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   “FORUM degli Aviatori” 

   dal 2013 al 2021

 

 

Grazie alla graditissimo invito ricevuto 

dal Generale Giulio Mainini ed a seguito degli accordi intervenuti tra la Presidenza Nazionale 

A.A.A. e la nostra Redazione, dal numero 100 di luglio 2021, Forum degli Aviatori è entrato 

nel sito www.assoaeronautica.it e nei canali social dell’A.A.A.-  Alla soddisfazione di aver 

raggiunto durante nove lunghi anni di lavoro, la quota dei 100 numeri pubblicati a favore di 

alcune migliaia di lettori, si aggiunge quindi l’opportunità di poter far conoscere “FORUM” a 

tutti i visitatori dei siti dell’AAA e dell’AM, che stimiamo in decine di migliaia ogni mese. 

Questo risultato costituisce un forte stimolo per tutti i collaboratori attuali del notiziario, a 

continuare con rinnovato impegno nel lavoro mensilmente svolto, per migliorare la qualità dei 

contenuti; costituisce anche un richiamo per coloro che vorranno cimentarsi in futuro nella 

collaborazione con la redazione.  

 Articoli tratti da Forum o l’accesso al notiziario, li troverete su: www.assoaeronautica.it 

- su  www.assoaeronauticafidenza.it  e sui seguenti canali social A.A.A.:  
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   STORIE AERONAUTICHE  

L’ULTIMO DECOLLO DEL CAP. PIL. GUSTAVO MORENO  
 
Quasi 110 anni,  sono passati da quel fatidico 19 Marzo 
1913, l’Aeronautica Militare sarebbe nata, come Arma 

autonoma, solo nel 1923, ma allora tempo di pionieri dell’aria e di aerei, per 
meglio dire “apparecchi” come si usava allora, la vita dei Aviatori non era certo 
un mestiere facile. 
Presso l’aeroporto della Malpensa all’inizio degli anni ‘10 del secolo passato, era 
dislocata la Scuola di Bombardamento Battaglione Specialisti Genio del Regio 
Esercito, dove venivano formati i piloti per le nostre truppe aeree. 
La brughiera gallaratese, così chiamata dalla parola dialettale “brug”  che 
significa erica, era un ampio parco di circa 9.000 m²., già usato in passato dalle 
truppe austriache e poi italiane per le esercitazioni militari; zona perfetta per 
l’istallazione di una scuola di pilotaggio dati gli ampi spazi disponibili; poi non lontano da Somma Lombardo 
passava la ferrovia del Sempione, arteria importantissima di comunicazione ancora ai giorni nostri; il tutto fece 
si che l’attività aviatoria si sviluppò in maniera frenetica in quegli anni. 
 

Nel marzo 1911 la zona della Malpensa era occupata da 
circa una settantina di militari specialisti dell’Esercito, per i 
primi lavori di consolidamento della pista e delle 
infrastrutture aeroportuali. In quell’anno la scuola brevettò 
nove Ufficiali Piloti, tra cui i capitani Moizo e Piazza che 
diventeranno tra gli aviatori più noti nella campagna di 
Libia. 
La scuola di Malpensa diventa in pochi anni di vaste 
proporzioni, gli allievi giungono da ogni parte del paese per 
essere indottrinati al pilotaggio, avendo a disposizione fino 
a 150 velivoli, guidati da 20 istruttori. 
In questo contesto aviatorio il Cap. Pil. Gustavo Moreno, 
prese il comando della scuola di volo nel Febbraio del 1913: 

ma chi era il Cap. Moreno? 
Era nato a Torino nel 1870, in quella città frequentò il liceo, poi passò all’Accademia Militare, a Genova dove 
andò a frequentare la Scuola di Applicazione di Artiglieria presso il Primo Reggimento. Il 26 Gennaio 1912 
conseguì il Brevetto di Pilota alla Scuola Caproni di Vizzola Ticino con apparecchio Caproni 35 HP. Comandante 
della Scuola Militare di Somma Lombardo (poi Comando Aeroporto Militare di Malpensa) dal dicembre 1911 
al settembre 1912, fu poi mandato al Battaglione Specialisti di Torino ove rimase fino ai primi del Febbraio del 
1913. Ma purtroppo in quel fatidico giorno di Marzo, il destino fece capolino su di lui; ecco come viene 
raccontato dal cronista del giornale “Cronaca Prealpina” del 20 Marzo 1913: 
Assicuratosi che tutto andava, l’Aviatore prese posto sull’apparecchio e spiccò il volo. Dopo un centinaio di 
metri di corsa sul terreno, il monoplano si librava sicuro nell’aria. Quando partì erano circa le nove. L’Aviatore 
fece due giri intorno al campo, salendo a circa quattrocento metri , indi si dispose a scendere a “planés”: 
iniziava infatti il planés un centinaio di metri prima della strada che attraversa il ciglione ed ad una altezza di 



 

  

 

 

 

  

 

trecento metri l’aeroplano diminuì sensibilmente la velocità e 
sopra la strada che attraversa il ciglione fu colpito da un 
“remous” (vortice) che fece traballare l’apparecchio.  
Gli Ufficiali, che dalla scuola seguivano i voli, si accorsero che 
l’Aviatore non aveva più saputo ristabilire l’equilibrio: lo videro 
scivolare sull’ala sinistra ed infine precipitarsi a picco sul suolo. 
Un grido di terrore e di raccapriccio si levò dagli Ufficiali aviatori, 
che si precipitarono sul luogo della caduta unitamente ai 
Tenenti Medici Rossi e Ferrandi. 
Il corpo del Capitano Moreno giaceva sepolto sotto il mucchio 
di rottami. Un ala dell’apparecchio si era completamente 
frantumata, il motore si era sfasciato e si era conficcato nel 
suolo unitamente ai pattini. Solo la coda non presentava avarie 
gravi ed i comandi erano perfettamente intatti. 
Il corpo ormai esanime del Capitano fu immediatamente tratto 
di là, aveva il viso orribilmente contratto; le gambe 
presentavano fratture in varie parti; il tronco era orribilmente 
deformato. Intanto accorreva anche sul luogo il Comandante la 
Scuola Capitano Andriani, l’Ing. Caproni, mentre venivano 
prontamente avvertiti il Pretore di Gallarate ed i familiari della 

vittima. Intanto la notizia della disgrazia ha prodotto ovunque grande impressione; a Gallarate, a Milano, a 
Torino dove il pilota Moreno era conosciutissimo per le sue doti di esperto pilota e anche per il suo animo 
generoso e forte; la notizia portata dalle edizioni del pomeriggio ha sollevato una voce unanime di rimpianto. 
Fu davvero “un Eroe dell’aria”, un pioniere dell’aviazione 
ardimentoso ma prudente, consapevole dei rischi che   correva 
volando sui primi fragili monoplani in dotazione all’Esercito 
Italiano.  
Le cronache del 14 marzo 1914 riportano che fu inaugurato a 
Somma Lombardo un monumento funebre a lui dedicato; l’opera 
dello scultore torinese Bottinelli è un blocco di granito grigio 
sormontato da un’aquila ad ali spiegate: alla base, seduto sul suo 
monoplano al posto di manovra, il Capitano, “Ad eroico ardimento 
Anima generosa sfidò i venti e le folgori.        Ghermito dall’abisso 
cadde siccome l’Aquila colpita Olocausto alla Patria”.   Il 
monumento,   restaurato   di   recente   è   situato   poco   vicino   
all’ingresso   del cimitero di Somma Lombardo. 
Per questo motivo, alla nascita della Sezione di Gallarate 
dell’Associazione Arma Aeronautica – 6 Giugno 1954 - gli fu 
dedicato il Labaro, a perenne memoria,  delle suo sfortunato 
ultimo volo. 
Dopo cento anni, la storia del “nostro Pilota” viene descritta nel 
volumetto pubblicato dall’Associazione Arma Aeronautica di 
Gallarate, dal titolo “Capitano d’Artiglieria Pilota Gustavo Moreno 
– Cronache dell’ultimo decollo”. 
 
   Fonte: AAA – Sezione di Gallarate – documento fornito dal Presidente – Col. Michele Ciorra 



 

  

 

 

 

  

 

 

   STORIE DI AVIATORI DAL MONDO   

DOUGLAS CORRIGAN, IL PILOTA CHE VOLÒ NELLA DIREZIONE SBAGLIATA 

L’irlandese D. Corrigan nel 1938 fece un volo transatlantico in monoplano 
dall’America all’Irlanda ….“per errore “ 

 

Se stai pensando che sia una storia assurda hai perfettamente ragione: 28 ore di volo senza sosta da Brooklyn 
a Dublino con un monoplano di seconda mano rattoppato e tenuto insieme da fil di ferro e un po' di nastro 
adesivo qua e là. 

Alla guida c’è un tale chiamato Douglas Corrigan, americano di prima generazione figlio di irlandesi. La storia 
ufficiale è che il trentunenne si alzò in volo dall’America ed atterrò in Irlanda per errore, a causa del 

malfunzionamento della bussola e le cattive condizioni meteo. Ci credereste? Nemmeno noi, infatti la vera 
storia è leggermente diversa, ma non per questo 
meno avvincente. 

Da meccanico ad audace pilota 

Douglas Corrigan è meccanico nientemeno che … di 
Charles Lindbergh, il primo pilota della storia a concludere 
nel 1927 un volo transatlantico con un monoplano. 
In particolare, Douglas contribuì alla costruzione del 
velivolo modificando la strumentazione, le ali ed i serbatoi 
in modo da permettere al monoplano di attraversare 
l’atlantico da New York a Parigi senza sosta. 
L’ispirato Douglas voleva fare lo stesso, atterrando però 
nella sua madre patria, l’Irlanda. C’erano però alcune 
criticità per realizzare l’impresa: non aveva denaro, nè la 
licenza di volo e neppure un areo. 
Douglas Corrigan non si scoraggiò. Dopo aver ottenuto la licenza di volo acquistò un vecchio monoplano di 
seconda mano, lo riparò con un motore ottenuto da altri due e ci aggiunse alcuni serbatoi, quindi iniziò le 

pratiche per ottenere l’autorizzazione ad 
effettuare il volo transatlantico. 

La storia volle che l’autorizzazione gli fu 
rifiutata per ben 5 volte, a causa della 
pessima qualità del suo aereo ed ottenne 
solo l’autorizzazione per voli sperimentali 
nazionali. 

 
L’epico volo transatlantico di Douglas 

Corrigan 



 

  

 

 

 

  

 

Ma Douglas era un tipo testardo e nel luglio del 1938, in seguito ad una sosta per riparare una perdita 
di carburante, decollò dal Floyd Bennett Field di Brooklyn ufficialmente per fare ritorno in California; 
solo che quando si alzò in volo tra la nebbia fitta fece una virata di 180° e si diresse nella direzione 
opposta. Dopo 28 ore e 13 minuti atterrava a 
Baldonnel, fuori Dublino, dichiarando ai controllori di 
volo di credere di essere atterrato in California e che 
aveva sbagliato direzione a causa del 
malfunzionamento della bussola. 

Tutto quello che aveva a bordo erano due barrette di 
cioccolato, due scatole di biscotti di fichi e un litro 
d’acqua; non aveva la radio, la sua bussola aveva 
decenni e i serbatoi di carburante aggiuntivi gli 
consentivano di vedere appena dai lati dell’aereo. 
Chiaramente a Dublino nessuno credette alla sua storia, gli venne ritirata immediatamente la licenza 
di volo e fu rispedito a New York via nave insieme al suo monoplano (foto a lato). Al suo arrivo a New 
York fu accolto come un eroe con uno striscione con su scritto al contrario “Hail wrong-way Corrigan”. 

Il volo di Corrigan non poteva essere paragonato a quello di Lindbergh, ma fu considerato 
dall’opinione pubblica ancor più audace. Lindbergh possedeva un generoso sostegno finanziario, un 
aereo costruito appositamente per la traversata ed era regolarmente autorizzato a realizzare il volo 

transatlantico. Corrigan non aveva nient’altro che 
la propria ambizione, tanto coraggio e abilità. Il 
suo aereo, un Curtiss Robin di nove anni, violava 
così tante regole che a stento avrebbe potuto 
volare, ed era così appesantito dal carburante che 
faticava persino a decollare. 

Al suo ritorno in America gli fu affibbiato il 
soprannome “Contromano Corrigan” (Wrong-Way 
Corrigan) che lo seguì per il resto della vita ed iniziò 
un tour trionfale in cui vendeva ogni genere di 
oggetto e cimelio che riconduceva al suo 

soprannome “wrong-way”, come ad esempio un orologio che funzionava al contrario. Negli anni a 
seguire firmò una biografia, gli dedicarono una sfilata a New York ed interpretò sé stesso in un film a 
lui dedicato, The Flying Irishman. 

Insomma, nonostante avesse violato un numero elevato di regole dell’aviazione diventò una vera 
leggenda del volo, quasi più famoso del suo predecessore Lindbergh, tanto da riottenere la licenza di 
volo e passando alla storia come l’Irlandese che sbagliò strada. 

   (fonte: “Un blog sulle persone e le tecnologie” di Domenico Monaco (Ricerche e Recensioni di F. Cordaro) 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

AVIAZIONE CIVILE  

 

UN REGALO SPECIALE PER TE 
Grazie al contributo tecnico informatico del Socio 

“Pacomar” in redazione, abbiamo aperto un 

particolare  filone che – forse impropriamente - 

chiamiamo “link in link”. Di che si tratta? Dopo 

aver cliccato il link che mensilmente inviamo ai 

lettori per accedere a “Forum degli Aviatori”, nel 

testo potrebbe comparire un articolo che contiene un altro link; cliccando sul nuovo indirizzo, si 

apre un video che potrete visionare regolando giusto il volume dal vostro cellulare, tablet o PC.-  

Saltuariamente, nei prossimi numeri di Forum, faremo una selezione dei video più interessanti, 

storici o attuali, e vi proporremo un argomento, in cui potrete immergervi …senza la fatica di 

leggere.  

Questo mese di agosto, in cui l’ondata di caldo torrido battezzata “Lucifero”, sta provocando 

disastri ambientali e mettendo a rischio le popolazioni, avrete visto senz’altro in TV o dal vivo, 

operare i “Canadair”, quei mostri volanti gialli, impegnati in tutto il mondo nella impari battaglia 

contro il fuoco. Ma come funziona un Canadair? E chi sono quegli eroici aviatori che rischiano la 

vita ogni giorno sorvolando le fiamme?  

Cliccate sul link che segue e lo saprete dalla voce di Giulia Gregoretti, che a bordo di un Canadair 

dei Vigili del Fuoco, dall’Aeroporto di Ciampino (Roma) vi illustrerà i comandi e gli impianti di bordo 

dell’aereo e vi spiegherà come avvengono le operazioni antincendio.  

 

        Buona visione Pacomar & Strega  

 

 

Clicca qui x Canadair       https://youtu.be/DclvUrMz8TY 

 

 

 
 
 

https://youtu.be/DclvUrMz8TY


 

  

 

 

 

  

 

 
STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 

 

 
NÉ VINTI NÉ VINCITORI NELLA BATTAGLIA DI OTRANTO 

La flotta austriaca comandata da Horthy non riuscì a varcare il canale, ma inflisse 
duri colpi alle navi alleate guidate dall’Amm. Acton. 

Il blocco del Canale d’Otranto irritava profondamente il Comando austroungarico. Quella linea quasi ininterrotta di 
piccole unità armate di cannoncini, di mine e soprattutto di apparecchi radiotelegrafici, costituiva un laccio che 
lentamente si serrava al collo della Imperial Regia Marina. Soprattutto i sommergibili della base di Pola se ne sentivano 
soffocati, dopo che alcuni di essi erano stati affondati proprio in quel settore, e l’Adriatico non era più terreno di caccia 
libera. L’ammiraglio in capo della flotta  austriaca Maximilian Njegovan era giustamente preoccupato. Così, come 
scrissero in seguito i cantori della nostra vittoria sul mare, la marina austriaca “osò” interrompere dopo cinquant’anni la 
“cova” della “gloriola” di Lissa e finalmente decise di scendere in mare aperto. La giornata del 15 maggio 1917, fu, in 
realtà, una giornata di vittoria sia per le forza del nemico che per quelle delle marine alleate. Nessuno poté dirsi sconfitto 
dall’avversario; ma l’innegabile successo di Vienna avrebbe potuto essere 
capovolto se tra i nostri alti comandi vi fossero state un po' più di audacia e di 
immaginazione. 

Il piano austriaco, dovuto alla fertile mente di quel valoroso marinaio che fu 
Miklòs Horthy, era semplice e pratico: uscire da Cattaro, raggiungere la linea 
dello sbarramento dei <drifters> (i motopescherecci inglesi ed alleati di 
sbarramento – foto a lato) affondare quante più unita fosse possibile e 
rientrare prima che le navi alleate potessero intervenire. Compito secondario 
intercettare possibili convogli italiani diretti in Albania e distruggerli. 

Gli italiani mettevano in mare ogni notte crociere di protezione del Canale e del traffico con l’Albania, con la speranza di 
riuscire, una buona volta, ad “incocciare” il nemico. Era ovvio che il vantaggio della sorpresa stesse in mano a chi avesse 

tentato per primo l’azione. Di un tale concetto tattico si 
valsero gli austriaci. Alle 8 di sera del 14 maggio 1917 da 
Cattaro esce una fila di ombre; sono gli incrociatori leggeri 
“Novara” (immagine a lato) con a bordo il capitano di 
vascello Horthy, “Saida” e “Helgoland”, armati da 5 
cannoni da 100 ciascuno, e i caccatorpediniere “Csepel” e 
“Balaton” con due pezzi da 100 ciascuno. Velocità trenta 
nodi per i caccia, venticinque per gli incrociatori; rotta a 
sud, costeggiando l’Albania, tenendosi lontano dalla 

possibile crociera italiana, nella notte di luna. Tatticamente è una 
buona mossa perché sottocosta gli austriaci saranno difficilmente 
identificabili, mentre la divisione italiana e alleata dovrà stare per 
forza in mezzo all’Adriatico, per poter intervenire nell’una o nell’altra 
direzione. Sarà in ogni caso illuminata dalla luna, con evidente 
vantaggio di eventuali sommergibili. Alle otto di sera del 14 è uscita 
in  “crociera” la divisione “Mirabello”, (immagine a lato) composta 
appunto dall’esploratore che porta questo nome, nuovissimo, 



 

  

 

 

 

  

 

armato con 5 pezzi da 100, agli ordini del comandante Vicuna, e dai caccia francesi “Rivière”, 7 pezzi da 100, “Bisson” e 
“Cimeterre” con due cannoni da 100. La crociera alleata fa rotta verso nord, a venti nodi. Le due formazioni si incrociano, 
senza vedersi, nel cuore della notte. Alle tre del mattino i due caccia austriaci arrivano addosso a un piccolo convoglio 
italiano che dirige verso Valona, “Carroccio”, “Verità” e “Bersagliere”, scortati da un vecchio caccia, il “Borea”. Sono 
davanti a Aspri-Ruga e gli italiani non vedono il nemico. Quando gli austriaci aprono il fuoco, da mille metri di distanza, è 
come se tirassero al bersaglio; il “Carroccio” affonda e il “Borea” tenta coraggiosamente di reagire, viene inquadrato, 
centrato e colato a picco da una pioggia di granate. Da Valona, molte ore dopo, muoveranno le torpediniere “Albatros”, 
“33”,”34”, “35” per prendere a bordo i naufraghi, mentre il rimorchiatore “Luni”, uscito da Porto Palermo, prenderà a 
rimorchio il “Verità” danneggiato. Il “Bersagliere” riuscirà a raggiungere Valona con mezzi propri. 

Nel frattempo, gli incrociatori leggeri di Horthy sono arrivati addosso alla linea dei “drifters” disseminati tra Santa Maria 

di Leuca e l’isola di Fano. A bordo, questi battelli hanno al massimo un pezzo da 57, cannoncini che possono essere utili 

contro i delicatissimi sommergibili, ma gli austriaci tirano da distante con i loro cannoni da 100 mm. e ogni bordata 

scaraventa addosso alle piccole imbarcazioni di legno 15 granate. Come volpi in un pollaio gli austriaci fanno strage: 

quattordici drifters colano a picco. Il varco nello sbarramento è aperto, l’operazione sembra perfettamente riuscita, molti 

altri motopescherecci dovranno essere ritirati per i danni e le vittime a bordo. Per i caccia nemici è ora si ritirarsi verso 

nord, a tutta velocità, perché sta albeggiando; se non riusciranno a raggiungere Cattaro, troveranno ricovero almeno a 

Durazzo. 

Ma un caccia francese, il “Comandante Bory”, in navigazione tra Taranto e Corfù ha avvistato, da lontano, i lampi delle 

cannonate. Fa subito rotta verso nord, ma una avaria alle macchine gli impedisce di continuare. L’allarme dato via rad io 

arriva a Brindisi, verso le quattro del mattino: il nemico è <fuori>. Contemporaneamente , la base di Saseno segnala, alle 

4,10, colpi di cannone in direzione libeccio, e poco dopo dà l’allarme per l’attacco al convoglio. Comincia la fremente 

atmosfera del contrattacco. 

A Brindisi, l’ammiraglio Acton ha a disposizione tre 

incrociatori corazzati, il “San Giorgio”, il “San Marco” e il 

“Pisa”, oltre agli incrociatori leggeri inglesi “Dartmouth”, 

“Bristol” e “Liverpool”, gli esploratori “Aquila” (immagine a 

lato), “Marsala” e “Racchia”, e i caccia “Acerbi”, “Mosto”, 

“Pilo” e “Schiaffino”. A Valona ci sarebbero all’ancora anche 

le corazzate “Roma” e “Napoli”, ma non verranno, 

inspiegabilmente, utilizzate. 

Dal momento dell’allarme la squadra mette le macchine in 

pressione; occorre tempo per poter uscire e intanto si dà per 

radio l’allarme alla crociera del “Mirabello”, che sta ridiscendendo verso sud. Il quadro è chiaro: le due formazioni 

austriache stanno risalendo l’Adriatico, verso Cattaro o Durazzo, bisogna intercettarle e fargliela pagare. Ma, mentre le 

ore passano e il nemico, del quale non si conosce l’esatta posizione, fila a tutto vapore, cioè almeno venticinque nodi, 

quale rotta bisognerà prendere? Rotta per nord, cioè verso Cattaro, o rotta 52° per Durazzo, o rotta 55° che porterebbe 

un poco più a sud, utile certamente, se gli austriaci fossero ancora nel Canale, ma troppo bassa se si trovassero già a nord 

del parallelo di Brindisi? 

Una manovra a tenaglia avrebbe molte probabilità di riuscire, tenendo presente che in mare conta la gittata dei cannoni 

e che se le unità alleate, con i 152 (“Aquila”, “Dartmouth” e “Bristol”) arrivano a contatto, possono aprire il fuoco da 

12.000 metri, mentre gli austriaci, per rispondere efficacemente, debbono serrare sotto fino a 9.000. 



 

  

 

 

 

  

 

Alle 6,30 l’ammiraglio Acton in persona esce con le unità disponibili: “Dartmouth”, “Bristol” e “Aquila” e i caccia “Acerbi”, 
“Mosto”, “Pino” e “Schiaffino”. Dirige  con l’altro incrociatore inglese verso le foci del Drin, con rotta 45°. Purtroppo 
intanto si perdono ore preziose; non si comprende perché non vengono fatte uscire altre unità che erano in pressione 
alle 6,30 e che rimarranno a Brindisi per altre due ore. 

Il gruppo “Mirabello” alle 7 avvista gli incrociatori nemici all’altezza di Valona e si mette immediatamente in caccia 
aprendo il fuoco. Ma Horthy, che fila a ventotto nodi, ordina di mantenere la rotta e di non impegnarsi in combattimento. 
L’allarme via radio induce Acton a staccare dalla sua formazione il capoflottiglia “Aquila” con i quattro cacciatorpediniere 
per intercettare il nemico. Sono le unità più veloci, toccano i trenta nodi, esistono buone speranze di <ingabbiare> gli 
austriaci, e l’”Aquila” ha un calibro superiore. Potrebbe avere fortuna. Alle otto circa, invece, la formazione incoccia i due 
caccia “Czepel” e “Balaton”, che precedono di un ora la formazione degli incrociatori. Si scatena subito la battaglia e un 
colpo fortunato, o preciso, esplode nella sala macchine dell’”Aquila”. L’esploratore si ferma, con un incendio di nafta a 
bordo. I nostri caccia manovrano all’attacco contro il nemico che fila a tutta forza verso Durazzo, accostando in modo di 
attirare l’avversario sotto il tiro delle batterie costiere delle fortificazioni di quel porto. Trovatisi sotto il tiro dei grossi 
calibri costieri, i caccia devono <allargare> alla svelta, per evitare danni peggiori. Ma intanto l’austriaco “Balaton” è stato 
colpito dall’“Aquila” e ha subito danni. 

Sopraggiungono gli incrociatori di Horthy, inseguiti dal 
gruppo “Mirabello” da una parte, e la divisione di Acton, 
dal nord, per proteggere l’”Aquila”. Gli austriaci , vistasi 
sbarrata la strada di casa, poggiano verso occidente, verso 
il centro dell’Adriatico e danno l’allarme a Cattaro, da dove 
vien fatto uscire l’incrociatore corazzato “Sankt Georg” 
(immagine a lato) e si prepara ad uscire la vecchia 
corazzata costiera “Budapest”. Da Brindisi muovono il 
“Marsala”, con 4 cannoni da 120, l’esploratore “Racchia” 
con 5 pezzi da 100, e tre caccia con 3 pezzi da 120 cadauno. 

L’ammiraglio Acton alle 9,30 incontra il nemico e il 
“Dartmouth”, approfittando della superiorità del calibro, 
inquadra immediatamente l’austriaco “Novara” e l’”Helgoland” e li colpisce causando notevoli danni. Horthy continua a 
ritirarsi verso Cattaro; la sua è una manovra da manuale: sta attirando tutta la formazione italo-inglese verso 
l’incrociatore corazzato “Sankt Georg” che ha due cannoni da 240 e sta scendendo a tutto vapore da Cattaro, seguito 
dalla “Budapest”. 

Oltre alle incertezze dell’alto comando alleato (perché non sono stati fatti uscire anche il “Liverpool”, che era in pressione 
dalle nove del mattino, il “San Giorgio” che avrebbe potuto almeno unirsi al gruppo  <Marsala> e gli altri due incrociatori 
corazzati ?) si moltiplicano i guai. Il “Mirabello” deve fermarsi per un guasto alle macchine, così pure il francese “Rivière”, 
e i compagni di squadriglia devono restare in zona perché vengono segnalati sommergibili; mentre l’”Aquila”, bloccato 
dall’incendio, viene attaccato da aerei da bombardamento austriaci e a bordo le fiamme arroventano le lamiere e fanno 
temere una esplosione di munizioni. 

Gli austriaci continuano a ripiegare. Il “Novara” sul quale è stato ferito da una scheggia lo stesso comandante Horthy, si 
blocca per una avaria e dovrà essere rimorchiato dal “Saida”. Purtroppo, soltanto il caccia “Acerbi” insiste nel tirare sulla 
formazione nemica raggruppata intorno al “Novara”. Le altre unità italiane ricevono il segnale <riunione immediata> alle 
11,37  e tornano indietro; all’orizzonte si nota il fumo del “Sankt Georg” che accorre minaccioso. Acton ripiega verso 
Brindisi, senza insistere in una azione che, se prolungata fino alle 12,30, avrebbe potuto (ma questo è il senno del poi) 
causare ben altri danni all’avversario e consentire un disimpegno prima dell’intervento concreto della “Sankt Georg”. 

Poco dopo le 13,30 il “Dartmouth”, a quaranta miglia da Brindisi, viene silurato dal tedesco U.C. 25 ; l’incrociatore inglese 

si salverà fortunosamente perché arrivano da Brindisi i rimorchiatori he lo trascinano in porto. Anche da parte austriaca 

i danni sono notevoli: il “Novara” colpito dieci volte ebbe un incendio di munizioni, le caldaie avariate, una cinquantina 



 

  

 

 

 

  

 

tra morti e feriti. L’”Helgoland”  colpito in pieno più volte: ponte, scalo, fumaioli furono crivellati di colpi e danneggiate 

le artiglierie. 

Il bilancio della giornata era, tutto sommato, favorevole alla flotta italiana, in questo senso:  le navi di Horthy avevano 

come obiettivo di sfondare lo sbarramento del Canale di Otranto non solo per eliminare gli ostacoli dei “drifters” e dalle 

mine (operazione nella quale erano perfettamente riuscite), ma anche di far saltare, una volta per sempre quel catenaccio 

che chiudeva la flotta di Vienna nell’alto Adriatico e manteneva la nostra sicura nelle basi del sud. E’ certo che Horthy, 

scardinato il <muro>  di Otranto, si proponeva di presentarsi davanti a Brindisi e a Taranto e di colpire le navi italiane o 

facendole uscire in mare aperto e tenerle impegnate in attesa dell’arrivo della potenza navale austriaca dell’alto Adriatico. 

Questo secondo aspetto del piano fallì  completamente. Horthy riuscì a fare strage di “drifters” e a inferire colpi al naviglio 

italiano corsogli incontro per quella che avrebbe potuto essere la grande battaglia navale dell’Adriatico; ma, ottenuto ciò, 

venne costretto a ripiegare a sua volta con perdite molto serie, a rinunciare al suo progetto e a ritornare a chiudersi a 

Pola o Cattaro. Il Canale d’Otranto non era stato violato. Se ritardi e perplessità vi furono nel comando italiano, forse 

preso in contropiede dalla novità della non prevista manovra austriaca, essi non vanno certo addebitati all’ammiraglio 

Acton, che comandò le operazioni e che 

combattè con coraggio, riuscendo alla fin fine 

in quello che era il suo compito; costringere 

Horthy a ripiegare e a rinunciare alla grande 

sortita. I critici navali riconobbero la qualità 

della manovra di Acton, nei limiti in cui ebbe 

modo di svilupparla; l’ammiraglio era 

discendente da una illustre famiglia di uomini 

di mare napoletani, era nato a Castellamare di 

Stabia e godeva di vasto credito presso lo Stato 

Maggiore della Marina. E’ indicativo del suo 

prestigio il fatto che nell’unica vera e propria 

azione navale che vide le unità da combattimento italiane, inglesi e francesi, fosse lui, italiano (sia pure per disposizioni 

prese già al momento del patto di Londra), ad assumere il comando in capo.  

In conclusione, il bilancio della battaglia navale del 15 maggio 1917, la sola - in pratica- che sia stata combattuta in mare 

aperto tra formazioni navali opposte in tutta la prima guerra mondiale in Adriatico, fu un bilancio di gloria anche se avaro 

di risultati concreti. (foto a lato – una rara immagine di Nave “Novara”) 

E una volta concretizzato il grande sogno degli Imperi centrali di far saltare il “tappo” di Otranto ci si può chiedere con un 

minimo di cognizioni di geopolitica la possibilità di autonomia operativa della flotta asburgica? Nel pieno del 

Mediterraneo, circondata da Potenze e Colonie ostili: Italia, Francia Algeria ,Tunisia, Libia e Egitto. Rifornimenti, 

armamenti, combustibile, tutto da chiedere e difficilmente ottenere dall’Impero Ottomano le cui risorse per la sua 

strategia navale erano ridotte al minimo. Dati di fatto che solo la vittoria terrestre degli Imperi centrali avrebbe salvato 

la pur potente flotta austroungarica. 

                STV Emilio MEDIOLI 
        Presidente Gruppo Marinai d’Italia di Parma    

 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: agosto 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 

           
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/


 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 
LA FESTA DELLA MARINA MILITARE 
Nel mese di giugno scorso ricorreva la Festa della 
Marina Militare, che la Sezione ANMI di Parma ha 
festeggiato in tono necessariamente contenuto, in 
rispetto delle norme sanitarie in vigore.  
La ricorrenza cade il giorno 10 di giugno, ed in 
considerazione delle limitazioni imposte, era 
presente presso il Monumento al Marinaio soltanto 
una rappresentanza dei Soci della Sezione, costituita 
dai componenti del Consiglio Direttivo al completo, 
come appare nella foto a lato.  
Cerimonia di Alzabandiera, deposizione di una 
corona al monumento e lettura della preghiera del 
Marinaio.  
     S.T.V. Emilio Medioli 
 
 

L’istituzione della “Giornata della Marina Militare” risale 
al 13 marzo 1939. All’epoca ogni Forza Armata ebbe 
l’opportunità di scegliere il giorno in cui celebrare la 
propria festa: per la Marina Militare fu indicatala data del 
10 giugno, in ricordo di una delle più significative ed ardite 
azioni compiute sul mare nel corso della 1ᵅ Guerra 
Mondiale: L’impresa di Premuda. 
Istituita la giornata celebrativa e scelta la data del 10 
giugno, la festa fu celebrata per la prima volta proprio nel 
1939 con solenni cerimonie in tutte le piazze marittime 
militari, a bordo delle Unità Navali e all’interno di tutti gli 
stabilimenti di lavoro.  

A Roma affluirono per la circostanza ventiduemila marinai, con 150 stendardi di unità di superficie e 105 di 
sommergibili. Essi resero omaggio alla tomba del Milite Ignoto sfilarono su Via dei Fori Imperiali. 
Negli anni 1940 e 1941, la celebrazione fu caratterizzata da un tono decisamente minore, tornando, malgrado 
gli avvenimenti della guerra, in corso, a toni solenni nel 1942. 
Temporaneamente sospesa dal1945 al 1949, la celebrazione fu ripristinata nel 1950 abbinata alla Festa di 
Santa Barbara nella data del 4 dicembre.  
Nel novembre del 1963, infine, anche su particolare insistenza del Presidente dell’Associazione Nazionale dei 
Marinai d’Italia, l’allora Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Ernesto Giuriati, chiese al Ministro 
della Difesa di riportare la giornata celebrativa alla più significativa data del 10 giugno.  
Ottenuta l’autorizzazione ministeriale, la tradizione fu definitivamente ripresa con i festeggiamenti del 10 
giugno 1964 e da allora non ha più subito variazioni.  
In merito all’impresa di Premuda, rimandiamo il lettore ad un resoconto apparso in precedenza su Forum.  

 
        (Fonte: Web-sito ufficiale della Marina Militare) 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
   AERONAUTICA MILITARE – Comando Rete POL-NATO 

   Un volo ad “ali spiegate” lungo 62 anni 
 
Il 1° Luglio 1959, presso l’Aeroporto di Parma venne costituita la “Direzione Rete POL” ed ebbero 
inizio le attività di ricezione, stoccaggio e distribuzione del carburante avio ed autotrazione, a 
supporto delle Forze Armate Italiane, dei Reparti USA e NATO rischierati sul territorio nazionale. 
Da allora, ogni giorno dell’anno senza soluzione di continuità, neppure nel periodo della pandemia, 

la base di Parma è sempre rimasta attiva 24 ore su 24, al servizio dello Stato e di parte dell’Aviazione Civile.  

 
Mentre l’Aeronautica Militare Italiana si avvicina al giorno del 
suo  centenario (28 marzo 2023), la sua base parmigiana – il 
Comando Rete POL – ha festeggiato nel mese di luglio scorso il 
traguardo dei suoi 62 anni, sempre “ad ali spiegate”! 
Questa importante infrastruttura, il cui tracciato si sviluppa per 
oltre 1.000 km, venne realizzata a partire dal secondo 
dopoguerra, nel contesto storico della “Guerra fredda” fra il 
blocco occidentale e quello orientale sovietico e costituiva un 
assetto strategico di assoluta rilevanza. Oggi, in una situazione 
geopolitica mutata, la Rete POL – il cui quartier generale è a 
Parma – continua a rivestire un ruolo strategico per la ricezione, 
stoccaggio e distribuzione del combustibile “avio”, a supporto 
degli aeroporti militari delle FF.AA. italiane, USA e NATO ubicati sul nostroc territorio, ma al tempo stesso, 
supporta l’aviazione civile grazie alla sinergia attuata dalla Società “IG O&M” (Ifrastrutture e gestioni – 
Operation & Maintenance”) che riveste il ruolo di gestore e manutentore della rete, per conto dell’Aeronautica 
Militare. Il coordinamento tra gli uomini in uniforme azzurra ed il personale della Società, l’operatività 
garantita 24 ore su 24 – 365 giorni all’anno, l’unicità della struttura e la peculiarità del servizio svolto, sono 
tutte caratteristiche che rendono il Comando Rete POL, un centro di eccellenza logistica per l’Aeronautica 
Militare e pere tutto il dicastero della Difesa, nonché una presenza ormai storica ed apprezzata per la città di 
Parma, consolidata da forti e sani rapporti con la cittadinanza.  
Nel periodo dell’emergenza legata alla pandemia, l’attività del Comando Rete POL non si è fermata, ha 
continuato a supportare i voli sanitari per il trasporto dei pazienti e medicinali, contribuendo a porre le migliori 
tecnologie al servizio del cittadino. Al tempo stesso è stata rapidamente attuata la messa in sicurezza degli 
spazi di lavoro, con l’adeguamento alle normative per la prevenzione del contagio da Covid-19. 
Dal settembre 2019 alla guida degli uomini e delle donne che operano al Comando, il Tenente Colonnello Vito 
Casano. “Come in ogni anniversario” ha detto il Comandante “questo è non solo il momento di guardare al 
passato, ma di impegnarsi nel presente e protendere verso il futuro. Nel futuro dell’Ente che ho l’onore di 
comandare, io vedo un continuo adeguamento tecnologico, una sempre maggiore efficienza, una grande 
attenzione alle problematiche ambientali. Ma soprattutto, vedo quello spirito di servizio verso il Paese che 
contraddistingue sempre il nostro essere militari”. Oltre al Comando Rete POL, il sedime della base di Parma 
ospita la 1ᵅ Sezione del 4° Laboratorio Tecnico di Controllo dell’Aeronautica di Villafranca, che si occupa dei 
controlli di qualità del carburante stoccato e distribuito; è presente anche la Sezione Lavori Fuori Sede del 101° 
Servizio Tecnico Distaccato Infrastrrutture di Cameri, che sovrintende alla manutenzione delle numerose 
strutture e installazioni che dipendono dal Comando.  
        (Fonte Gazzetta di Parma del 1.7.2021)  

 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 
“4 PASSI NELLA CITTÀ DELL’ARIA”  
 Nella primavera del 2016 fummo invitati – come AAA 
- a visitare i manufatti ancora visibili della “Divisione 
Superiore Studi ed Esperienze” nell’Aeroporto di 
Guidonia; visita finalizzata alle ricerche 
sull’Architetura Aeronautica in cent’anni di volo. I 
resti della gloriosa Divisione che negli anni Trenta era 
il centro della sperimentazione aeronautica mondiale 
(paragonabile alla odierna “Cape Canaveral” della 
NASA-USA sorta nel dopoguera) ahimé versavano 
nelle medesime condizioni degli anni ’80, quando – in 
servizio presso il Comando locale – partecipai alla 
realizzazione di mostre ed eventi legati alle 
celebrazioni dell 50° di fondazione. Oggi è ancora un  
luogo inaccessibile, soffocato dalla vegetazione, 
cannibalizzato per allestire il Museo Storico ed altre esposizioni; un cimelio che può ammirare a distanza solo chi è titolato 
ad entrare nell’aeroporto. In sostanza un disastro, che di certo non fa “riposare in pace” personaggi come Alessandro 
Guidoni, Arturo Ferrarin e centinaia di scienziati areronautici, aviatori dal manico di tutto rispetto, artigiani dalle mani 
d’oro e maestranze varie, che all’epoca incisero il proprio nome nella storia della Divisione.  
Purtroppo l’idea più volte concepita e altrettante volte abortita, di rivalutare e rendere fruibili le ciclopiche, monumentali 
e avveniristiche opere di quel “Ventennio” che certamente va considerato glorioso per l’Aeronautica italiana, non trovano 
a tutt’oggi che sporadiche proposte progettuali, regolarmente giudicate … inattuabili o insostenibili. Un parco tematico 
con percorso guidato, qualche “nicchia” espositiva di cimeli - non certo mancanti e dei quali ho vivissimo ricordo – spazi 
di proiezione per le migliaia di  filmati di cui L’A.M e l’Istituto Luce abbondano, basterebbero a rendere giustizia, in modo 
economico (il costo di un motore di elicottero odierno) a quello che può essere considerato il più grande reperto nazionale, 
dedicato alle imprese e alla genialità scientifica aeronautica italiana degli anni Venti-Trenta.   
 

A fianco ed a supporto logistico della Divisione Aerea, la Regia 
Aeronautica decise di realizzare una intera piccola città, 
comprensiva di tutti i servizi essenziali e le funzioni necessarie 
alla vita dei dipendenti e delle maestranze: La “città dell’Aria” 
nata come estensione del limitrofo Comune di Montecelio, ma 
successivamente ribattezzata GUIDONIA, con il nome del più 
grande direttore e sostenitore della Divisione - il Generale 
Alessandro Guidoni. Decisamente la Città di Guidonia, coeva 
della Divisione Aeronautica interna all’aeroporto, subì miglior 
sorte per vari motivi: primo non fu bombardata, secondo non fu 
minata, terzo sopravvisse con i suoi abitanti mentre i militari 
della ex Regia Aeronautica abbandonarono per molti anni quel 
che rimaneva delle infrastrutture aeroportuali, per far ritorno 
molti anni dopo, con i nuovi Reparti della neonata Aeronautica 

Militare.- Se la città di Guidonia non subì la sorte della Divisione Aeronautica, rimase pur sempre poco conosciuta e poco 
apprezzata, a causa forse di quel peccato originale di far parte della nutrita schiera di “città di fondazione”  (le città nate 
sotto il regime fascista). Inoltre seguì certamente il declino dell’aeroporto a cui in sostanza era destinata come funzione 
logistica.  
(Nelle immagini sopra il Municipio, opera monumentale interamente realizzata in pietra di travertino locale, con particolari degni di 
nota come le panchine, i contenitori della spazzatura e le ceneriere che diventano opere d’arte scultoree realizzate dagli artigiani 
marmisti locali – sul lato sinistro le abitazioni per famiglie, già dotate all’epoca di acqua corrente, elettricità e … vasca da bagno!). 



 

  

 

 

 

  

 

PER FORTUNA C’È LA PRO-LOCO 
A tirar fuori dal dimenticatoio la “Città dell’Aria”, ci ha pensato recentemente la 
intraprendente organizzazione della Pro-Loco di Guidonia, che tra le più recenti 
iniziative ha organizzato un evento del tutto eccezionale; “Camminiamo nella nostra 
Storia” è lo slogan che ha accompagnato l’iniziativa, svolta nei giorni 26 e 27 giugno 
scorso. Due giornate di Trekking urbano lungo le strade della Città dell’Aria, per scoprire 
o ricordare i pilastri su cui poggia la storia della città. Una proposta pervenuta fino a 
Fidenza dai colleghi Aviatori guidoniani, talmente stimolante da giustificare un viaggio 
di oltre mille km – Parma/Guidonia e ritorno. 4 passi tra le strade, con sette tappe di 
immersione totale nella storia della città dell’Aria, attraverso i siti più significativi e gli 
aneddoti tramandati, affidandoli più alla memoria che ai documenti.  Un camminare 
che ha reso possibile il lento svelarsi di strade, monumenti e pezzi di territorio, 
riscoprendo le tracce di storie passate, di mirabili esempi di arte, di passione e genio 
architettonico: “atmosfere irripetibili”. 
 
Le 7 tappe nel centro di Guidonia, riguardavano 

il Monumento di Alessandro Guidoni (foto a lato), la Stazione Ferroviaria, le 
entrate Nord e Sud dell’Aeroporto, la Chiesa Monumentale di Santa Maria di 
Loreto (foto sotto), Piazza Matteotti (foto nella pagina precedente con vista della 

monumentale Residenza Comunale) e il Teatro Imperiale, dove era anche predisposta  
una mostra fotografica, realizzata con 
materiale che la Pro Loco ha raccolto nel 
tempo, da collezionisti locali. L’intera 
manifestazione ha avuto il prezioso 
supporto di esperti storici e associazioni del 
territorio, nonché la direzione artistica del 
Teatro Imperiale. 

Questa interessante iniziativa fa parte di 
un più ampio progetto di valorizzazione del 
territorio, che ha inizio nella conoscenza e 
quindi nella consapevolezza da parte dei 
cittadini del patrimonio culturale, infrastrutturale, urbano e poi nel recupero 
dell'esistente. Un "Sistema culturale integrato promosso tra le Città di Fondazione 
dell'Agro pontino e romano", il cui protocollo di intesa è stato firmato dalle sette 
città del Lazio nate in epoca fascista. Le sette sorelle a cui ci si riferisce, sono 
Littoria (oggi Latina) - Pomezia – Aprilia – Pontinia – Sabaudia – Colleferro e 
Guidonia. 

Ma cos’è una città di fondazione? Queste sette città sono per antonomasia definite di Fondazione nate tra il 1932 - l'anno 
in cui è stata inaugurata Littoria (Latina) - e il 1939 - quello in cui è stato tagliato il nastro a Pomezia; i nuovi Comuni 
hanno visto la luce, accomunati per la gran parte dall'architettura razionalista che caratterizza tutti questi centri urbani. 
Città che trovano affinità non solo architettonica ma culturale e psicologica, come urbanizzazioni nate dove prima non 
c'era nulla, che presero vita dalla fatica della bonifica dell’Agro Pontino, dallo strappare i territori alla morte.  

Wikipedia definisce le città di fondazione nel periodo fascista, i centri urbani fondati in quel periodo, che hanno delle 
caratteristiche peculiari, legate alle teorie urbanistiche dell'epoca. Riguardano alcune zone del territorio nazionale 
dell’allora Regno d'Italia e delle sue colonie a partire dal 1928, anno di fondazione di Mussolinia (oggi Arborea in provincia 
di Oristano a cui seguì Carbonia) e nei territori dell'Impero, dopo la sua fondazione (1936). Spesso accomunava questi 
insediamenti la bonifica del territorio in cui sorgevano; non è questo però il caso di Guidonia, che invece nasce – come 
abbiamo visto, al contrario delle altre città - fuori dall'Agro Pontino per finalità residenziali a servizio del personale militare 
e civile dell'aeroporto di Monte Celio. Fu inaugurata nel 1937 e prevedeva 4.000-5.000 abitanti, con un impianto 
urbanistico ortogonale, ed architetture moderatamente moderne di Alberto Calza Bini. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonialismo_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/Arborea_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/1936


 

  

 

 

 

  

 

L'intensa attività di fondazione che annovera forse un centinaio di questi nuovi insediamenti in Italia, tra piccoli centri e 
borghi minori, aveva caratteristiche che nascevano da specifici caratteri dell'ideologia fascista ed in particolare dalle 
istanze antimoderne ed antiurbane che caratterizzavano una parte del movimento, senza per questo esaurirne la 
complessità. Le nuove fondazioni avevano quindi carattere di piccoli centri rurali, nell'ottica di un tradizionalista ritorno 
alla terra e alla civiltà contadina, che il fascismo mostrava di preferire alla grande urbanizzazione, nonostante una parte 
di esso si presentasse come modernista. Tale antiurbanesimo fu chiaramente espresso in Parlamento nel 1927, in cui si 
metteva l'accento sulla necessità di limitare la crescita urbana, l'inurbamento del proletariato e lo spopolamento delle 
campagne al fine di combattere la denatalità. 

I nuovi centri, in particolar modo i più grandi, erano costruiti a partire 
da un modello base: una piazza centrale nella quale era presente una 
"Torre Littoria", attorno alla quale venivano eretti gli edifici pubblici 
principali (il municipio, la chiesa, la casa del fascio, 
la caserma della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), 
l'ufficio postale, la scuola) e così via. Intorno a questo nucleo centrale 
si estendevano, nei centri più grandi, i quartieri abitati veri e propri, 
mentre nei centri rurali si passava direttamente alle 
campagne appoderate.  
 
(nella foto a lato le palazzine alloggi per le famiglie degli Ufficiali, realizzato con 
marcato stile razionalista) 

L'architettura degli insediamenti di fondazione riflette la complessità del panorama architettonico italiano degli anni 
trenta, in cui conviveva il razionalismo europeo più rigoroso, con il cosiddetto stile "novecento", che perseguiva invece una 
rilettura della tradizione.  
 
Tornando alla giornata di trekking urbano, impeccabilmente organizzata dalla 
Pro-Loco di Guidonia, il numeroso gruppo di partecipanti, con lo zainetto in 
spalla offerto dalla organizzazione, contenente l’opuscolo guida, confezioni di 
acqua e sali integratori e maglietta sponsor della giornata (foto a alto), ha 
seguito le guide, ognuna esperta di un settore, che hanno intrattenuto i 
partecipanti, per oltre tre ore, in un percorso alla scoperta dei sette preziosi 
siti, ma anche dell’intero contorno urbano, con la sua quotidiana vita. Al 
termine del tour, la visita al Teatro Imperiale (tanto bello dentro quanto 
inaspettatamente anonimo fuori) e un piacevolissimo buffet offerto agli 
affaticati e accaldati partecipanti.   

(nella foto a lato un il dipinto dietro l’altare della chiesa dedicata alla 
Madonna di Loreto, con un particolare marcatamente ispirato 
all’Aviazione, le aviorimesse dell’aeroporto e tre aerei che le 
sorvolano).  
 
Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Colonnello 
Pilota Walter Trapani – Amico, collega, squisito ospite e 
impeccabile organizzatore della giornata, a Franco 
(Montecellese DOC) che è sempre al mio fianco quando entro 
nel suo territorio, a Eleonora simpatica assistente, alle preziose 
guide Ezio Curti, Bruno Mincione e Lucrezia Rubini; ad Anna 
Greggi responsabile e grande conoscitrice del Teatro Imperiale 
e delle sue attività; all’intero staff della Pro-Loco ma anche al 

Dott. Matteo Castorino – Consigliere Comunale di Guidonia, che oltre ad aver condiviso con entusiasmo l’iniziativa in veste 
di referente alla cultura, ha seguito - passo passo – il gruppo, fornendo il buon esempio di …“camminare a fianco dei suoi 
concittadini, ….alla riscoperta della loro storia”.        
            Strega 

https://it.wikipedia.org/wiki/Municipio_(edificio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_del_fascio
https://it.wikipedia.org/wiki/Caserma
https://it.wikipedia.org/wiki/Milizia_Volontaria_per_la_Sicurezza_Nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_postale
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola
https://it.wikipedia.org/wiki/Podere
https://it.wikipedia.org/wiki/Razionalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Novecento_(movimento_artistico)


 

  

 

 

 

  

 

 
 

NEL COVO DEGLI AVIATORI VETERANI  
 

Quasi in chiusura della intensa giornata trascorsa tra le vie di Guidonia, immerso nella 

storia, nell’architettura e in tanti ricordi di anni trascorsi nella affascinante della Città 

dell’Aria, ecco un inatteso incontro: un viso conosciuto, una vetrina piena di cimeli 

decisamente aeronautici, una bandiera.  

 

“Chi sono costoro? – dove mi trovo?” - Sono capitato per puro caso davanti la sede della Sezione locale 

dell’Associazione Arma Aeronautica. 

  

Appartiene al mitico Maresciallo Di Marsilio quel viso – sorridente e sornione – che mi accoglie a braccia aperte, 

dopo un solo attimo di reciproco smarrimento. Con lui, a far convegno sul marciapiede all’ombra degli storici 

portici del Ventennio, c’è un manipolo (mi sia concesso il termine, visto che parliamo del Ventennio) di veterani 

Aviatori, concentrati nel raccontare aneddoti ed avventure aeronautiche. 

Il feeling di una vita vissuta insieme in aeroporto, ovvero quella istintiva affinità che matura tra gli aviatori nel 

quotidiano lavoro – impegnativo e al contempo meraviglioso, fa scattare la molla e in un attimo ci ritroviamo 

a parlare ed a confidarci, come se fossero spariti trent’anni di lontananza!  

 

Entro nella sede circondato dall’accoglienza del Presidente di Sezione – il Maresciallo Pasquale Orza e da altre 

vecchie conoscenze dell’aeroporto: cimeli, eliche, poster, aeromodelli e bandiere: non v’è dubbio, siamo nel 

covo degli Aviatori. 

 

Il sit-in poteva trarre in inganno, la Sezione è decisamente attiva in varie iniziative sociali e culturali; da molti 

anni per esempio offre il patrocinio alla manifestazione “Premio Magg. Roberto Giontella”, dedicato al 

meteorologo scomparso in giovane età nel ’99 e aperto agli studenti liceali locali.  

 

Il tempo stringe, ho perso il gruppo del trekking, devo prendere commiato; la promessa di nuovi incontri con la 

Sezione AAA è d’obbligo come l’impegno a portare avanti insieme alcune iniziative aeronautiche. Lascio un 

piccolo presente in regalo alla Sezione ed in ricordo dei miei 15 anni trascorsi in servizio presso Il Comando 

Generale locale: l’abbonamento annuale a “Forum degli Aviatori”, in cui prendo e mantengo l’impegno di 

raccontare questa bella rimpatriata.  

 

Con grande soddisfazione per la giornata trascorsa a Guidonia e con un pizzico di nostalgia per i meravigliosi 

anni giovanili trascorsi in questo Aeroporto, lascio un pezzetto del mio vecchio cuore, nascosto tra le maestose 

mura di travertino della “Città dell’Aria”. 

 

                     Strega 

        (già Sten-Ten e Cap. in servizio al CGS) 

 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

CERVIA - FESTEGGIATO IL 90° ANNIVERSARIO DEL 15° STORMO  
(Arch. Luigi Sani) 

 
Il 29 giugno si è svolta sulla base aerea di Cervia una ristretta ma sentita cerimonia per il 
90° anniversario dalla costituzione del 15° Stormo, avvenuta il 1° giugno del 1931. Una 
ricorrenza importante ricca di significati e di speranze, in attesa del fatidico centenario, 
voluta fortemente dal Comandante dello Stormo, il Col. Pil. Giacomo Zanetti; un sobrio 
evento che ha permesso allo Stormo di riaprirsi alla comunità locale e regionale, dopo i 
sacrifici e le forti limitazioni occorse per fronteggiare la pandemia. Nell’accurata gestione 

del programma, sempre dovuta alle limitazioni sanitarie previste, abbiamo potuto partecipare in una splendida giornata 
al programma della celebrazione, articolata in diverse fasi. 
In apertura, l’alzabandiera con una rappresentanza del Reparto schierato e la deposizione di una corona al monumento 
dei Caduti, alla presenza delle Autorità Civili con i rappresentanti dei Comuni di Cervia e Cesena (il Gen. Amedeo Magnani 
in rappresentanza del sindaco) e delle Associazioni Arma Aeronautica di Lugo di Romagna, Rimini, Cervia, Cesena, Faenza 
e Forlì. Presenti anche il Presidente dell’Associazione Gente del 15°, il Gen. D.A. (r) Carmine De Luca ed i Generali Romanini 
e Ricciardi. Graditissimi ospiti anche alcuni ex comandanti di Stormo, quali il Gen. S.A. Valtero Pomponi ed il Gen. De 
Liguoro – in congedo – ed i piu’ giovani ed ancora in servizio Gen. Preo e Colonnelli Trozzi ed Invrea.  
La cerimonia è proseguita presso l’83° Gruppo, dove 
nell’hangar principale è stata celebrata la Santa Messa, 
officiata da Don Marco Galanti, mentre nel piazzale fronte 
hangar era stata predisposta una mostra statica di elicotteri 
operativi, impreziosita dalla presenza dell’HH3F “Pelikan” 
(Onda 20), già “gate guardian”, ma tirato a lucido e 
ricondizionato per l’occasione. Si è potuto apprezzare anche il 
nuovo HH-139B (15-63, MM 82007), con il doppio verricello di 
ultima generazione per le tecniche di recupero e soccorso; 
macchina allo stato dell’arte, potenziata nelle dotazioni 
avioniche per migliorare il controllo suolo e la sicurezza nel 
volo a bassa quota. Altra differenza estetica evidente è la 
mancanza delle voluminose zattere sganciabili, posizionate 
sulle gondole dei carrelli laterali. 
L’archivio Storico del 15° ha allestito nello shelter di fronte al luogo della cerimonia, una piccola ma pregevole mostra con 
oggetti, documenti - anche fotografici particolarmente rari - che ripercorrevano i momenti fondamentali della storia dello 
Stormo e della sua specialità. 

Il momento clou della mattina in base, dedicato ad una dimostrazione 
dinamica, si apriva con un passaggio in formazione di quattro 
elicotteri: HH-101A Caesar, HH-212A del 9° Stormo e due HH-139A tra 
cui lo “Special Color” (15-44, MM 81800), dedicato al 90° Anniversario 
e riportante i sette simboli dei gruppi appartenenti allo stormo, oltre 
al cartiglio “Mammajut” grido e motto degli aerosoccorritori. 
 
A seguire veniva proposta ai partecipanti (ancora protagonista lo 

special color), una dimostrazione SAR di individuazione e recupero di un ferito barellato. Chiudeva la dimostrazione il 
passaggio solenne con l’inno nazionale, del tricolore portato dall’ARS calato dal verricello. 

        (fonte: per gentile concessione dell’Arch. Gigi Sani) 
 



 

  

 

 

 

  

 

UN EX PONY AL COMANDO DEL IX GRUPPO CACCIA 
il  Maggiore Pierangelo Semproniel è il nuovo Comandante del  

IX Gruppo Caccia - 4° Stormo Grosseto. 
Per la prima volta, alla guida dello storico gruppo di volo, 

 un pilota proveniente dalle Frecce Tricolori. 
 

GROSSETO 29 luglio – “Ti sto lasciando in eredità un gruppo 

centenario, un Gruppo che ha fatto la storia della nostra forza 

armata e che continuerà a farla nel prossimo futuro”. Queste le 

parole con cui il tenente colonnello Roberto S. ha lasciato il 

comando del IX Gruppo avvenuto presso il 4° Stormo Caccia di 

Grosseto. Il Comandante uscente ha rivolto poi un pensiero anche 

alla Forza Armata, l’Aeronautica Militare, che gli ha permesso di 

vivere la sua passione più grande, nella forma più pura ed estrema, 

il volo. 

Per la prima volta, alla guida dello storico Gruppo di volo un pilota proveniente dalle Frecce Tricolori - il 

Maggiore Pierangelo Semproniel. Il nuovo Comandante del IX Gruppo Caccia, ha iniziato il proprio intervento 

sottolineando l’importanza del concetto di rispetto ”il rispetto delle persone, il rispetto dei valori, il rispetto 

delle tradizioni, come chiave per evolvere nella tradizione, la capacità che ci ha permesso di essere ciò che 

siamo oggi”. Il neo Comandante rivolgendosi ai colleghi dello Stormo ha poi proseguito: “Siamo tutti 

consapevoli che come il pilota non potrebbe volare senza lo specialista che ne controlla l’aeroplano, il gruppo 

non potrebbe operare senza il vostro indispensabile supporto”. 

 

Il 4° Stormo dipende dal Comando Squadra Aerea 

per il tramite del Comando Forze da 

Combattimento. Oltre ad assicurare la 

conversione operativa dei piloti della Forza 

Armata da impiegare nella linea EF-2000, si occupa 

di garantire la difesa aerea dell’area d’interesse 

nazionale, concorrendo al controllo, sin dal tempo 

di pace, dello spazio aereo relativo ed effettuare 

operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate, 

nel quadro della partecipazione a operazioni 

internazionali di prevenzione e gestione delle crisi. Nello specifico il Reparto è impegnato nel Servizio di 

allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter.  

           (fonte: Web - Il Giunco.net) 

 

 

 

https://www.facebook.com/FrecceTricolori.UnVoloLungo/photos/pcb.4178301098923878/4178299688924019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-5AP8MJZ546QGEHmplF8N708JpZRCjAaYlIw9KcJKpreAhsaEDh1JBCeeqaiFhaECLUvjuxCQRDDO&__xts__%5B0%5D=68.ARDeGCbMJ7CF6h1qvYyzLNwLWjWmcy1QlltcgluBdriccPEdBy3lgHbVNmVtKe1J_1YlEfMcdefTdIQMe6VLt-Ip_BD4zxOusc5JTh006Y-jz5LDRC303Z7GUUzwT_4N0kmgi1oI6WOzPH5-tMe-YF_5X0YHmQti42qCf1-BAnLHeQx-jk7Lmy2ANr-Ar3gI6sLv7kmnMmR-Kc7VGwLXSF3RCQYNf-Yo7le5B8MwbIJGuPhFWsaHYSDfrmwp5kUAnqhN6PldvdMr4Re6cYEe6JROnCl0rVm8Fln0VZR3KrcF_4_OVccBRg


 

  

 

 

 

  

 

AFGHANISTAN: PONTE AEREO ASSICURATO DAI VELIVOLI DELL'AERONAUTICA MILITARE 
18 AGOSTO 2021 - Fonte Ufficio Generale del Capo di SMA - Autore Ufficio Pubblica Informazione 

 
 

"L'impegno è massimo da parte della Difesa per evacuare chi ha 
collaborato con l'Italia". Così il Ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini sul trasporto umanitario in corso dall'Afghanistan. 
 

Alcuni C-130J sono decollati dal Kuwait per imbarcare circa altre 
150 persone a Kabul, che sucessivamente sono state trasportate 
in Italia con un KC-767A. "Il nostro impegno è lavorare col 
massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei 
collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto al 
pericolo" ha dichiarato il Ministro. 

I voli susseguitisi in questi gionri fanno seguito al primo volo di 
questo ponte aereo effettuato con un KC-767A il giorno di 
Ferragosto, che ha riportato direttamente da Kabul circa 

70 passeggeri italiani e afghani. 

Il ponte aereo che la Difesa sta assicurando in questi giorni 
dall'Afghanistan all'Italia viene garantito grazie ai velivoli 
da trasporto dell'Aeronautica Militare. In particolare 
i velivoli  C130J della 46^ Brigata Aerea stanno 
effettuando, in sicurezza e con estrema rapidità, il 
cosiddetto trasporto tattico del personale militare e civile - 
sia italiano che straniero - dall'Afghanistan al Kuwait. Da qui 
i velivoli da trasporto strategico e di lungo raggio KC-
767A del 14° Stormo stanno completando il ponte aereo dal 
Kuwait all'Italia. Questa sorta di "staffetta" che combina 
trasporto tattico e trasporto strategico consente 
all'Aeronautica Militare e alla Difesa di assicurare in tempi 
brevi il rimpatrio e l'evacuazione in sicurezza del personale militare e civile dall'Afghanistan.  

La Difesa ha messo in campo per l'operazione Aquila Omnia, 
pianificata e diretta dal COVI (Comando Operativo di Vertice 
Interforze), comandato dal Generale Luciano Portolano, 8 
aerei, 3 KC-767 che si alternano tra l'area di operazione e 
l'Italia e 5 C-130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui 
parte il ponte aereo per Kabul.  

Dallo scorso 13 agosto, il Comando Operazioni 
Aerospaziali ha attivato una cellula di pianificazione 
operativa, attiva 24 ore su 24, per supportare le 
operazioni con piani aerei costantemente aggiornati in 
funzione degli sviluppi della situazione in atto in 
Afghanistan. Le varie linee di azione sono state sviluppate in 
stretto coordinamento con il COVI, il Comando Squadra 

Aerea (CSA), il Comando Forze Mobilità e Supporto (CFMS) ed i Reparti dipendenti.  

 
       Fonte newsletter Aeronautica Militare 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA “AVIATORI  D'ITALIA” 

È SU FACEBOOK - Per connetterti con AAA - Aviatori d'Italia, accedi a 

Facebook - Continuiamo a sostenere la neo nata comunicazione digitale 
dell’Associazione coinvolgendo tutti i nostri amici Soci e appassionati di 
aeronautica, del volo, dello sport e della nostra sempre amata Arma Azzurra! 
DIVENTA FOLLOWER - condividi questo post e invita gli amici a seguire i profili 
ufficiali della Presidenza Nazionale. Non dimenticate di visitare il nostro Sito 
Web sempre più aggiornato  www.assoaeronautica.it. 

 
Ed ecco un’altra attesissioma novità:  

ATTIVAZIONE E-MAIL SU DOMINIO @assoaeronautica.it 
Finalmente abbiamo ottenuto di poter dialogare nell’ambito del nostro 
sodalizio, con un indirizzo e-mail chiaro e fascilmente identificabile; infatti, con 
la comunicazione del P.N. del 6 luglio scorso (prot. AAA-PN/00128) è stata 
introdotta la nuova mail istituzionale per tutti, attivando un indirizzo e-mail per 
ogni sezione e per le  presidenze regionali, sul dominio   @assoaeronautica.it 
Dal momento dell’attivazione che ogni Sezione avrà provveduto ad efettuare, il suo indirizzo e-mail istituzionale risulterà 
noto a tutti, mentre la password di accesso verrà modificata a piacere secondo le esigenze locali.  
L’unico indirizzo ufficiale (che ha valenza legale) sarà quindi quello istituzionale, attribuito alle Sezioni ed alle articolazioni 
territoriali dalla P.N. con il citato documento. Naturalmente ogni Sezione è libera di mantenere i propri indirizzi 
precedentemente utilizzati, tuttavia nelle comunicaizoni ufficiali dovrà essere utilizzato il nuovo indirizzo e-mail 

PER LA SEZIONE DI FIDENZA L’INDIRIZZO È  fidenza.0047@assoaeronautica.it 
altri indirizzi utili: presidenza@assoaronautica.it  -  segretariogenerale@assoaeronautica.it 
amministrazione@assoaeronautica.it -  comunicazione@assoaeronautica.it 

 
AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
CAMBIO AL VERTICE DELLA SEZIONE A.N.B. DI PARMA  
Il Presidente Regionale Onorario dell’Associazione Nazionale Bersaglieri - 
Luigi Carlo Baroni, ci informa gentilmente che nello scorso mese di giugno, 
è avvenuto il cambio al vertice della Sezione ANB di Parma. 
 

 
Il Bersagliere Claudio Storchi, che ha rivestito l’incarico di Presidente per oltre vent’anni, ha passato il 
testimone della presidenza al Fante Piumato Leo Levati.  
 
Non avendo ancora un indirizzo e-mail istituzionale standard - facilmente identificabile (del tipo 
assobersaglieri.parma@.......) - la Sezione ANB di Parma al momento è contattabile attraverso il nuovo indirizzo 

di posta elettronica del Presidente: leolivati@alice.it  
 
Al neo presidente Levati, gli Aviatori dell’AAA-Fidenza e la redazione di Forum, formulano i migliori auguri per 
il prestigioso incarico assunto, nella certezza che i Fanti Piumati di Parma potranno cogliere sotto la sua guida, 
nuove preziose e meritate soddisfazioni. All’amico Storchi l’augurio di un meritato riposo ma….  
sempre a “passo di Bersagliere” 

http://www.assoaeronautica.it./
mailto:fidenza.0047@assoaeronautica.it
mailto:presidenza@assoaronautica.it
mailto:segretariogenerale@assoaeronautica.it
mailto:amministrazione@assoaeronautica.it
mailto:comunicazione@assoaeronautica.it
mailto:leolivati@alice.it


 

  

 

 

 

  

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
A lato il manifesto della  

CERIMONIA  IN OCCASIONE DEL 
78° ANNIVERSARIO DEL FATTO D’ARME 

Avvenuto il 9 settembre 1943. 
La cerimonia è programmata per domenica 12 settembre 2021 a 
Fidenza. 
PROGRAMMA  
Ore 10,15 - Chiesa S. Maria Anunziata  
Santa Messa con presenza delle rappresentanze dell’Associazionismo 
locale. 
Ore 11,00 - Piazza Garibaldi cerimonia di Alzabandiera Onori ai Caduti 
con Silenzio d’Ordinanza, deposizione di una corona, saluto del 
Sindaco, del Presidente dell’ANCR e del Presidente Regionale Emilia 
Romagna A.N.C.I.  
A seguire esecuzioni musicali della Banda Municipale “G. Baroni”. 

 
 

 
FESTA DEL VOLONTARIATO 

SALSOMAGGIORE TERME – Parco G. Mazzini – Domenica 12 settembre 2021 
Apertura al pubblico dale ore 10,00 alle ore 18,00 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

STAND A.A.A.  
Prove gratuite al simulatore di volo 

con istrutore e consegna attestato di 
pilotaggio virtuale – esposizione 
materiali aeronautici - gadget - 

omaggi ai visitatori 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

    “DIAMO SPAZIO …ALLO SPAZIO”  

Continuiamo a parlare di spazio e anche questo mese andiamo indietro nel tempo per 
conoscere meglio la storia dell’esplorazione oltre i confini terrestri, ma anche la 
competizione tra le superpotenze impegnate nella corsa allo spazio. Per mezzo secolo 
tutte le attività sovietiche erano abbondantemente segretate, soprattutto i fallimenti, e 
solo oggi si riesce a scoprire cosa c’era dietro alle scarne notizie che ci venivano offerte 

dai media. “Storie di Kosmonautika” ci accompagna in un percorso intrigante e pieno di incredibili sorprese, tra scienza e 
geopolitica, per svelare alcuni dei misteri riguardo le imprese spaziali avvenute nella seconda metà del XX Secolo. 

 
VERSO LO SPAZIO 3 - SPUTNIK, LAIKA E LA CRISI USA 
La storia di oggi parte da un piccolo beep beep 
beep che il 4 ottobre 1957 rese evidente quello che 
nessuno all'epoca sapeva, l'Unione Sovietica e non 
gli Stati Uniti come tutti si aspettavano, avevano 
ottenuto il primo punto nella lotta alla conquista 
dello spazio. Quando tutti si aspettavano e 
credevano che fossero gli Americani ad avere le 
migliori tecnologie, che fossero quelli più pronti ad 
inviare il primo oggetto in orbita, a farlo erano stati 
i Sovietici grazie al lavoro di ingegneri specializzati 
guidati da Sergej Pavlovic Korolev, Sovietici che avevano creato il razzo R7 che aveva permesso di mettere 

in orbita lo Sputnik. 
 
Lo Sputnik ovviamente non fu un segreto, fin da subito i Sovietici, infatti, iniziarono 
a diffondere la notizia anche perché, il fatto di essere stati primi, ovviamente dava 
loro un valore di grande prestigio, ma soprattutto radioamatori da tutto il mondo 
poterono sintonizzarsi sulle frequenze radio dell'oggetto e iniziare a captare il suono 
che per una quindicina di giorni letteralmente accompagnò le sue circonvoluzioni la 
Terra. La notizia si diffuse rapidamente in tutto il mondo, gli Stati Uniti erano stati 
presi di sorpresa e dovevano organizzare una risposta anche perché, come qualcuno 
faceva notare, se i Sovietici fossero stati in grado di mettere in orbita un oggetto, 
niente gli avrebbe vietato di utilizzare quegli stessi razzi per colpire il suolo 

statunitense con dell'esplosivo e perché no, prima o poi, anche con una bomba atomica.  
 
Mentre però gli Americani organizzavano la loro risposta i Sovietici misero a segno un secondo punto. 
Krusciov, che all'epoca era capo del Partito Comunista 
dell'Unione Sovietica e quindi era a capo dell'Unione 
Sovietica, aveva capito che, se voleva colpire gli Stati Uniti, 
doveva ottenere un secondo risultato e quel risultato non 
poteva che essere inviare nello spazio il primo essere vivente 
della storia. 
 
Molto probabilmente Korolev aveva altre cose in mente, 
aveva in mente una serie di progetti progressivi che 
sarebbero poi arrivati anche a portare un essere vivente 
nello spazio ma forse in futuro. Ma come qualcuno 



 

  

 

 

 

  

 

giustamente fa notare, era già stato in un gulag e sapeva che 
cosa poteva voler dire negare le richieste di un Segretario 
del Partito Comunista anche se all'epoca parlavamo di Stalin 
che si sa aveva un temperamento un filino più aggressivo di 
Krusciov ma questo è secondario. 
Fatto sta che i sovietici la tecnologia già l'avevano e il 3 
novembre 1957 spedirono in orbita un secondo satellite, 
chiamato ovviamente Sputnik 2. Le particolarità erano 2, 
innanzi tutto questo satellite pesava molto di più rispetto al 
precedente, 500 kg cosa che ovviamente fece aumentare le 
paure per gli Stati Uniti in rapporto alla dimensione ma, 

soprattutto, al suo interno c'era un essere vivente, una cagnetta di 6 kg passata alla storia come Laika, 
in realtà non si chiamava Laika ma si chiamava Kudrjavka che vuol dire ricciolina. Laika era in realtà il 
nome della razza, simile all’husky, che venne scelta per la sua resistenza e quando si è diffuso il nome in 
Occidente in realtà non venne corretto dall'agenzia di stampa sovietica e così nella storia è rimasto il 
nome Laika. 
 
Perché un cane ? Beh, in realtà degli animali erano già 
stati utilizzati per testare i razzi e che ovviamente bisogna 
valutare le capacità di resistere all'accelerazione di un 
razzo. Erano stati usati vari tipi di animali, dai più piccoli, 
i moscerini, fino alle scimmie ma di solito i sovietici 
utilizzavano i cani mentre gli americani tendevano ad 
utilizzare maggiormente le scimmie. 
Prima del lancio erano stati selezionati sei cani e tra questi 
sei cani alla fine era stata scelta proprio Kudrjavka o Laika 
perché era quella che si era dimostrata più resistente e che quindi si pensava potesse più facilmente 
resistere a ciò che avrebbe trovato nello spazio. I giorni precedenti il lancio gli ingegneri avevano giocato 
col cane, l'avevano portata addirittura a casa per farla giocare con i bambini, avevano cercato di fare di 
tutto per rendere piacevoli quelli che sapevano essere gli ultimi giorni di vita del cane perché, oggi 
sembra strano, ma letteralmente non si sapeva che cosa Laika avrebbe trovato nello spazio.  Si, lo Sputnik 
era già arrivato, ma le informazioni che aveva dato ovviamente non erano state così fondamentali per 
capire se veramente nello spazio si potesse vivere. E così nessuno aveva idea se realmente un essere 

vivente avrebbe potuto lasciare la Terra pur protetto all'interno di 
una capsula. Tutto il sistema era stato progettato per mantenere 
il satellite in orbita funzionante per circa una ventina di giorni 
mentre Laika avrebbe dovuto sopravvivere per 5 6 giorni e alla 
fine, con il termine del sistema che le permetteva di sopravvivere, 
avrebbe dovuto essere uccisa con un boccone avvelenato che 
l'avrebbe dovuta far addormentare senza soffrire. Dal momento 
del lancio però, molto probabilmente, Laika sopravvisse solo 
pochissime ore. Si stima 5 o 6 ore, uccisa dalle temperature che lo 
Sputnik non era in grado di mantenere. Il risultato però 

ovviamente fu come detto dare un secondo punto all'Unione Sovietica.  
 

Gli Stati Uniti stavano già organizzando una risposta, pensavano anzi di averla già pronta perché alcuni 
mesi prima avevano imbastito un progetto che nelle loro idee avrebbe dovuto portare il primo satellite 



 

  

 

 

 

  

 

nello spazio per mano americana, il progetto Vanguard. In 
realtà erano in possesso di due progetti di razzo, uno gestito 
dalla Marina, il progetto “Vanguard” e uno gestito 
dall'Esercito il progetto “Juno”. Eisenhower credeva 
maggiormente nel progetto della Marina e quello aveva 
finanziato, peccato che il progetto Vanguard fallì nel suo 
primo tentativo il 6 dicembre 1957, quindi dopo il lancio dello 
Sputnik 2. Il Vanguard TV3 partì insieme a quello che doveva 
essere il primo satellite americano, molto piccolo in realtà 
appena un chilo e mezzo di peso, davanti alle televisioni 
quindi davanti a tutto il popolo americano. Il razzo si sollevò 
lentamente da terra ma dopo pochi metri rallentò precipitò ed esplose sparando per altro il satellite in 
lontananza. Questo fallimento scatenò la stampa che ovviamente non poteva che far notare come 

mentre i sovietici continuavano ad avere risultati gli americani fallirono, tanto 
che si iniziò a parlare di “flopnik” giocando appunto su flop e Sputnik.  
 
A fronte di questo fallimento Eisenhower decise di puntare sull'altro progetto, il 
progetto Juno peraltro quello seguito da Werner von Braun e fu proprio questo 
progetto il 31 gennaio 1958 a portare in orbita il primo satellite americano cioè 
l'Explorer 1, nel marzo anche il Vanguard riuscì a portare in orbita il satellite con 
ovviamente un altro razzo, ma era talmente piccolo questo satellite che lo stesso 
Krusciov lo ribattezzò il pompelmo spaziale. La risposta americana ovviamente 
non si ridusse a questo, mentre i sovietici stavano progettando nuove missioni e 
sembravano aver nettamente dalla loro il vantaggio, Eisenhower decise di 

rivoluzionare tutto il sistema. Basta puntare su progetti separati, sarebbe stato necessario creare 
un'unica organizzazione che gestisce la ricerca e la conquista dello spazio. Per gli americani in realtà le 
organizzazioni furono 2, la prima fu DARPA nata nel febbraio del 1958 che avrebbe dovuto raggruppare 
tutte le università in un unico meccanismo di ricerca scientifica proprio deputato anche alla ricerca 
spaziale - importante perché da DARPA nacque poi Arpanet da cui alla lunga nacque Internet - nel luglio 
del 1958 nacque invece la Nasa che diventerà una protagonista nella conquista dello spazio. 
 
E Laika? Beh, come detto sopravvisse solo per poche ore ma il suo nome rimase fortemente legato alla 
conquista dello spazio. Nelle settimane successive ci furono delle manifestazioni ambientaliste e 
animaliste davanti alle ambasciate Sovietiche in tutto il mondo proprio per la fine che aveva subito Laika 
e negli anni successivi molte bambine, anche nella stessa Unione Sovietica vennero chiamate Laika 
proprio in ricordo del cane. Quello che è certo è che Laika è solo uno dei tantissimi animali che morirono 
in questa corsa allo spazio e qualcuno potrebbe dire inutilmente, ma in realtà all'epoca non si sapeva 
che cosa si sarebbe trovato nello spazio e prima di mandare un essere umano, ma di Gagarin parleremo 
tra qualche puntata, era necessario inviarvi qualcun altro e così cani scimmie topi e animali più piccoli 
morirono in gran numero e, anche a loro, dobbiamo il fatto di essere arrivati così lontano nello spazio.  
Questa puntata si chiude con l'Unione Sovietica nettamente in vantaggio sugli Stati Uniti ma anche nella 
prossima vedremo come questo vantaggio è ben lungi dal terminare.  
Nella prossima puntata parleremo di quella che passerà alla storia come la prima corsa alla Luna e poi 
nella puntata successiva sarà tempo di parlare del primo uomo nello spazio. 
 
                 (fonte: YouTube – La Biblioteca di Alessandria – La storia dell’esplorazione spaziale - Verso lo spazio 3) 



 

  

 

 

 

  

 

Omaggio a Petronio   

In ricordo del Socio, Amico e collaboratore di Forum, Gen. Petronio Malagoli, riproponiamo questo mese 
un’altra storia tratta dalle “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. 

 
PETRONIO LUCI ROSSE 
L’avventura in servizio di Petronio raccontata questo mese è da definire “al limite”.  
Al limite di cosa? Della decenza? Della credibilità? NO tutt’altro, forse … soltanto al limite della “raccontabilità”. Beh! 
diciamo che, trascorsi 40anni, ormai si può considerarla una piccola “variazione di servizio” caduta in prescrizione. In 
fondo CHI, tra tutti coloro che hanno trascorso anni nell’ambiente militare, non ha da raccontare un aneddoto che abbia 
a che fare con “le mondane” (dentro o fuori la recinzione) … scagli la prima pietra!   
 
Ma il nostro Petronio anche in questa incresciosa quanto delicata situazione, non solo ne è uscito vittorioso ed acclamato 
da tutti i militari e … “da tutte le professioniste protestanti” in servizio quella memorabile notte, è riuscito anche a 
raccontarla in modo gustoso e …  come sempre da gentiluomo!  
  Parola di Ufficiale, confermata da Maruska (parola di  ….      ) 

 

LA BORSETTA DI MARUSKA 

Con i gradi arrivarono anche i servizi di "Capitano d'Ispezione" che a quei tempi duravano una settimana 

intera e prevedevano, tra l'altro, anche lo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione del 

Comandante dello Stormo, durante le ore non lavorative. Poteva capitare di tutto e la capacità 

dell'ufficiale veniva valutata in base al numero dei problemi che riusciva a risolvere senza disturbare il 

titolare. Chi abitava nel Comune di Cervia era autorizzato a pernottare a casa e molte situazioni erano 

risolte telefonicamente. 

Verso mezzanotte di una afosa giornata di luglio, l'Ufficiale di Picchetto di servizio mi chiamò e 

testualmente comunicò: 

- Petronio, ci sono qui al corpo di guardia delle signore che si definiscono "mondane" che asseriscono di 

essere state derubate da avieri del nostro Reparto. Cosa debbo fare? - 

Gli raccomandai di non fare nulla e di aspettarmi perché, conoscendolo, temevo ulteriori complicazioni. 

Trovai il corpo di guardia nel caos più completo: una mezza dozzina di prostitute, succintamente vestite 

a causa dell'opprimente calura, stavano inveendo contemporaneamente contro l'Ufficiale di Picchetto 

che, terrorizzato, aveva perso il controllo della difficile situazione. Le finestre aperte consentivano ad 

un folto gruppo di avieri incuriositi di godersi l'estemporaneo Happening.  

Entrai nella palazzina con passo autoritario e, con un agghiacciante urlo, presi in mano la situazione. 

Intimai alle signore di nominare una portavoce, all'Ufficiale di Picchetto di procurare una bottiglia di 

Whisky ed alcuni bicchieri ed agli avieri di andare a letto. 

La portavoce era la Maruska, sessanta chili ben distribuiti di ragazza slava che, a suo dire, era anche la 

vittima di "quel pasticciaccio brutto di via Savignana" in quel di Cesena. Con voce professionalmente 

sensuale mi narrò i fatti: lei e la Sonja, trentanove chili di ossa e chiffon, si erano accordate con due 

avieri su prestazioni del tipo S2 e, pattuito un onorario che, tenuto conto della riduzione applicabile 



 

  

 

 

 

  

 

ai militari in divisa ed ai signori con Carta d'Argento, ammontava a 23.000 lire, esente IVA. Un mio 

lieve cenno di assenso fu interpretato come un riconoscimento della congruità della tariffa e dovetti 

bloccare sul nascere, in quanto pubblicitaria, una dettagliata descrizione dei vantaggi offerti dalle opzioni 

S1 e S3. 

Con molta difficoltà cercai di dare un senso al seguito del racconto. La mercede era stata regolarmente 

versata in contanti, essendo le carte di credito ritenute giustamente lesive della privacy dei contraenti, 

ma lo scambio previsto dalla trattazione risultava ridotto del 50%, in quanto un aviere non era stato 

in grado di fruire del bene pattuito. A quel punto si sentì un: 

- E perché ?  

 Era l'Ufficiale di Picchetto che rientrava con un ampio vassoio. 

Come nella tragedia greca le altre cinque signore risposero in coro: 

- Perché é un finocio. -   

Quando il coro tacque, Maruska continuò: Lui pretendeva un rimborso che secondo la tradizione gli 

spettava.  

Gli avvenimenti a quel punto erano precipitati: l'aviere, afferrata la borsetta della signorina, era fuggito 

ed ogni ricerca, operata anche da amici delle signore che casualmente passavano da quelle parti con un 

Mercedes nero, era risultata vana. 

Dal coro emersero due mani coperte da un paio di guanti di pizzo rosso, unico indumento, oltre il tutù 

in tinta, indossato da una ragazza che con grazia depose sul tavolo un berretto grigio-azzurro. Il coro 

attaccò: 

- È del Finocio - 

Arguii che l'aviere l'avesse perso durante la fuga. 

Dovevo ad ogni costo trovare una soluzione che mi consentisse di liquidare equamente la spinosa 

questione. Proposi di risarcire Maruska con una somma che tenesse conto del valore della borsetta, dei 

contanti, di eventuali oggetti sottratti e di un equo indennizzo per i mancati altri guadagni della serata. 

Ero certo di potermi rifare sul proprietario del berretto, ma la proposta fu respinta. Alla ragazza 

minorenne non interessavano né la borsetta, né tanto meno il denaro, voleva recuperare la carta 

d'identità ed il permesso di soggiorno rilasciato dalla locale Questura. Senza i documenti sarebbe stata 

sicuramente rimpatriata. 

Dovevo a quel punto rintracciare il colpevole, chiesi perciò se fossero in grado di riconoscerlo anche da 

una foto. "Guanti Rossi" mi assicurò che l'avrebbe riconosciuto anche da un'immagine della prima 

comunione. Feci finta di non notare l'accostamento blasfemo e mandai a prendere le tabelle esposte 

sulla porta di ogni camerata, dove figuravano i nomi degli avieri accanto alle loro foto in divisa. Erano 

ormai le due quando si giunse all'identificazione. Non riuscirono a leggere il nome dello sciagurato perché 

coperto prudentemente dalla mia mano. 

Il ragazzo, senza esitazioni mi confessò che sentendosi osservato da un commilitone, da un'altra ragazza 

e dai passeggeri del Mercedes parcheggiato nei pressi, non era riuscito nell'intento e che aveva perciò 

ritenuto corretto ritornare in possesso del denaro anticipato inutilmente. Lo slogan "Soddisfatti o 

rimborsati", tirato in ballo, non mi parve applicabile al suo caso. La borsetta, a cui aveva sottratto 



 

  

 

 

 

  

 

solo i soldi, era stata gettata oltre una recinzione nel giardino di una villetta nei pressi dello stadio. 

Erano le tre quando decisi il recupero del maltolto. 

Formata una colonna di auto private, per non dare nell'occhio, partimmo alla volta di Cesena. La 

composizione dell'insolito corteo era così articolata: 

- auto n° 1, il responsabile di tutto quel trambusto, il commilitone senza complessi, la signorina Maruska 

ed il sottoscritto; 

- auto n° 2, quattro avieri snelli per scavalcare recinzioni; 

- auto n° 3, un aviere, "Guanti Rossi" e due signore; 

- auto n° 4, due avieri, Sonja ed una compagna; 

- auto n° 5, quattro avieri robusti per eventuali incontri con i passeggeri del Mercedes; 

- auto n° 6, due sottufficiali per proteggerci le spalle. 

Giunti nella zona del misfatto, uscirono i saltatori di siepi e l'aviere che cercava di ricordare in quale 

giardino si fosse liberato della refurtiva. Purtroppo tutte le recinzioni si assomigliavano e ne dovettero 

essere superate diverse. Quando l'aviere riconobbe con certezza il cancello di ferro battuto, alla nostra 

colonna si aggiunse il Mercedes nero e quando finalmente la borsetta, lanciata da una aiuola di petunie, 

atterrò attraverso il finestrino nella mia auto, anche una pantera della Polizia di Stato si accodò 

lentamente al corteo. Gli amici delle signore prudentemente cambiarono strada e la Polizia li seguì. Così 

indisturbati, rientrammo alla base, accompagnati dai latrati di tutti i cani del quartiere. 

La borsetta venne consegnata alla legittima proprietaria tra gli applausi del coro e degli eroici partecipanti 

alla missione. Le ultime sorsate di Whisky e strette di mano suggellarono il patto: “il silenzio”. Tutti 

avevamo interesse a tenere nascosto quel pasticciaccio. 

Ritenni di aver svolto un buon lavoro: l'aviere sarebbe stato severamente punito dalle derisioni dei 

colleghi e Maruska avrebbe potuto restare in Italia. Avevo tuttavia commesso una gaffe: dandole la 

mano per suggellare la nostra intesa, avevo esclamato: 

- Parola di Ufficiale. -   

La risposta era stata pronta: 

- Parola di..............    

La slava non terminò la frase e mi salutò con un triste sorriso.  

Albeggiava. 

Alle otto, entrando in aeroporto, il Comandante di Stormo mi chiese dal finestrino se avessi qualcosa 

da segnalare. 

- Niente di nuovo sotto il sole, Comandante. -   

Effemeridi alla mano, non avevo mentito. 

          Petronio 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

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

 
 

 
DELTA EDITRICE - Teresio Martinoli: saranno in molti a chiedersi  

“Chi era costui?” 
Eppure si tratta dell’Asso degli Assi della Regia 
Aeronautica, con 23 aerei nemici abbattuti in 
combattimento; ma – si sa – la storia è spesso imoprecisa 
o bugiarda e per questo motivo Martinoli è stato presto 
dimenticato e non ci risulta che gli siano stati intitolati 
aeroporti o Stormi.  
 
La Redazione di Forum vi segnala questa nuova 
interessante storia, frutto delle ricerche di Corrado 
Barbieri, pubblicata nella collana Aerei nella Storia. 

 
è in edicola AEREI NELLA STORIA – pubblicazione di 

agosto-settembre 2021 
 
 
 

 
 
 
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – Sezione di Gallarate 
volumetto illustrativo dedicato al Cap. Pilota Gustavo Moreno, MOVM 
della I Guerra Mondiale, edito in occasione del centenario dello 
“Sfortunato ultimo volo”.  
 
Dopo cento anni (1913-20139 la storia del “nostro Pilota” viene descritta 
nel volumetto pubblicato dall’Associazione Arma Aeronautica di 
Gallarate, dal titolo: 

“Capitano d’Artiglieria Pilota Gustavo Moreno – 
Cronache dell’ultimo decollo”. 

 
 
Disponibile presso la Sezione AAA di Galarate. Per contatti:  

gallarate@arma-aeronautica.org 
oppure gallarate.053@assoaeronautica.it 

 

mailto:gallarate@arma-aeronautica.org


 

  

 

 

 

  

 

 
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 AGOSTO-SETTEMBRE 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 gli 

orari 9-11 e 15-18. 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. Al momento è richiesto il Green Pass 
 
Venerdì 3 settembre Parma Cimitero della Villetta – ore 10,00 celebrazione 38° anniversario dell’uccisione del Gen. C.A. Carlo 
   Alberto Dalla Chiesa organizzata dall’Amministrazione Comunale. Nella ricorrenza, alle ore 9,15 sarà 
   celebrata nella locale Cappella, una S. Messa officiata dall’Ordinario Militare RegionALE t. Col. Giuseppe 
   Grigolon. È gradita lòa presenza dio rappresentanze dell Ass. Combattentistiche e d’Arma, con Labaro o 
   insegne. I partecipanti sono invitati al rispetto delle regole anti COVID vigenti il giornmo della cerimonia. 
Domenica 12 settembre Salsomaggiore Terme – Parco Mazzini - tutto il giorno – Festa del volontariato e stand AAA con  
   Simulatore di volo a disposizione del pubblico. (consulta la pagina degli eventi)  
 
Domenica 12 settembre  Fidenza – vedi locandina nella pagina “AVVISI E COMUNICAZIONI” – La Sezione AAA Fidenza partecipa 
   alla cerimonia con una rappresentanza con Alfiere in accompagnamento del Labaro di Sezione 
 
Giovedì 23 settembre  Parma Cimitero della Villetta – ore 10,00 cerimonia religiosa in suffragio dei Caduti della Divisione 
   “Acqui” – posa di una corona e S. Messa nella Cappella di San Gregorio Magno. È gradita la presenza delle 
   Ass. Combattentistiche e d’Arma con Labaro. 

 
CONTINUA A LEGGERE “FORUM” 

È UN MODO PER RIMANERE VICINI ED ESSERE INFORMATI SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE AAA DI FIDENZA, MA ANCHE UNO 
STRUMENTO PER ESSERE PARTECIPI DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONISMO TERRITORIALE E PER VIVERE PIÙ DA VICINO IL 
“MERAVIGLIOSO MONDO DELL’AVIAZIONE”   
È anche un modo per conoscere tanti piccoli aspetti del mondo aeronautico, della sua storia, del suo futuro e… tanto altro; per 
contribuire a rendere sempre migliore e più interessante il notiziario, invia commenti e informazioni che pensi possano essere utili ed 
interessanti per i lettori, o magari mandaci una storia e delle foto significative; suggerisci iniziative ed avvia dibattiti indirizzando a: 
redazione_forum@libero.it 
Se ti interessa ricevere il notiziario e non sei già incluso negli elenchi di distribuzione, invia una mail in redazione, con la dicitura 
“FORUM SÌ GRAZIE”, indicando il tuo nome, l’indirizzo di posta elettronica su cui desideri riceverlo e se sei già socio AAA in altra 
Sezione.  Se non vuoi più riceverlo, invia una mail con la dicitura “FORUM NO GRAZIE”. I lettori che per cause tecniche non dovessero 
ricevere con regolarità i numeri mensili di Forum, sono pregati di segnalarlo utilizzando l’indirizzo email della redazione.   
Per segnalare la mancata o errata spedizione della rivista mensile AERONAUTICA o del notiziario FORUM, i Soci possono effettuare la 
segnalazione all’indirizzo e-mail dell’Associazione assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
o tramite i rappresentanti di zona, fornendo l’esatto indirizzo postale dove si desidera ricevere AERONAUTICA  
FORUM È DISPONIBILE ANCHE PRESSO:  
Circolo I RMV Cameri – Circolo Comando Distaccamento Aeroportuale San Damiano - Piacenza -Comando I Regione Aerea Milano -  
A.A.A. Presidenza Nazionale Roma – Presidenza Regionale Piemonte ed Emilia Romagna e Sezioni di: Bologna – Cremona - Ferrara – Fidenza e Nuclei 
di Salsomaggiore, San Secondo e Soragna; Modena e Nuclei dipendenti – Ferrara  - Gallarate - Piacenza – Reggio Emilia - Forlì - Faenza - Cremona – 
Casalmaggiore – Taranto - 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 – Redazione mensile VFR Aviation.  
Comune di Guidonia Ass. Cultura – Pro loco Guidonia – Gruppo studentie diplomati Istituto Tecnico Aeronautico Statale Francesco De Pinedo Roma – 
Youtube, “Storie di Kosmonautika” -.    

       … dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com

