del padrone di 

casa, più per destare l'ammirazione degli occasionali visitatori che per un loro effettivo impiego. 

I contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo, il costo di quei giocattolini non grava sul bilancio 

dello Stato, ma sui piccoli risparmi dei singoli collezionisti. I pezzi più rari sono spesso donazioni (si fa 

per dire) dei facoltosi fotointerpreti americani.  

Un giorno fui convocato con altri colleghi per l'analisi di un nuovo obbiettivo particolarmente complesso. 

Si trattava di un enorme aeroporto oltrecortina. Dopo i doverosi complimenti al padrone di casa per il 

gioiello di famiglia: una lente micrometrica da 20x con tacche fosforescenti, iniziai l'interpretazione della 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpyeWRjODPAhUL0hoKHfzyABcQjRwIBw&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-curvimetro-image20775892&bvm=bv.135974163,d.bGs&psig=AFQjCNGVtld7ToICrRLMMOQUi0CfL7fV6Q&ust=1476733726365083


 

  

 

 

 

  

 

parte di mia competenza: gli apparati radioelettrici. L'ottima qualità delle immagini consentiva una 

facile misurazione di antenne, dipoli e parabole, tanto che in un paio di ore, assolto il mio compito, 

ebbi il tempo di dettare il rapporto sulle note di un canto gregoriano ad uno stupefatto dattilografo. 

Lui non poteva saperlo ma quello era il nostro peana, il canto dei militari greci per una vittoria 

conseguita. 

Anche i colleghi stavano terminando e qualcuno tirò fuori dalla borsa da fotointerprete una bottiglia di 

vino d'annata per il rituale brindisi dopo il controllo collettivo finale. Purtroppo la bevuta fu rinviata 

perché non riuscimmo a capire la funzione di una baracca Romney, quelle di lamiera ondulata con il 

tetto a botte, situata in una zona laterale dell'aeroporto. 

L'attenta osservazione degli elementi associati, quali: antenne, alimentazione elettrica, recinzioni, 

parcheggi, presenza di automezzi, strade di accesso, bidoni per la raccolta di scarti o rifiuti non rivelarono 

nulla che indicasse l'impiego di quella struttura che definimmo: baracca Romney con copertura arrugginita, 

probabilmente non più in uso. Non stappammo la bottiglia......... 

Rientrato alla mia base, espressi ad un collaboratore il mio rammarico per aver mollato l'osso troppo 

presto. Il termine "probabilmente" poteva essere usato nei rapporti di fotointerpretazione redatti con 

brevissimo tempo a disposizione, ma non in uno studio dettagliato, per cui non erano stati imposti 

vincoli di tempo  

L'amico mi ascoltò pazientemente poi mi chiese: 

- Ma tu sai cosa succede in ogni manufatto del nostro piccolo aeroporto? 

- Certamente..... che domanda!!!!!    - Ti voglio mettere alla prova  

Con un Ape in dotazione all'APID percorremmo parte della strada perimetrale fino alla Squadriglia 

Collegamenti, facilmente riconoscibile per il tipo di aerei parcheggiati. Dietro, tra cespugli cresciuti 

spontaneamente, c'era una baracca Romney arrugginita di cui conoscevo l'esistenza e la storia. 

Era stata usata come rimessa durante la costruzione delle installazioni aeroportuali e regalata dalla 

ditta appaltatrice, probabilmente perché la demolizione sarebbe costata più del materiale recuperato. 

- Secondo te che tipo di attività viene svolta all'interno di questa baracca? 

- Deposito di materiale di scarto tra cui carcasse di vecchi aeroplani incidentati, impiegate periodicamente 

nelle prove antincendi - E basta? - Si!! 

A quel punto l'amico collaboratore assestò sulla lamiera diversi colpi con il tacco degli scarponi, producendo 

un terribile frastuono, amplificato dall'enorme cassa di risonanza. Dopo un paio di secondi da una porta 

improvvisamente spalancata uscirono di corsa quattro spaventatissimi marescialli. All'interno, su un 

tavolino improvvisato, trovammo carte da gioco, abbandonate precipitosamente dai biscazzieri clandestini. 

Nello stesso momento sicuramente nella baracca Romney oltrecortina Ivan e Anatolij stavano giocando 

a briscola contro Boris e Vasilij. 

Non proposi di modificare il rapporto sulla base aerea, sostituendo "probabilmente non più in uso" con 

"probabile luogo d'incontro di giocatori di carte" perché avrei dovuto spiegare a colleghi di altri reparti 

come ero arrivato a quella conclusione.         

          Petronio  

  



 

  

 

 

 

  

 

 

   EDITORIA STORICA AERONAUTICA  
         letti, selezionati e …quando possibile, acquistati per Voi!  

4 MAGGIO 1949   
72 ANNI FA, LO SCHIANTO CHE CANCELLÒ LA SQUADRA DEI RECORD 
 

Questo mese ricorre il 72° anniversario della “Tragedia di Superga”, l’incidente aereo in cui perirono tutti gli occupanti de l 
volo della compagnia aerea “ALI”, sulla tratta Lisbona-Barcellona-Torino, cancellando per intero la squadra ed il team del 
Torino calcio. In ricordo dei superCampioni, Forum questo mese riporta integralmente nelle pagine dedicate all’”Editoria 
Storica Aeronautica”, un testo redatto dal giornalista Paolo Mauri per la ricorrenza e pubblicato nel quotidiano La 
Repubblica del 2 maggio 2021.- A seguire vengono suggeriti come di consueto, vari testi che trattano l’argomento.  
 
L’aereo e l’equipagio - Il Fiat G.212CP con la livrea delle Avio  
Linee Italiane (ALI - una compagnia aerea della società 
automobilistica e aeronautica di Torino) rulla lentamente sulla 
pista di Lisbona. I tre motori Pratt & Whitney R-1830 rombano, 
pronti a spingere il velivolo nella corsa di decollo che lo porterà 
a Barcellona. Ai comandi il tenente colonnello Pierluigi Meroni, 
34 anni, decorato con due medaglie d'argento e tre di bronzo. Il 
secondo è il maggiore Cesare Biancardi, coetaneo di Meroni, e 
insieme a loro ci sono il capo marconista Antonio Pangrazzi (42 
anni) e il motorista Celeste d'Incà (45 anni). Sono tutti veterani 
del volo e di guerra. 
 

Il Torino dei record - A bordo del trimotore c'è una squadra di 
calcio, una squadra leggendaria: il Grande Torino. La sua storia 
fenomenale comincia durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 
1942, quando vince uno scudetto dopo una dura lotta contro il 
Livorno, ma solo dopo il conflitto diventa il Torino dei record: 
nella stagione 1947-48 grazie a una vittoria per 10 a 0 
sull'Alessandria il Torino realizza il maggior numero di reti in una 
partita dall'istituzione del girone unico, nello stesso anno con 
125 gol stabilisce il record per maggior numero di marcature in 
un campionato. Nelle stagioni tra il 1943 e 1949 entra anche nel 
record per maggior numero di partite casalinghe consecutive 
senza sconfitta: ben 88. La squadra granata era talmente forte 
che nella primavera del 1947 il commissario tecnico della 
nazionale Vittorio Pozzo convoca ben 10 giocatori del Torino su 

11 per la partita contro l'Ungheria, una partita che resterà quella con il maggior numero di giocatori provenienti dalla 
stessa squadra in campo. 
 
Il volo fatale - A bordo, insieme alla squadra, ci sono anche i dirigenti e tre dei migliori giornalisti sportivi italiani che 
siano mai esistiti: Renato Casalbore, fondatore di Tuttosport, Renato Tosatti che scrive per la Gazzetta del Popolo e 
Luigi Cavallero della Stampa. 
La squadra è di ritorno da un incontro amichevole con il Benfica, organizzato in occasione dell'addio al calcio del suo 
capitano, Francisco "Xico" Ferreira, e per aiutare finanziariamente la società lusitana. Un'amichevole che fu veramente 
tale, in uno stadio gremito di folla, perché “il Toro” perse 4 a 3, ma questa è un'altra storia. 



 

  

 

 

 

  

 

Alle 9.40 del mattino del 4 maggio 1949, un mercoledì, il G.212 decolla dall'aeroporto di Lisbona. Il piano di volo è 
semplice: il velivolo deve effettuare uno scalo tecnico a Barcellona per effettuare rifornimento e poi compiere l'ultimo 
balzo verso Torino, dove atterrerà all'aeroporto “Aeritalia” sito nel comune di Collegno. Il trimotore arriva all’aeroporto 
di Barcellona alle 13, come previsto, e durante la sosta la squadra del Torino, a pranzo, si incrocia con quella del Milan, in 
viaggio verso Madrid per disputare a sua volta un incontro amichevole contro il Real. 

Il velivolo con a bordo il club granata riparte alle 14.50. La rotta 
prestabilita prevede di passare sulla verticale di Cap de Creus, 
poi Tolone, Nizza e, oltrepassati i confini nazionali, Albenga e 
Savona. Quindi l’aereo deve virare in direzione nord, verso il 
capoluogo piemontese, dove è previsto il suo arrivo intorno 
alle 17. 
Il meteo durante le prime fasi del volo è buono, la visibilità 
ottima, ma più l'aereo si avvicina alla sua destinazione più 
questa peggiora. La torre di Torino comunica che nella zona le 
condizioni sono pessime: venti da sudovest, pioggia insistente 
e visibilità molto scarsa (circa 40 metri). Ci sono continui 
rovesci di pioggia, le nubi sono quasi a contatto con il suolo, e 
oltre alla visibilità orizzontale decisamente ridotta, il libeccio 
si fa sentire con raffiche di una certa potenza. 

Il pilota mantiene la rotta verso il radiofaro di Pino Torinese e una volta giunto sulla sua verticale conta di virare con prua 
290 per allinearsi alla pista. 
Alle 16.55 la torre chiede di riferire la posizione. Meroni risponde quattro minuti più tardi. Forse un segnale che 
l'equipaggio è in difficoltà per via delle pessime condizioni ambientali. Alle 16.59, dopo un silenzio stranamente lungo, il 
pilota riferisce “quota 2.000 metri”. Alle 17.03 il velivolo compie una virata verso sinistra in corrispondenza del colle di 
Superga. L'ultima virata che avrebbe dovuto portarlo sulla pista. 
Possiamo provare a immaginare quanto avviene in cabina. Pilota e secondo predispongono il velivolo per l'atterraggio: 
giù il carrello, giù i flap, le mani sul volantino e sulla manetta per contrastare le potenti raffiche di vento. Il velivolo ha 
appena compiuto la sua virata in corto finale, come si dice in gergo aeronautico, ed è in volo livellato. 
Alle 17.05 il Fiat G.212CP, siglato I-ELCE, impatta contro il terrapieno della basilica di Superga, sita in cima all'omonimo 
colle alto circa 600 metri. Tutti e 31 gli occupanti periscono nel tremendo impatto. L'impennaggio di coda è la sola parte 
del trimotore che resta intatta. 
Il cappellano della basilica, don Tancredi Ricca, e un contadino sono i primi ad accorgersi della tragedia e a dare l'allarme. 
Lo schianto si porta via tutta la squadra del Grande Torino, tre dirigenti, gli allenatori e il massaggiatore, oltre ai già citati 
cronisti sportivi: si salva solo chi non era partito perché infortunato (Sauro Tomà), non convocato (Renato Gandolfi) o 
ammalato come il presidente Ferruccio Novo e Luigi Giuliano, oppure come Tommaso Maestrelli, invitato pur giocando 
nella Roma, che non riesce a rinnovare in tempo il passaporto e non parte insieme alla squadra torinese. Una tragedia 
nazionale. 
 
Simbolo di rinascita - Ai funerali, tenutisi il 6 maggio successivo, partecipa un'intera città: mezzo milione di persone 
sono in strada per dare l'ultimo saluto non solo a una squadra, ma a un simbolo. 
Quella squadra, che mieteva successi in Italia e in Europa, era infatti la depositaria delle aspettative di rinascita di un 
intero popolo, che esorcizzava, nelle vittorie del Grande Torino, le tragedie di una guerra perduta conclusasi da pochi 
anni. Come ha ricordato anche Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della nazionale, anni dopo la tragedia in cui perse 
la vita suo padre Valentino, quel Torino era quindi un simbolo per una nazione intera, indipendentemente dalla propria 
fede calcistica. 
Il Torino fu proclamato vincitore del campionato a tavolino, e tutte le squadre in gara, compresa quella granata, 
schierarono le formazioni giovanili nelle restanti quattro partite. 
Lo sgomento per quella tragedia, in cui persero la vita i dieci undicesimi della nazionale italiana, fu così grande che la 
massima selezione si recò ai mondiali in Brasile del 1950 in nave. 
Le cause della tragedia 



 

  

 

 

 

  

 

Cosa accadde all'I-ELCE? -  L'ipotesi più accreditata, stante il fatto che gli esiti della commissione di inchiesta risentono 
delle tecniche investigative di quegli anni, è che una serie di eventi abbia portato l'equipaggio a un'erronea 
interpretazione delle condizioni di volo. 
La visibilità, molto scarsa, e il forte vento, hanno portato il G.212 al di fuori della rotta prevista, spostandolo verso nordest 
di qualche miglio senza che il pilota potesse accorgersi. Anche i limiti stessi degli strumenti di bordo sono stati una 
concausa fondamentale per lo schianto: il Fiat G.212CP non era dotato di radioaltimetro e di radar di bordo, ausili che 
avrebbero permesso all'equipaggio di accorgersi dell'errore di rotta e della quota ridotta rispetto a quella dei rilievi 
circostanti. 
Sebbene inizialmente si fosse pensato a un guasto all'altimetro, risulta difficile pensare che possa essere stata la causa 
dello schianto: il velivolo ne aveva tre, e un guasto simultaneo è da considerarsi improbabile. Lo stesso rateo di discesa, 
di circa 230 metri/minuto, che si registra tra la comunicazione delle 16.59 (“quota 2.000 metri”) e lo schianto, è 
relativamente compatibile con una manovra effettuata seguendo gli strumenti di bordo correttamente funzionanti. Del 
resto, una volta recuperati gli stessi dopo lo schianto, fu chiaro che gli altimetri erano correttamente tarati rispondendo 
ai parametri della pressione atmosferica indicati da terra. 
Un errore umano quindi, ma certamente non dovuto a inesperienza o imperizia: in quelle condizioni, con quel velivolo, 
sarebbe stato molto difficile per chiunque evitare la collina di Superga. 
Così, in uno schianto nella nebbia, se n'è andata una squadra 
che ha rappresentato, più che il calcio italiano vincente, la 
voglia di rinascita di un'intera nazione. L'ultimo 
sopravvissuto di quella formazione, Sauro Tomà, ci ha 
lasciati raggiungendo i suoi compagni il 10 aprile del 2018 
all’età di 92 anni. 
le parole di Dino Buzzati - Chiudiamo questa narrazione con 
le parole, scritte a poche ore dalla tragedia, da un gigante 
del giornalismo italiano: Dino Buzzati. “Ecco che cosa sono i 
grandi calciatori, lo si è letto oggi sul volto di troppa gente 
perché ci si possa ostinare a non intendere. Nella mediocre 
vita delle grandi città essi portano ogni domenica un soffio 
di fantasia e di nuova vita”. Così chiudeva il suo pezzo, dalle 
colonne del Corriere della Sera, il 5 maggio del 1949. Una 
nuova vita, appunto, quella che milioni di italiani sognavano – anzi speravano – di avere, guardando alle gesta del Grande 
Torino.       

    (fonte: La Repubblica del 2 maggio 2021 – testo di Paolo Mauri) 

di seguito alcuni testi che trattano l’argomento: 

- Roberto Thoeni, L'ultimo urlo per il grande Torino, Abaco Editori – II edizione 2021 
in formato elettronico  

- Dino Buzzati, in La nera di Dino Buzzati, Oscar Mondadori 
- Vincenzo Baggioli - Il Torino. Oltre la vita!, Milano, I.P.L. 
- B. Colombero e N. Pacifico, Agenda Granata 2, Torino, Fond. Campo Filadelfia, 1999. 
- Gian Paolo Ormezzano, Assolutamente Toro, Torino, Diemme, 2006,   

 

 

 

Nella foto a lato un esemplare dell’aereo FIAT G.212 conservato 
presso il Museo Storico Aertonautica Militare di Vigna di Valle  

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Buzzati


 

  

 

 

 

  

 

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA  
         letti, selezionati e …quando possibile, acquistati per Voi!  

La redazione vi segnala questo mese altri due testi di interesse storico aeronautico, scritti dal 

nostro amico GIANNI BIANCHI, attento ricercatore storico e scrittore ormai di grande fama nel 

nostro ambiente    
LA BATTAGLIA DI PANTELLERIA – di Gianni Bianchi 

e dello stesso autore  ROBERTO DI LOLLO detto “il Toscanaccio” 
  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

La Battaglia di Pantelleria 

L’Olocausto degli aerosiluranti 

14-15 giugno 1942 

Mario Ingrellini – Giorgio Compiani MOVM 

L’autore venuto in possesso di molti documenti e fotografie di 
Mario Ingrellini ne sviluppa la storia allargandola alla Battaglia di 
Pantelleria dove furono abbattuti una decina di aerosiluranti. 
Quindi vengono esaminate tutte le circostanze relative a quelle 
azioni tributando un omaggio a quegli eroici ragazzi: Vivarelli 
Colonna, Alberto Leonardi, Farina Giovanni…. 

Note: Illustrato con foto in b/n 

Formato: 23 x 22,5 cm 

Rilegatura: Brossura 

Pagine: 130 

  

 

  

Roberto Di Lollo  

"Il Toscanaccio" 

Dal gruppo Visconti alle Tigri Bianche e Frecce Tricolori 

 l libro ripercorre tutta la carriera del "Toscanaccio" Di Lollo, dalla 
sua appartenenza al I Gruppo Caccia "Asso di Bastoni" di 
Adriano Visconti al successivo comando della Pattuglia 
Acrobatica Tigri Bianche, fino al culmine della sua carriera con il 
comando della P.A.N. proprio quando essa fu dotata del suo 
aereo più emblematico, il G 91. Concludono l'opera diverse 
testimonianze di colleghi e conoscenti del mitico Comandante. 

 Note: Illustrato con foto in b/n e 16 pagine a colori 

Formato: 23 x 22,5 cm 

Rilegatura: Brossura 

Pagine: 224 

 
 

 

 

 

 

  

      

 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

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 MAGGIO-GIUGNO 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. Dal giorno 22 maggio i Soci che lo desiderano possono frequentare 

la sede ed il Circolo Culturale, rispettando orari e regole anti COVID in vigore in tutta la struttura. Anche il Circolo ha 
riaperto le attività con i seguenti orari tutti i giorni dalle 14,00 alle 18,00 – mercoledì e giovedì anche al mattino in orario 
8,30-11,30 limitatamente ai corsi di ginnastica. 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 per tutti.  
 
20-23 maggio   Aeroporto-Aeroclub Lugo di Romagna – GARA NAZIONALE DI ACROBAZIA – accesso libero e accoglienza 
   da parte  della Sezione AAA di Lugo di Romagna e Faenza. Prevista la presenza di altre Sezioni AAA della 
   Regione.  Gli interessati possono contattare la presidenza per andare insieme sabato 22 con minibus, 
   pranzo in aeroporto e rientro in serata.  
La Presidenza Nazionale AAA, ha fornito la propria disponibilità all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) a collaborare anche 

per l’anno 2021, in occasione delle prossime manifestazioni, in virtù delle finalità di alto valore sociale, dei nobili principi e delle azioni 
che persegue; la Sezione di Fidenza già attuato per quattro anni, si è resa disponibile per collaborare nelle prossime manifestazioni. 
28-29-30 maggio   Gardensia — in occasione della Settimana Nazionale. 
Mercoledì 2 giugno  FESTA DELLA REPUBBLICA  - Fidenza – cerimonia presso il Teatro Magnani ore 11,00  
   (Vedasi articolo e manifesto alle pagine precedenti) 
ALTRE RICORRENZE 
Sabato 5 giugno  207° annuale dell’Arma dei Carabinieri. 
Giovedì 10 giugno  Festa della Marina Militare. 
Martedì 15 giugno  Festa del Corpo della Croce Rossa Italiana. 
Venerdì 18 giugno   Festa dei Bersaglieri. 
Lunedì 21 giugno  Festa del Corpo della Guardia di Finanza. 

 
CONTINUA A LEGGERE “FORUM” 

È UN MODO PER RIMANERE VICINI ED ESSERE INFORMATI SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE AAA DI FIDENZA, MA ANCHE UNO STRUMENTO PER 
ESSERE PARTECIPI DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONISMO TERRITORIALE E PER VIVERE PIÙ DA VICINO IL “MERAVIGLIOSO MONDO 
DELL’AVIAZIONE”   
È anche un modo per conoscere tanti piccoli aspetti del mondo aeronautico, della sua storia, del suo futuro e… tanto altro; per contribuire a rendere 
sempre migliore e più interessante il notiziario, invia commenti e informazioni che pensi possano essere utili ed interessanti per i lettori, o magari 
mandaci una storia e delle foto significative; suggerisci iniziative ed avvia dibattiti indirizzando a: redazione_forum@libero.it 
Se ti interessa ricevere il notiziario e non sei già incluso negli elenchi di distribuzione, invia una mail in redazione, con la dicitura “FORUM SÌ GRAZIE”, 
indicando il tuo nome, l’indirizzo di posta elettronica su cui desideri riceverlo e se sei già socio AAA in altra Sezione.  Se non vuoi più riceverlo, invia 
una mail con la dicitura “FORUM NO GRAZIE”. I lettori che per cause tecniche non dovessero ricevere con regolarità i numeri mensili di Forum, sono 
pregati di segnalarlo utilizzando l’indirizzo email della redazione.   
Per segnalare la mancata o errata spedizione della rivista mensile AERONAUTICA o del notiziario FORUM, i Soci possono effettuare la segnalazione 
all’indirizzo e-mail dell’Associazione assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
o tramite i rappresentanti di zona, fornendo l’esatto indirizzo postale dove si desidera ricevere AERONAUTICA  
 

FORUM È DISPONIBILE ANCHE PRESSO:  
Circolo I RMV Cameri – Circolo Comando Distaccamento Aeroportuale San Damiano - Piacenza   
A.A.A. Presidenza Nazionale Roma – Presidenza Regionale Piemonte ed Emilia Romagna e Sezioni di: Bologna – Cremona - Ferrara – Fidenza e Nuclei 
di Salsomaggiore e Soragna; Modena e Nuclei dipendenti – Ferrara - Parma - Piacenza – Reggio Emilia –– Forlì – Faenza - Cremona – Casalmaggiore - 
Tarcento;  
Sezioni Parma di:  ASSOARMA – UNUCI – Associazione 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

