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“FORUM degli Aviatori”        dal 2013 al 2021

 

dal numero 100 di luglio 2021, 

Forum degli Aviatori è entrato nel sito 

www.assoaeronautica.it 

e nei canali social 

dell’Associazione Arma Aeronautica. 
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STORIE AERONAUTICHE 

2 Agosto 1943 
MISSIONE DI SILURAMENTO DI UN CONVOGLIO BRITANNICO NEL MEDITERRANEO 

Gli aerosiluranti del 132° Gruppo Autonomo entrano in azione scortati dai caccia del 51° Stormo. 

Il racconto di quel giorno nelle parole di Giulio Cesare Graziani. 
 

 … Su Malta, intanto, si accaniva quotidianamente il bombardamento dei reparti delle aviazione italiana e 
tedesca. L’isola era ormai al limite della resistenza e scarseggiava di materiali bellici e di viveri. Le pressioni e 
le giuste invocazioni di immediati rifornimenti e rinforzi da parte del governatore dell’isola furono accolte. Il 
nemico organizzò un poderoso convoglio per fornire all’isola consistenti aiuti. Così verso il 10 agosto, mosse da 
Gibilterra un potentissimo convoglio composto da 21 piroscafi scortati da quattro navi portaerei, da tre navi 
da battaglia, da 13 incrociatori fra leggeri e pesanti e 22 CT; in totale ben 42 unità da guerra per 21 piroscafi. 
All’altezza delle acque algerine il giorno 11 un sommergibile tedesco silurò ed affondò la nave portaerei Eagle 
e, successivamente, un altro sommergibile danneggiò gravemente la portaerei Ark Royal che dovette rientrare 
alla base di Gibilterra. Quando il convoglio pervenne nelle acque entro il raggio d’azione dei nostri velivoli 
mancavano queste due importanti unità nemiche. Per l’occasione tutti i reparti aerosiluranti furono mobilitati. 
Il nostro Gruppo fu trasferito dall’Aeroporto di Gerbinì a quello di Pantelleria. Buscaglia era assente perché 
chiamato a Roma per essere presentato al Capo del Governo.  Assunse, quindi, il comando il collega, capitano 
Rivoli. Nell’ordine di operazione del Comando Aeronautica della Sicilia, fu previsto che il Gruppo avrebbe 
condotto la sua azione di aerosiluramento in concomitanza al bombardamento di un gruppo di bombardieri in 
picchiata Ju.87. Alla nostra scorta fu designato il 51° Stormo comandato dall’allora Colonnello Remondino.  

Il dover affrontare il probabile combattimento aereo durante una 
missione di guerra ed il soccombere durante lo scontro aereo era 
nella normalità della vicenda bellica, ma il clima di tensione 
psicologica che si verificava alla vigilia e durante In svilupparsi delle 
battaglie aeronavali era cosa del tallo eccezionale. Esso era dovuto 
alla snervante attesa intercorrente fra l’ordine di allarme per il 
prossimo passaggio del convoglio nemico e quella del decollo per 
l’attacco alle unità. Le voci, sempre esagerate, della presenza di 
portaerei con vari tipi di velivoli e con armi contraeree più 
perfezionare appesantivano lo stato psicologico di tutto il personale. 
Durante le 24 ore di rischiaramento sull’aeroporto di Pantelleria la 
tensione psicologica fu quella sopra descritta. Nonostante tutto 
questo, per ingannare il tempo, senza però riuscirci, furono curati 
tutti i particolari per la migliore esecuzione della missione. 
Dall’Ufficiale al Sottufficiale o al graduato, ciascuno fu indotto a 
pensare alla tempesta di fuoco e di ferro nella quale si sarebbe 
trovato coinvolto di lì a poco non escludendo neppure di trattarsi di 
una partenza senza ritorno. Qualche specialista più scanzonato trovò 
il motteggio da lanciare al suo capo equipaggio con il quale aveva una certa confidenza: “Tenente conci pensi 
e non si preoccupi, tanto posdomani la biondina si consolerà fra le braccia di qualcuno di noi che tornerà 
indietro”. Le sigarette venivano divorate una dietro l’altra. C’era invece l’elemento più riflessivo e più realistico 
che affidava al suo amico più intimo qualche caro ricordo, un bigliettino, una lettera da far leggere nel caso 
non potesse più scrivere. A gruppi di tre o quattro gli uomini si muovevano fra i velivoli ai margini dei piazzali 



 

  

 

 

 

  

 

per il parcheggio, in attesa dell’ordine di partenza. Sembravano degli automi. Furono queste le ore più lunghe, 
penose, drammatiche, che gli aviatori hanno vissuto, poi finalmente la partenza, ciascuno è impegnato nei 

propri compiti. 

(Immagine a lato: Malta 1942 - un bombardiere SM.79 in 
volo su La Valletta) 
 
Prima toccò a noi con gli S.79 di maggiore autonomia, 
poi agli Stuka e, infine, ai caccia di scorta. Miei 
compagni di volo furono: Maresciallo pilota Margutti - 
1° Aviere motorista Tamburini – 1° Aviere marconista 
Cesellato, 1° Aviere armiere Giannandrea - 1° Aviere 
fotografo Capiragi. Sul mio velivolo prese posto anche 

un operatore cinematografico dell’Ufficio Stampa del Comando Tedesco in Italia, un esperto fotoreporter di 
guerra che già era stato con bombardieri della Lutfwaffe nei cieli di Londra, Mosca e Leningrado. Era stato 
inviato presso il nostro nuovo gruppo per effettuare la ripresa fotografica di una azione di aerosiluramento. Il 
primo a decollare alle 17 del 12 agosto 1942 fu il Capitano Rivoli, facente funzione di Comandante il Gruppo in 
assenza di Buscaglia; lo seguirono gli equipaggi della sua squadriglia. Poi partii io seguito dai miei equipaggi. 
Come da accordi precedenti la nostra formazione compatta sorvolò ripetutamente il cielo dell’isola per dar 
tempo agli Stuka e ai caccia di decollare e di mettersi in formazione. L’aeroporto di Pantelleria, piccolo e corto, 
arido e polveroso, sembrò per qualche tempo un vulcano. Un lungo pennacchio di polvere e di sabbia si innalzò 
alto sull’isola a causa del susseguirsi delle partenze dei velivoli che al decollo sollevavano dalla pista in terra 
battuta, nuvole di terriccio. Finalmente la formazione fu al completo: aerosiluranti, bombardieri in picchiata e 
caccia. Ci mettemmo in rotta verso il previsto punto di scontro con il convoglio avversario. Lo incrociammo 
all’altezza dell’isola dei Cani, oltre la Galite; erano le 18.30.  
Lo schieramento delle navi era formidabile: i 

piroscafi al centro del convoglio con le navi da 

guerra tutt’attorno a protezione. Scorsi in 

lontananza i caccia nemici decollati dalle portaerei; 

ci vennero incontro e ci intercettarono. Dalle armi di 

bordo dei nostri velivoli partirono ben aggiustate 

raffiche di mitragliatrici che seppero tener a bada i 

velivoli avversari. Nel frattempo, la caccia di scorta 

ingaggiò con essi accaniti combattimenti. Si 

intrecciarono nel cielo scie dei proiettili traccianti 

partiti dai velivoli da caccia amici e nemici e dalle 

armi di bordo dei nostri SM.79.   

                           bombardamento italiano sul 

porto grande di Malta 

Se non fossero state in gioco la vita di tanti uomini lo spettacolo poteva considerarsi interessante e meritevole 
di ammirazione, ma, purtroppo, la fretta di ciascuno di uscire da quella bolgia il più presto possibile non lasciò 
il tempo ad alcuna romantica contemplazione. Nel frattempo, si scatenò violenta la reazione contraerea delle 
unità da guerra di scorta al convoglio. La massa di fuoco di tante navi da guerra fu di gran lunga superiore a 
quella incontrata in precedenti scontri aeronavali. (…) 



 

  

 

 

 

  

 

Per poter raggiungere le grosse unità, portaerei e corazzate, occorreva superare la cinta dei C.T. e degli 
incrociatori leggeri e pesanti schierati a loro protezione. Ciò significava volare a cinquanta metri di quota ed a 
breve distanza da queste ultime unità che erano dotate di un formidabile armamento contraereo. Non fa 
possibile poter mantenere compatta la formazione perché ciascun capo equipaggio dovette superare grosse 
difficoltà nella condotta del velivolo. Tuttavia, nonostante tutto, la formazione riuscì a penetrare entro lo 
schieramento delle unità da guerra nemiche, creando a quest’ultime una imprevista situazione che le costrinse 
in alcuni settori a cessare il fuoco per evitare di colpire le unità amiche. Questa incertezza nella continuità del 
fuoco nemico facilitò alquanto la nostra azione che per altri motivi stava diventando sempre più difficile. Il 
fumo acre dello scoppio delle granate entrato nella cabina di pilotaggio, provocando abbondante lacrimazione 
e difficoltà respiratorie per inspirazione di gas combusti, rese molto difficile la condotta del velivolo in una fase 
in cui era richiesta la piena capacità fisica e psichica del pilota. A tutto questo, all’ultimo momento si aggiunsero 
gli effetti delle grosse bombe che i bombardieri a tuffo sganciarono in concomitanza al nostro attacco. Le 
bombe che caddero in mare sollevarono alte colonne d’acqua che quasi investirono i nostri stessi velivoli 
creando un ambiente ancora più arduo per la condotta del velivolo. Quando pervenni a distanza ravvicinata ad 
un grosso incrociatore da 10.000 t, decisi di sganciare il mio siluro contro di esso. Manovrai per l’attacco e, 
seguito dal mio fedele gregario, il tenente Vinciguerra, sganciammo i nostri siluri. Nessuno dei membri dei due 
equipaggi riuscì ad accertare l’esito dell’azione; però a fine della battaglia aeronavale l’incrociatore 
Manchester da 10.000 t risultò colpito da siluro. 
 

Sulla rotta di scampo, per uscire dall’area di fuoco del nemico, fui attaccato da un Hurricane che ebbe appena 
il tempo di sparare una raffica perché, accortosi di essere inseguito da un nostro caccia, dovette provvedere a 
se stesso. Entrambi mi superarono per la loro maggiore velocità e potetti quindi constatare il nostro caccia 
riuscirgli a piazzare addosso un paio di raffiche ben centrate, per effetto delle quali, l’Hurricane, dopo un mezzo 
rovesciamento su se stesso, si infilò in mare. L’abbattitore era stato il capitano Biccolini, mio compagno di 
corso, al quale prima della partenza avevo raccomandato di tenermi sotto particolare vigilanza: mi tenne 
d’occhio meravigliosamente. Un grazie di cuore Bic, ed imperitura gratitudine. Nel complesso l’azione del 
Gruppo non consegui i risultati che lo sforzo degli equipaggi avrebbe meritato.  
Mancò il perfetto coordinamento nell’esecuzione della 
missione fra la nostra formazione di aerosiluranti a volo 
radente sull’acqua e quella dei bombardieri a tuffo tedeschi 
e italiani. Infatti come già accennato, quando già noi 
aerosiluranti a pieno motore volavamo verso le unità 
nemiche prescelte per l’attacco con il siluro, fummo 
disturbati, nella rotta di avvicinamento, dalle alte colonne 
di acqua provocate dallo scoppio delle bombe sganciate dai 
tuffatori. L’anticipata azione dei bombardieri a tuffo 
molestò tanto la nostra azione da renderla quasi 
impossibile. Purtroppo, però, al momento in cui si verificò 
l’azione interferente dei «tuffatori» non c’era più alcuna 
possibilità di ritardare l’attacco o di ritornare indietro per 
ripetere l’azione: bisognava ad ogni costo e comunque 

avanzare e sganciare.            G.C. Graziani 

 
Il testo è tratto dal volume di Giulio Cesare Graziani – “Con bombe e 

siluri contro le cannonate. Avventura di guerra dal Mar Rosso al 

Mediterraneo” - Edizione Aerosiluranti - Roma 1978. Il volume è 

purtroppo ormai quasi introvabile. 



 

  

 

 

 

  

 

 

AVIAZIONE CIVILE  
 

 
ELLEN CHURCH  

La prima donna hostess a bordo di un volo di linea 
 
Il 15 maggio del 1930, oltre novant’anni fa, la prima hostess della storia 
saliva a bordo di un aeroplano commerciale. Si chiamava Ellen Church, 
aveva 25 anni ed era tenace e coraggiosa, con una straordinaria storia alle 
spalle. 
 
Ellen era nata nella piccola città di Cresco, nelle campagne dell’Iowa, il 22 settembre del 1904, e qui aveva 
conseguito gli studi superiori, diplomandosi poi infermiera. Si era trasferita poco più che ventenne a San 
Francisco, dove aveva trovato lavoro al French Hospital. 

 
La cosmopolita città della West Coast e la cultura di emancipazione degli 
anni Venti influirono molto sulla giovane Ellen. Affascinata dagli aeroplani, 
che in quel periodo rappresentavano la frontiera del progresso e della 
tecnologia, Ellen decise di prendere il brevetto di pilota civile, studiando a 
facendo pratica tra un turno e l’altro all’ospedale. 
 
(Foto sopra: Ellen Church infermiera) 

 
Il conseguimento quel brevetto l’aveva entusiasmata a tal punto dal 
convincerla a cambiare vita. Il 23 febbraio del 1930 riuscì a prendere un 
appuntamento con Steve Stimpson, dirigente della compagnia aerea BAT 
(Boeing Air Transport) fondata nel 1927 dall’omonimo costruttore per 
esercitare il nascente e lucroso business del trasporto aereo, chiedendo di 
essere assunta come pilota. Ne incassò, si racconta, una sonora risata, che 
tuttavia non fece recedere Ellen di un millimetro, che, anzi, incalzò 
Stimpson con la controproposta di assumerla, forte del suo diploma di 
infermiera, come assistente dei passeggeri che avevano paura di volare. 

 
Il manager rimase colpito dall’idea e dopo una breve 
riflessione propose ad Ellen un periodo di prova di tre 
mesi. Fu così che il 15 maggio 1930 Ellen si imbarcò su un 
trimotore Boeing 80 in partenza da Oakland (California) e 
diretto a Chicago (Illinois), assistendo i passeggeri a 
bordo, tranquillizzando i molti che ancora di volare 
avevano timore e servendo qualche bevanda ai 
passeggeri. 
 
(foto a lato: il primo volo di Ellen) 
 



 

  

 

 

 

  

 

Il giudizio sul servizio di bordo fu giudicato 
straordinario dai passeggeri, che a gran voce 
chiedevano alla BAT di implementarlo su tutti i voli, 
offrendo in tal modo un servizio sino ad allora 
sconosciuto. 

 
(Immagine a lato: Un Boeing 80 della Boeing Air Transport) 

 
L’iniziativa si rivelò un successo e la BAT incaricò Ellen 
di formare altre sette infermiere, dando vita al primo 
nucleo di hostess conosciute come “Le prime otto” (The 
original eight); il mestiere dell’assistente di volo, con 
personale maschile, era iniziato nel 1912 con il 
cameriere professionista tedesco Heinrich Kubis, 

assunto per volare sui dirigibili della Zeppelin (e poi scampato al disastro dell’Hindemburg). Si dovette 
aspettare tuttavia il 1930 per vedere le prime hostess, grazie alla tenacia di Ellen Church e all’ingresso in 
servizio nella BAT delle sue sette colleghe: Alva Johnson, Margaret Arnott, Inez Keller Fuite, Cornelia 
Peterman, Harriet Fry Iden, Jessie Carter ed Ellis Crawford. 
 
(foto a lato: Le “Original Eight”, le “prime otto” hostess) 
 

L’entusiasmo di Ellen fu purtroppo interrotto solo 18 mesi dopo, in 
conseguenza di un incidente automobilistico che le impedì di 
tornare a volare come hostess, ma che non riuscì in ogni caso ad 
allontanarla dall’aviazione; decise di iscriversi all’università del 
Minnesota, dove nel 1936 conseguì il diploma di laurea 
infermieristica, diventando poco dopo il supervisore del reparto di 
pediatria dell’Ospedale di Milwaukee. 
 

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Ellen si arruolò come infermiera 
dell’US Army Air Force, conseguendo il grado di capitano e numerose 
onorificenze. (Foto: Ellen Church con l’uniforme da Capitano dell’US Army Air Force). 

 
Tornò poi alla professione infermieristica nell’Indiana, dove dopo la guerra 
divenne direttrice amministrativa dell’Union Hospital di Terre Haute; qui, a 
sessant’anni, incontrò Leonard Briggs Marshall, presidente della locale banca, con 
cui convolò a nozze lo stesso anno. Ellen morì l’anno successivo, nel 1965, in 
conseguenza di una caduta da cavallo. 
 
Ad Ellen, pioniera del volo, il mondo dell’aviazione civile deve moltissimo, avendo 

aperto la strada ad una professione che in breve tempo ha legittimato il ruolo professionale della donna a 
bordo di un aereo, come assistente di volo prima e pilota poi.  
 
In Italia, invece, per vedere la prima hostess prendere posto a bordo di un aereo, dovremo aspettare il 1947, 
quando Ivonne Girardello venne assunta dall’Ali Adriatica per lavorare a bordo dei DC-3 (C-47 Dakota) della 
compagnia veneta. 
        (fonte: aviazionecivile.it – pagine di storia 2005) 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 
 

 

 
         SUGLI ARGINI DEL PIAVE … 

                 NASCE LA “BRIGATA MARINA SAN MARCO” 
 

Sono i giorni di Caporetto. Un ottobre grigio, già portatore 

d’un inverno imminente e visibile sui monti carsici bianchi di 

neve, battuto da piogge gelide. Strade ridotte a sentieri di 

fango, il vento che fischia secco nelle gole delle valli, e 

dovunque la marea dei soldati in ritirata verso i ponti del 

Piave, insieme ai profughi che abbandonano le loro terre con 

ogni mezzo. La II Armata del Generale Capello è stata 

travolta, la III del Duca d’Aosta, non coinvolta nella rotta, 

deve ritirarsi per non essere tagliata fuori e circondata dalla 

manovra a tenaglia degli austriaci. Il litorale adriatico è 

occupato dalle fanterie nemiche avanzanti; prima Grado, poi 

Caorle, poi Cortellazzo. Le basi che ospitarono i primi MAS 

per le loro imprese d’attacco alle chiuse fortezze marittime 

dell’Impero sono già cadute. Toccherà ora a Venezia? 

È chiaro che se gli austriaci arrivassero a conquistare la 

Serenissima, tutto lo schieramento difensivo italiano, appena in embrione dopo la rotta di Caporetto, 

crollerebbe. Il Piave verrebbe aggirato da sud, le truppe nemiche entrerebbero nella pianura padana, la guerra 

sarebbe ben presto finita. Bisogna quindi impedire ad ogni costo due cose: l’annientamento della III Armata e 

la occupazione di Venezia. Bisogna in primo luogo munire la città di una difesa estrema, ricorrendo a mezzi e 

forze autonomi, perché non si può distrarre i reparti che si stanno ammassando sul Piave e vi scavano 

affannosamente trincee. Venezia sarà pertanto difesa dai cannoni e dagli uomini della Marina; ed è questa 

l’idea che l’ammiraglio Thaon di Revel propone al Comando Supremo e che subito si accinge ad attuare, perché 

ormai si gioca contro il tempo. 

Occorre fermare gli austriaci sul basso Piave e sul fronte di Cortellazzo. I reparti di terra, a cui il compito è 

demandato, non sono sufficienti. Le perdite subite di uomini e mezzi sono molto alte e i soldati sono logorati 

dai disagi e dalle sofferenze dei lunghi mesi trascorsi combattendo, con l’ossessione di uno scontro da cui può 

dipendere la sorte della guerra. È proprio nel quadro di questi sforzi per resistere, grazie all’azione combinata 

del Capo di Stato Maggiore della Marina e della spontanea offerta degli uomini delle navi, che si cominciano a 

utilizzare reparti di marinai accanto a quelli di fanteria e di artiglieria per i combattimenti di terra. Il piano di 

Thaon di Revel è semplice e drastico ad un tempo. Si tratta di far sbarcare dalle navi che da lungo tempo sono 

ferme nei porti senza essere impiegate in azioni di guerra sul mare, quanti più uomini è possibile, per 

addestrarli all’impiego nelle trincee, come fanti. 



 

  

 

 

 

  

 

Si tratta di recuperare gli equipaggi di unità affondate e di cui non sia ancora stato disposto il reimbarco su 

altre navi e di destinare anche questi allo stesso scopo dei primi. Si tratta di svuotare uffici, magazzini, <minuti 

mantenimenti>, furerie, di tutto quel personale che possa essere considerato in soprannumero: ed avviare 

questi uomini ai corpi di marina che combattono sul Piave. Lo scopo è quello di costituire una unità militare 

da impegnare negli sbarchi e nella formazione delle teste di ponte, con un armamento ed un equipaggiamento 

commisurato a questo impiego. La stessa necessità che spinse gli americani alla formazione del loro più agile 

ed efficace reparto d’assalto, i “marines” costituito durante la Guerra d’Indipendenza (1776-1781). 

L’intervento della marina con reparti da sbarco nelle operazioni di guerra terrestre in Italia, ha una lunga 

tradizione che risale alla prima guerra di indipendenza, molto tempo prima del periodo che stiamo trattando. 

Il battaglione “REAL NAVI”, che apparteneva all’esercito del Regno di Sardegna, composto da soldati incaricati 

a bordo di formare reparti di fucilieri e a terra di proteggere gli stabilimenti marittimi, prese parte alla battaglia 

di Goito nel 1848. I fanti di marina riuscirono a passare il Mincio attraverso l’unica arcata del ponte di Goito 

rimasta intatta e vinsero la resistenza degli austriaci. Più tardi, durante la seconda guerra di indipendenza, nel 

1859, un battaglione di REAL NAVI, imbarcato sulle unità della flotta, doveva partecipare all’attacco contro 

Venezia, in previsione di una gigantesca operazione anfibia che fu invece bloccata dall’armistizio di Villafranca. 

Sarà Garibaldi, pochi mesi dopo, a mettere in atto 

questo tipo di operazione nello sbarco di Marsala, 

sfruttando i vantaggi che derivano dalla occupazione di 

una testa di ponte e dalla mobilità navale. La prima volta 

che vengono utilizzati marinai veri e propri, e non la 

fanteria di marina, si verifica proprio durante la prima 

guerra mondiale, al presentarsi di quelle esigenze di cui 

si è parlato precedentemente. 

Ma è nella prima Guerra Mondiale che, sotto la spinta 

della necessità, nasce in Italia quella che, in tempi 

successivi, sarebbe diventata da noi (e in particolare 

altrove) la <fanteria di marina>. In altre parole, una 

truppa che, per il suo addestramento speciale, univa le 

caratteristiche dei marinai a quella dei fanti: e che 

poteva quindi essere impiegata in modo tatticamente 

rivoluzionario, dallo sbarco alla resistenza in trincea, 

dalla manovra sulle piccole unità all’assalto ai centri di 

resistenza fortificata del nemico. 

Ma già in precedenza vi sono state iniziative scaturite da equipaggi volontari. L’11 giugno 1915 una compagnia 

di marinai giunge a Grado, a difesa della zona costiera. Le batterie di cui è fornita sono quelle del <Gruppo 

Amalfi>, ossia di quell’incrociatore che era stato affondato proprio all’inizio delle ostilità e i cui uomini avevano 

ottenuto di restare uniti e di combattere con le loro artiglierie a terra. Questi fanti del mare, da Grado vengono 

messi a disposizione dell’11° Corpo d’Armata e si battono sul Carso alla conquista di Monte San Michele. 



 

  

 

 

 

  

 

Nell’ottobre del 1915 sono già in azione 97 pezzi di grosso, medio e piccolo calibro, destinati a costituire il 

“Raggruppamento artiglieria di marina” nel 7° Corpo d’Armata. I pezzi provengono, oltre che dai depositi, 

anche dalle navi in disarmo, dopo essere stati revisionati, approntati e montati su pontoni galleggianti. Nel 

1917 gli austriaci si trovano di fronte presso la foce del Piave oltre 100 cannoni della marina, dai 381 al 57, dal 

140 al 105 da sbarco. Nel 1918, alla vigilia della vittoria, il “Raggruppamento” contava 37 ufficiali e 3800 tra 

sottufficiali, sottocapi e marinai. 

Il 5 novembre 1917 una compagnia di marina fucilieri occupa temporaneamente la zona di Cortellazzo, 

respingendo un violento attacco di truppe d’assalto austriache che all’alba avevano attraversato il Piave su 

grossi barconi. I marinai scendono a terra e combattono nelle trincee con i fanti, preparano opere diversive, 

armano pontoni con artiglierie, e aprono nuove vie d’acqua per facilitare le comunicazioni interne. Nemmeno 

il maltempo e l’inverno, che rendono sempre più difficili le operazioni militari nelle paludi e nei canali della 

laguna, riescono a smorzare l’efficienza di questa guerriglia anfibia. I marinai continuano a combattere sulle 

zattere e sui burchielli, mentre i Mas risalgono i canali mitragliando sugli argini le colonne austriache. 

Il gruppo iniziale che aveva combattuto a Cortellazzo viene rinforzato con altri uomini provenienti dai 

distaccamenti di marina della zona di Venezia. Si forma così il primo nucleo della “Brigata Marina”, che 

diventerà in seguito il Reggimento San Marco, composta da un reggimento di fanti di marina e dal 

Raggruppamento artiglieria. 

Il Reggimento Marina è formato da quattro battaglioni, il <Grado>, 

il <Caorle>, il <Golametto> e il <Monfalcone>, che cambierà poi il 

proprio nome con quello del comandante del <Caorle> il tenente 

di vascello Andrea Bafile, MOVM, caduto durante una volontaria 

ricognizione nelle linee nemiche oltre il Piave nel tentativo di 

salvare uno dei suoi marinai. Più tardi, nel 1918, viene aggregato al 

reggimento un quinto reparto, il Battaglione <Navi>. Questo 

battaglione sarà dislocato nella laguna settentrionale per 

difendere il ponte sul Sile nei giorni in cui gli austriaci, che tentano 

l’offensiva risolutiva, vengono ricacciati dall’altra parte del Piave. 

Alla fine della guerra la città di Venezia, in segno di riconoscenza 

verso questi marinai che l’avevano così valorosamente difesa, offre 

il nome del suo patrono e la bandiera di combattimento alla Brigata Marina, che da quel momento, per 

desiderio della città, prenderà il nome di Reggimento San Marco, dal patrono della Serenissima.  

       

         STV Emilio Medioli 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: ottobre 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 
 

 
Due AerMacchi MB.326 nella versione addestramento basico (6-43) e versione 
K – da attacco al suolo, denominato “Impala” (RS.25). Entrambi restaurati e 
presentati dal proprietario Catellani. (foto Gigi Sani) 

 
Una coppia di Soci di 
Fidenza abbranca un 
Capitano pilota del 6° 
Stormo Ghedi per un 
selfie, mentre alle loro 
spalle, il Tornado digrigna i 
denti. Melissa – 
appassionata Fidentina a 

             bordo pista. 
  

 
 
 
 
 
 
  

 

    Sopra L’esibizione di un AerMacchi T.346A   

 
Il passaggio di un F.35 con le  
scie che denotano l’alta   a sx uno “Spartan” che imposta il suo volo 
velocità e la forte cabrata   rovescio  

 



 

  

 

 

 

  

 

 

 
Dopo il rullaggio 

dell’Eurofighter 
arriva il  momento 
magico che tutti 
aspetiamo e che fa 
esplodere il tifo dei 
Soci e appassionati fidentini: entra in pista l’AerMacchi T-
346A con ai comandi il Maggiore Luca Guasti – pilota 
sperimentatore del Centro Sperimentale Volo di Pratica di 
Mare.  
   

Perché facciamo il tifo?  
  Non solo perché in pista con il gruppo di Fidenza c’è Papà Gianni Guasti, 
  ma perché Luca – nato e cresciuto nel nostro territorio, ci onora da anni di essere Socio del Nucleo di             
Soragna – Sezione di Fidenza,  
dell’Associazione Arma Aeronautica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Eccolo Luca Guasti, nella foto ai 
        comandi del nuovo bireattore che ad oggi  
             è considerato il velivolo addestratore pre-operativo      
       più avanzato al mondo. Comandi di volo e avionica completamente digitali, manovrabilità di       
 tipo “care free” ad alti angoli di attacco,                il T.346 è preposto all’addestramento dei piloti 
 destinati agli aerei di 4ᵅ e 5ᵅ generazione.                      (Foto di Gianni Guasti e Pacomar) 
 

E non è finita!  
Ecco le più belle foto 
della esibizione  delle 
Frecce Tricolori  - PAN,  
un Gruppo Volo 
sessantenne  
... ma non li dimostra 



 

  

 

 

 

  

 

  La foto più suggestiva della manifestazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un regalo speciale anche questo mese, da parte della redazione Forum: clicca il link riportato  
quì sotto e goditi il video della delle Pattuglie Acrobatiche storiche dell’Aeronautica 

 e delle Frecce Tricolori odierne. 
           (foto di Gianni Guasti)  

 
 

https://youtu.be/PQ1kNAHvzoc 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

AAA FIDENZA “SULLE ALI DEL VOLONTARIATO”  
 

                  2 ottobre 2021 - i Soci Volontari 
         dell’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

         Sezione di Fidenza, sono con A.I.S.M. 
 

          UNITI FACCIAMO SPARIRE LA SCLEROSI MULTIPLA 
      Ormai per il quarto  anno  consecutivo, la  Sezione AAA  di 
      Fidenza  ha  scelto  di  collaborare  alla  campagna  per  la 
      sensibilizzazione e  la raccolta  fondi a favore della ricerca  
      scientifica sulla sclerosi multipla e continuare a garantire   
      e  potenziare  i  servizi  destinati  alle  persone  colpite,   la  
      maggior parte delle quali  sono giovani tra i 20 e 40 anni.
           

        A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla     

           La Presidenza Nazionale AAA – Roma, ha  
                     sottoscritto un accordo di collaborazione 
             con AISM, per fornire un contributo materiale     
                            in termini di personale volontario e          
             organizzazione, dando mandato alle Sezioni sul  
             territorio di dare supporto alla organizzazione  
             della campagna AISM nelle città. 

 
Sabato 2 ottobre nelle città di Fidenza e Salsomaggiore Terme, sono stati  presenti  i  
banchetti  dell’AISM,  gestiti unicamente con risorse di personale volontario - Soci 
A.A.A. Sezione di Fidenza e Nucleo di Salsomaggiore Terme. Già alle 8 del mattino i Volontari erano pronti ad 

accogliere la visita della cittadinanza per offrire le confezioni 
di mele; numerosa la risposta dei cittadini fidentini e salsesi, 
che con spirito di solidarietà hanno generosamente 
contribuito alla iniziativa, esaurendo in poche ore tutte le 

scorte di mele predisposte.  
 
Grazie al contributo dei Soci Volontari Afro – Giorgio - 
Roberto e Sergio, anche quest’anno la campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi ha avuto buon esito.  
 
La Presidenza Nazionale AAA – ha inserito nei propri canali social 
il seguente annuncio: “Sempre in prima linea nelle attività 
socialmente utili, gli Aviatori d’Italia dell’Associazione Arma 

Aeronautica Sezione di Fidenza, insieme al Nucleo di Salsomaggiore Terme sono stati presenti sabato 2 ottobre nelle 
piazze delle rispettive città, presso i banchetti dell’AISM per collaborare alla campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi, a favore della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e per potenziare i servizi destinati alle persone colpite”.   



 

  

 

 

 

  

 

UNA “DUE GIORNI AERONAUTICA” NELLA CITTÀ DI FIDENZA   
DUE EVENTI DI GRANDE RICHIAMO – FIERA DI SAN DONNINO E  

“A’ RIVA LA MACHINA” L’EXPO DELLA TECNOLOGIA E DELL’INGEGNO DEL XX SECOLO.  
 

Una decisione “Last Minute” quella del 
Comune di Fidenza, che ha deliberato di dare 
corso ai festeggiamenti del Santo Patrono: 
due grandi eventi molto attesi, il primo è la 
Fiera di San Donnino nel centro della città 
che quest’anno – per l’occasione - ha 
cambiato volto, trasformando il centro di 
Borgo San Donnino in un orto botanico; il 
secondo grande evento annuale è … 
“A’ riva la Machina” Mostra della 
Tecnologia e dell’Ingegno del XX Secolo, che 

si svolge nel quartiere industriale,  dove lo stand aeronautico ha sempre riscosso molto successo.  
Molti espositori e standisti sono rimasti spiazzati dalla decisione dell’ultimo momento, compresi gli Aviatori della sezione 
fidentina dell’Associazione Arma Aeronautica, che in ogni caso – con soli 4 giorni di tempo a disposizione - si sono 
rimboccati le maniche per assicurare una presenza all’altezza delle aspettative del pubblico.  
Infatti, appena terminato l’impegno dello stand di settembre a Salsomaggiore Terme, eccoci di nuovo in piazza a Fidenza, 
dove ogni anno il Comune ci riserva un grande spazio espositivo dell’ordine di 200 m², in cui trovano posto lo stand con 
numerosi gadget, riviste e manifesti omaggio, opere d’arte aeronautica, documenti esposizione di cimeli storici, oltre 
naturalmente a brochure illustrative dell’AAA ed il grande automezzo adibito a simulatore di volo. Non a caso l’evento 
era inserito nel programma della manifestazione come “La Piazza degli Aviatori”  

 è stato lo slogan dello stand AAA, in risposta alla iniziativa della fiera che 

promuoveva appunto l’edizione 2021 all’insegna della sostenibilità ambientale. A fronte dei consumi e delle emissioni 
inevitabilmente prodotti dall’attività aerea in ogni sua forma, dai trasporti alle aerolinee, ai soccorsi, l’uso del simulatore 
di volo per addestramento e allenamento, garantiscono indubbiamente un forte contenimento di emissioni e consumi, 
contribuendo alla ricerca in atto ormai da anni per abbattere le emissioni.  
 
Siamo entrati nel vivo della manifestazione dopo un 
annuncio emesso dal Comune Uff. Relazioni Esterne, che 
annunciava … 
“un regalo straordinario dei ragazzi dell’AAA”, che 
propongono un regalo straordinario: un simulatore di 
volo col quale provare gratuitamente il brivido di 
pilotare un jet da top gun, con tanto di cloche, manetta 
e pedaliera, oppure un grande aereo di linea, sempre 
con al fianco un istruttore. A tutti coloro che si 
cimenteranno nella prova, verrà rilasciato un attestato 
di pilotaggio al simulatore. Poi ancora, gadget, riviste 
omaggio, filmati mozzafiato e tutte le informazioni per 
saperne di più sulla magia del volo e la possibilità di diventare piloti per sport o per professione. Il simulatore è un 
bellissimo modo per stare insieme e per imparare come questo strumento  - utilizzato anche dai professionisti – sia 
essenziale per mantenere l’allenamento, ridurre i costi dell’attività aerea e ridurre le emissioni atmosferiche.  



 

  

 

 

 

  

 

 
SFRECCIATE TUTTI NELLA PIAZZA DEDICATA 
ALL’AERONAUTICA e sparatevi un selfie dalla cabina di 
pilotaggio, per inviarlo al comune”.   
Il post ha raggiunto oltre 40.000 persone e provocato 
2.200 interazioni. Forse per questo motivo, davanti 
all’ingresso del simulatore per due giornate complete, c’è 
stata ininterrottamente una fila di aspiranti alle prove e un 
folto pubblico ad assistere. Nelle due giornate sono stati 
rilasciati circa 80 attestati di partecipazione alle prove e 
molte persone hanno lasciato il proprio recapito per 
seguire uno dei corsi di introduzione al pilotaggio, che AAA Fidenza organizza sul simulatore di volo.   

   

è stato lo slogan ripetuto cento volte al pubblico di curiosi, 
non solo giovani e studenti, anche adulti tra cui un gruppo di 
venditori di automobili che per tutto il giorno hanno 
ingaggiato una gara a chi riusciva ad atterrare senza 
distrugger l’aereo. A tutti gli aspiranti piloti, prima di 
prendere i comandi del velivolo SIAI SF.260 utilizzato per i 
principianti, veniva chiesto di assistere ad un video 
introduttivo ai principi dell’aerodinamica e della portanza, 
della propulsione ad elica, della struttura del velivolo e dei 
comandi di volo. 
Un’esperienza indimenticabile quella del simulatore, vissuta 
in un contesto avvincente e piuttosto realistico, in cui gli 

apprendisti piloti (indossando mascherina e guanti) prendevano diretto contatto con la cloche, con la manetta e con la 
pedaliera, per vivere venti minuti di volo virtuale davanti ad un cockpit di aereo con una strumentazione perfettamente 
funzionante su monitor e una “panoramica” del contesto ambientale su cui volavano, muovendo i “primi passi nell’aria” 
per così dire, dietro l’esperta guida degli istruttori di volo Omar e Emanuele.  

  

vuoi che avessero decollato, navigato e atterrato con successo, 
vuoi che avessero fatto il pelo a qualche campanile e… non 
escluso chi ha avuto la prima esperienza di un dirompente 
“crash”, tutti gli aspiranti piloti hanno riportato a casa intatta 
la pelle e ottenuto un attestato di volo virtuale, firmato 
dall’istruttore di volo. Anche gli aerei precipitati al suolo, non 
hanno causato particolari danni a persone o cose, né danni 
economici all’Associazione Aeronautica, sempre pronta a 
mettere in pista un nuovo aereo virtuale con un semplice click!  
Questa è la magia del volo al simulatore, che ti insegna a volare 
senza rischi e senza spese; unica risorsa necessaria, un buon 
gruppo di Aviatori Volontari (i Soci AAA) che mettendo a 
disposizione materiale privato o facendo ricorso all’autotassazione, hanno acquistato le attrezzature e gli impianti 
necessari per far vivere a tanti appassionati, una meravigliosa prima avventura di pilotaggio aereo. 



 

  

 

 

 

  

 

  I toni erano quelli di 

una semplice chiacchierata in piazza tra il sindaco Massari ed il 
nostro presidente, dopo la cerimonia di inaugurazione della Fiera 
- eppure - tra un argomento e l’altro sotto il maxischermo 
posizionato a fianco del palco degli spettacoli e concerti, viene 
buttata lì un’idea:  
“… che ne dici di concedermi la possibilità per mezz’ora di 
proiettare le evoluzioni dei nostri aerei sul maxischermo, mentre li 
pilotiamo lì davanti a tutti e in diretta spieghiamo alle centinaia di 
persone, presenti le manovre e i dati del volo?”  “Mica male! Se ne può parlare” “… che ne pensi se ti faccio decollare un 
Tornado da Piacenza per sorvolare a bassa quota il centro di Fidenza che tutti riconoscerebbero?” “Mi comincia a piacere 
la cosa! – parlane con i tecnici” “… e se facciamo volare l’aereo più amato dai fidentini?” “Cioe?” “Ma sì dai! – intendo il 
Macchi MB.326 come quello che è in Largo degli Aviatori e che dal 2017 è il monumento più bello che ci sia e che per i 
fidentini è divenuto un simbolo ed un punto di riferimento”. “Mi hai convinto, preparati, ci vediamo domani sera appena 
esce di scena l’Orietta” (Berti ndr). 

Detto fatto alle 20,00 in punto del sabato sera è tutto pronto: 
Omar l’istruttore di volo con indosso il giubetto di volo pieno di 
patch, il computer che gestisce il programma, il cockpit del 
velivolo con gli strumenti funzionanti, il gruppo dei Soci Aviatori 
giustamente elettrizzati (mai come l’istruttore) con i berrettini 
AAA bene in vista, una splendida speaker da un metro e novanta 
pronta all’intervista ed un presidente chiacchierone che parla 
dell’Arma Aeronautica.  
Il momento clou arriva quiando entra in pista il Tornado e dagli 
altoparlanti in piazza tuona il rombo dei reattori che ruggiscono, 

pronti al decollo: Orietta lascia il palco, ha perso l’attenzione che ruotava intorno alla star da due ore. Il tuono del tornado 
ha dato il segnale, il pubblico si gira verso il maxischermo ed è un brivido per tutti assistere al decollo e alle evoluzioni del 
caccia supersonico, che tiene sotto controllo Fidenza e il territorio. Le immagini sullo schermo 6 metri per 4 sono 
affascinanti, coinvolgenti, ma non guardo più lo schermo, ero 
preoccupato che qualcosa andasse storto, un cavo un contatto 
falso, ora sono rilassato e posso guardarmi intorno. È incredibile: 
parecchie centinaia di occhi sono fissi sullo schermo, grandi piccoli, 
giovani anziani, chi stava già degustando negli stand si blocca col 
bicchiere in mano.      
la domenica sera ci viene chiesto il bis. Che soddisfazione! Decolla 

il “Macchino di 
Gorrini che vola a 
bassa quota su uno 
scenario scelto per 
assestare il colpo di grazia: Venezia, il Canal Grande, San Marco e il nostro 
macchino che si libra leggero sulla laguna. Non meno affascinante è lo 
sfondo di Piazza Garibaldi, con i merli della Residenza Comunale di 
Fidenza. 
 
 

Una esperienza unica di cui siamo grati al Comune ed 
a tutta la cittadinanza che ci ha seguiti durante la  
“DUE GIORNI AERONAUTICA” di Fidenza. 

         Strega (servizio fotografico di G. Lomi) 



 

  

 

 

 

  

 

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA” 
inaugurata la nuova sede della Sez. ANMI di Parma 

intitolata alla MAVM Cesarino Gatta 
 

Parma 3 ottobre 2021 - La nuova sede dei Marinai parmigiani è presso la 
SIAG - Istituto di Ricerche Esplosivistiche, organizzazione super specialistica 
diretta dal Dott. Danilo Coppe, in Via Zanardelli a Parma.   
 
Proprio così! Mister Dinamite ha accolto con entusiasmo la richiesta del 
Presidente dei Marinai Parmigiani – il S. Tenente di Vascello Emilio Medioli 
- di dedicare uffici e sala conferenze alle attività associazionistiche 
dell’ANMI, da troppo tempo a disagio nella storica vecchia sede di Via 
Piacenza, che condividevano con altre organizzazioni. La già consolidata 
collaborazione che vede Danilo Coppe docente e consulente delle FFAA e 
CCAA dello Stato, ha oggi accorciato le distanze anche con i “Veterani del Mare”, con i quali sussistono molte 
affinità.  
A loro volta i Marinai hanno ricambiato l’ospitalità di Mr Dinamite, contribuendo ad ampliare la già vastissima 
esposizione di materiali atti alla lavorazione e manipolazione degli artifici e di materiali che contengono 
esplosivo. Una raccolta di migliaia di oggetti di grande interesse scientifico e storico, che va dalla alchimia alla 
chimica, dalla storia degli artifici ai moderni missili, dalle vecchie paratie corazzate come riparo dalle 
esplosioni, agli odierni robot che manipolano (si fa per dire visto che si tratta di braccia artificiali) gli esplosivi, 
salvaguardando l’incolumità degli artificieri.   

Con l’arrivo dei Marinai, oltre ad un 
piccolo ufficio in cui fanno bella 
mostra navi, sommergibili, insegne e 
fotografie, sono quindi apparsi nel 
cortile della Società SIAG anche cimeli 
di guerra sui mari, come un lanciasiluri 
da incrociatore, mine di profondità e 
una bella campana di bordo, tutti 
opportunamente restaurati dagli 
stessi marinai dell’Associazione.  
 

“Sono onorato di condividere gli spazi del mio istituto con chi ha combattuto o servito la Patria, persone verso 
le quali nutro grande rispetto; gli esplosivisti condividono con i Marinai anche la santa protettrice - Santa 
Barbara” ha dichiarato Coppe, prima di iniziare il suo intervento di presentazione delle attività dell’Istituto.      

 
Il convegno di domenica 3 ottobre è iniziato 
infatti con una breve ma interessantissima 
presentazione della Società di esplosivistica da 
parete del Dott. Coppe, con accenni storici e 
citando le principali esperienze maturate.  
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

È seguita la conferenza del Contrammiraglio Angelo Mainardi – Consigliere Nazionale ANMI, dal titolo “LA 
MARINA NEL TERZO MILLENNIO” – (Come sarà la Marina nel 2040); l’intervento esposto con una chiarezza che 
ha reso comprensibili i contenuti anche ai meno esperti del settore, ha sintetizzato le linee guida che lo Stato 
Maggiore della Marina ha promulgato per i 15 anni dal 2019 al 2034 e che delineano gli scenari, le missioni, i 
compiti e gli sviluppi della Forza Armata impegnata per i loro conseguimento, avvalendosi di tutti gli uomini e 
le donne in servizio attivo, e in servizio passivo.  
 

Sul concetto di “servizio passivo” (un termine che forse può calzare stretto o limitativo, ma che in sostanza 
identifica quel prezioso bagaglio di esperienza e professionalità posizionato dietro le quinte, a cui i vertici delle 
FFAA non rinunciano e che – anzi – definirono “Le forze dietro le Forze”). 
 

l’Ammiraglio Mainardi ha poi continuato: “Sì, perché 
anche noi in servizio passivo, con il nostro 
comportamento, tenacia, volontà ed anche 
entusiasmo siamo chiamati a contribuire alla ripresa 
del Sistema Paese, per quelle che sono le nostre 
capacità, possibilità e salute. La sintesi della situazione 
attuale della Forza Armata comprova che la nostra 
Marina è certamente tra le flotte più moderne, 
efficaci, ed efficienti dell’Occidente, ben proiettata in 
quel mare che per la storia, antica e moderna, è 
ancora tra i più importanti del mondo. (Per chi fosse 
interessato è disponibile presso la redazione il testo 
completo della conferenza del C.Amm. Mainardi)   

 (foto: un momento della conferenza dell’Amm. Mainardi) 

 
Al termine della conferenza il Presidente dell’Ass. 
Arma Aeronautica – Col. Bianchi - ha consegnato in 
dono all’Amico Medioli - Presidente dei “cugini” 
Marinai - una stampa d’autore firmata dal Maestro 
Ercole Furia, raffigurante i “Fucilieri della Marina” 
Girone e La Torre, realizzato nell’anno 2015; 
l’originale dell’opera è esposto nel Palazzo della 
Marina.  
 
(foto a lato: da sx il STV Medioli, il C.Amm. Mainardi, il Col. 
Carlucci, Mr Dinamite, il C.V. Rizzo, ed il Col. Bianchi 
 

 
Dopo un lauto rinfresco offerto ai partecipanti, soci e simpatizzanti nelle sale della nuova sede ed il tradizionale 
brindisi augurale, il gruppo si è spostato presso il Poligono di Parma, per la deposizione di una corona presso 
il cippo eretto in onore degli Ammiragli Inigo Campioni e Luigi Mascherpa, che in quel luogo vennero fucilati. 

     

        (GdP-Medioli-Strega- foto Gandolfi) 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

“NON CHIAMATEMI EROE!” 
Fidenza concede la cittadinanza benemerita 

al Carabiniere fidentino Simone Zerbilli 
2 ottobre 2021 

 

Il fatto – il 19 marzo 2019 l’Appuntato dei Carabinieri - Simone Zerbilli - 
borghigiano DOC, contribuì a sventare una strage ordita da un autista che 
incendiò l’autobus su cui viaggiavano 51 ragazzi e tre insegnanti.  
Le parole del Sindaco Massari - “Il coraggioso Carabiniere non vuole essere 
chiamato eroe, è certo però che ha dimostrato di saper fare il proprio dovere 
in un modo ordinariamente eccezionale”. 
La replica del Carabiniere Zerbilli “A noi dell’Arma non piace sentirci definire 
eroi, siamo tutti colleghi che fanno correttamente il proprio lavoro tutti i 
giorni. È stato certamente un lavoro straordinario, in una giornata molto particolare: tutto qua”. “Mi ha fatto 
molto piacere conoscere personalmente i ragazzi e i loto genitori, è stato davvero gratificante, sia dal punto di 
vista professionale che umano”.  

Il commento del Comandante Provinciale dei 
Carabinieri di Parma – Col. Toscani –  “siamo 
soddisfatti di essere qui oggi ma questa iniziativa ci 
ricorda che nella normalità del nostro lavoro, 
dobbiamo continuare a dare anche la vita per gli altri; 
continuare con professionalità e spirito di sacrificio, a 
cercare nel nostro lavoro di essere un esempio per la 
colettività e per le nuove generazioni. In momenti come 
quelli che ha vissuto l’Appuntato Zerbilli, ritengo che 
ognuno faccia quello che si sente di fare, rispondendo 
esclusivamente al giuramento che abbiamo tutti 
prestato”.   
        
  (Fonte:  Gazzetta di Parma – Egidio Bandini) 

 

Alla cerimonia svoltasi nella corte interna della 
Residenza Comunale, hanno partecipato insieme al 
Sindaco, tutte le autorità civili e militari locali e le 
rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma.  
 
Nelle foto: l’Appuntato Scelto Simone Zerbilli, appena 
ricevuto il riconoscimento della “Cittadinanza 
Onoraria”, posa con con gli Alfieri Benna e Illari con i 
Labari della Sezione AAA di Fidenza e del Nucleo di 
Soragna, accompagnati dai Soci Gallicani e Pelagatti 
e cop i colleghi del Comando Provinciale di Parma.  
 
    (foto Afr. Miati) 

 



 

  

 

 

 

  

 

AEROCLUB G. BOLLA PARMA – 2° OPEN DAY  2021 
Tutti insieme per vivere la passione che ci unisce 

Domenica 10 ottobre presso “LIMP” l'Aero Club Gaspare Bolla  
il secondo OPEN DAY della stagione  

 

“PILOTA PER UN GIORNO” 
 

Ancora una giornata di successo per la seconda edizione stagionale  

dell’Open Day 2021 all’Aeroclub Gaspare Bolla di Parma. 

 

Durante la bella giornata di pieno sole, è stato possibile effettuare, 

voli introduttivi sulla città e provincia, con istruttori qualificati della 

locale Scuola di Volo.  

 

Una eccezionale opportunità è stata offerta dall’Aeroclub agli 

intraprendenti aspiranti piloti, quella di poter prendere in mano i 

comandi del velivolo, subito dopo che l’istruttore aveva decollato e posto l’aereo in volo livellato; una 

esperienza esaltante che coverà nella fantasia e nel cuore della gente e verosimilmente sboccerà con la volontà 

di iscriversi al Corso organizzato dall’AeC di Parma, per il conseguimento del brevetto.  

 

Durante la giornata aperta ai voli ed alla visita, tutte le informazioni  riguardanti i corsi erano disponibili in 

sede, per il numeroso pubblico presente, a cura del personale addetto. Per i più audaci  è stato possibile 

provare l'ebbrezza dell'acrobazia aerea! 

 

Inoltre una serie di conferenze erano in programma, con 

esperti del settore, per far conoscere a fondo il mondo 

del volo. Per un ristretto numero di avventori, è stato 

possibile  accedere agli hangar e alle strutture dell'Aero 

Club, per vedere da vicino i velivoli storici di base al 

Bolla. 

 

 
 
 
 
Per informazioni: Segreteria Aeroclub 
mercoledì/domenica dalle 8.30 alle 12.30 

 0521290473 - info@aeroclubparma.it 

 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

 
L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA  
“AVIATORI  D'ITALIA” È SU FACEBOOK  

 
 
 
 
 

 

 

DIVENTA FOLLOWER - condividi questo post e invita gli amici a seguire i 
profili ufficiali della Presidenza Nazionale. Non dimenticate di visitare il Sito 

Web sempre più aggiornato  www.assoaeronautica.it.  

 

 

Entra in contatto con noi, la tua Sezione A.A.A. è   

   a Fidenza, Pieveottoville, Salsomaggiore Terme, San Secondo e Soragna 

sito web: www.assoaeronauticafidenza.it 

contatti: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

redazione: redazione_forum@libero.it 

http://www.assoaeronautica.it./
http://www.assoaeronauticafidenza.it/
mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 

  

 

 

 

  

 

      ADDIO ALL’UFFICIALE GENTILUOMO 

 
È mancato giorni fa, all’età di 85 anni, un grande Uomo, il Generale Alberto 
Pietroni; paracadutista, pilota dell’Esercito su elicotteri ed aerei, Comandante 
dello Squadrone Aviazione Leggera dell’E.I sull’Aeroporto di Parma, Comandante 
del Presidio e del Distretto Militare, portavoce degli Ufficiali in congedo di Parma, 
ma soprattutto… 
un “Gentiluomo”.  
 
Una vita piena di impegni ma ricca di emozioni e meritate soddisfazioni quella di 
Alberto Pietroni, nato a Jesi e arrivato a Parma nel 1976 per fondare il primo 
Nucleo dello Squadrone dell’A.L.E. presso l’aeroporto Natale Palli, dove rivestì il 
ruolo di Comandante fino al 1985, per transitare al Gruppo Elicotteri di Firenze.  

 
Fu da quella base 
operativa che partì con il 
Gruppo Elicotteri, per 
svolgere le operazioni di 
salvataggio durante il 
tragico periodo della inondazione della Valtellina, 
traendo in salvo tante persone tra la popolazione 
colpita.    
 

Una grave perdita tra le fila degli Aviatori e della Gente con le stellette, ma anche per la città di Parma, per 
l’Associazionismo locale, dove ha continuato a lavorare con impegno e professionalità, anche dopo aver riposto 
l’Uniforme e fino a pochi mesi fa, quando passò il testimone della Presidenza dell’Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo d’Italia (UNUCI) al collega elicotterista della GdF – Col. Carlucci.   

 
Un vuoto incolmabile non solo per la famiglia quindi, bensì per 
il mondo militare civile e per tutti coloro che ebbero la fortuna 
di conoscerlo e di essere onorati della Sua Amicizia. 
 
Alla Moglie Elisa con la quale ha diviso tutta la vita, ai figli e a 
tutta la famiglia, giunga l’abbraccio di sentita solidarietà, di 
vicinanza e commosso cordoglio, da parte dei Soci tutti e della 
Presidenza dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di 
Fidenza.  
 

Ci mancherai molto Alberto, ci mancherà la Tua 
gentilezza, la generosa disponibilità, i Tuoi consigli. 
Soprattutto ci mancherà il Tuo tratto signorile di 
Gentiluomo e Ufficiale d'altri tempi.  

        

   Buon Volo Comandante Pietroni!  

          (Strega – fonte GdP) 



 

  

 

 

 

  

 

“DIAMO SPAZIO …ALLO SPAZIO”  
Ancora una puntata della rubrica dedicata allo spazio, questo mese non per aggiornare i 

lettori sulle ultime imprese, bensì per fare il salto indietro più lungo e andare a scovare le 

origini della necessità di andare oltre e delle menti che vi si applicarono. Una storia 

complessa di fughe di cervelli (forse anche di furto di cervelli) e non poche ambizioni delle 

nazioni che poi dettero il via alla corsa allo spazio.            

 

(Ricerche e recensioni di Fabio Cordaro - fonte: YouTube – La Biblioteca di Alessandria – La storia dell’esplorazione spaziale - Verso lo spazio 1) 

 

A partire da questo numero cercherò di raccontare di come l'uomo ha seguito quello che probabilmente da sempre 

è il suo sogno più grande, cioè staccarsi da questa Terra dove siamo, dove ci siamo evoluti, dove siamo  cresciuti e 

siamo diventati quello che vediamo oggi, per cercare di raggiungere la Luna e poi le stelle.  È un viaggio che è 

avvenuto in un tempo relativamente ristretto, se ci pensiamo dopo tutto parliamo di 60 anni in cui l'uomo ha 

raggiunto obiettivi che ancora oggi ci sembrano francamente incredibili.  

Per questo credo sia un viaggio bello che va raccontato non solo con ammirazione ma anche con una certa 

precisione perché molti particolari, molte storie che a 

prima vista sembrerebbero piccole, sono in realtà non 

solo molto grandi, molto importanti, ma sono anche 

molto interessanti. 

 

PAPERCLIP - I TEDESCHI NELLO SPAZIO 

La nostra storia inizia in un posto particolare, uno 

potrebbe dire la corsa allo spazio è stata dominata da 

due grandi potenze come gli Stati Uniti e l'Unione 

Sovietica e quindi la nostra storia potrebbe iniziare in uno di questi due Stati e invece no. La nostra storia, infatti, 

non inizia in un laboratorio asettico che sia fisico che sia chimico o quant'altro, ma inizia tra le macerie dell' Europa 

nella Seconda guerra mondiale tra 1943 e il 1944 man mano che si accumulavano le sconfitte della Germania prima 

sul fronte orientale, su quello africano e poi anche in Europa con lo sbarco in Normandia. In Germania ci si rese 

conto che la guerra sembrava perduta e forse l'unico modo per ribaltare quella guerra erano le armi segrete 

(wunderwaffen), dagli aerei a reazione ai carri armati speciali e ai razzi, che avrebbero dovuto, con il loro cambio 

di prospettiva, ribaltare le sorti della guerra.  

Per poter accelerare la loro ricerca, che peraltro era rallentata dalla carenza di materie prime ma anche dai 

bombardamenti degli alleati che andavano molto spesso a colpire proprio i centri di ricerca (basti pensare al 

bombardamento sul centro di Peenemūnde che era il principale centro di ricerca missilistico), ebbene per 

accelerare questa ricerca iniziarono a richiamare dal fronte moltissimi scienziati ingegneri specializzati affinché 

potessero lavorare a questi progetti. Tra il 1943 1944 da parte di Werner Rosenberg, che era uno dei responsabili 

proprio a livello nazionale del Reich della ricerca, venne stilata la cosiddetta lista Rosenberg che conteneva al suo 

interno proprio i nomi di tutti questi scienziati tecnici affinché venissero richiamati  dal fronte, dove alcuni 

combattevano altri svolgevano compiti dietro le linee e altri ancora magari gestivano industrie all'interno della 

Germania, venissero richiamati, venisse testata la loro fedeltà al partito ovviamente nel timore di una fuga di 

notizie e poi venissero inviati proprio nei centri di ricerca che fossero per aerei, missilistici, dei materiali importanti 

ad esempio i ricercatori sul petrolio sintetico o ad esempio quelli sulla bomba atomica.  



 

  

 

 

 

  

 

I numeri sono molto grandi, basti 
pensare che nel centro di ricerca 
missilistico di Peenemūnde in 
pochi mesi ci fu un afflusso di 
quasi 4.000 tra ingegneri e 
scienziati che ovviamente 
accelerò di molto la produzione e 
lo sviluppo tecnologico tedesco 
tanto che uscirono rapidamente i 
primi caccia reazione, arrivarono i 
razzi, prima la V1 poi la V2 e poi 
ovviamente le ricerche su quelli 

più avanzati che non videro mai la luce e tante altre ricerche ancora.  
 
Alla fine della guerra questa lista era però nelle mani degli Alleati ; come c'era arrivata? Beh, in maniera molto 
curiosa. Siamo nel marzo del 1943 all'università di Bonn, uno degli assistenti ricercatori che lavora all'università 
proprio su uno di questi progetti è in realtà un polacco ma non solo un polacco che finge di essere fedele al Reich 
ma è anche un informatore del servizio segreto inglese, l’MI6. Per un colpo di fortuna incredibile mentre si trova 
in bagno trova quello che è una lista accartocciata, la apre e davanti ai suoi occhi trova proprio la lista Rosenberg 
con tutti i nomi degli scienziati interessati al progetto, in realtà una parte di loro. Con un discreto sprezzo del 
pericolo, data la situazione, riesce a trasmetterla all’MI6 e da qui viene trasmessa al servizio segreto americano.  
 
Gli americani in realtà stavano già da tempo cercando di capire come sfruttare gli scienziat i tedeschi una volta che 
la guerra fosse finita. Lo scopo era a tutti gli effetti triplice, innanzitutto si voleva cercare di sfruttare le ultime 
tecnologie tedesche per poterle integrare all'interno dell'armamento americano e poterle utilizzare sul fronte  del 
Pacifico, dove tutti pensavano che la guerra contro il Giappone sarebbe ancora durata a lungo. Sappiamo che al 
netto delle bombe atomiche erano già previsti degli sbarchi addirittura per il ’46 quando si pensava che la guerra 
sarebbe ancora stata lunga. Il secondo obiettivo era evitare che questi scienziati potessero fuggire verso quei paesi 
che erano vicini al nazismo pur senza essere entrati in guerra , come ad esempio la Spagna o l'Argentina e che 
quindi in futuro potessero rappresentare un pericolo verso gli Stati Uniti o anche solo verso gli Stati alleati vicini. 
Il terzo motivo che da un certo punto in poi diventò ovviamente il motivo principale , era evitare che quegli 
scienziati potessero cadere in mani sovietiche, anche perché iniziava a diventare chiaro che il prossimo nemico da 
battere sarebbe stata proprio l'Unione Sovietica.  
 
Ovviamente questa idea era venuta anche ai 
sovietici ma gli americani per il fatto di 
essersi letteralmente visti piovere in testa 
quella lista, partiranno molto avvantaggiati 
tanto che già tra l'aprile e il luglio del ‘45 
fecero scattare la cosiddetta operazione 
Overcast; iniziarono cioè letteralmente a 
prelevare tutti gli scienziati che già erano in 
mano loro o perché l'esercito li aveva 
raggiunti per primi occupando le città, i centri 
di ricerca, le industrie dove lavoravano, o 
perché si erano consegnati volontariamente 
come molti soldati e scienziati avevano fatto 
negli ultimi giorni di guerra, attraversando le linee verso ovest, proprio per sfuggire ai sovietici. Li prelevarono da 
dove si trovavano insieme alle loro famiglie e li spostarono in Baviera al cosiddetto campo Overcast riunendoli e 
iniziando ad analizzare la loro storia e ovviamente il loro coinvolgimento con il partito nazista.  
 



 

  

 

 

 

  

 

La seconda fase del piano avvenne di lì a pochi mesi, c'era una zona della Germania, più o meno tra la Sassonia e 

la Turingia che, pur essendo occupata dagli americani sarebbe dovuta passare, in base agli accordi di Potsdam, 

nella parte sovietica e avrebbe poi fatto parte della Germania Est. In questa zona si trovavano moltissimi scienziati, 

i quali inizialmente vivevano nei centri di ricerca che si trovano sul Baltico e che erano molto attivi , proprio perché 

erano più lontani dai bombardieri alleati.  Si trovava qui anche Peenemūnde, che era come detto tra i centri di 

ricerca dei razzi più attivi. Questi ricercatori alla fine della guerra erano fuggiti prima verso Berlino e poi proprio 

verso la Sassonia dove si erano fermati. In pochi giorni vennero raggiunti dagli emissari  degli Alleati, i quali 

portavano loro semplicemente una lettera che prometteva di spostarli nella Germania Ovest insieme alla loro 

famiglia, a patto che il giorno successivo fossero stati pronti a partire. E così se tanti erano stati già portati al 

campo Overcast in Baviera, altrettanti li raggiunsero ed erano talmente tanti che non poterono neanche essere 

messi tutti nel campo ma sistemati in una serie di villaggi intorno. 

 

A questo punto però l'operazione divenne di dominio 

pubblico, un po’ perché alcuni di questi scienziati erano 

molto noti in Germania, ad esempio Werner von Braun che 

era il massimo esponente appunto della ricerca sui razzi . 

Insomma parliamo di persone che erano già note prima 

della guerra, ed una simile concentrazione di scienziati 

non poteva ovviamente passare inosservata. Ad un certo 

punto l'operazione divenne nota alla stampa che la diffuse 

al mondo, tanto che l'operazione cambiò addirittura di 

nome e da Overcast, che era il nome del campo e quindi 

era di dominio pubblico, divenne operazione Paperclip. In 

inglese le paperclip sono le classiche graffette che si 

mettono sulla carta … ma cosa c’entrano? Beh! nei tre anni 

successivi ognuno di quegli scienziati o ingegneri venne 

accuratamente interrogato, venne analizzato il suo passato e venne analizzato il loro coinvolgimento con il regime. 

Coloro che sembravo interessanti per le loro conoscenze ma anche per il loro passato vedevano il loro dossier 

etichettato proprio con una graffetta (la paperclip), quello voleva dire che quello scienziato doveva essere 

reclutato. Alla fine di questi tre anni uno dopo l'altro tutti gli scienziati erano stati vagliati e a coloro che 

interessavano agli Stati Uniti venne proposto proprio di trasferirsi in America insieme alle loro famiglie , in cambio 

di uno stipendio. 

Ad accettare furono in 2.200, ovviamente non partiranno 

tutti nel ’48, alcuni più interessanti già avevano raggiunto 

l'America nel 1945, soprattutto quelli che lavoravano alle 

ultime tecnologie che gli americani volevano utilizzare 

contro i giapponesi. 

 

All'incirca tra il ‘48 e ‘49 il grosso degli scienziati aveva 

raggiunto gli Stati Uniti, anche se in realtà l'operazione 

Paperclip rimase attiva ancora per molti anni. Questi 

scienziati vennero letteralmente redistribuiti nei centri di 

ricerca di tutto il paese, alcuni iniziarono a lavorare sui 

mezzi tedeschi, soprattutto gli aerei che erano stati 



 

  

 

 

 

  

 

catturati, altri iniziarono a lavorare su armi che erano state sviluppate dagli americani ma che volevano integrare 

con le conoscenze tedesche. Un gruppo in particolare inizia invece a lavorare sui razzi, 108 scienziati vennero 

riuniti prima vicino a Boston e poi spostati a Fort Bliss al confine tra il Texas ed il Nuovo Messico. Era il cosiddetto 

gruppo di Werner von Braun, il team da cui nasceranno i razzi che porteranno gli americani prima nello spazio e 

poi sulla Luna. 

 
Questa decisione di portare tutti questi scienziati negli Stati Uniti ovviamente non fu esente da critiche, moltissim e 

all'interno della stampa che contestarono duramente l'amministrazione Truman per aver compiuto un gesto del 

genere, soprattutto per averlo fatto così rapidamente, quasi cancellando il passato di quegli uomini che avendo  

lavorato precedentemente in Germania, avevano in vario modo collaborato con il regime. Truman nelle sue 

memorie disse che alla fine, nonostante ci avesse dovuto pensare quasi un anno, aveva deciso di fare quello che 

doveva essere fatto, in previsione di una possibile futura “guerra fredda”. A posteriori aveva visto giusto.  

 

Questa storia però non termina così e ovviamente non furono 

tutte rose e fiori. Se è vero che con l'operazione Paperclip la 

ricerca americana avrà una spinta incredibile e porterà l'uomo 

nello spazio, è anche vero che ben presto inizieranno ad uscire 

degli altarini. Alcuni di questi scienziati si scoprì ben presto 

che avevano avuto un coinvolgimento con il regime molto più 

profondo e peggiore rispetto a quello che ci si aspettava. 

Alcuni vengono rispediti in Germania, uno fugge addirittura in 

Argentina, molti vennero guardati con sospetto per parecchi 

anni nonostante il loro contributo alla causa americana.  

 

Ancora recentemente nel 2012 il Wall Street Journal ha 

scoperto che Hubertus Strughold, morto nel 1986, considerato il padre della tuta spaziale e uno dei più grandi 

fisiologi dello spazio mai esistiti, durante la Seconda Guerra Mondiale aveva compiuto degli esperimenti su dei 

bambini ebrei nei campi di concentramento, cosa che ovviamente ha portato alla cancellazione addirittura di un 

premio a lui dedicato. 

 

L'operazione Paperclip rimarrà nella storia come uno dei più grandi casi di doppia morale mai esistiti, uomini che 

se fossero rimasti in Germania sarebbero ancora oggi considerati dei nazisti, dei collaborazionisti, sono invece stati 

portati negli Stati Uniti e sono diventati degli eroi, perché il nemico oramai era sconfitto: la Germania nazista; un 

altro nemico bisognava sconfiggerlo non più sul campo di battaglia ma nella corsa allo spazio. Allora quell i che 

prima erano i nemici, ora tornavano utili come amici. 

 

Vi lascio una curiosità: uno dei più famosi e importanti episodi della serie televisiva dedicata alle cose misteriose 

-  X-Files - si chiama proprio “Operazione Paperclip” ed è una delle puntate che maggiormente spiegano la storia 

di X-Files, quasi come se questo termine, operazione Paperclip, rappresentasse tutto quello che di oscuro un 

governo fa per sopravvivere. Eppure, da questa oscurità arriveranno i fuochi del Saturno 5 e arriverà la spinta che 

insieme ai razzi sovietici, porterà l'uomo verso le stelle.  

 
(Ricerche e recensioni di Fabio Cordaro - fonte: YouTube – La Biblioteca di Alessandria – La storia dell’esplorazione spaziale - Verso lo spazio 1) 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

COME SI SCRIVE? – 9 ANNI DI ERRORI … non solo nostri! E 5 pagine di verità 
 

Si sta chiudendo il nono anno di pubblicazione del notiziario Forum Aviatori, correva 
l’anno 2013. Abbiamo scritto e pubblicato oltre tremila pagine di argomenti 
aeronautici, storia, attualità, impegno civile, decine di migliaia di foto con didascalie 
e qualche pagina di amenità! Ci siamo arricchiti di cultura aeronautica - noi per primi 
in redazione – non possiamo nascondere che è stato un grande impegno ma ci siamo 
anche divertiti a fare ciò che ci piace e che… stiamo imparando a fare.   

Una cosa non siamo ancora riusciti ad imparare, dopo tremila pagine e oltre tre milioni di parole scritte:  

E dire che parliamo tra Aviatori e - quindi – ne dovremmo sapere abbastanza! Ci consola – ma ancor più ci 
stupisce, che gli errori non sono solo farina del nostro sacco, anzi – il più delle volte attingendo dalle fonti 
esterne anche molto qualificate - copiamo e incolliamo senza badarci, “perle di scarsa conoscenza”, per non 
dire strafalcioni, che non sono tollerabili in una pubblicazione di interesse specifico. Riviste di prestigio del 
settore, Ditte costruttrici di aeromobili, scrittori e tecnici aeronautici e…ahimé! anche la nostre amate FF.AA., 
disattendono spesso una normativa ben precisa, che andrebbe considerata “la bibbia” dell’aeronautica.  
Tratti, punti, maiusolo e minuscolo, spazio ecc. …. fanno la differenza: quante volte abbiamo letto “Fiat”? ma 
si scrive FIAT.  
Per fortuna che c’è il Dott. Enzo Vicini – il nostro attentissimo correttore/controllore – esperto ricercatore storico 
e socio AAA Parma, che ci restituisce le bozze piene di correzioni evidenziate in giallo. Mai rassegnato al fatto 
che TUTTI dovremmo imparare, Vicini ha prodotto e inviato in redazione la direttiva di “STAMADIFESA”, 
aggiornata al 2021, sulla designazione degli aeromobili di stato, adattandola alle nostre esigenze. 
Nella nomenclatura c’era una logica che andava colta e adottata, ma di recente una sorta di standardizzazione 
facilita il compito. Se avete intenzione di imparare questo argomento - e a maggior ragione se intendete scrivere 
di aviazione - stampatevi queste pagine e tenetele in evidenza.  

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGA/DNA) 
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA) 

DESIGNAZIONI DEGLI AEROMOBILI DI STATO 
(Emendamento 2 del 15.1.2021 dell’Edizione Base del 12.11.2016) 

Corrispondenza tra Aeromobile/Popular Name/Mission Design Series (MDS)/Forze Armate (FFAA)/Corpi dello Stato (CCdS) 
 

Ricerca e adattamento di a cura del Dott. Enzo Vicini (Socio AAA – Parma) 
Aerei 
AM-X    Ghibli  A-11A   AM 
AM-X/ACOL    A-11B   AM 
AM-X-T     TA-11A   AM 
AM-X-T/ACOL    TA-11B   AM 
PA-200    Tornado IDS A-200A    AM 
PA-200 MLU  Tornado IDS A-200C   AM 
PA-200    Tornado ECR EA-200B   AM 
PA-200 ECR MLU  Tornado ECR EA-200D   AM 
PA-200    Tornado Trainer TA-200A   AM 
PA-200T MLU    TA-200B   AM 
EF.2000    Typhoon  F-2000A   AM 
EF.2000T  Typhoon Trainer TF-2000A  AM 
F-35 CTOL   Lightning II F-35A   AM 
F-35 STOL   Lightning II F-35B   AM-MM 



 

  

 

 

 

  

 

AV-8B+ Harrier II+   AV-8B   MM 
TAV-8B     TAV-8B   MM 
ATR.42-500    C-42C   GF 
ATR.42MP-400   Manta  P-42A   GC   
ATR.42MP-500    P-42B   GC-GF   
ATR.72MP   Argo  P-72A   AM-GC 
ATR.72-600    C-72A   GF 
ATR.72-600MP    P-72B   GF 
C-130J/J-30   Hercules  C-130J/J-30  AM 
KC-130J     KC-130J   AM 
C-27J    Spartan  C-27J   AM 
C-27J-C-IED   Jedi  EC-27J   AM 
Do.228     UC-228   EI 
E-3A    Sentry  E-3A   NATO 
G.550 CAEW    E-550A   AM 
Falcon 50    VC-50A   AM 
Falcon 900 Easy    VC-900B   AM 
Falcon 900EX    VC-900A   AM 
B-767T/T    KC-767A   AM 
M.346 Master    T-346A   AM 
M.345 HET    T-345A   AM 
MB.339A    T-339A   AM 
MB.339CD-1    FT-339B   AM 
MB.339CD-2    FT-339C   AM 
MB.339PAN    AT-339A   AM 
S.208     U-208A   AM 
SF.260AM    T-260A   AM 
SF.260EA    T-260B   AM 
P.166DP-1    U-166C   GF 
P.180        VVF 
P.180     VC-180A   AM-MM-EI-CC 
P.180 Avanti-II   Orca  VC-180B   AM-CC-GC-GF-PS  
P.180RM    EC-180A   AM 
P.68 Observer       PS 
King Air 350ER   Spydr  KA-350ER  AM  
PC-6/B2-H2   Turbo Porter PC-6/B2-H2  AM 
CL-415    Canadair    VVF 
 
Alianti 
A.21S    Calif  G-21S   AM 
Grob 103  Twin Astir G-103A   AM 
LAK-17     UG-17A   AM 
Nimbus 4D    G-4D   AM 
Nimbus 4DM    G-4DM   AM 
Ventus 2B    G-2B   AM 
 
Elicotteri 
A.109A     CH-109A  PS 
A.109A-II    CH-109B   GF 
A.109C     CH-109D  GF 
A.109E     CH-109F   CC 



 

  

 

 

 

  

 

A.109N    Nexus  MCH-109A  CC-GF 
A.109T (EOA)    MRH-109A  EI 
A.109E/S       VVF 
A.129    Mangusta AH-129A  EI   
A.129C     AH-129C  EI 
A.129D     AH-129D  EI 
AB.206A-1/B-2/3  Jetranger    VVF 
AB.206A-1    RH-206A  EI-PS 
AB.206C-1    RH-206C   EI-PS 
AB.205A-1    UH-205A  EI 
AB.205A-1 MEP    MH-205A  EI 
AB.212     UH-212   EI-PS 
AB.212     HH-212A  AM 
AB.212 (AWTI)    UH-212A  AM 
AB.212ASH    MH-212B  MM 
AB.212ASW    SH-212A   MM 
AB.412EP/SP       VVF 
AB.412     HH-412A  EI-CC 
AB.412EP    HH-412B  CC 
AB.412HP    HH-412C  CC-GF 
AB.412SP    HH-412D  CC 
AW.139        VVF 
AW.139     UH-139C   PS 
AW.139    Nemo  PH-139A/B/C/E   GC 
AW.139     PH-139A/D   GF 
AW.139     HH-139A  AM 
AW.139     HH-139B  AM 
AW.139    Long Nose UH-139B  AM 
AW.139    Short Nose UH-139A  AM 
AW.139TS    VH-139A   AM 
AW.139     UH-139C/D  CC 
AW.169M    UH-169A  GF   
AW.169ABC    UH-169B  EI 
AW.169     UH-169C  CC-EI     
CH-47C    Chinook  CH-47C   EI 
CH-47F   Chinook  CH-47F   EI 
EH.101CSAR   Caesar  HH-101A  AM 
EH.101MPH    SH-101A   MM 
EH.101HEW    EH-101A   MM 
EH.101ASH    MH-101A  MM 
NH-90ASH    MH-90A   MM 
NH-90NFH    SH-90A   MM 
NH-90TTH    UH-90A   EI 
NH.500E     TH-500B   AM 
NH.500MC    OH-500A  GF 
NH.500MD    OH-500B  GF 
NH.500D    OH-58C   AM-CC 
S-64F    Skycrane    VVF   
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) 
RQ-1B Predator A (strategico)  Predator RQ-1B  AM 
RQ-1B+ Predator A+ (strategico)  Predator MQ-1C  AM 
MQ-9A Predator B (strategico)  Predator MQ-9A  AM 
RQ-4D Phoenix (strategico)  Phoenix  RQ-4D  NATO 
Asio-B (mini)      RQ-24A  EI 
Camcopter S-100 (tattico)     MM 
Crex-B (micro)      RQ-26A  EI  
Crex-CC (micro)      RQ-26B  CC 
IA-3 Colibrì (micro)   Colibrì  RQ-28A  AM 
Raven B (micro)    RQ-11B  EI 
Raven DDL (micro)   RQ-11C  EI 
ScanEagle  (leggero)    RQ-27A  MM 
Shadow 200 (tattico)   RQ-7C  EI  
Sixton (micro)    RQ-12A  EI-AM 
Strix D/F (mini)    Q-10F  EI 
Spyball-B (mini)    RQ-25A  EI 
 
Legenda 
Elicotteri 
AH = Attack Helicopter (Elicottero d’attacco) 
CH = Cargo Helicopter (Elicottero da trasporto) 
EH = Electronic Warfare Helicopter (Elicottero da guerra elettronica) 
HH = SAR Helicopter o Combat SAR (Elicottero SAR o Combat SAR (AM) 
MH = Multimission Helicopter (Elicottero Multiruolo) 
MCH = Multimission Cargo Helicopter (Elicottero multiruolo/trasporto) 
MRH= Multimission Reconnaissance Helicopter (Elicottero multiruolo/ricognizione) 
OH = Observation Helicopter (Elicottero da osservazione) 
PH = Patrol Helicopter (Elicottero da pattugliamento) 
RH = Reconnaissance Helicopter (Elicottero da ricognizione) 
SH = Sea Helicopter (Elicottero navale antisom) 
UH = Utility Helicopter (Elicottero per uso generale) 
TH = Trainer Helicopter (Elicottero d’addestramento) 
VH = VIP Helicopter (Elicottero da trasporto VIP) 
Aerei 
A = Attack (Aereo d’attacco) 
AT = Advanced Trainer (Aereo d’addestramento avanzato) 
AV = Attack STOL (Aereo d’attacco STOL) 
C = Cargo (Aereo da trasporto) 
E = Electronic (Aereo da avvistamento radar aeroportato) 
EA = Electronic Warfare Attack (Aereo d’attacco da guerra elettronica) 
EC = EW/RM Cargo (Aereo da guerra elettronica/radiomisure/trasporto) 
F = Fighter (Aereo da caccia) 
FT = Fighter Trainer (Aereo d’addestramento caccia) 
KC = Tanker Cargo (Aerocisterna) 
P = Patrol (Aereo da pattugliamento) 
T = Trainer (Aereo d’addestramento) 
TA = Trainer Attack (Aereo d’addestramento d’attaco) 
TF = Trainer Fighter (Aereo d’addestramento caccia) 
TAV = Trainer Attack STOL (Aereo d’addestramento d’attacco STOL) 
U = Utility (Aereo per uso generale) 



 

  

 

 

 

  

 

UC = Utility Cargo (Aereo da trasporto per uso generale) 
VC = VIP Cargo (Aereo da trasporto VIP) 
Alianti 
G = Glider (Aliante) 
UG = Utility Glider (Aliante per uso generale) 
APR 
MQ = Multimission Unmanned Aerial Vehicle (UAV multiruolo) 
Q = UAV   
RQ = Reconnaissance UAV (UAV da ricognizione) 
 
Nota 
Gli aeromobili delle Forze Armate hanno la Matricola Militare e l’MDS (Mission Design Series) 
Gli aeromobili della Guardia di Finanza, Corpo armato ad ordinamento militare, hanno la Matricola Militare e l’MDS. 
Gli aeromobili della Polizia di Stato, Corpo armato a conduzione civile, hanno la Matricola Militare e l’MDS, 
tranne il P.68. 
Gli aeromobili dei Vigili del Fuoco, Corpo civile, non hanno la Matricola Militare nè l’MDS. 
Gli APR sono classificati in base al peso: micro (m)<2 kg – mini (M) 2-20 kg – leggero (L) 20-150 kg 
tattico (T) 150-500 kg – strategico (SA/SB)>500 kg: SA=tangenza 15.000 m, SB=tangenza 8.000 m. 
Il PC-6/H2-B2 del 60° Stormo ha mantenuto la matricola civile HB-FJZ. 

 

 

        (Ricerca e adattamento del Dott. Enzo Vicini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA 

Letti, selezionati e… quando possibile acquistati per Voi! 
 
 

 
 
UN CONSIGLIO D’AUTORE! 
L’Amico Gianni Bianchi, storico appassionato di 
aeronautica e impegnato scrittore, alcuni anni fa 
pubblicò questo libro incentrato su un personaggio 
davvero interessante: Gino Brizzolari, la cui passione 
e le avventure di volo, segnarono l’inizio dell’era 
delle … pattuglie acrobatiche della Regia 
Aeronautica.    

          “Ginetto Brizzolari”  
  autore Gianni Bianchi 
La storia di un Asso dei “Ragazzi di  
Campoformido” – i precursori delle Frecce Tricolori 
Il testo è disponibile presso la biblioteca della Sezione AAA di Fidenza 
 
Leggere tutto d’un fiato questo bel testo, riporta indietro di un secolo, si ripercorrono i “primi passi” degli acrobati del 
cielo, si  narra  l’evoluzione dei Gruppi acrobatici, dei Reparti della R.A. e poi dell’Aeronautica Militare che ne fecero parte 
a rotazione, si incontrano i grandi piloti che ne furono i protagonisti e naturalmente si parla degli aerei che vennero nel 
tempo utilizzati: dai CR.32 agli americani F-86 “Sabre”, ai velivoli di produzione italiana FIAT G.91, fino agli attuali 
AerMacchi MB.339. Nella ricorrenza quest’anno dei 60 anni di vita della PAN, eccezionale occasione in cui i velivoli hanno 
rivestito la livrea dei Gruppi precursori, come i “Getti Tonanti” o i “Lanceri Neri”, il libro di Bianchi è lo strumento migliore 
per conoscere questa meravigliosa avventura.  
 

 
 

DELTA EDITRICE - AEREI nella STORIA sarà ogni mese in edicola! 

Grande iniziativa per noi aviatori accaniti lettori di AEREI nella STORIA. Da 
gennaio 2022 sarà pubblicato con cadenza  mensile. Un cambiamento 
importante per un periodico. Nella sostanza un flusso di arricchimento di storie, 
immagini, notizie e dati per i lettori.  
Molti aspetti della storia devono inoltre essere riscritti, riconsiderati, in quanto 
si rendono disponibili nuovi documenti o si prende atto di errori nelle trattazioni 
del passato. Inoltre, anche se sembra una considerazione lapalissiana, la storia 
“si allunga”: l’aeroplano è nato “ufficialmente” il 17 dicembre 1903 e, quindi, 
nel 2022 avrà quasi 120 anni. Quanta parte di questo periodo si può considerare 
storia e quanta è attualità? Non esiste una delimitazione precisa. Molti nostri 
lettori ci hanno fatto notare come ormai si debbano considerare storia a tutti gli 
effetti la Guerra nel Vietnam (2 agosto 1964 – 30 aprile 1975), la Guerra delle 
Falklands (2 aprile – 14 giugno 1982) o l’Operazione Desert Storm (17 gennaio 
– 28 febbraio 1991), mentre sempre più vengono alla luce eventi nascosti dalla 
classificazione militare attraverso un trentennio. Tutto ciò allarga gli orizzonti 

della nostra materia ed è proprio per rispondere a quest’esigenza cha la casa editrice ha ritenuto di dover raddoppiare il 
numero delle uscite annuali. Buona lettura! 

https://www.aereinellastoria.it/


 

  

 

 

 

  

 

 

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.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
https://www.facebook.com/154075054625592/photos/a.154076391292125.30301.154075054625592/154076394625458/?type=3&source=11


 

  

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 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 feriali, in orario lavorativo, contattando i referenti di zona o i recapiti chat o 
e-mail della Sezione. Da settembre 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. In particolare è richiesto il GREEN PASS per  accedere alla struttura. 
Anche il Circolo è aperto con gli orari 9-11 e 15-18.  
 
 
Sabato 23 ottobre  Parma Parco Bizzozzero ore 10,30 – ANPd’I - cerimonia di commemorazione della Battaglia di  
   El Alamein – Messa al Campo – partecipazione Ass, Combatentistiche e d’Arma 
Giovedì 4 novembre  Fidenza – (al momento non è pervenuta in redazione alcuna informazione in merito) 
Giovedì 4 Novembre  Parma – (al momento non è pervenuta in redazione alcuna informazione in merito) 
Sabato 6 novembre Soragna – ore 11,30 Sede Nucleo AAA Soragna (Casa degli Alpini) – riunione del C.D. di Sezione Fidenza 
   e Nuclei dipendenti - ore 13,00 conviviale dei Soci e familiari (eventi da confermare con programma) 

 
 

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” – La Biblioteca di Alessandria -   

       
 … dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com

