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STORIE DI UOMINI E AEREI  

 DUE STREGHE ……IN UNA NOTTE BUIA E TEMPESTOSA  
           di fabio consoli 

 

La data non la ricordo con esattezza, ma doveva essere una notte di fine estate od 

autunnale del 1988. Esisteva ancora l’Unione Sovietica e la contrapposizione tra 

NATO e Patto di Varsavia era nell’ordine naturale delle cose. La storia si svolge nei 

cieli del Veneto e del Friuli; i protagonisti sono due “streghe” del 28° Gruppo del 3° 

Stormo di base a Villafranca di Verona. Era una notte buia e tempestosa, dunque. Il 

Gruppo era impegnato nell’annuale esercitazione “Display Determination” della NATO, uno degli impegni operativi più 

importanti per i Gruppi dell’Aeronautica Militare che vi partecipavano; il 28° è “taskato” per una missione di ricognizione 

notturna da effettuarsi in Friuli: in parole povere, le Streghe devono riportare a casa le fotografie di tre o quattro camion 

parcheggiati nel poligono di Maniago (allora ancora attivo) usando le macchine all’infrarosso del pod “Orpheus”. La 

missione viene assegnata a me, giovane tenente, gregario, con più di due anni di esperienza sul 104G, ed al mio amico 

Daniele (il nome è di fantasia), capo-coppia, giovane capitano di notevole esperienza, ma transitato sul 104 da 

relativamente poco tempo, proveniente da un reparto caccia-bombardiere dotato di G.91Y. Una premessa importante 

da fare è questa: in quegli anni era autorizzato un solo percorso di bassa quota notturna; il mio Gruppo di notte e a bassa 

quota volava sempre e solo quella rotta. Diamine, la conoscevo a memoria! Questa missione, inoltre, andava verso ovest, 

fino a Fossano, in Piemonte (dove probabilmente abbiamo raccolto una serie infinita di maledizioni da parte della 

popolazione locale) per poi tornare verso est sorvolando Lombardia ed Emilia. Insomma, noi non avevamo visto molta 

Italia di notte e a bassa quota! Daniele ed io ci guardiamo negli occhi e pensiamo la stessa cosa: “Fabio” mi dice “andiamo 

a pianificare per bene questa missione!”. L’ora e mezza successiva fu impiegata nella preparazione della missione: ricordo 

perfettamente che pianificammo una bassa quota tutta in pianura, con parecchi “waypoints” facilmente identificabili al 

radar. In pratica, dopo il decollo da Villa, avremmo virato verso sud per riportare i ponti di Borgoforte (uscita standard 

VFR); poi prua verso est, seguendo praticamente il corso del Po fino alle sue foci, nord-est verso la laguna di Marano e – 

infine - prua nord per passare sulle coordinate del target seguendo il fiume Tagliamento. Calcoliamo inoltre l’orario di 

decollo per fare il TOT (Time On Target), la quota di sorvolo e la distanza da mantenere tra gli elementi della formazione 

in modo da garantire una copertura adeguata dell’area del target con le nostre macchine all’infrarosso.  

 

(foto a lato: un F-104 del 3° Stormo – 28° Gruppo in 

versione “appesantita” con serbatoi alari e POD ventrale, 

in fase di decollo a Villafranca).  

 

Quando tutto è pronto, passiamo il nostro piano di 

volo e cominciamo a fare il briefing per la missione. 

Ad un tratto… il disastro! Qualcuno entra in sala 

navigazione e ci “molla la bomba”: “Hanno chiamato 

dal Venda (allora sul Monte Venda, nel padovano, 

era situato uno dei centri di comando e controllo 

dell’Aeronautica Militare) ed hanno detto che non 

siamo autorizzati a volare basse quote notturne 

differenti da quella autorizzata! Dovrete riportare sul TACAN di Istrana, da lì scendere lungo una radiale a vostra scelta 

per riportare un IP (Initial Point) a bassa quota, fare il TGT (Target) e poi tornare per la stessa strada”. …e mancano tre 

quarti d’ora al decollo! “Che manfrina! Che razza di addestramento è questo?!? Come se in caso reale si potesse operare 



 

  

 

 

 

  

 

in questo modo!” I nostri commenti, potete facilmente immaginare, sono di questo tipo (…e pure peggiori). Comunque: 

“comandi, sissignore!”; Arcangelo ed io ci “fiondiamo” in sala navigazione per buttare via tutto il nostro lavoro e tirare le 

quattro linee che ci servono: riporteremo la verticale del TACAN di Istrana e poi scenderemo lungo la radiale che ci porterà 

sulla città di Pordenone che sarà il nostro IP, poi prua verso est per riportare a sud di Aviano e, quindi, il poligono di 

Maniago dove è situato il nostro obiettivo. Per fortuna la parte relativa al sorvolo del TGT rimane pressoché invariata e 

così, dopo soli quindici frenetici  minuti, siamo pronti ad avviarci, ancora bestemmiando, verso lo spogliatoio e la sala 

caschi del Gruppo. Bardati di tutto punto ci avviamo verso la linea volo dove ci attendono i nostri due “spilloni” in 

configurazione “tip + pod”. Piove, il “ceiling” è tra i 1.000 ed i 1.500 ft, ma almeno la visibilità è decente. Messa in moto 

e “cinque dita” vengono svolte regolarmente e con la velocità di un vero “combat ready”, così Arcangelo ed io ci 

presentiamo all’orario previsto per un decollo in coppia. Così, in quella notte buia e piovosa, i nostri fedeli amici “retaioli” 

vedono passare sopra le loro teste due stelle comete, accompagnate da un rombo assordante, che annunciano che le 

Streghe sono di nuovo all’opera. Sbuchiamo “on top” (il termine indica il fatto di essere appena sopra uno strato di nuvole) 

a circa 8.000 ft e ci accorgiamo che la pianura padana è tutta un biancore di nuvole basse, mentre sopra splendono le 

stelle. Sotto il controllo di Garda radar riportiamo la verticale del TACAN di Istrana e cominciamo la nostra discesa lungo 

la radiale pianificata; io sono in coppia lungo tutta la discesa in IMC (condizione meteorologica strumentale), sul lato 

destro del 104 di Daniele, il lato preferito di tutti i gregari, perché consente una posizione più comoda al corpo: la testa 

che guarda verso sinistra, la mano sinistra sulla manetta motore e la destra che, con piccoli movimenti, controlla gli 

spostamenti del mio 104 a non più di qualche metro dalla tip  del mio leader. Finalmente, un chiarore sotto di noi! Il 

tempo è quello previsto (sulla verticale di Istrana abbiamo fatto scattare i nostri contasecondi), e dopo qualche secondo 

sbuchiamo sulla verticale di una città che, ovviamente, deve essere Pordenone.  

Daniele prende la prua calcolata per il target accelerando contemporaneamente a 420 nodi mentre io prendo posizione, 
sempre sulla sua destra, sfilandomi un po’ ed allargandomi fino ad intravedere appena le luci di posizione del mio 
“leader”.  
 
(foto a lato: due F-104 del 3° St. – 28° Gruppo “Streghe” 
sorvolano la zona di operazioni descritta nel racconto; i 
velivoli assegnati al 28° Gr. riportano sempre l’immagine 
della “Strega” sulla fusoliera e quello dello Stormo “i 4 
gatti” sul timone di coda). 

 
Faccio partire il contasecondi per quelli che 

saranno forse i tre minuti più lunghi della mia vita. 

Mi accorgo subito che c’è qualcosa che non va…: 

sulla nostra destra un gran buio, neanche una luce; 

ho l’impressione di essere molto vicino alle 

montagne, ma… non può essere! L’IP l’abbiamo 

sorvolato, la prua è giusta… e allora? “Daniele”, dico alla radio, “secondo me siamo molto a nord della rotta!”. Lui, preso 

dalla navigazione notturna a 500 piedi non risponde. Allora sintonizzo il TACAN di Aviano: la nostra rotta ci dovrà portare 

a sud del TACAN per cui vedrò la lancetta del mio strumento “sfilarmi” a sinistra. Canale 111 inserito sul pannello di 

controllo del TACAN ed ecco la lancetta che indica la radioassistenza indicare quasi in prua. Per fare ciò ho dovuto 

guardare in basso, sulla consolle destra, e quando cerco il mio “leader” sulla mia sinistra faccio molta fatica a vederlo. La 

navigazione continua, preparo il pod “Orpheus”, mentre cerco di tenere in vista le luci di posizione del 104 di Daniele: il 

disagio non mi lascia, anzi aumenta, e mi ritrovo sempre più lontano ed alto rispetto alla posizione che dovrei mantenere. 

Ed il TACAN di Aviano? Maledizione! Per non perdere di vista il “leader” non sono riuscito a vedere da che parte è “caduta” 

la lancetta! Eccola lì, ora, beffardamente in “coda”. Ormai il disagio è diventato quasi premonizione certa di un disastro 

incombente. Sotto il casco, i miei capelli sono letteralmente dritti sulla nuca e mi aspetto di vedere, da un momento 



 

  

 

 

 

  

 

all’altro, il 104 di  Daniele dissolversi in una palla di fuoco… e non so il perché! “Daniele”, quasi grido in frequenza, “vieni 

via da lì!”. Ma il tempo per il target è ormai scaduto: ancora qualche secondo di terrore, poi il 104 del mio “leader” 

comincia la più bella ed attesa virata a destra della mia vita. Perfino il fatto che ci perdiamo di vista prima di ricongiungersi 

e che ci dobbiamo ritrovare “on top” (un fatto normalmente non esattamente rilassante) mi lascia del tutto indifferente, 

tanto sono felice di allontanarmi dal “grande buio” che fino a qualche attimo prima sembrava voler inghiottirci entrambi. 

Il rientro a casa è “routine”, ma quando ci ritroviamo in sala equipaggiamento io sono ridotto ad uno straccio. Ci 

precipitiamo insieme nella sala dei fotointerpreti dove con l’amico maresciallo fotointerprete cominciamo ad esaminare 

la “strisciata” all’infrarosso per trovare il nostro target e trasmettere il rapporto di missione. Ma dei camion nessuna 

traccia! Alla fine riusciamo ad individuare una ferrovia sulla “strisciata” di Daniele che riconosciamo, confrontandola con 

una carta di navigazione, come la ferrovia pedemontana che passa a NORD di Aviano, praticamente ai piedi dei primi 

contrafforti delle Alpi. Insomma, Daniele è passato parallelamente alle Alpi a non più di 1.000 piedi (300 metri) dal fianco 

delle montagne! Pallidi come la morte per il rischio corso (ancora oggi non posso fare a meno di pensare che se mi fossi 

trovato per qualsiasi motivo sulla sinistra di Daniele sarei sicuramente morto quella notte) andiamo dal maggiore “nonno” 

del Gruppo per raccontare la nostra avventura e per cercare di capire cosa fosse successo: infatti, se anche avevamo 

capito cosa fosse successo, ancora rimaneva da capirne il perché .  

Il “nonno” ascolta la storia, guarda la nostra pianificazione e capisce istantaneamente cosa era avvenuto. In pratica, tutto 

era stato causato dall’uso di una carta geografica non aggiornata! Un tempo, il TACAN di Istrana era situato a parecchie 

miglia dall’aeroporto, sul prolungamento dell’asse dalla pista. In seguito, esso era stato portato sul sedime aeroportuale, 

qualche miglio più a nord-ovest, ed erano state pubblicate delle nuove carte geografiche di navigazione. Purtroppo, 

esistevano ancora molte delle vecchie carte in circolazione che venivano regolarmente usate per pianificare le basse 

quote. Così, scendendo lungo la radiale dal TACAN di Istrana, noi, in realtà ci trovavamo già parecchie miglia a nord della 

rotta tracciata sulle nostre cartine; in più, perfettamente al tempo calcolato, siamo sbucati sotto le nubi su una città che 

non era Pordenone, bensì Sacile (ben più a nord). La scarsa visibilità e la nostra familiarità praticamente nulla con quei 

luoghi di notte hanno completato l’inganno. Inutile dire che, dopo quella notte, tutte le cartine non aggiornate vennero 

eliminate! Una combinazione quasi fatale di 

errori umani, fretta ed improvvisazione, 

condimeteo, sfortuna e, come piace dire a me, 

“nozze con i fichi secchi” portò Daniele e me a 

rischiare seriamente la vita quella notte buia e 

tempestosa. Ma ho imparato una cosa 

importantissima per un pilota:  
“se l’istinto ti urla che c’è qualcosa di 

sbagliato in quello che stai facendo, be’… 

dagli ascolto… perché probabilmente ha 

ragione!” 

 
(foto a lato: una stupenda e storica immagine di un F-104 “Starfighter” con la livrea del 28° Gruppo e una grande strega dipinta sulla 
coda, scortato in volo dal un altro spillone del 4° Stormo).  
 

 
      Da un racconto di Fabio Consoli già pilota militare e pilota di linea 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

  

 

IL BAMBINO, LA TIGRE …E IL CACCIATORE DI STELLE 
Adattamento per “Forum“ del testo di Giulio Mainini, dal titolo: 

“Finalmente in volo con l’F-104 … e il sogno diventa realtà” 
(credits: Starfighter.it) 

 
“È facile togliere un pilota dall’abitacolo di un F-104  

ma è impossibile togliere un F-104 dal cuore di un pilota”. 
Credo che nessun’altra affermazione possa esprimere con così grande efficacia l’intensità del sentimento che 
unisce indissolubilmente un pilota al suo “Starfighter”, il Cacciatore di Stelle, ovvero il velivolo da caccia che 
per tanti anni ha rappresentato la massima espressione operativa dell’Aeronautica Militare Italiana. 
E quando si tratta di parlare di sentimenti si è sempre volutamente cauti ed anche un po’ restii. Comunicare 
un’emozione, si sa, è molto difficile; si corre il rischio di risultare sdolcinati, di essere banali, e di finire — per 
così dire – fuori traccia. Ma è un rischio che ho deciso di correre, per rendere onore — attraverso questa mia 
testimonianza – a questo indimenticato e indimenticabile compagno di avventura, nel cui abitacolo, per tante 
volte, o meglio, per tante ore, ho solcato i cieli d’Italia e di mezza Europa. Glielo devo, soprattutto, perché 
volare con “il 104” per me ha significato realizzare il sogno di quand’ero bambino, di quando desideravo 
ardentemente diventare un “Aviatore”, come soleva dirsi in quegli anni. 

Ero davvero piccolo, non andavo ancora a scuola, e 
il mio gioco preferito era pilotare una sedia, e per 
farlo indossavo un caschetto di pelle e un vecchio 
giaccone di pelle nera da motociclista, appartenuto 
a mio nonno, molto simile a quello indossato 
qualche anno più tardi da Alberto Sordi nel film “Il 
Vigile”. Ripensando a quei momenti dovevo essere 
notevolmente buffo, eppure, calandomi in quella 
rudimentale e improvvisata tuta da volo, come per 
magia, mi sentivo veramente un “aviatore”: gli 
strumenti immaginari improvvisamente si 

animavano e cominciava il mio volo negli sterminati confini della fantasia. 

Ricordo benissimo, poi, il primo “vero” volo dall’aeroporto di Cameri compiuto all’età di tre anni su un velivolo 
FL.3, completamente scoperto e di colore giallo paglierino. Ero tra le braccia di mio padre e devo confessare 
che non capii molto di ciò che mi stava accadendo; ricordo solo l’aria sul viso, la nausea dopo qualche virata 
un po’ troppo stretta, e una camomilla dopo l’atterraggio per riprendere colore. Non fu per niente una bella 
sensazione e i miei sogni di diventare aviatore stavano per infrangersi ancor prima di cominciare. 

Per fortuna i voli a bordo del mio aereo immaginario continuavano a essere ogni volta unici ed entusiasmanti, 
e spesso coinvolgevo anche mia sorella, sistemandola su un’altra sedia in tandem. Evidentemente il mio latente 
DNA di aquila non si era lasciato spaventare da quella prematura esperienza e, nelle belle giornate, vedere gli 
aerei in atterraggio verso Malpensa mi affascinava e mi faceva sognare. 

Passano gli anni e questo desiderio di diventare un aviatore non mi abbandona, benché non avessi la minima 
idea di come si potesse diventare un vero pilota, né m’interessassi di riviste di aviazione o costruissi modellini 
di aerei, come facevano alcuni miei coetanei. Ma ciò che non avrei mai immaginato era che, per diventare 



 

  

 

 

 

  

 

piloti, bisognasse divenire innanzitutto militari e superare la severa selezione all’Accademia Aeronautica di 
Pozzuoli, a quasi mille chilometri da casa, così lontano dai miei affetti! 

Superati gli inevitabili dubbi e le immancabili perplessità dei miei familiari decido di rispondere al bando 
dell’Accademia. II concorso è tutta una scoperta. Siamo nel 1963 e non potrò mai dimenticare quel giorno del 
mese di luglio, quando indossando uno spigato siberiano – l’abito per le occasioni importanti – giunsi a Napoli: 
prima le visite mediche, poi test e colloqui: con incredulità supero tutto, comprese le prove finali d’italiano e di 
matematica. 

Senza avere ancora notizie sull’esito della selezione faccio ritorno alla vita normale, e quando l’avventura 
napoletana sembra ormai solo un deludente ricordo, ecco che in ottobre un telegramma mi annuncia il 
superamento del concorso e l’agognata ammissione ai corsi regolari dell’Accademia Aeronautica. 

Tanta felicità per essere riuscito in tale impresa, ma allo stesso tempo nuovi dubbi e incertezze per una scelta 
di vita di cui ignoravo ogni aspetto e dettaglio; ma sostenuto dall’entusiasmo e, soprattutto, dal mio DNA, mi 
presentavo in Accademia il 5 novembre per dare inizio alla mia meravigliosa avventura in azzurro. 

Il primo contatto con il volo è con un P.148, in 
Sardegna, con indosso una combinazione da 
volo forse ancor più buffa di quella dei miei voli 
immaginari: una vecchia tuta blu imbottita con 
colletto di castorino. Poi una visita all’aeroporto 
militare di Grazzanise, e qui, per la prima volta, 
l’incontro con il mitico F-104G, a quei tempi una 
macchina avveniristica (non eravamo ancora 
andati sulla luna!); una foto per catturare quel 
momento incredibile mentre mi appoggio 

sull’ala che sembra un vero e proprio rasoio; guardo al suo interno: “No, non potrò mai pilotare un avione 
cosi!”. Ma è in quell’istante che rimango come folgorato dalla visione di quell’aereo, del quale sarei rimasto 
innamorato per sempre. Un velivolo straordinario che in un minuto ti può portare fino a 12.000 metri di altezza, 
che raggiunge la velocità doppia del suono; roba da non credere. Un mezzo per pochi eletti, che concede i suoi 
comandi solo a quei piloti che hanno già acquisito un’elevata esperienza su altri velivoli da caccia della 
cosiddetta “Serie 80”, cioè le diverse versioni dell’F-84 e F-86. 

Non avevo più dubbi, finita l’Accademia io volevo, dovevo andare su quel velivolo, e la fortuna è stata dalla 
mia parte; furono scelti solo sei Sottotenenti, appena nominati piloti militari, per il passaggio su questa mirabile 
macchina, dopo un breve corso pre-operativo e una campagna di tiri reali. Io ero uno dei prescelti! Era il 1967 
e il mio sogno cominciava a divenire realtà. 
 
Ma la realtà non è mai come te la aspetti: il primo volo con lo “spillone” fu sì esaltante, ma al tempo stesso 
veramente traumatico. Ero stato sorteggiato per un volo premio con l’allora Capitano Ghisoni, pilota 
eccezionale e presentatore del velivolo, in altre parole uno dei pochi piloti dell’Aeronautica Militare con grande 
esperienza sull’F-104. Non si trattava quindi di un normale volo addestrativo, bensì di una missione il cui scopo 
era quello di far vedere le prestazioni dell’aereo in volo: venti minuti tra accelerazioni, inserimento del post 
bruciatore e manovre al limite delle prestazioni. 



 

  

 

 

 

  

 

Sceso di nuovo a terra, subito raccontai ai miei colleghi un po’ invidiosi le sensazioni “fisiche” di quel volo 
incredibile che, sebbene emozionante, mi aveva, tuttavia, spaventato: cominciai a chiedermi se sarei mai stato 
capace di domare un simile cavallo di razza. 

Poche settimane più tardi ha finalmente inizio l’addestramento e, con mia grande sorpresa – volo dopo volo – 
comincio a “sentire” sempre più l’avione come un vestito cucito addosso, della mia precisa misura. Tutto era 
perfetto, tutto andava secondo il rateo di addestramento, in altre parole mi sentivo parte integrante del 
velivolo, un tutt’uno con ogni suo pezzo. 

Negli anni successivi ho volato con sempre crescente 
intensità, ed essendo a Cameri avevo la fortuna di 
compiere molti dei voli prova cui erano sottoposti gli 
F104 degli altri stormi che terminavano le ispezioni 
presso il locale Reparto di Manutenzione Velivoli. Si 
trattava di voli più impegnativi, durante i quali 
bisognava condurre la macchina alle massime 
prestazioni, trascrivere i dati, controllare tutti i 
manometri, verificare la bontà degli strumenti, 
certificarne il comportamento in volo. Tutto questo mi 
consentiva di accrescere la mia esperienza e divenire 
sempre più sicuro. lo e lo “spillone” eravamo sempre 
più amici, sempre più innamorati l’uno dell’altro, 
sempre più in sintonia; in ogni volo c’era sempre 
qualcosa di nuovo. Non potevo immaginare un giorno 
senza il contatto fisico con la sua cloche, con i suoi 
interruttori, con i suoi tipici odori, e il suo 
inconfondibile ruggito. 

Ormai sapevo tutto di lui, ne avevo studiato scrupolosamente i manuali, memorizzato ogni parametro, sapevo 
prevedere ogni sua reazione alle manovre più brusche, e confesso che qualche volta, pur agendo in sicurezza, 
cercavo di superarne i limiti, di atterrare con sempre meno carburante, di condurlo in tutti gli assetti, e tutto 
questo accresceva il mio amore per lo spillone. 
Quante volte ci parlavamo, io ed il mio F-104. Quante volte – non mi vergogno ad ammetterlo – gli sussurravo: 
” Ehi, non mi fregare proprio adesso! Dobbiamo passare in coda in combattimento”; 
“intercettiamo quel velivolo sconosciuto il prima possibile”; 
“portami a casa in questa notte di temporali!” 
“mostriamo cosa sappiamo fare insieme sul cielo campo; noi due, con l’insegna della tigre sulla coda, siamo i 
più bravi”. 
È proprio cosi, quando si solcano i cieli, è normale, quasi naturale, ritrovarsi a dialogare con il tuo aereo; ed 
egli ti risponde con il suo cuore, con il motore che replica prontamente a ogni tuo comando, con gli strumenti 
che ti segnalano ogni suo stato d’animo, con i suoi lamenti quando lo costringi a manovre che sfidano le leggi 
della meccanica del volo, quando si rifiuta di “chiudere una manovra” solo per tutelarti, per non metterti in 
pericolo, perché ti vuole bene; questo è il rispetto reciproco tra due amici sinceri, legati da un amore profondo 
e leale. 



 

  

 

 

 

  

 

Gli anni d’intensa attività operativa presso i reparti di volo sono ormai passati, ma l’amore per il mio F-104 non 
è mai mutato. 

Ricordo con emozione il mio ultimo volo sullo spillone, poco prima che fosse definitivamente radiato dalla forza 
armata. Era il mese di gennaio del 2002, ed ero Comandante della prima Regione Aerea a Milano. Riuscii a 
organizzare un volo su uno degli ultimi esemplari biposto ancora operante a Grosseto, sede del 4° Stormo. 

Posso assicurare che, mentre mi avvicinavo al velivolo, silenzioso e maestoso come sempre sul piazzale della 
linea di volo, sentivo che mi sussurrava: “Eccoti, sei tornato a trovarmi. Come vedi, nonostante l’età non sono 
cambiato, e sono sempre pronto per accompagnarti nei cieli azzurri; il mio spirito è sempre giovane, e il tuo?”. 
Ed io: “No, nemmeno io sono cambiato, forse un po’ meno allenato ma, appena ti accarezzo, le mani 
cominciano a muoversi da sole sugli interruttori, con sicurezza e precisione, e mi accorgo che non è cambiato 
nulla, tu sei e resterai per sempre il mio primo e unico amore! 

In tanti ti hanno trattato male, compresa una certa stampa che ti ha attribuito marchi infamanti, 
sottoponendoti a processi mediatici nei quali non hai avuto voce per difenderti. Non ti preoccupare, sii 
superiore, è gente che non ti conosce, che non ti vuole bene. Sei stato l’amante di generazioni di piloti, hai 
insegnato loro cosa significano amicizia e rispetto. Non sei cambiato negli anni, hai solcato i cieli di mezzo 
mondo, con le livree delle aeronautiche più importanti, hai saputo entusiasmare l’uomo della strada che 
vedendoti sfrecciare ha sognato di poterlo fare un giorno insieme con te, di osservare il mondo che scorre alla 
velocità del suono e di sentire il sapore della libertà. 

Caro vecchio F-104, hai ruggito 
per circa cinquant’anni, e chi ti 
conosce sa che, anche nei 
momenti più difficili, come gli 
interminabili secondi di 
un’emergenza oppure le insidie di 
un improvviso temporale, hai 
saputo tranquillizzare il tuo 
pilota: “tra poco saremo a casa, 
forse tu un po’ sudato, io invece 
con un po’ sporco per le perdite 
d’olio, ma ci ritroveremo a 
brindare, io con una tanica di 
cherosene e tu con un bicchiere di 
buon vino; domani poi saremo di nuovo in volo per un’altra missione nell’azzurro cielo”. 

Mio caro vecchio F-104, a te che hai saputo trasformare il mio sogno di bambino in un’entusiasmante realtà 
dedico questa frase che mi è sempre stata particolarmente a cuore: “Sei l’unico veicolo veramente maschio!”. 

           Giulio 

 



 

  

 

 

 

  

 

AVIAZIONE CIVILE  
 

UN INCIDENTE DI VOLO NEL CIELO DI VARESE 
 Il 18 agosto 1938 un grosso idrovolante 
bimotore della Macchi, verso le 17, decollava 
dalla Schiranna per un volo panoramico. Si 
trattava dell’MC.94, matricola civile I-NILO, 
pronto per la consegna all’Ala Littoria, con 14.                (foto sopra un MC.94 in volo). 

persone a bordo.  
Ai comandi il capo collaudatore dell’Aermacchi Giuseppe Burei e il motorista Abbondio Pedetti di Casbeno. Il bimotore 
metteva la prua controvento in direzione di Gavirate e dopo un lungo decollo effettuava una virata di 180° sopra Bardello 
dirigendosi verso Sesto Calende. Sulla verticale di Buguggiate il velivolo invece di prendere quota si manteneva piuttosto 
basso, forse per passare sull’abitato di Azzate dove c’era la residenza della sig.ra Acquadro, moglie del medico condotto, 
che partecipava alla gita.  
L’improvviso arresto di un motore e la quota troppo ridotta non permisero alla bravura di Giuseppe Burei, validissimo 
collaudatore dell’Aeronautica Macchi, alcuna possibilità di evitare l’impatto con il suolo e il successivo incendio. Questo 
avveniva in località Montonate in un campo di granturco, a breve distanza dal cascinale Selve. I primi soccorsi non 
potettero fare nulla, a causa delle fiamme levatesi improvvisamente dall’aereo, per cui si rendeva urgente l’intervento dei 
Vigili del Fuoco di Varese. Giungevano sul posto il segretario federale, il questore, il podestà, il progettista Ing. Mario 
Castoldi e - alla presenza del Pretore - si procedeva all’identificazione delle vittime. Il tragico evento ebbe all’epoca grande 
risonanza, sia per il numero elevato delle vittime, che per la loro notorietà. Perì infatti l’On. Ing. Mario Chiesa, giovane 
Prefetto di Varese, insieme alla moglie Giuliana Martelli di 29 anni e le loro figlie Nietta di 4 anni e Sandra di 6; il Colonnello 
Pino Bottini con la consorte e le figliole Fiora, Anna Maria e Orietta e il radiotelegrafista dell’Ala Littoria Ugo D’Alessandro.  

Anche il cardinal Schuster, appena avuta la notizia della sciagura, partiva da Milano 
per impartire la benedizione alle salme. Solenni furono i funerali del Prefetto Chiesa e 
della sua famiglia nella chiesa di S. Vittore. Era una delle più limpide e luminose figure 
politiche del fascismo militante, originario della provincia di Pavia, da una schietta 
famiglia milanese, dove il culto della patria era tradizione. L’I-NILO aveva eseguito il 
volo officina il mese prima e secondo l’ing. Castoldi, le cause possibili dell’arresto 
motore erano state un ritorno di fiamma o difetti di carburazione o avarie alla pompa 
di alimentazione.  
L’attività idrovolantistica dell’azienda varesina, dopo la conclusione del Trofeo 
Schneider e la conquista del primato di Agello, non si arresta e partecipa ai concorsi 
che il Ministero bandisce negli anni ’30. II servizi aerei regionali di “terzo livello” 
nascono, fin dalla metà degli anni ’30, negli USA e in Europa per collegare tra loro 
centri minori o unire questi ultimi ai maggiori aeroporti. Rappresenteranno una 
significativa porzione del mercato dell’aviazione commerciale.  
È in questo contesto che nasce l’MC.94; mostrava i segni di un progetto accurato nelle 
finezze aerodinamiche e marine. Particolare cura era stata dedicata all’allestimento 

interno per il comfort dei passeggeri. Si trattava di un idrovolante dall’impostazione classica per l’epoca, a scafo centrale, 
bimotore monoplano ad ala alta, con un’apertura di 23 m, 1.500 hp di potenza e 300 km/h di velocità massima. Progettato 
come aereo di linea e realizzato in piccola serie per l’Ala Littoria nel periodo pre bellico, era destinato alle rotte adriatiche, 
per collegare attraverso Venezia, Trieste, Fiume, Pola, Ancona, Zara, Brindisi, Spalato, Cattaro, Rodi, Haifa; tutta la 
variopinta comunità adriatica ma anche sulle rotte mediterranee tra Roma Cagliari, Puerto Pollensa e Barcellona. Nel 
1939 tre MC.94 furono impiegati anche sulla rotta Buenos Aires-Montevideo-Parana-Rosario Asunction. Gli MC.94 delle 
rotte dalmate, volavano bassi sul mare, sorvolando paesaggi tra i più belli del mondo, con un mare splendido, verdi isole, 
una costa frastagliata e cittadine pittoresche. Piaceri, che i passeggeri si potevano permettere, grazie a un modo di 
viaggiare in aereo oggi non più consueto. Il mondo degli idrovolanti commerciali è scomparso, cancellato dalle inesorabili 
leggi dell’efficienza aerodinamica, m i l MC.94 un po’ di nostalgia, ce l’ha lasciata!... 
                                                                                                                                      Ing. Carlo Martegani (AAA Sez. Gallarate) 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 

Continua la “Storia della Marina”, dal periodo Risorgimentale ci avviciniamo alla storia moderna 
LO SVILUPPO DELLA REGIA MARINA NEGLI ANNI DEL FASCISMO 

Mussolini puntava su una politica di potenza, nonostante le gravi difficoltà economiche del Paese. 
Pregi e difetti delle nostre navi che fecero la seconda guerra mondiale. 

 
Salito al potere nell’ottobre 1922, puntando politicamente su un ambizioso programma di rivalutazione della vittoria, il 
nuovo governo fascista di Benito Mussolini, si proponeva ovviamente di potenziare le Forze Armate. Per realizzare questo 
obiettivo aveva bisogno di uomini, o meglio, di personaggi rappresentativi, e chi meglio poteva esserlo se non Armando 
Diaz, duca della Vittoria, per l’Esercito, e di Thaon di Revel, il grande ammiraglio Duca del Mare, per la Marina? Ad essi 
dunque saranno affidati rispettivamente i Ministeri della Guerra e della Marina. L’Italia aveva aderito al trattato di 
Washington, ma andava incontro a molte difficoltà, soprattutto finanziarie. La nazione doveva riprendersi dallo sforzo 
bellico e dal periodo di disordini culminato con la marcia su Roma e l’avvento del fascismo. 

Gli stanziamenti per la Marina, per l’anno  1923-24 furono solo  di 770,4 milioni di lire, 120 dei quali destinati alle nuove 
costruzioni contro i 48 dell’anno precedente. Ma quando, nel 1925, Mussolini, dopo le dimissioni di Thaon di Revel, 
seccato perché la carica di Capo di Stato Maggiore generale  era stata affidata al capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
ponendo in subordine i marinai, assume la direzione del Ministero della Marina, questa avrà una maggiore attenzione. 
Mussolini, accentratore, aveva riunito nelle sue mani troppe cariche, troppi ministeri e non poteva ovviamente seguire 
tutto. Così, come avvenne anche per l’Aviazione, lasciò la direzione effettiva degli affari militari al sottosegretario alla 
Marina, Ammiraglio Giuseppe Sirianni. Gli succederà l’ammiraglio Cavagnari, che dal 1935 sarà anche Capo di SM della 
Marina in sostituzione dell’Ammiraglio Ducci, andato in pensione nel 1935 per disaccordi con lo stesso Cavagnari. 

Per la Marina, come si legge in “Uomini e Navi” di Giuliano Colliva (Bramante Ed. Milano), Mussolini ha un programma 
ambizioso, visto che sono <<le flotte a determinare le gerarchie delle nazioni in tempo di pace>>. Un po' il motto 
<<Britannia rules the waves>> tradotto per noi mediterranei. Nel 1926-27 gli stanziamenti per la Marina sono già saliti a 
mille milioni, 205 dei quali per nuove costruzioni più altri cento per migliorare l’efficienza bellica e logistica delle piazze 
marittime e per lavori portuali. Si registra così l’impostazione fra il 1923 e il 1928, di due incrociatori pesanti tipo 
<<trattati>> (10.000 tonnellate standard e otto cannoni da 203), che saranno il  “Trento” e il “Trieste”, quattro incrociatori 
leggeri del tipo “Condottieri”, 12 grossi caccia tipo “Tarigo” e altre unità minori.  

Dopo questo primo programma, nel settembre 1927 il sottosegretario Sirianni presenta a Mussolini un memorandum per 
sollecitare la produzione di corazzate e portaerei, delle quali si fa un gran parlare. Sono gli anni in cui imperversa la 
polemica su Giulio Douhet e sul suo libro “Dominio dell’aria”; tuttavia Mussolini non vuole sentir parlare di portaerei: Lo 
farà decidere soltanto la dura realtà dei primi mesi di guerra, ma delle due unità impostate non ne vedremo nessuna 
scendere in mare. Invece, si comincia a pensare alle corazzate, perché alla conferenza di Londra del 1930 il mondo è già 
in allarme; dal 1929 i tedeschi stanno riarmando, hanno impostato una corazzata <tascabile> da 10.000 tonnellate 
nominali, ma armata con cannoni da 280. Tutto ciò è nel rispetto del trattato di Versailles, ma americani, inglesi e francesi 
si accorgono che con i cannoni da 280 le corazzate tascabili tedesche possono battere tutti gli incrociatori <pesanti> della 
classe diecimila, armati con i 203. E per di più, esse dislocheranno, 
in realtà, a pieno carico, 16.000 tonnellate; avranno oltre ai sei 
280 anche otto cannoni da 150 (cioè quanti costituivano 
l’armamento principale degli incrociatori leggeri tipo ”trattati”) e 
potranno sfiorare i 29 nodi di velocità. Conseguenza: francesi in 
allarme e progettazione da parte loro delle corazzate rapide 
“Dunkerque” e “Strasbourg”.  

L’Italia imposta quattro incrociatori pesanti della classe “Zara” 
(foto a lato) con un criterio diverso dal “Trento”; più corti e quindi 
leggermente meno veloci, ma con una maggior protezione, 
lasciando identico l’armamento rispetto alla classe precedente. 



 

  

 

 

 

  

 

Gli “Zara” (oltre a questo il “Fiume”, il “Pola” e il “Gorizia”) furono i migliori incrociatori del tipo “Washington” che mai 
siano stati costruiti al mondo, anche se il dislocamento limite fu superato di duemila tonnellate. 

Alla conferenza di Londra l’Italia andò carica di risentimento contro la Francia, rivale mediterranea. Si disse favorevole, 
casomai fosse stata decisa, all’abolizione delle navi da battaglia, subordinandola alla riduzione radicale degli armamenti 
navali e alla abolizione anche dei sommergibili. Non se ne fece nulla, naturalmente, perché abolendo i sommergibili 
sarebbero stati aboliti anche i caccia e le unità di scorta, e alle grandi marine questo non garbava. La Francia non volle 
accettare la parità navale con l’Italia e Mussolini diede il via alla produzione degli incrociatori leggeri della serie 
“Condottieri”, nettamente superiori ai grossi caccia che costituivano il nerbo della flotta francese nel Mediterraneo. 

Si protrasse fino al 1936 la “vacanza navale” per le navi da battaglia, concedendo a Francia e Italia (soci minoritari in quel 
consesso di grandi potenze) di costruire corazzate per 70.000 tonnellate, già concesse a Washington e ancora non 
utilizzate. In pratica a Londra non si concluse niente, se non riaffermare la superiorità delle tre grandi marine, americana, 
inglese e giapponese. Da quel momento la situazione negli armamenti navali precipitò. Nel 1932 fallì la conferenza 
generale del disarmo dopo cinque anni di preparazione; nel 1934 fallì anche il tentativo di accordo italo-francese; nello 
stesso anno il Giappone denunciò i trattati di Washington e di Londra e nel 1935 la Germania si liberò dei vincoli di quello 
di Versailles, negoziando con la Gran Bretagna la facoltà di avere una flotta pari al 35 per cento di quella inglese, con 
sommergibili nella misura del 45 per cento del tonnellaggio subacqueo britannico. Nell’inverno 1935-36 fu convocata la 
seconda conferenza navale di Londra, cui l’Italia non partecipò. 

Per rispondere alle due corazzate francesi del 1932, la Marina 
italiana impostò nel 1934 la “Vittorio Veneto” (foto a lato) e la 
“Littorio” cui seguirono nel 1937 le gemelle “Roma” e 
“Impero”. Rispettavano, alla lettera, lo standard massimo di 
Washington di 35.000 tonnellate, ma in realtà superavano le 
40.000 e a pieno carico raggiunsero quasi le 46.000. Erano 
unità da 30 nodi, con un nuovo tipo di protezione, con 
corazzatura a piastre composite scappuccianti e resistenti. 
Avevano altresì una buona protezione dell’apparato motore, 
specialmente per ciò che riguardava le “grandi aperture di 
convogliamento dei prodotti della combustione” cioè le 
ciminiere, punto debole di tutte le corazzate. Le corazze 
scappucciate erano prodotte in modo da causare lo 
scappucciamento delle granate perforanti avversarie, per ridurne il potere di penetrazione. La tecnica venne usata anche 
su molti tipi di incrociatori, tenendo conto della distanza di combattimento, dell’angolo di caduta del proietto e di quello 
che doveva presentare l’unità di fronte al nemico; presentarsi cioè di sbieco, era possibile ridurre la possibilità di 
penetrazione dei colpi avversari. 

A proposito di corazzate, nel 1933 venne deciso di rimodernare la “Cavour”, già in disarmo dal 1928 e la “Cesare” adibita 
a nave scuola. Le due unità richiesero lavori imponenti, furono trasformate a tal punto da sembrare quasi unità nuove e 
dopo quattro anni di lavori tornarono in linea. Il guaio fu che queste navi “rinnovate”, nonostante l’enorme spesa, non 
furono in grado di reggere il confronto con inglesi e francesi. In molte pubblicazioni sull’argomento si avanzò l’ipotesi che 
con la spesa per le trasformazioni sarebbe stato quasi possibile costruire una sola corazzata da 35.000 tonnellate, ma 
nuova!; si trattò, comunque, di un rimodernamento di unità dettato da considerazioni politiche oltre che dalla necessità 
di disporre al più presto di navi di linea sufficientemente moderne. 

Dopo i quattro incrociatori “Zara”, fu costruito anche il “Bolzano”, che era un tipo “Trento” perfezionato. Fu una unità a 

castello di prora, anziché a ponte continuo, meglio protetta ma meno robusta, abbastanza veloce, di cinque-sei nodi 

superiore agli “Zara”, ma tutto sommato meno riuscita. Molta importanza fu data agli incrociatori leggeri, da 5.000 a 

8.000 tonnellate, con armamento da otto a dieci cannoni da 152. Furono navi molto belle e molto veloci, che però ebbero 

la peggio quando si trovarono contro gli incrociatori avversari, a causa di una protezione quasi inesistente e di una 



 

  

 

 

 

  

 

debolezza strutturale notevole. Per di più, si trattò di scafi di scarsa stabilità di piattaforma, il che rendeva problematica 

la precisione di tiro. A questo proposito va ricordato che a causa di deficienza della nostra industria chimica, non era quasi 

mai possibile ottenere un raggruppamento dei punti di cadute delle salve; si riusciva, cioè, molto spesso ad inquadrare il 

bersaglio, ma gli scoppi erano troppo dispersi a cavallo del bersaglio, e ben pochi riuscivano a centrarlo. Un inconveniente, 

come scrisse l’ammiraglio Iachino nel suo <Tramonto di una grande Marina>, già notato nel corso della prima guerra 

mondiale, quando si osservò che le salve inglesi, francesi e austriache erano molto raggruppate, mentre le nostre furono 

sempre molto disperse. 

Iachino aggiunse che i cannoni di produzione tedesca e austriaca delle unità preda bellica, con munizionamento originale, 

erano assai più precisi delle stesse armi caricate con munizionamento di produzione nazionale; La imprecisione di tiro 

risultò particolarmente grave per gli incrociatori da diecimila tonnellate e per i cacciatorpediniere, oltre che per i pezzi da 

320 della “Cesare” e della “Duilio”, che erano dei 305 modificati. Migliori risultati si ebbero con i cannoni da 381 dei tipi 

“Vittorio Veneto”. Gli inglesi, in tutte le loro relazioni sugli scontri con noi in Mediterraneo sono concordi nel riferire che 

il tiro delle nostre unità era accurato e rapidamente centrato, mentre i colpi a segno erano però rari. 

A questo va aggiunto, facendo riferimento alla stesa opera, che i dispositivi di caricamento ed accensione facevano spesso 

avaria durante un tiro prolungato; apparentemente erano troppo delicati e facili a guastarsi. Nessuna preparazione per il 

tiro notturno, anche perché il regolamento escludeva l’impiego tattico delle grandi unità durante la notte, sia perché non 

si era riusciti a risolvere il problema delle cariche a vampa ridotta (gli americani, negli ultimi mesi della guerra sparavano 

praticamente senza vampata), sia infine perché il telemetraggio, di notte, era problematico e mancava il radar. A questo 

aggiungiamo ancora la sagoma troppo alta dei nostri incrociatori, visibile a distanza e anche di notte, causa di squilibrio 

notevole con mare grosso e durante il tiro. 

Si ricordano alcuni nomi di nostre belle unità, gli 

incrociatori leggeri della classe <condottieri>, 5.000 

tonnellate, velocità 35 nodi, armamento otto pezzi da 

125, sei da 100, due aerei ricognitori a bordo; “Alberto da 

Giussano”, “Alberico da Barbiano”, “Bartolomeo Colleoni” 

(foto a lato), “Giovanni delle Bande Nere”. Alle prove in 

mare il “Da Barbiano” mantenne per mezz’ora la velocità 

di 42 nodi, quasi incredibile per quell’epoca e per quel tipo 

di unità. Ma va notato che le prove erano effettuate in 

condizioni di carico favorevoli, cioè non a pieno carico, e 

senza le inevitabili aggiunte di attrezzature e armi che 

appesantivano il modello originale. Nella Marina inglese le 

velocità massime iniziali rimanevano praticamente 

inalterate per tutta la durata di vita di una nave. Da noi non 

fu così; e questo era particolarmente vero per le quattro 

unità classe <Condottieri> sopra citate che si dimostrarono, 

purtroppo, troppo fragili e vulnerabili.Lievemente superiori 

furono  il “Cadorna” e il “Diaz”, della stessa classe varati, 

con lievi migliorie, nel 1931-1932. E anche le nuove versioni 

da 7.500 tonnellate “Montecuccoli” e “Attendolo” (foto a 

lato), con lo stesso armamento e la stessa velocità. Un 

ulteriore progresso  fu raggiunto con il “Duca d’Aosta” e 



 

  

 

 

 

  

 

“L’Eugenio di Savoia” da 8.400 tonnellate e la stessa velocità ma con maggior protezione.  Infine i due <novemila>, il 

“Duca degli Abruzzi” e il “Garibaldi”, che montavano dieci pezzi da 152, ma di nuovo tipo e con la volata allungata a 55 

calibri; entrambi ben protetti e con una minore velocità effettiva, sui 33 nodi.  

Gli stessi difetti di fragilità presentati dagli incrociatori serie <Condottieri> si riscontrarono nei caccia e nelle torpediniere, 

tanto che vi furono perdite dolorose per il maltempo (in un mare chiuso, considerato <lago> dagli inglesi) e fu necessario, 

in alcuni casi “abbassarli e allargarli” per dare loro maggior stabilità. L’inconveniente più grave era il consumo, per cui 

non potevano prendere parte a missioni di lunga durata. Non furono utilizzati, come si è visto, per la scorta ai convogli e 

vennero impiegati troppo spesso, come trasporti veloci di truppe e materiali essenziali tra la madrepatria e la Libia. 

Un cenno sui sommergibili. Nel 1940 ne possedevamo più di qualsiasi altra flotta al mondo, oltre un centinaio, ben 

costruiti e di tipi abbastanza recenti. Ma avevano alcuni inconvenienti che purtroppo non furono rilevati  durante il 

periodo di <non belligeranza>, e che saltarono agli occhi  soltanto quando furono messi a confronto diretto con quelli 

tedeschi nelle basi dell’Atlantico. Primo, disponevano di scarsa stabilità in superficie; secondo, erano troppo grossi, con 

torrette e false torrette troppo voluminose che li rendevano visibili e che contenevano troppa aria, al momento 

dell’immersione rapida… 

Per un sommergibile, la differenza tra la vita e la morte stava spesso in quei pochi secondi fra l’allarme e la sparizione 

sotto il pelo dell’acqua. I tedeschi erano riusciti a perfezionare la rapida immersione, rendendola possibile in circa venti 

secondi, con tutte le valvole aperte, i motori termici al massimo e i timoni a scendere. Un tuffo a delfino. I nostri si 

immergevano dignitosamente, ma lentamente, come le balene. Per di più i tedeschi usavano  siluri da 533 mm. , a motore 

elettrico, senza scia, e si servivano poco del cannone; inoltre con i loro tipi da 700 tonnellate si spingevano fino sulle coste 

americane. Noi avevamo veri incrociatori-sommergibili di dislocamento doppio, muniti di una infinità di tubi lanciasiluri 

(da 450 mm.)  con espulsione ad aria compressa che faceva una bellissima bolla di schiuma bianca in superficie mettendo 

subito in allarme caccia e corvette avversarie. Spesso i nostri siluri erano imprecisi, con una visibilissima scia, e per di più 

con una apparecchiatura di calcolo per il tiro rudimentale; mancava, infatti, la centrale meccanizzata per il calcolo degli 

elementi del lancio, e specialmente per il lancio multiplo. 

          STV Emilio Medioli 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: febbraio  2022 

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 farc i 
una visitina ogni tanto. Vi aspettiamo, numerosi!                  
          “Pacomar” in redazione 

 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 

  

 

 

 

  

 

 

  IT HAPPENED IN THE SKY   … in_ february_ 
           (Accadde nel cielo …a febbraio) 

 
“Once upon the sky” – introdotto dal disegno icona di Hugo Pratt, raffigurante il mito dell’Aviatore 
giovane, bello e spensierato, che sprezzante del pericolo, affrontava i duelli aerei nei cieli del 
Mediterraneo, durante la seconda Guerra Mondiale, riportiamo di seguito la rubrica “accadde nel 
cielo a …febbraio”. Parleremo di conquiste, primati eventi e accidenti, riportati mese per mese in 
un anniversario e una breve rivisitazione dei fatti; ove possibile approfondiremo un argomento.  

          Buona lettura Strega   
IL CALENDARIO DEGLI EVENTI STORICI AERONAUTICI    
1/2/1953           Presso l’aeroporto dell’Urbe a Roma viene costituito il “Reparto Addestramento Elicotteri” che rappresenta 
           la prima unità di elicotteri dell’Aeronautica Militare. 
           Il 51° Stormo viene elevato a 51ᵅ Aerobrigata ed inizia a operare sull’aeroporto di Istrana, in provincia 
           di Treviso.  
 A Villafranca Veronese il 5° Stormo viene elevato a 5ᵅ Aerobrigata. L’unità strutturata su tre Gruppi: 101°, 
 102° e 103° è dotata di caccia bombardieri Republic F-84G Thunderjet. La missione primaria è l’attacco 
 con armi nucleari tattiche contro bersagli situati nel territorio del Patto di Varsavia. 
1/2/2005         Il Gruppo di Velivoli Teleguidati del 32° Stormo di Amendola (FG) prende le insegne del 28° Gruppo “Le 
              Streghe” (ex XXVIII Gruppo), dopo la chiusura del 3° Stormo di Verona-Villafranca. (vds art. pg4-6 “le Streghe”)   
1/2/2007 Trasferita definitivamente a Loreto (AN) la Scuola di Lingue Estere (S.L.E.A.M.) di stanza sull’aeroporto di 

Ciampino (Roma), affiancandosi alla già esistente Scuola Perfezionamento Sottufficiali A.M. (S.P.S.A.M.). 
2/2/1947 I Ministeri di Guerra, Marina e Aeronautica sono raggruppati in un unico dicastero con al vertice Luigi 

Gasparotto, 1° Ministro della Difesa. In questo quadro il Capo di SMA, Gen. Mario Ajmone Cat,  
ricostruisce, intorno ai pochi mezzi e alle infrastrutture esistenti, una nuova Forza Armata; in fatti già nel 
corso del 1947 i Reparti dell’Aeronautica Militare tornano a distribuirsi su tutto il territorio nazionale, 
ormai progressivamente liberato dalla presenza alleata.  

13/2/1895  Nasce a Thiene (VC), Arturo Ferrarin, Medaglia d’Argento al Valor Militare e Medaglia d’Oro al Valor  
  Aeronautico. 
13/2/1927 Il Col. Francesco De Pinedo con il Cap. Carlo Del Prete ed il Sergente motorista Vitale Zacchetti parte da 
 Cagliari, a bordo del “Santa Maria” un idrovolante SIAI Marchetti S.55 e compie il raid delle due Americhe, 
 dopo aver percorso oltre 43.000 chilometri in poco meno di 280 ore, con 44 ammaraggi lungo il percorso, 
 fa rientro a Roma il 16 giugno successivo. 
14/2/1916 Bombardata Milano da 11 biplani austriaci che causano la morte 15 persone. 
14/2/1920 Arturo Ferrarin e Guido Masiero a bordo di un Ansaldo SVA9, iniziano il raid  Roma – Tokio che si conclude 
 nella capitale giapponese il 31 maggio successivo, dopo aver percorso oltre 18.000 km e 109 ore di volo.  
15/2/1930 Muore a Roma il Gen. Giulio Douhet, colpito da infarto mentre coltiva rose nel suo giardino. Riposa nel 
 cimitero del Verano accanto alla moglie. Nel 2008 un articolo del periodico dell’Associazione Arma 
 Aeronautica denuncia il degrado in cui versa la tomba. 
15/2/1944 I Bombardieri alleati radono al suolo Montecassino – simbolo della cristianità (un approfondimento nella 

pagina successiva) 

15/2/1960 A Frosinone viene istituita la Scuola Volo Elicotteri A.M. con il 208° Gruppo dotato di AB.47-G2, AB.47J e, 
più tardi, di AB.204B. 

15/2/2015 Il Comando Aeroporto/Gruppo Volo a Vela Guidonia muta denominazione in 60° Stormo Guidonia. 
19/2/2010 Al cimitero del Verano, al termine di lavori di restauro della tomba del Gen. Giulio Douhet, in occasione 
 dell’80° anniversario dalla morte, viene deposta un corona d’Alloro alla presenza degli allievi della Scuola 
 Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Istituto intitolatogli nel 2006 dalla Forza Armata.  
19/2/2015 Il 4° Reparto Tecnico Manutentivo di stanza a Borgo Piave, viene riconfigurato in 4ᵅ Brigata 
 Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo. Dalla Brigata dipendono le 
 Squadriglie Radar Remote.   

 



 

  

 

 

 

  

 

20/2/1920 Arturo Ferrarin e Guido Masiero con i loro motoristi Cappannini e Maretto decollano da Ciampino 
 destinazione Tokio.  
21/2/1916 Assegnata la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare all’aviatore Capitano Oreste Salomone per aver 
 riportato l’aereo alla base di Goras (oggi in Slovenia), benchè ferito dopo il duro scontro sui cieli di 
 Lubiana. 
23/2/1912 Durante la guerra italo-turca il Capitano Carlo Maria Piazza effettua la prima fotoricognizione aerea con 
 una macchina fotografica Zeiss del Genio che consente di effettuare un’unica diapositiva per volo. 
24/2/1995 Presso l’aeroporto di Piacenza-San Damiano, viene designato il 155° Gruppo del 50° Stormo, che passa da 
 CBOC (Caccia Bombardieri Ognitempo Convenzionali) a ETS (Soppressione delle difese elettroniche 
 nemiche). 
26/2/1913 Alessandro Guidoni è il primo pilota a provare un aerosiluramento alla guida di un idrovolante Farman 
 chiamato Pateras – Pescara con motore potenziato, lanciando un prototipo di siluro da 375 kg. 
26/2/1934 Nasce a Ciampino il 9° Stormo come Reparto da bombardamento e partecipa alle operazioni di guerra 
 in Somalia nel 1936.  
27/2/1970 Data che segna l’inizio dell’era dello Starfighter anche per la 3ᵅ Aerobrigata. Vengono consegnati al 28° 
 Gruppo i primi RF-104G in versione da ricognizione.   
28/2/1998 Viene consegnato al 50° Stormo di Piacenza il primo esemplare di Tornado ECR (Ricognizione Elettronica 
 di Combattimento). 
         (ricerche storiche di Roberto Bruno – AAA Sez. Monterotondo) 

 

Approfondimento - IL BOMBARDAMENTO DI MONTECASSINO 
Per approfondire l’argomento della distruzione dell’Abbazia di Montecassino, ho 
consultato l’infinito mondo del Web, trovando decine di documenti, report, filmati 
e analisi storiche, redatte da ricercatori moderni o soggetti coinvolti; l’argomento 
è indubbiamente spinoso e - premesso che i devastanti risultati del 
bombardamento, erano già  apparsi con estrema evidenza, all’indomani del 
tragico evento davanti agli occhi del mondo - l’analisi delle valutazioni politiche e 
militari che  determinarono tale odiosa scelta, inevitabilmente tendono alla 
parzialità di chi li espone o tentano di “gallegiare” in una difficile quanto 
improbabile imparzialità. Ho ritenuto pertanto corretto prendere in 
considerazione la  cronistoria degli accadimenti pubblicata sul sito ufficiale Web 

della stessa Abbazia di Montecassino. A seguire riporto inoltre il punto di vista fornito alla redazione da una persona che ha entrambi 
approfondito in proprio l’argomento; i testi non citano le fonti utilizzate. Lasciamo quindi ai lettori ogni considerazione.  

“SUCCISA VIRESCIT” (tagliato ricresce) è il motto dell’Abbazia, ricostruita per la quinta volta e consacrata nel 1964 dal Papa Paolo VI.  

LA CONTROVERSIA (fonte: Abbazia di Montecassino - Official webside) 
La tranquilla Abbazia sulla collina di Montecassino è stata sfortunatamente al centro della scena di numerosi conflitti e distruzioni nel 
corso della storia e, più di recente, durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell'inverno del 1944 migliaia di bombe alleate furono 
sganciate su Montecassino, riducendo completamente in macerie il luogo storico e sacro, mietendo anche molte vittime. Sebbene non 
sia inusuale per siti importanti e per grandi città essere distrutti durante una guerra, quella di bombardare Montecassino non fu una 
decisione semplice da prendere e per alcuni rimane ancora materia controversa. 
In questa fase della Seconda Guerra Mondiale, gli insuccessi erano molti e le battaglie divennero sempre più violente. Dopo l'armistizio 
di Cassibile tra l'Italia e gli Alleati nel settembre 1943, gli Italiani si ritrovarono in una posizione scomoda e pericolosa. Sebbene l'Italia 
avesse firmato un trattato di pace, era ancora l'epicentro della guerra poiché le truppe tedesche continuavano a combattere contro gli 
Alleati. La città di Cassino, situata ai piedi della collina rispetto all'Abbazia, fu pesantemente bombardata mesi prima del 
bombardamento di Montecassino, uccidendo migliaia di civili e costringendo molti altri a trovare un luogo sicuro dove rifugiarsi. Alcuni 
civili fuggirono a Montecassino, nella speranza che non sarebbe stata toccata durante la guerra. Molti dei rifugiati che rimasero durante 
questo periodo, aiutarono anche ad evacuare i manufatti, gli archivi e i documenti della biblioteca, e numerosi altri incommensurabili 
tesori dal monastero a Roma, poco prima del bombardamento. Cassino fu poi completamente distrutta nel marzo del 1944. Alcune foto 
dell'ultimo bombardamento si possono vedere nel museo di Montecassino. 



 

  

 

 

 

  

 

L’Evacuazione dei tesori - Nel periodo antecedente il bombardamento dell'Abbazia di 
Montecassino, venne portata avanti, per diversi mesi, una intensa attività di trasferimento di 
documenti papali, manufatti e tesori dal monastero. Montecassino custodiva una significativa 
raccolta di documenti: 100.000 stampe, 800 documenti papali, 200 delicatissimi manoscritti su 
pergamena, oltre 80.000 volumi della biblioteca, 500 incunabula (primi libri a stampa e non più 
manoscritti realizzati prima del XVI secolo), incommensurabili capolavori artistici e arazzi 
preziosi. Alcuni di questi libri e documenti erano stati originariamente trasferiti durante la 
Seconda Guerra Mondiale per questioni di sicurezza, dalla casa romana di Keats e Shelley 
all'Abbazia di Montecassino per poi essere restituiti, ma questa volta alla Città del Vaticano, 
nella sua fortezza di Castel Sant'Angelo a circa 130 km di distanza.  
A onor del vero… - il progetto fu presentato e condotto nel 1943 dall'ufficiale tedesco, il 
Capitano Maximilian Becker e dall'ufficiale austriaco, il Tenente Colonnello Julius Schlegel. 
 
(foto: Schlegel e l’Abate 
Diamare davanti al materiale 
da spedire - .  soldati 
tedeschi imballano una 
preziosa opera). 
 
L'abate Gregorio Diamare 
diede il suo consenso 

consapevole che la quarta distruzione della loro casa fosse ormai 
imminente a causa proprio della sua posizione geografica. Grazie 
all'aiuto dei monaci di Montecassino, dei rifugiati italiani, dei due 
ufficiali e dei soldati tedeschi, si affrettarono ad imballare e mettere 
nelle casse quei beni inestimabili per portarli via il prima possibile. 
Ogni notte, carri carichi di preziosi e manufatti si allontanavano dalla 
sacra dimora, scortati da due monaci, per dirigersi verso un luogo lontano, ma molto più sicuro: Roma 

Il trasferimento di tutti i beni terminò a novembre, solo pochi mesi prima del previsto 
bombardamento e della distruzione dell'Abbazia, avvenuti nel febbraio del 1944. Quello che 
seguì fu un immenso progetto decennale di ristrutturazione e ricostruzione di Montecassino, 
"dove era, come era".   
 
(foto a lato: autocarri carichi di preziose opere arrivano in Vaticano – sotto: Roma - uomini 
della "Hermann Göring" trasportano al sicuro le opere d'arte provenienti da Montecassino.) 
 
Per le forze alleate, Montecassino si trovava in una posizione strategica per poter attraversare 
le difensive tedesche, prendere Roma e forse porre fine alla guerra; ma l'intelligence alleata era 
discordante in merito a chi con esattezza occupasse l'abbazia. Alcuni ritenevano che fosse 
occupata come postazione di avvistamento e di artiglieria delle truppe tedesche, mentre altre 
comunicazioni ufficiali (incluse alcune dello stesso Abate Diamare) asserivano con insistenza 
che fosse soltanto un rifugio per italiani e monaci e non per le truppe tedesche. Altri ancora 
discutevano del fatto che anche se 
forze nemiche non avessero già 
occupato l'abbazia, era inevitabile che 
alla fine lo facessero a causa della sua 

posizione, cosa che avrebbe messo a repentaglio la risalita della valle da parte 
degli Alleati verso Roma. 
Il 15 febbraio 1944 gli Alleati portarono a termine il bombardamento che 
uccise centinaia di civili italiani. L'abate Diamare e i monaci sopravvissuti 
fuggirono poi a Roma per salvarsi. Non furono trovati soldati tedeschi tra i 
caduti per il bombardamento e le forze tedesche utilizzarono immediatamente 
le rovine come protezione, per cercare di impedire agli alleati la risalita verso 
Roma. Il monastero fu infine preso il 18 Maggio dai soldati polacchi, dopo molti 

mesi di violento conflitto e una perdita immensa di vite umane. Subito dopo le forze alleate presero Roma, il 4 giugno.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fallschirm-Panzer-Division_1_%22Hermann_G%C3%B6ring%22


 

  

 

 

 

  

 

MONTECASSINO 1944 - Una barbarie da non dimenticare   (di P.U. Verduri) 

Sono trascorsi 78 anni da quel 15 febbraio del 1944 in cui venne 
criminosamente distrutta l’Abbazia di Montecassino. Gran parte dei 
media italiani preferiscono ignorare questa ricorrenza ma io non posso e 
non voglio dimenticare questa brutale impresa che, forse più di ogni 
altra, ha recato alla condotta degli alleati sul fronte italiano una fitta 
ombra di disonore e di vergogna. Alle ore 9,30 di quel mattino cominciò 
sopra il deserto colle un terrificante carosello di aerei alleati, che 
rovesciarono sull’antico edificio, monumento unico della cristianità e 

testimonianza millenaria della civiltà latina, seicento tonnellate di bombe ad alto potenziale esplosivo. Tutto il colle si 
squassò, per molti interminabili minuti, sotto l’apocalittica forza distruttrice. Dell’immensa abbazia si salvò 
miracolosamente soltanto la cripta di S. Benedetto, nella quale avevano trovato rifugio i monaci e un gruppo di persone 
sfollate dal sottostante paese. La verità dei fatti fu ripetutamente e ufficialmente testimoniata in quel tempo dall’allora 
Abate di Montecassino e dai monaci superstiti in modo chiaro, inequivocabile e soprattutto documentato con estrema 
minuziosità. Tale verità del resto è stata confermata anche dai più autorevoli storiografi italiani e stranieri: il 
Feldmaresciallo Kesserling, comandante supremo delle forze tedesche in Italia, mantenne l’impegno di non utilizzare il 
sacro edificio per scopi bellici vietando anzi ai suoi soldati, anche se feriti, di oltrepassare l’ampio confine che egli stesso, 
dietro richiesta della Santa Sede, aveva fatto contrassegnare alla base della collina. A dispetto di tattica e di strategia, 
Kesserling escluse Montecassino dalla “linea di difesa Gustav”, lasciando che tra quelle mura venerande trovassero invece 
rifugio, accolti dai monaci, feriti, ammalati, vecchi e donne. Negli immediati dintorni del monastero, e tanto meno al suo 
interno, non vi era assolutamente alcun soldato tedesco e quindi, come gli alleati ben sapevano dai loro servizi informativi 
e dai loro rilievi aerei, il colle di Cassino non rappresentava in alcun modo un obiettivo militare. Ma c’è di più: già 
dall’ottobre precedente il colonnello Schlegel aveva convinto l’Abate a far trasportare a Roma, per mezzo di autocarri 
tedeschi, i tesori di Montecassino. Furono così trasferiti a Castel Sant’Angelo e nella basilica di S. Paolo migliaia di volumi 
preziosi, pergamene, codici e il reliquiario di S. Benedetto; praticamente la maggior parte di tutto ciò che di più prezioso 
si trovava nell’abbazia. Si deve pertanto a questa iniziativa di parte tedesca, se questa mole di opere di inestimabile valore 
si è potuta salvare da quel gigantesco rogo nel quale invece andarono purtroppo distrutti gli affreschi di Luca Giordano, 
il coro seicentesco, il meraviglioso organo barocco, l’altare maggiore, i marmi policromi e oltre sessantamila volumi che 
non poterono essere trasportati in tempo utile.  
Lo schema della propaganda alleata fu, in quel momento, ribaltato da una chiara dimostrazione pratica: non più “civiltà 
americana contro barbarie tedesca” ma “civiltà tedesca contro barbarie americana”. Quest’azione di bombardamento 
richiesta e ostinatamente sollecitata dal generale neozelandese Freyberg, fu definita poi dallo stesso generale americano 
Clark, che l’aveva autorizzata in veste di comandante l’ottava armata: “sbagliata, inutile e stupida”. Anche dal punto di 
vista tattico-militare l’operazione si rivelò un errore perché i tedeschi, liberati dal vincolo della neutralità locale per effetto 
della distruzione dell’Abbazia, si installarono fra le macerie di quell’altura costituendovi un caposaldo che influì 
moltissimo sui successivi combattimenti e sull’andamento del fronte.  
E’ ormai certo che gli alleati decisero il bombardamento per motivi assolutamente non militari, ma spinti da un desiderio 
di devastazione che, a mio parere, non trova nessuna giustificazione, nemmeno nell’ignoranza. Simili incursioni, prive di 
ogni importanza e di ogni onore militare, furono effettuate con consapevolezza e cinica determinazione anche sulle 
nostre città e contro le inermi popolazioni civili. 
 Purtroppo i vincitori non possono mai essere giudicati dai vinti, ma nessuno potrà mai imporci di non ricordare e valutare 
con coscienza tutti i misfatti, anche quelli commessi nel nome della libertà.     P.U. Verduri 

 
Foto: L’Abbazia di 
Montecassino dopo 
il bombardamento 
di febbraio 1944 
   
   
   
 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DELLE RICORRENZE E DEGLI EVENTI 
 

27 GENNAIO 2022   
“Giorno della Memoria della Shoah” 

 
Il 27 gennaio 1945 i soldati dell’Armata Rossa 

raggiunsero e liberarono il primo campo di 

concentramento nazista di Auschwitz.  

 

La data è stata presa come riferimento dalla 

risoluzione 60/7 dell’Assemblea delle Nazioni 

Unite, il giorno 1 novembre 2005, per istituire 

la celebrazione del “Giorno della Memoria”.  

 

In Italia, la Legge n° 211 del 20.7.2000 

definisce le finalità e le celebrazioni della 

ricorrenza, istituita per non dimenticare quella 

che è unanimemente considerata la più atroce 

tragedia della storia moderna: i milioni di 

vittime atrocemente soppresse durante la 

Shoah. 

 

L’Amministrazione Comunale di Fidenza, allo 

scopo di far meglio conoscere e comprendere 

alla cittadinanza ed in  particolare ai giovani, il 

significato della ricorrenza, ha organizzato una 

serie di eventi, come illustrato nel manifesto riportato in foto a lato.  

 

Tra le iniziative del Comune, la partecipazione delle scuole alla ventesima edizione del Concorso “I giovani 

ricordano la Shoah”.  

 

Per la partecipazione al concorso, la Scuola Primaria “Ilaria Alpi” di Fidenza, ha elaborato un video, prodotto 

da insegnanti e scolari delle classi quinte, proiettato anche al Consiglio Comunale in seduta solenne.  

 

Successivamente, il Ministero dell’Istruzione ha divulgato attraverso un 

comunicato stampa, gli esiti del concorso 

“I giovani ricordano la Shoah” 

dedicando una speciale menzione all’elaborato “Il valore delle parole”  

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

LA TRADIZIONALE CONSEGNA DEL CALENDARIO AAA AI SINDACI 

La nostra tradizione ormai al sesto anno, prevede un incontro con i Sindaci delle città sede di Sezione o Nucleo, per gli 
auguri di buon lavoro nel nuovo anno, un breve resoconto delle attività svolte nell’anno trascorso e un impegno 
programmatico per il nuovo anno. Per suggellare questo incontro, la presidenza di Sezione offre al primo cittadino il 
calendario dell’Associazione Arma Aeronautica, da esporre nella residenza comunale come augurio di buon lavoro da 
parte degli Aviatori. Anche quest’anno, con le dovute cautele imposte dal Covid, gli incontri si sono tenuti subito dopo le 
festività, in forma semplice e riservata ma nel consueto clima di intesa e collaborazione.  
 
Fidenza 27 gennaio 2022 – incontro della Presidenza di Sezione AAA con il Sindaco 
Andrea Massari, recentemente eletto anche Presidente della Provincia di Parma, per il 
mandato fino a tutto il l’anno 2025.  
Nonostante la difficoltà sanitarie che incombevano su tutti gli eventi, e che hanno 
imposto la cancellazione di importanti iniziative. il Sodalizio degli Aviatori d’Italia 
nell’anno trascorso ha presenziato a tutte le cerimonie commemorative programmate 
dal Comune e ad  alcune iniziative ed eventi di rilevanza, come l’impegno di due giorni 
alla Fiera di San Donnino, con uno grandissimo stand risultato di notevole attrattiva 
per il pubblico e la esibizione del simulatore di volo su grande schermo, in Piazza 
Garibaldi, per due sere consecutive. Anche il monumento aereo di Largo degli Aviatori 
è stato luogo di cerimonie per l’AAA, mentre un evento di particolare significato, è 
stata la cerimonia di sottoscrizione del “Gemellaggio” tra le Sezioni di Gallarate e 
Fidenza, ospitata nella prestigiosa Sala del Consiglio Comunale, grazie alla generosa disponibilità del Sindaco.    
Per l’anno 2022 il programma risulta molto ottimistico e – nella speranza di portarlo a termine con regolarità - comprende 
il complesso degli eventi relativi al 50° Anniversario di fondazione della Sezione (1971-2021) già programmato per l’anno 
2021, la partecipazione a raduni e manifestazioni a carattere nazionale, una  conferenza di presentazione del libro di storia 
e attualità aeronautica “Nei Cieli parmensi”, realizzato dalla Sezione fidentina, la ripresa delle visite culturali e di 
aggiornamento tecnico professionale nei Reparti e stabilimenti aeronautici, la partecipazione alle fiere e mostre di San 
Donnino, progetti di divulgazione della cultura aeronautica nelle scuole, attraverso stand e corsi specifici teorico-pratici 
per studenti, conferenze di materie scientifiche aeronautiche e spaziali. Oltre tali progetti, è stato confermato l’interesse 
del Presidente della Provincia, allo svolgimento di ulteriori iniziative nel territorio parmense, sempre attinenti materie 
aeronautiche.  
La tradizionale consegna del calendario degli Aviatori d’Italia 2022, quale augurio di buon lavoro per l’anno in corso, è 
stata affidata al Socio Roberto Miati, quale referente del numeroso gruppo di Soci Aggregati della Sezione.  
(Nella foto sopra il Sindaco Massari – nell’angolo dlle bandiere - riceve dal Socio Miati il calendario 2022, dedicato alla 
presentazione del velivolo di 5ᵅ generazione – F-35 A.M.).    
 

 Soragna 26 gennaio 2022 – Incontro con il Sindaco Matteo Concari, Socio della 
Sezione AAA di Fidenza - Nucleo di Soragna già prima di essere eletto primo 
cittadino. Piuttosto scarno il resoconto dell’anno 2021, fatto essenzialmente di 
partecipazione degli Aviatori del Nucleo alle cerimonie commemorative e di 
programmi ed eventi cancellati a causa delle limitazioni imposte dal 
contenimento Covid. Pieno di speranze invece l’accordo programmatico 2022, 
con l’inserimento della presenza di uno stand AAA alla Fiera cittadina di aprile, 
una conferenza di presentazione del libro di storia e attualità aeronautica “Nei 
Cieli parmensi”, realizzato dalla Sezione fidentina ed un progetto di divulgazione 
della cultura aeronautica presso le scuole locali, in coordinamento con la città ed 
il Nucleo di San Secondo, sede dell’Istituto comprensivo per il territorio.  
Il calendario 2022 dell’Associazione Arma Aeronautica, è stato consegnato al 
Sindaco Concari dal Socio Pier Ugo Verduri – Referente per il Nucleo AAA locale. 
Nella foto il momento della consegna, avvenuto nell’angolo dello studio in cui 
sono conservate le Bandiere e sotto la targa dei caduti ed i ritratti dei due piloti 
della Regia Aeronautica (F.lli Massimo e Pierino Verduri) nativi del luogo.  



 

  

 

 

 

  

 

10 FEBBRAIO 2022 - “Il Giorno del Ricordo”      
Il Giorno del Ricordo è dedicato alle vittime e agli esuli dei territori dell’Istria, del territorio 
Quarnaro, della provincia di Zara e della Venezia Giulia.  
DPR 2004 - la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del Ricordo" al fine di 
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra 
e della più complessa vicenda del confine orientale. 
Posa della corona al monumento che non c’è – A Fidenza non c’è un monumento, una 
stele o altro che commemori l’eccidio delle Foibe; anche quest’anno quindi la ricorrenza 
è stata celebrata presso il semplice cartello stradale di “Via Martiri delle Foibe”,  con la 
deposizione di una corona di alloro. 
Alla cerimonia ha partecipato L’Assessore Maria Pia Bariggi, in rappresentanza del 
Comune, accompagnata dal Gonfalone della città.  

Erano presenti rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma locali, con gli Alfieri in accompagnamento 
dei Labari e Insegne, la Protezione Civile  e rappresentanti delle  Forze dell’Ordine.  
Nel suo intervento l’Assessore Bariggi ha ricordato 
l’importanza della ricorrenza. 
Soltanto dallo scorso anno 2021, il Comune ha inserito 
questo evento nel programma ufficiale, in precedenza la 
ricorrenza era celebrata dalla sola Sezione locale 
dell’Associazione Combattenti e Reduci (ANCR), come ha 
ricordato il Presidente Ambrogio Ponzi. 
Lo stesso Ponzi, nel suo intervento, ha sottolineato la 
povertà dell'attuale luogo di celebrazione e la sua 
marginalità rispetto al centro cittadino.  
Tale trascuratezza rispetto al decreto della P.R. che ormai 
risale a 18 anni fa, era stato già stato posto in evidenza  
dal notiziario FORUM e notificato con rammarico proprio 
all’Assessore Bariggi, dalla Presidenza dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza – lo scorso anno.  
Auspichiamo tutti che nel prossimo futuro, la cerimonia possa essere celebrata in luogo adeguato alla sua importanza e 
la corona d’alloro possa essere posata presso un simbolo degno dell’evento.  

Associandoci quindi al malcontento garbatamente esposto dal Presidente 
ANRC Ponzi, ribadiamo quanto già segnalato al Comune e all’Assessore 
Bariggi lo scorso anno, ovvero che posare una corona d’alloro nella giornata 
nazionale istituita in ricordo dell’eccidio delle Foibe, presso un cartello 
stardale sul ciglio di una strada periferica, oltretutto sormontato da altro 
cartello pubblicitario (parzialmente coperto per dignità con un gagliardetto) 
non appare – a parere dello scrivente – dignitoso e rispettoso dell’evento 
stesso.  
Vogliamo sperare che neppure i 
titolari dell’azienda vivaistica locale, 
siano lusingati di avere una corona 
d’alloro sotto la propria pubblicità.   
 

Con tale sentimento e migliori aspettative, l’AAA propone alle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma di Fidenza, di unire la propria iniziativa per farsi 
partecipi di un “progetto-proposta”, rivolto alle autorità locali e 
all’Amministrazione Comunale, per la realizzazione di un’opera commemorativa 
adeguata, da collocare in luogo opportuno della città.                 
        
    Il Presidente AAA-Fidenza – Col. Alberto Bianchi 



 

  

 

 

 

  

 

30K Soci – 254 Sezioni – 206 Nuclei – 2 Sezioni all'estero 

…DALLE ALTRE SEZIONI A.A.A. 
A mio modesto parere, l’A.A.A. potrebbe effettuare un grande salto di qualità verso la divulgazione 
della cultura aeronautica e operare una concreta attività di proselitismo, se le Sezioni riuscissero a 

variegare le proprie attività, alternando ogni tanto gli abiti propri delle attività cerimoniali e celebrative con le vesti da 
tutor, da concreti divulgatori delle scienze e delle arti aeronautiche, promuovendo iniziative realmente di interesse dei 
giovani e degli appassionati di aviazione e sport aeronautici e… perché no? Anche di tanti veterani Aviatori.  
Dobbiamo essere i depositari delle tradizioni e trasmetterne i valori – è vero, ma non solo marciando in corteo dietro un 
Labaro, non solo nel tintinnar di bicchieri di infiniti conviviali o rimembrando in trite e patetiche dietrologie.  
Certo non è facile, ma come abbiamo fatto fin da bambini, basterebbe imparare a muovere qualche passo nel nuovo 
mondo, fare un piccolo sforzo di adeguamento, coinvolgere persone in grado di farci crescere e “allineare” alle nuove realtà 
e modalità di comunicazione.  
Alcune Sezioni adottano ancora - come i “comandamenti” - dieci buoni motivi per non fare: mancanza di  mezzi, di persone 
e di risorse, mentre l’unica reale carenza è l’iniziativa e il mancato rinnovo dei quadri dirigenti. Dobbiamo essere però 
ottimisti, perché oltre la ventata di innovazioni proveniente ormai a ritmo quotidiano dalla Presidenza Nazionale, molte 
encomiabili  Sezioni brillano in iniziative interessanti. Basterebbe prendere esempio, copiare, dialogare, promuovere uno 
scambio di esperienze e… collaborare. Già …”COLLABORAZIONE” - in un clima alle volte permeato di immotivato 
campanilismo che tiene lontane Sezioni e Soci, si ha notizia ogni tanto di iniziative in comunione tra Sezioni, gemellaggi, 
incontri: questa è l’unica via!  
Prendo in prestito le parole del Gen. Rubino (Presidente AAA Caserta) con cui conclude l’articolo che segue, come brillante 
esempio di un significativo enorme “passo avanti” di cui stiamo per parlarvi: “Ciò è tanto più significativo quando ci si 
consocia armonicamente tra Sezioni, ancorché lontane, con unità di intenti e forte spirito di condivisione e collaborazione, 
come si è verificato in questa occasione, tra la Sezione di Caserta e quella di Modena”.  
Gli Aviatori di Caserta e Modena non sono gli unici – certo - ma gli esempi non sono tantissimi; intanto parliamo di loro: 

 
 
 
 
 

 
La Sezione AAA di Caserta, costituita nel 1991, conta circa 130 
Soci ed ha la sua sede nella Reggia, presso la Scuola Specialisti 
dell’Aeronautica Militare, con la quale è da sempre fortemente 
impegnata in una intensa, proficua e significativa 
collaborazione. (foto: lo stand di AAA Caserta 2021, presso la Reggia) 

Il motto della Sezione è: ”PROVIDEO NON INVIDEO” (Non per 
orgoglio di primeggiare, ma per amore di provvedere, come 
recitava Sant’Agostino) per sottolinearne lo spirito di solidarietà 
e di servizio svolto con passione, dedizione e determinazione.  
Forte di tali motivazioni, la Sezione partecipa attivamente e 
fattivamente alle iniziative Sociali, Culturali,  Religiose, Sportive 
e di Varia Umanità che animano la città capoluogo ed i comuni 
finitimi e affianca, per quanto possibile, le Autorità, gli Enti 
Istituzionali Territoriali e Locali, alcune Università campane, 
diverse Scuole Superiori ed altre Realtà Associative nello svolgimento delle attività tese a perseguire l’interesse e il bene 
della collettività, a promuovere la sua elevazione, ad esaltarne le positività e a conservarne la memoria.  
Particolare attenzione viene riservata alle giovani generazioni, alle quali si cerca di trasmettere conoscenze ed esperienze, 
presentando loro modelli positivi e propositivi, nonché prospettate opportunità di realizzazione umana e professionale. 
Ciò non solo nel campo aeronautico, ma anche in quello più generale di tutti settori del mondo del lavoro, dello sviluppo 



 

  

 

 

 

  

 

economico e di quello sociale. In tal senso, molta attenzione viene dedicata alla loro crescita culturale, con speciale riguardo 
all’area scientifica (tra l’altro sono in essere 5 Protocolli d’Intesa/accordi con Licei ed Istituti Tecnici). 
Proprio nel settore scientifico, vengono svolte significative attività di rilevamento, ricerca e studio, con il concorso 
determinante di Soci Laureati/Studenti universitari e anche di persone appassionate e particolarmente motivate. 
In dettaglio quelle principali in corso sono: 
Il rilevamento dei Fenomeni Luminosi Transienti che si verificano nell’Atmosfera (Meteore, Bolidi, Sprite ed altro), 
impiegando 4 Telecamere astronomiche, puntate nelle direzioni cardinali e gestite da un software giapponese dedicato, 
che li registra in maniera totalmente automatica, ogni giorno, dal tramonto all’alba. 

                    
 

Bolidi ripresi da 
due diverse 
Telecamere della 
Sezione AAA di 
Caserta   

 
  
 
 
 

 I risultati vengono condivisi con altri Gruppi di ricerca (SKY SENTINEL e IMTN) e in qualche   circostanza anche con la Rete 
“PRISMA” - progetto coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), come nel caso dell’imponente bolide che il 15 
marzo dello scorso anno, ha solcato il cielo del centro Italia, disintegrandosi quasi sulla verticale della città di Isernia, alla 
cui periferia potrebbe essere precipitato qualche frammento (Meteorite). 
In tal caso la postazione Nord di Caserta, una delle sole 3 che ha effettuato la registrazione video e   foto dell’evento (diffuse 
da molte reti televisive ed organi di stampa), ha consentito agli scienziati   dell’Istituto di effettuare i calcoli astrometrici 
per la determinazione del presumibile punto di caduta (Comune di Sant’Agapito IS). L’evento ha avuto una grossa eco e la 
Sezione AAA di Caserta è entrata anche nella letteratura scientifica specializzata internazionale. 
Altro fenomeno molto interessante, oggetto di registrazione con le medesime telecamere, è rappresentato dagli Sprite, 
che sono  manifestazioni  elettriche  atmosferiche  che,  in  particolari  condizioni, compaiono per brevissimo tempo al di 
sopra di temporali, in associazione all'attività elettrica degli stessi e fanno parte di  una  famiglia  molto numerosa di 
fenomeni, che prendono il  nome di TLE (Transient Luminous Events vds foto sotto). Essi si verificano in alta atmosfera e 
non tutti sono osservabili nel campo del visibile. 

 
Sprite registrati da una delle Telecamere della 
Sezione AAA di Caserta 

                                                                    
Essi sono oggetto di studio dei fisici 
dell'atmosfera, intenzionati a chiarirne i 
particolari, anche perché queste scariche 
misteriose che danzano al di sopra dei 
cumulonembi, hanno da sempre intrigato gli 
scienziati per la loro velocità. Nuovi filmati 
ottenuti con videocamere capaci di 
scattare/riprendere 1.000 fotogrammi al 
secondo, mostrano talvolta queste strane luci 
spostarsi attraverso il cielo a più di 1600 
chilometri al secondo. 
Comunque gli Sprite - che si osservano ad 
altissima quota - interessano aree vaste anche 
50 Km quadrati e si propagano fino alla 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqyLCE3qLLAhXGGA8KHYfHCGwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.itacomm.net%2FPH%2FCIPH%2FTLE.html&usg=AFQjCNFQqFyV_kQh1RAx4HcGYJ-Ut_dl3A&bvm=bv.115339255,d.bGQ


 

  

 

 

 

  

 

ionosfera, a circa 80 chilometri di altitudine e potrebbero regolare la differenza di potenziale di 300.000 volt che c'è 
normalmente tra la superficie e l'alta atmosfera.  
Purtroppo studiare gli sprite è molto difficile, perché essi si verificano a quote che sono troppo basse per i satelliti e 
troppo alte per gli aerei. In effetti, i ricercatori hanno scherzosamente battezzato questa regione "ignorosfera”. 
Sempre relativamente agli Sprites , è in atto una convenzione con il Servizio  Meteorologico   dell’A.M., che cortesemente 
rende disponibili i dati della rete “LAMPINET”,  per rilevare la geo-localizzazione di ogni fulmine caduto in Italia e le sue 
caratteristiche elettriche. 
Inoltre, vengono effettuati:                                                          
- il rilevamento delle condizioni Meteorologiche con una performante Stazione Meteo digitale, e della Radioattività 
ambientale, quest’ultima nell’ambito di una Rete Europea; 
- la registrazione sismica   con due postazioni sismografiche analogiche (una con sismografo orizzontale e l’altra con 
sismografo a pendolo verticale) ubicate nella sede della Sezione, nella Reggia di Caserta ed una postazione digitale 
costituita da un Geofono installato nel borgo   medioevale di Caserta Vecchia. Tali registrazioni dei terremoti, sia vicini 
che lontani, ancorché non avvertiti dalle persone ma solo dagli strumenti, vengono segnalate agli Enti competenti, per la 
eventuale verifica delle strutture ed   opere murarie di antica fattura o pregevoli per arte e storia, come pure di zone 
geologiche a rischio, onde porre in atto per tempo rimedio, a situazioni di criticità e prevenirne/temperarne, per quanto 
possibile, eventuali dissesti. Ciò in linea con i compiti statutari dell’Associazione, tra i quali, come detto all’inizio è 
contemplata la “……… collaborazione con le Amministrazioni Centrali e Periferiche nei Settori della Protezione Civile e della 
Tutela dell’Ambiente”. 
- il rilevamento dei Raggi Cosmici con strumentazione di alto livello e facente parte di una importante rete internazionale, 
che ne effettua studi specifici sempre più importanti per le attività antropiche e per quelle afferenti al Settore 
Aerospaziale di cui, peraltro, si occupa già da qualche anno la Meteorologia Spaziale. 
 
Proprio in relazione ai Raggi Cosmici, nel corso 
di una visita al CAMM di   Monte Cimone, dove 
c’è stato un   cordiale, importante e proficuo   
incontro con il brillante e disponibilissimo 
Direttore del Centro - Ten. Col. Daniele BIRON 
e il dinamico Presidente della Sezione AAA di     
Modena - Col. Aldo Anzivino - è maturata 
l’idea di installare in loco un    apparecchio 
dedicato.  

   Ciò in quanto il CAMM, per le 
 caratteristiche topografiche  della 
 ubicazione e per le particolari 
 osservazioni ambientali che vi vengono 
 condotte, costituisce un Osservatorio 
 privilegiato che può     fornire un determinante  
 contributo all’acquisizione dei dati, al loro 
 studio ed alle attività   previsionali  applicate 
 che ne discendono. La felice intuizione si è 
 subito concretata, grazie al generoso impegno del cultore della materia - Marco ARCANI - leader della rete 
 denominata “Astroparticelle” (www.astroparticelle.it) che ha approntato e provveduto direttamente ad installare un 
 apposito rilevatore. 

Peraltro, una giovane Socia della Sezione - Altea Renata Maria Nemolato, laureanda triennale in "Scienze Biologiche" 
presso l'Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli, con Tesi di Astrobiologia, si occupa di studiare l'utilizzo di 
particolari organismi estremofili nell'ambito spaziale, finalizzato a proteggere gli Astronauti dall’azione dei Raggi Cosmici. 
Ha partecipato con suoi test di sperimentazione, al lancio di un Pallone Stratosferico in Toscana con risultati interessanti 
e sviluppi incoraggianti. Attualmente dirige un Team di ricerca che si occupa di studi prettamente dedicati al Settore 
Spazio, in collabora zione con numerosi Enti scientifici nazionali e internazionali di primaria rilevanza. Infine, per non 
appesantire la scheda, si tralascia di presentare in dettaglio altre attività, quali:  

http://www.astroparticelle.it/


 

  

 

 

 

  

 

 - rapporti con Università e Enti di Ricerca nel monitoraggio ambientale e quant’altro; 
 - collaborazione nel lancio di Palloni Stratosferici per ricerche e studi dei fenomeni in altissima   quota; 
 - raccolta delle Micrometeoriti per analisi e approfondimenti di questi minuscoli elementi prevenienti dal Cosmo e ricchi 
 di informazioni sulle origini della vita sulla Terra;  

  
 - Astrofotografia rivolta in particolare al cielo profondo, curata da un giovanissimo Socio - Francesco Ianniello - a 
 proposito del quale si riporta una bella foto, ottenuta ed elaborata raccogliendo in un unicum, i 9 migliori bolidi con 
 “flare” (esplosione) registrati automaticamente con un’altra telecamera astronomica a colori della Sezione, 
 installata presso la postazione da lui allestita e riprodotti nella stessa immagine, per apprezzarne meglio il confronto. 

 
La porzione di cielo inquadrata è 
rimasta invariata per tutto l'anno e 
la data di caduta dei bolidi è indicata 
sotto gli ingrandimenti.  
Con il termine "bolide" si intende 
una meteora di elevata luminosità, 
prossima a quella di Venere che è il 
terzo oggetto più luminoso del cielo, 
dopo il Sole e la Luna.  
I bolidi, penetrando a velocità 
elevatissima nell’atmosfera, 
raggiungono, a causa dell’attrito 
con essa, temperature di migliaia di 
gradi, per cui le molecole dei diversi 
elementi che li compongono e di 
quelli dell’ambiente circostante si 
ionizzano assumendo svariati colori, 
dal bianco al rosso intenso, dal verde 
smeraldo al verde neon, dal blu 
elettrico all'azzurro, fino ad altre 
gradazioni di gialli e arancioni. 
(leggenda in alto a destra). 

 Ciò è tanto più significativo quando ci si consocia armonicamente tra Sezioni, ancorché lontane, con unità di intenti e 
 forte spirito di condivisione e collaborazione, come si è verificato in questa occasione, tra la Sezione di Caserta e quella 
 di Modena. 

         Il Presidente - Gen. Brig. (r) Elia RUBINO 

 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

AVVISO A TUTTI I SOCI: RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2022 
Sono in scadenza i termini di rinnovo, è tempo di effettuare i versamenti 

delle quote associative annuali 
 
Per sostenere i costi di gestione della nostra associazione, i costi organizzativi degli eventi, 
di funzionamento della sede, delle assicurazioni, delle attrezzature nonché dei sistemi di 
comunicazione (come il sito internet e Forum - che ci tengono informati e sempre in stretto 
contatto) occorre auto-sostenerci. il Consiglio Direttivo di Sezione ha stabilito di mantenere 
per l’anno 2022, l’importo della quota associativa in € 20,00, confidando nei contributi 

volontari extra, che molti generosi soci versano.  
Ricordiamo a chi non ha partecipato alle Assemblee e agli incontri di Sezione, che alcuni degli oneri inseriti nel bilancio 
preventivo 2021, non sostenuti a causa della emergenza sanitaria in corso, sono stati devoluti a favore della dotazione 
della Sezione, per beni e servizi destinati ai Soci, ai progetti ed agli eventi in programma. Con ciò siamo convinti di  aver 
continuato a fornire - tutti insieme - un contributo importante alla nostra attività ma anche a scopo di pubblica utilità.  
 
È molto importante mettersi in regola quanto prima, al fine di poter chiudere la contabilità e procedere al versamento  
alla Presidenza Nazionale delle quote, nei tempi previsti. Si ricorda infatti che della quota sociale stabilita, per ogni Socio 
iscritto, debbono essere versati € 10,00 alla Presidenza Nazionale, per le spese generali di gestione del Sodalizio e per 
l’invio del mensile “AERONAUTICA”.  
Le quote versate in ritardo generano notevole aumento di lavoro amministrativo e contabile per la Sezione e possono 
comportare la cancellazione automatica dalle liste di invio del mensile AERONAUTICA. Sanare tali “automatismi” 
comporta disservizio ed ulteriore complicato lavoro.  
Il bollino adesivo 2021, che verrà consegnato unitamente alla rcevuta a seguito del versamento della quota annuale, va 
applicato sulla propria tessera personale per renderla valida nell’anno di riferimento ed ottenere le agevolazioni previste 
per i possessori di tessera badge A.A.A.  

Quote 2022 - come mettersi in regola senza stress: 

LE QUOTE POSSONO ESSERE VERSATE il sabato mattina in sede - in orario 9,00-11,30 - In alternativa ai vostri 
rappresentanti di zona;  

per Salsomaggiore Terme -  Sergio Vaccari  cell. __333 493 2461__  
per Fidenza e CRAL Bormioli –  Roberto Miati  cell. 331 702 5002__  

per Fiorenzuola d’Arda -  Luigi Bmuratti –  cell.__338 713 6037____ 
per Soragna –                Pier Ugo Verduri – cell. 347 145 1030___ 

 

infine è possibile effettuare comodamente il pagamento, tramite bonifico bancario, presso un 

bancomat,  intestandolo a:       Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

    Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990 
Causale: quota associativa AAA anno 2022 – Socio: (nome e cognome)_______________________ 

 (è importante riportare il nome del socio per cui si effettua il versamento) 
Chi effettua il bonifico ottiene automaticamente la ricevuta dal bancomat, mentre le ricevute AAA e i 

bollini saranno consegnati successivamente a mano.  
 
In occasione del versamento, in aggiunta alla quota associativa stabilita, i Soci che lo desiderano possono aggiungere un 
“contributo volontario” alla gestione della Sezione AAA – utilizzando lo stesso stampato e codice IBAN e specificando: 
“quota associativa 2022 + contributo volontario”.  

 



 

  

 

 

 

  

 

   

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

- 30  KSoci  

- 254 Sezioni  

- 206 Nuclei  

- 2 Sezioni all'estero 
 

 

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


 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

5XMILLE - La Presidenza Nazionale ha inviato un 

messaggio a firma del Gen. Mainini, per sensibilizzare i Soci a 
devolvere il loro 5x1000 all’Associazione Arma Aeronautica – 
Aviatori d’Italia; attualmente il 3% dei Soci destina il 5xmille 
all’AAA. Ferma restando la libertà di una scelta personale per 
la destinazione del proprio contributo, la considerazione che 
condividiamo e pertanto divulghiamo, è che se il 25% dei Soci 
condividesse tale scelta, la Presidenza Nazionale 
raggiungerebbe l’autonomia amministrativa e non sarebbe 
più necessario che le Sezioni inviassero parte delle quote di 
iscrizione annuale, potendo trattenere l’intera somma a 
favore della organizzazione e delle iniziative locali. Può essere indicativo informare che per gli oltre 200 Soci di Fidenza, 
ogni anno viene versata alla P.N. un somma di oltre  2.000 €, che diversamente potrebbe rimanere in cassa, ad uso del 
buon andamento della Sezione. In altre parole il contributo del nostro 5xmille tornerebbe nelle nostre finanze.   

Per la destinazione del 5xmille all’A.A.A., basta scrivere nel modulo il C.F. dell’AAA e firmare (vedi FAC-SIMILE) 

Codice Fiscale Associazione Arma Aeronautica: 80 24 81 50 585 
 

 
 
 

XXI RADUNO NAZIONALE A.A.A.  

20-21 maggio 2022 - XXI Raduno Nazionale AAA presso la città di Alghero; 
 

In tale occasione da tutta Italia si concentreranno presso l’Aeroporto e la Città di Alghero le rappresentanze di oltre 200 

Sezioni, con i propri Labari, per partecipare agli eventi che includeranno la presenza in esibizione, della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori.  

Le strutture ristorative ed alberghiere di Alghero hanno stipulato una vantaggiosa convenzione con l’AAA, per favorire la 

sistemazione dei partecipanti in confortevoli alberghi in località di mare o cittadine. Il pranzo del giorno dell’evento verrà 

offerto a tutti i partecipanti dalla Presidenza Nazionale AAA. Sono state stipulate convenzioni con la “GRIMALDI” linee 

marittime e assicurati i collegamenti tra porto e/o aeroporto con le località di soggiorno e della manifestazione.  

I soci interessati a partecipare al Raduno di Alghero – anche con familiari ed ospiti, sono pregati di rappresentare il proprio 

intendimento alla Presidenza della Sezione di appartenenza, che provvederà ad organizzare il viaggio e la sistemazione 

per tutto il gruppo. Nel mese di gennaio 2022 sono state inviate le previsioni di partecipazione, successivamente potranno 

essere effettuate altre prenotazioni. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi in Sezione il sabato 

mattina dalle ore 9 alle 11, dove sono disponibili le tariffe di viaggio e sistemazione locale, con varie possibilità di scelta; 

è possibile viaggiare con mezzi propri (auto – camper – minibus) o in gruppi organizzati.      

Informazioni possono essere richieste anche contattando: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
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COMUNICAZIONE DEL CAPO DI SMA E DEL PORESIDENTE NAZIONALE AAA 

 

 

  

 

 

 

mi riferisco alla Tua recente missiva, con la quale hai voluto rendermi partecipe dell 'ambizioso programma predisposto per il 21 

0 Raduno Nazionale dell 'Associazione Arma Aeronautica nella splendida cornice della città di Alghero. 

 A tal riguardo, nel complimentarmi e rinnovare il mio vivo e personale apprezzamento per le tante iniziative che 

concretamente testimoniano la diuturna vicinanza della Tua Associazione alla nostra amata Aeronautica, sono certo che il Raduno 

rappresenterà un 'importante tappa del percorso di avvicinamento alle celebrazioni del nostro Centesimo Compleanno. 

 Nel rappresentarTi che sarà per me un vero piacere partecipare all 'evento, desidero porgerTi ancora una volta il 

ringraziamento, da estendere per il tuo tramite a tutti i soci del sodalizio, per la decisa ed instancabile proficua opera di 

promozione dei valori distintivi della nostra Forza Armata e ricambiare i migliori auguri per un 2022 sereno e ricchissimo di 

successi.  

 

 

 

 

Generale di Squadra Aerea (r) 

Giulio MAININI Presidente Nazionale 

dell'Associazione Arma Aeronautica  

Via Marcantonio Colonna, 23    

     00192 =ROMA 
 

 

 
 

 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA AVIATORI D'ITALIA 

Eretta in Ente morale con decreto del Presidecte de112 Repubblica n. 575 in data 15-54955 

PRESIDENZA NAZIONALE 
Via Marcantonio colonna. 23-25-00192 Roma Tel. 06/3215145 -3217078 Fax 3216882 

Roma, lì febbraio 2022 
                                  

                                  Al PRESIDENTI REGIONALI A.A.A.        LORO SEDI 
              Al PRESIDENTI DELLE SEZIONI A.A.A.  LORO SEDI 

Prot. AAA-PN/OO 165/SG 

Oggetto: 210 Raduno Nazionale ad Alghero — presenza del capo di Stato Maggiore A.M.. 

 
la vostra partecipazione al Raduno Nazionale è un grande segnale di unità e di vicinanza alla nostra amata Aeronautica e 

spero, come già detto in precedenza, che ie strade e il cielo delia città di Alghero si tingano di Azzurro. 
Con l'occasione vi comunico che il Gen. S.A. Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell'A.M., ha dato la conferma della sua 

presenza alla manifestazione e mi ha pregato, con la lettera in allegato, di estendere a tutti Voi, che operate sul territorio, il 

ringraziamento della Forza Armata per la "decisa ed instancabile proficua operd' volta a mantenere, conservare e tramandare gli ideali 

e i valori aeronautici. 

  Per cui, bando agli indugi, vi aspetto numerosi al nostro Raduno Nazionale ad Alghero che rappresenta anche una occasione 

in più per assistere alle evoluzioni delle nostre amate Frecce Tricolori 

GORETTI 



 

  

 

 

 

  

 

Comunicazione dell’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – PRESIDENZA NAZIONALE   Roma, lì 14 febbraio 2022 

 
Allegato: 1       AI PRESIDENTI REGIONALI A.A.A.        LORO SEDI 
Prot. AAA-PN/00259/SG      AI PRESIDENTI DELLE SEZIONI A.A.A.  LORO SEDI 

         
 Oggetto: 21° Raduno Nazionale ad Alghero – prenotazione dei capi/accessori dell’Uniforme sociale. 

 
E, per conoscenza:   AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE                             LORO SEDI 
                                    AI MEMBRI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI       LORO SEDI 
                                    AI MEMBRI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI                         LORO SEDI 
Seguito: Fgl. AAA-PN/00253/SG del 2 febbraio 2022   
 
 Con il foglio di cui a seguito, il Presidente Nazionale ha inteso sensibilizzare tutti gli associati a provvedere per 
tempo a dotarsi dei capi dell’uniforme sociale ed accessori in occasione della partecipazione al prossimo Raduno 
Nazionale di Alghero.  
 
 In relazione a quanto sopra, si comunica che la società PARICOP, esclusivista del marchio dell’Associazione Arma 
Aeronautica – Aviatori d’Italia, ha fatto presente che le richieste da parte delle Sezioni, degli articoli da approvvigionare, 
pervengano alla PARICOP (e-mail: paricop@paricop.com, WhatsApp 0717223455) entro e non oltre la fine del mese di 
febbraio, al fine di poter sicuramente soddisfare tutti gli eventuali ordini/prenotazioni nei tempi previsti per l’evento in 
titolo. 
 
Ad ogni buon fine si allega una brochure riportante nel dettaglio gli elementi caratterizzanti l’uniforme sociale dell’AA 

 
                              Il Segretario Generale 

      Gen. Div. (r) Rinaldo Sestili 
 
 
 
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brochure può essere visionata su internet, in ogni caso in sede sono disponibili capi di abbigliamento e gadget  

mailto:paricop@paricop.com


 

  

 

 

 

  

 

“LO SPAZIO È DI TUTTI” 
la rubrica delle esplorazioni spaziali, prende spunto dalla dichiarazione pronunciata dall’Ing. Ghidini – portavoce dell’ESA.  

  

“DALLA PUGLIA ALLA NASA 
IL MIO SOGNO REALIZZATO” 

di M. Cavalieri e D. Mulvoni - 2021 

 
Lo scienziato Giuseppe Cataldo è tra i progettisti 
del nuovo super telescopio che sta per essere 
lanciato nello spazio. E racconta la sua avventura 
di cervello in fuga, quando da bimbo esplorava la 
natura con i boyscout di Lizzano, qualche volta 
Giuseppe Cataldo si incantava a guardare il cielo 
pugliese con la meraviglia negli occhi. «Ho passato 
tante notti a fissare le stelle. Ero molto curioso, mi 
affascinava l’idea di imparare ad orientarmi 

osservando le costellazioni. Credo che la mia passione per l’astrofisica sia nata così». Il suo sogno è sempre stata la NASA. 
«Ma non avrei mai immaginato di arrivarci davvero». Men che meno così presto, visto che il primo piede al Goddard 
Space Flight Center, a pochi chilometri da Washington, lo ha poggiato nel 2009 a 23 anni. «Mi guardavo in giro e mi 
chiedevo se fossi sveglio. Non mi sembrava vero». E invece dopo dodici anni, l’ingegnere aerospaziale non solo è ancora 
lì, ma ha anche messo la sua firma su uno dei progetti più ambiziosi dell’agenzia americana, ovvero il James Webb Space 
Telescope. Grande quanto un campo da tennis, il successore di Hubble è la più sofisticata “macchina del tempo” mai 
concepita prima d’ora; uno sforzo internazionale congiunto di NASA, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale 
Canadese, costato oltre dieci miliardi di dollari. 
 
Abbiamo incontrato Cataldo a Washington, per farci raccontare quanto il suo lavoro sia stato determinante per 
l’avventura del telescopio spaziale è prevista partire il 25 dicembre dalla Guyana Francese sull’Ariane 5. Classe 1985, 
Giuseppe Cataldo è direttore tecnico di due missioni astrofisiche. È stato a capo di un processo innovativo per la 
validazione dei modelli matematici usati per progettare il sistema termico di Webb - il più critico, date le condizioni in cui 
il telescopio si troverà a funzionare nello spazio - per poi proseguire con altri sistemi come quello strutturale e quello 
ottico (che servirà ad analizzare le deformazioni dello specchio causate dalle variazioni di temperatura). Ha poi diretto il 
gruppo di lavoro che si è occupato della quantificazione delle incertezze nei modelli, fino ad arrivare alla verifica dei 
requisiti di progetto. Cataldo ha anche partecipato alla fase di collaudo. «Per mesi con i colleghi abbiamo lavorato senza 
sosta. Turni continui, di giorno e di notte. Abbiamo messo alcuni sistemi del telescopio in una immensa camera vuota che 
riproduceva le condizioni dello spazio e abbiamo controllato tutti i dati per capire come Webb avrebbe reagito». 
 
La NASA ha riconosciuto il suo ruolo, conferendogli l’Early Career Public Achievement Medal, una medaglia per il 
contributo essenziale al telescopio; il Group Achievement Award per i risultati raggiunti durante la fase di collaudo; e 
l’Engineering Award per l’innovazione portata nel processo di validazione dei modelli matematici. È l’unico italiano ad 
aver ricevuto tre premi così prestigiosi legati al Webb. 
 
Questo telescopio, ci spiega Cataldo, «cambierà i libri di scienze, ci permetterà di trovare la risposta a tante domande che 
ancora ci poniamo, scopriremo cose che oggi non riusciamo neanche ad immaginare. In particolare ci permetterà di capire 
le origini dell’universo, l’evoluzione delle prime stelle e galassie, quelle che si sono formate subito dopo il Big Bang». 
L’altra area di interesse sarà quella dei pianeti al di fuori del nostro sistema solare. «Gli strumenti a bordo sono stati 
concepiti per studiare la composizione chimica dell’atmosfera di questi pianeti. Riusciremo a capire di cosa sono fatti e 
soprattutto se possano ospitare qualche tipo di vita». 
Per conquistare le stelle, Cataldo ha studiato in contemporanea ai Politecnici di Milano (Ingegneria Aeronautica) e di 
Torino (Ingegneria Aerospaziale) e in Francia all’Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace di Tolosa (Ingegneria 
Aerospaziale). L’avventura alla NASA comincia quando, ancora studente, vince un concorso bandito dall’ESA per la NASA 



 

  

 

 

 

  

 

Academy. Dopo meno di un anno gli chiedono di restare. Torna in Europa solo il tempo di discutere la tesi nel 2010. Dai 
lavori universitari sono venute fuori tante pubblicazioni successive. «Eppure - ci dice con un po’ di amarezza - sono stato 
penalizzato a Milano in sede di laurea perché la mia tesi era stata fatta all’estero su un progetto non nato in collaborazione 
diretta con il Politecnico». Ma Cataldo non ha neppure il tempo di elaborare il dispiacere: lo aspettano all’agenzia 
aerospaziale americana, con un ufficio pronto al Goddard Space Flight Center, un premio e una borsa di studio offertigli 
dal Nobel John Mather, lo scienziato capo di Webb. La NASA gli permette anche di frequentare in simultanea il prestigioso 
MIT di Cambridge, dove fonda le basi per il lavoro svolto per il telescopio sin dal 2014. 
Dopo anni di duro impegno, il conto alla rovescia per il lancio è iniziato. La tensione c’è, inutile negarlo. «È tanta. Spero 
di festeggiare la sera di Natale!», dice ridendo. «Sarò a Milano; da italiano sono felice di seguire l’operazione dal mio 
paese». Al momento i preparativi procedono senza grossi intoppi. «Dopo il lancio, ci saranno trenta giorni cruciali, in 
attesa che il telescopio arrivi nell’orbita finale». 
Giuseppe Cataldo, intanto, è già proiettato alla prossima sfida: Marte. Sta dirigendo tutta la modellistica del programma 
di protezione planetaria per l’imminente missione che porterà sulla Terra i campioni di roccia prelevati dal pianeta rosso. 
Il terzo è stato appena raccolto dal rover americano. «Stiamo progettando la capsula che partirà dalla Terra verso Marte 
per raccoglierli e riportarli indietro. L’obiettivo è proteggere il nostro pianeta da eventuali contaminazioni che potrebbero 
derivare dalla presenza di microrganismi marziani. Ci assicureremo di isolarli in modo da non avere problemi quando 
apriremo i campioni». Si partirà intorno al 2026 e i frammenti arriveranno non prima del 2033. 
Cataldo non esclude di tornare “a casa” un giorno. «Ne sarei fiero. Negli ultimi anni l’Italia è diventata un paese molto 
attivo nel settore aerospaziale. Da questo punto di vista, sta vivendo un risveglio. Sono in contatto con tanti neolaureati 
che lavorano in aziende innovative che stanno facendo la differenza». E continua: «L’Italia non ha nulla da invidiare a 
tanti altri paesi. Il problema è la quantità di risorse destinate a questo settore che non è assolutamente paragonabile a 
quella impiegata qui negli Stati Uniti». 
Le sue radici sono ancora vive: un piede è piantato a Lizzano, in provincia di Taranto. «Mio padre e mio nonno erano 
meccanici. Grazie a loro ho avuto a che fare per la prima volta con l’ingegneria, quella di macchine e camion. Mia madre 
invece è maestra e mi ha trasmesso l’amore per i libri, per la musica, l’arte». Quando torna, spesso incontra gli alunni 
della mamma. «Mi piace parlare con i bambini, rispondere alle loro curiosità. Ho conosciuto tanti giovani che sognano di 
arrivare alle stelle, come succedeva a me. Molti pensano che sia impossibile farlo partendo da un paesino di diecimila 
abitanti come il mio. Eppure, io sono la dimostrazione che piuttosto bisogna trovare la strada. E poi seguirla fino in fondo». 
 

“COSÌ PROTEGGO IL PIANETA DA FORME DI VITA ALIENE” 

Intervista a Giuseppe Cataldo, 36enne a Capo di un team della NASA 

(fonte : “La Repubblica” 27 gennaio 2022 di Giacomo Talignani) 

 
C’è un italiano che suonando il violino si prepara a proteggere il nostro 

Pianeta dall’arrivo di possibili forme di vita aliene. Giuseppe Cataldo, 

36anni, pugliese, é da poco stato nominato - dopo aver realizzato i modelli 

matematici necessari per il funzionamento del telescopio Webb -  alla guida 

di un programma di protezione planetaria della NASA. 

La sua qualifica è Head of backward planetary protection of the Mars 

Sample Return-Capture, Containment &Return System(CCRS) che in 

sostanza, racconta al telefono da Washington, significa che «dovrò proteggere il nostro Pianeta da eventuali forme di vita che 

potremmo riportare sulla Terra da Marte». Un ruolo delicatissimo: guiderà il team che progetterà i sistemi per tenerci al sicuro 

da eventuali organismi sconosciuti raccolti sul Pianeta Rosso e riportati  sulla Terra. Quando lo contattiamo, dopo un po’ di 

musica con il suo amato violino, ha appena finito di festeggiare l’arrivo del telescopio James Webb a 1,5 milioni di chilometri 

da qui, ma l’ingegnere capo di Lizzano ha già la testa  su Marte. 

Cosa fa il capo di  un programma  NASA di  protezione planetaria ? – “È una nomina che è stata ufficializzata da poco e come 

qualifica sono Direttore della Protezione Planetaria “Inverse” per una missione specifica legata a Marte. In parole semplici mi 

occupo di proteggere il nostro Pianeta da eventuali forme di vita provenienti da Marte. Quella sul Pianeta Rosso è una 

campagna lunga più di dieci anni    e si sviluppa su più fasi e più missioni. Il compito del mio team è relativo all’ingegneria, 



 

  

 

 

 

  

 

ai modelli e a progettare la sicurezza necessaria per conservare e proteggere i campioni raccolti su Marte, che  potrebbero 

contenere forme biologiche”. 

Attualmente il Perseverance sta  raccogliendo rocce, terreno e materiale, accumulandolo sulla superficie di Marte. Poi cosa 

accadrà? 

“Il rover cerca e preleva materiale anche in zone dove in passato potrebbe esserci stata l’acqua e la vita  (come il cratere 

Jezero, ndr). Noi pensiamo che Marte possa aver ospitato la vita, quindi come NASA ci            siamo posti una domanda: quando 

porteremo questi campioni sulla Terra come potremo essere sicuri che non ci siano forme di vita aliene, per esempio forme 

biologiche presenti nei frammenti di roccia e terreno, che potrebbero poi contaminare il nostro Pianeta ? E se ci  sono, come 

possiamo proteggerci ? Finché non saranno analizzati, non possiamo sapere cosa c’è lassù. Quindi servono misure di sicurezza  

planetaria, che sono quelle che stiamo progettando con la missione    CCRS” 

Come ci si tutela da una possibile       contaminazione aliena? – “Stiamo cercando di pensare a delle  capsule e un certo numero di 

contenitori concentrici per trasportare questi campioni in modo  che non si rompano né durante il rientro atmosferico né 

quando impatteranno con il suolo. I campioni           dovranno essere ben isolati, in modo tale che non rilascino particelle nella 

biosfera sia in rientro che in atterraggio. Per quanto previsto finora, nella parte esteriore verranno  sterilizzati in orbita e poi il 

tutto verrà messo nella capsula che rientrerà sulla Terra. Dobbiamo assicurarci di tutto questo prima che vengano 

successivamente portati in un laboratorio di massima sicurezza che sarà costruito per analizzarli”. 

Quando arriveranno sulla Terra i campioni? - “È presto per dirlo e molti passaggi non avverranno prima del 2026. 

Dopo la raccolta su Marte, un’altra spedizione con lander e rover preleverà i contenitori e poi un piccolo razzo li invierà in 

orbita intorno a Marte. Poi, in un momento che rientra nelle fasi della mia           missione e in collaborazione con  l’ESA 

(Agenzia Spaziale Europea), dovremo catturare i campioni in orbita per riportarli sulla Terra, nel  laboratorio 

specializzato previsto negli USA. Sarà fondamentale realizzare contenitori con sistemi che non permettano la 

contaminazione, ma è una sfida con      molte incognite”. 

Ci sono dei rischi reali per il nostro Pianeta ? - “La Terra sta già correndo i suoi rischi con le crisi che deve affrontare 

ogni giorno. Quella su Marte è una missione per avere ancora più informazioni sulla vita, sull’universo, i pianeti. Come 

diceva un mio Direttore della NASA, dobbiamo sempre ricordarci che il Pianeta più importante però è la Terra, dove 

ci siamo noi e la vita, ed è quello che dobbiamo proteggere. Per farlo dobbiamo studiare ciò che c’è lassù e  che c’è 

quaggiù”. 

Dalla Puglia alla NASA, dal telescopio Webb alla protezione  planetaria. Come si prepara a queste sfide continue? - 

“Concentrandomi sul mio lavoro che mi piace ed è esaltante. Chissà, 

forse    in futuro tornerò in Italia, ma per ora  c’è questo importante 

compito da svolgere. Come mi preparo? Mi aiuta suonare il 

violino, leggere, correre nei boschi americani, stare con mia moglie 

e gli amici”. 

Quali sono i suoi alleati musicali  in questa delicata 

missione? “Mozart, Vivaldi, Paganini, Prokofiev e Bach 

aiutano. Ma a dare più sostegno è il continuo sviluppo della  

scienza e delle tecnologie. Sono convinto, a partire da quella 

favolosa macchina del tempo che è il telescopio Webb che ci 

aiuterà a tornare indietro e capire i segreti dell’universo, che 

presto avremo una  scoperta dietro l’altra. E poi forse, ed è qui 

che entriamo in gioco noi, riusciremo a scoprire se davvero su Marte c’è vita e di quali forme si tratta. Per questo però 

dovremmo farci  trovare pronti e ben protetti”.  
 
             
        (Ricerche e recensioni di Fabio Cordaro)  
 

 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

Pagine di AEROMODELLISMO 

Rubrica dedicata al modellismo aereo, che spazia dai modellini statici in 
miniatura ai modelli in grande scala, anche volanti.  

Premessa la poca esperienza della redazione in merito a questo argomento, 
invitiamo tutti i lettori a fornire contributi personali, sia sulle proprie esperienze 
e realizzazioni, sia come contributo di pensiero o segnalazione di materiale 
riguardante questo affascinante mondo.  
Questo mese un articolo apparso sul Savoia S.22 una riproduzione volante in 
grande scala, realizzata dall’Ing. Carlo Martegani. 

IL SAVOIA S.22 
Quattro motivi hanno presieduto alla scelta del Savoia S.22 da riprodurre in scala fedele: la sua elegante finezza 
aerodinamica, la sua unicità e il poco conosciuto progetto, la sua non presenza nei musei aeronautici, la sua drammatica 
fine. Esattamente 100 anni fa, il 28 luglio 1921 nelle acque profonde del Lago Maggiore, tra Stresa e S.Caterina, si 
inabissava questo grande biplano con i due uomini a bordo. Le cause dell'incidente sono tuttora avvolte nel mistero e 
della sorte dei due occupanti non se ne è saputo più nulla. Costruito in unico esemplare nei cantieri di Sesto Calende nel 
1920, su progetto dell'ing. Conflenti, l'S.22 doveva partecipare alla 5ᵅ edizione della Coppa Schneider in calendario ad 
agosto 1921 a Venezia Lido. L'edizione 1920, la seconda dopo la 1ᵅ Guerra Mondiale, vinta dal Savoia S.12, a una media 
di 172 Km/h, in condizioni pessime di tempo e di mare ai comandi del S.Ten. di Vascello Luigi Bologna, imponeva nel 
regolamento di gara un "carico commerciale" (zavorra inutilizzabile in pani di piombo) di 300 Kg. La ditta sestese preparò, 
per la squadra che doveva gareggiare a Venezia un S.21 che però non riuscirà a presentarsi alla partenza per indisponibilità 
del pilota Jannello e un S.22 da affidare al pilota Maddalena, rispettivamente per la formula di velocità pura e per quella 
con obbligo di carico. Conflenti fece costruire l’S.22 a scafo centrale, secondo la consuetudine di derivare da progetti 
esistenti in gran parte del tipo monocarena che garantiva una miglior capacità a tenere il mare e con due motori per 
frazionare la potenza. Ne venne fuori non un idrocorsa, ma piuttosto un esempio promozionale di velivolo militare o di 
trasportatore civile. Infatti l’S.24 deriverà da esso. Si trattò del primo esempio di installazione propulsiva multipla negli 
idrocorsa Schneider. Singolare fu anche l’abitacolo scoperto con posti per il pilota e il motorista protetti da piccoli 
parabrezza dei quali il sinistro più grande dell’altro.  
La soluzione con due motori doveva anche favorire la 
sicurezza in caso di arresto di uno dei due e la disposizione 
in tandem con un’elica trattiva e una propulsiva doveva 
migliorare il controllo sulla traiettoria rettilinea 
annullando l’effetto coppia di reazione. La carenatura dei 
due motori Isotta Fraschini V-6 bis da 300 cv, ciascuno 
raffreddato ad acqua, era molto accurata come pure 
l’incastellatura metallica che si fondeva con la parte 
centrale dell’ala superiore. La fusoliera di dimensioni 
generose, tutto legno, aveva una capacità di carico e di 
galleggiamento tale da poter essere adattata al trasporto 
di 8 passeggeri. In questo caso i due motori sarebbero stati 
sostituiti da due FIAT A-12bis più potenti. Non esistendo 
alcuna documentazione del cruscotto si presume che vi fossero solo gli essenziali: un anemometro, un contagiri, indicatori 
di temperatura dell’acqua e dell’olio e un contatore manuale azionato dal pilota per contare i giri del percorso. Conflenti 
curò molto l’aerodinamica con ogni raffinatezza costruttiva per ottenere la minor resistenza passiva. Gli attacchi tra i cavi 
e i montanti di rinforzo erano coperti da carenature e le eliche quadripale portavano ogive metalliche eleganti e 
penetranti. Le ali superiori e quelle inferiori avevano la stessa apertura. Quella superiore era in un pezzo unico in legno 
con rivestimento in tela. I montanti erano costituiti da un paio di puntoni verticali estremi con una sola crociera di cavi e 
da due puntoni più sottili rompitratta a metà campata con controventature a funi disposte a X. Due radiatori laterali ai 
motori, di ampie dimensioni garantivano il raffreddamento. Gli alettoni erano posizionati sulle ali inferiori come pure due 
galleggiantini alle estremità per la stabilità in decollo e in ammaraggio. Gli impennaggi di tipo classico controventati, 



 

  

 

 

 

  

 

erano sistemati all’estremità dello scafo che si assottigliava dopo il redan.  
Presentato al Meeting di Monaco nell’aprile del 1921 e portato in volo 
con esito soddisfacente da Jannello, fu assegnato al pilota Umberto 
Maddalena e iscritto alla gara internazionale di Venezia con il n°19 
risultando però il 17° della lista dei partecipanti, confermando ancora 
una volta il suo triste destino. Poco prima del trasferimento a Venezia 
in un volo di prova il mattino del 28 luglio, dopo aver decollato dallo 
scalo di S. Anna, alla periferia di Sesto, con a bordo il pilota 
collaudatore triestino Gianni Del Maschio e il motorista Pietro Grippa, 
forse per uno stallo d’ala, si infilava nelle acque del Lago Maggiore 
come riportato dalla “cronaca Prealpina” di sabato 29 luglio. La 
laconicità del cronista di allora nel descrivere l’incidente, senza 
accennare che si trattava del Savoia S.22 progettato e costruito 
appositamente per la Coppa Schneider, può essere giustificata dal fatto che in quegli anni (siamo nel primo dopoguerra) 
una competizione sportiva iniziata nel 1913 non godeva ancora di notorietà e popolarità. L’importanza che il Trofeo 
Schneider avrebbe avuto successivamente non fu subito resa manifesta e le “cose aeronautiche”non suscitavano allora 

l’interesse di oggi. Pochi rottami e il casco del pilota fu tutto quello che si 
potè recuperare del più grande idrocorsa iscritto a una gara di velocità 
pura, peraltro assai originale, essendo stato il primo bimotore Schneider. 
Un brutto colpo non solo per la S.I.A.I. che già si stava affermando in Italia 
e nel mondo ma anche per l’ing. Conflenti che chiudeva sfortunatamente 
la sua carriera a Sesto, prima di passare alla francese CAMS (Chntiers 
Marittimes de la Saine). Una lapide, tuttora visibile, venne murata nel 
cimitero di Sesto Calende il 5 febbraio 1922 nel corso di una cerimonia 
commemorativa con la seguente scritta: “Abbiano qui onorata memoria i 
nomi degli aviatori Gianni Del Maschio e Pietro Grippa che ardimentoso 

dovere travolse dal dominio nei cieli all’abisso inesorato delle onde nei pressi di Stresa. Addì 28 luglio 1921 questo ricordo 
posero colleghi e amici”. Oggi, a distanza di un secolo, il fondo del lago conserva ancora i resti del biplano con i due 
aviatori. Le tecniche di ricerca subacquea di allora non disponevano di telecamere e batiscafi. Il punto di impatto preciso 
non fu mai localizzato e la profondità in quella zona di lago raggiunge i 400 m. La tragedia della sua scomparsa, raccontata 
agli allievi che frequentavano l’atelier di aeromodellismo all’Istituto Tecnico di Luino, di cui ero Preside, in occasione del 
Concorso “Un volo di classe” nel 2008, inserita in un audiovisivo, dopo averli coinvolti nella ricerca storica, visibile sul mio 
sito www.idromodelli.it ,ci ha dato la soddisfazione di vincere a pari merito con l’Istituto Aeronautico Maxwell di Milano 
e di godere il premio di 5 giorni a Rivolto ospiti della P.A.N. Un’esperienza indimenticabile! 
Il modello: Attratto dalla finezza aerodinamica e dalla sua ingloriosa fine, fedele a una tradizione che mi ha sempre 
portato costruire modelli di prototipi storici non presenti nei musei, trent’anni fa iniziai a studiare il progetto in scala 1:7,5 
con la scarsa documentazione raccolta. Da allora vola nei vari idromeeting del lago di Varese con 2 motori 4 T. OS surpass 
91 (15 cc). La fusoliera a fondo concavo fino al redan si compone di 6 ordinate in compensato di pioppo da 4 mm 
opportunamente alleggerite, da una chiglia in betulla da 4 mm fino al redan e da listelli di tiglio 5x5 sugli spigoli. La parte 
dietro gli abitacoli dove con 4 viti da 4 M si avvita il gruppo motori con le 2 ali è una piastra in betulla da 3 mm per rendere 
facile il montaggio e il trasporto. Uno scaletto opportunamente preciso ha permesso il posizionamento delle ordinate. Il 
rivestimento è in balsa da 2,5 mm rinforzato da tessuto di vetro e  resina leggero lateralmente e sopra, più pesante 
sull’opera viva. Il fondo concavo fino al redan è in betulla da 2 mm. I piani di coda sono in tubi di Al. da 3 mm e centine in 
balsa da 2 mm incollate con epoxi.Le controventature sono in pino sagomate con inserti di Al. da 1,5 mm. I bordi d’entrata 
delle parti mobili sono in tubo di carbonio da 5 mm. Il piano orizzontale è incollato su un supporto-cabana,in betulla da 
0,6 mm, incollato su due centine biconvesse in pioppo da 3 mm alleggerite. Due piccoli parabrezza col telaio in Al. traforati 
completano l’abitacolo . Tutto il cruscotto con i piloti, incollato su un supporto è asportabile come un cassettino per 
l’ispezione nello scafo. Un po’ più laborioso il gruppo centrale con i motori solidale con le due ali facilmente montabile 
sullo scafo-fusoliera con 4 viti. I motori sono fissati su una piastra in comp. di betulla da 8 mm. La carenatura del gruppo 
motori è stata realizzata rivestendo un blocco di pvc espanso ad alta densità, opportunamente sagomato, di vetroresina 
da 80 g/m² (3 strati) e a essicazione avvenuta sciolto con acetone per ottenere un guscio. E’ stato tagliato in 3 pezzi fissati 

http://www.idromodelli.it/


 

  

 

 

 

  

 

 

alla piastra porta motori con viti autofilettanti da 2 mm. Tra i due motori, sotto la carenatura, che a lavoro finito è stata 
verniciata in alluminio acrilico, trova posto il serbatoio-miscela da 400 cc che alimenta i due motori. Quattro montanti in 
pino sagomati a goccia e inclinati sostengono l’ala superiore e scaricano avvitati sulla piastra portamotori per mezzo di 
inserti in Al. da 1,5 mm e sui perni solidali con le centine delle semiali superiori.Il castello motori è sostenuto da montanti 
a W sempre in pino sagomato a profilo biconvesso ancorati con inserti in inox da 1 mm e resina forte. Le ali sono a pianta 
rettangolare perfettamente diritta quella superiore e con in leggero diedro le due semiali inferiori solidali con la piastra 
che sostiene l’incastellatura motori mediante 2 baionette in acciaio. I cavi trefolati di rinforzo da 0,5 mm sono doppi, 

carenati da una guaina in termoretraibile regolabili con arridatoi. 
Chi ha costruito una riproduzione impegnativa sa che va curata e 
accudita con amore, che richiede una manutenzione continua,ma in 
cambio regala emozioni sempre nuove al ogni distacco 
dall’acqua.Dopo l’idromeeting di agosto 2016 ho iniziato un 
restyling sulle ali con un profilo più efficiente un po’ più spesso dopo 
aver ricalcolato le incidenze di massima portanza. Le 60 centine 
dell’ala superiore e le 52 di quella inferiore, opportunamente 
alleggerite, sono ricavate a laser in pioppo da 3 mm. Quattro 
longheroni in pino da 3x7 non affioranti, un bordo d’entrata in tubo 

d’Al. da 5 mm formano l’ossatuta delle ali che non hanno bordo d’uscita in quanto il rivestimento in oratex termoretraibile 
formerà le festonature tra centina e centina come il vero. In corrispondenza degli innesti dei montanti sono ricavati dei 
pozzetti in pioppo da 3 mm. Le semiali inferiori portano affogati i due servi che azionano gli alettoni,le fodere delle 
baionette in ottone e i robusti attacchi dei galleggiantini di estremità scatolati in balsa da 6 mm sui fianchi per la 
bombatura e 3 mm sopra e sotto. I servi dei piani di coda , la ricevente e la batteria di alimentazione trovano posto 
all’interno dello scafo accessibili dalla botola quando il gruppo motori con le ali non sono fissati. I due servi che 
comandano i motori, a mezzo di aste metalliche, sono ancorati sotto la base del gruppo portamotori. Le colorazioni sono 
in rosso ferrari per lo scafo e i galleggiantini, nero l’opera viva,in Al. le ali e i piani di coda e le carenature motori, il tricolore 
sulla parte mobile del verticale, la firma Savoia in bianco sulla prua con il logo della SIAI in azzurro bianco e oro, in 
mordente noce per i montanti e i rompitratta. Un generatore a mulinello, funzionante in volo, è posto sul bordo d’entrata 
della semiala destra superiore. Il comportamento in acqua e in volo è molto realistico confermando la bontà del progetto 
di Conflenti. I motori possono essere regolati separatamente. Al prossimo Idromeeting lo rivedremo in volo ai comandi 
del nuovo giovane collaudatore Umberto De Santi,comunque sul sito www.idromodelli.it al link Savoia S 22 si puo 
vedererne un volo che è tanto più spettacolare quanto più grande è lo schermo.                                                                                                                                                        

        Testo di Carlo Martegani    

Savoia S22 (1921) - Idrocorsa Schneider - Campione Italiano 2003  -  Cat. FAC/I Riproduzione Idro 

Costruttore: Carlo Martegani (club G.A.V . Valceresio) 
Tipo:        idrocorsa Schneider per l’edizione 1922 a Venezia 
Prestazione:   velocità max 260 km/h Motore:      2 Isotta Fraschini V6        Potenza:      300 hp 
Scala riproduzione:  1:7,5  Motori:       2 OS 91 4 tempi 15 cm.3 cadauno 
Peso:          kg 7   Radio:          Futaba  4ch                       Autonomia:  15 minuti 
Miscela: alcool metilico, olio sintetico, nitrometano 

 

I modelli volanti di Carlo Martegani sono portati in volo di collaudo, alle esibizioni e manifestazioni,  

dall’esperto pilota collaudatore Umberto De Santis 
 
 
 

un piccolo annuncio del …“GRUPPO FALCHI” – non solo aeromodellismo 
Buongiorno a tutti i Soci, amici e simpatizzanti, solo per comunicarvi che il nostro sito internet si è arricchito  

di una nuova pagina dedicata all'aviazione bergamasca che ci auguriamo sia di vostro gradimento. 
Qua trovate il link : http://www.gruppofalchi.com/non-solo-aeromodellismo.html 

Buona visione - La Segreteria - Gruppo Aeromodellistico Falchi Bergamo - www.gruppofalchi.com 

http://www.idromodelli.it/
http://www.gruppofalchi.com/non-solo-aeromodellismo.html
http://www.gruppofalchi.com/


 

  

 

 

 

  

 

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

Presentato a Roma il libro del Gen. Mario Arpino: "LA GUERRA DEL GOLFO - DIARIO DI UNA GUERRA DIMENTICATA". 
Il Generale Arpino, era a capo dell'Unità di Coordinamento Aereo nel corso delle 
operazioni belliche in Arabia Saudita, durante la crisi del Golfo, dall'ottobre 1990 al 
marzo 1991.  
"E' una grande emozione essere qui dopo oltre venti anni. Mi sento riaccolto in 
Aeronautica, a cui mi lega una passione fortissima, che parte da lontano, da quando, 
durante la guerra (ndr, secondo conflitto mondiale) - appena bambino - scappavo di 
nascosto dai rifugi per andare a vedere gli aeroplani di Adriano Visconti in picchiata sui 
cieli friulani".  

“Questo non è l'ennesimo libro sulla Guerra del Golfo, 
argomento oggetto di diverse altre opere in passato; avevo il 
desiderio di raccontare quell'esperienza operativa, far capire 
– attraverso aneddoti quotidiani e riflessioni personali - le 
difficoltà di operare in quel contesto, un contesto – va detto - 
di guerra. Questo libro vuole essere quindi, innanzitutto, un 
segno di riconoscenza per chi, tra mille difficoltà ed incertezze, ha operato in questa  missione, 
al servizio della Forza Armata e del Paese". 
 
"Una testimonianza importante per la storia dell'Aeronautica Militare, che da questa missione ha iniziato 
un processo di cambiamento che ci ha portato fino ai giorni nostri" – Gen. Luca Goretti Capo di SMA  

 
 

 ALI SU EL ALAMEIN - Per il centenario della costituzione dell' Aeronautica Militare 

che cadrà nel 2023, verranno pubblicate 12 graphic novels dedicate a eroi e 
particolari episodi che hanno caratterizzato la gloriosa storia della nostra aviazione. 
Il primo volume uscito pochi giorni fa é questo bellissimo "Ali su El Alamein" scritto 
e disegnato da Marco Trecalli. Trecalli racconta mirabilmente con i suoi disegni, 
acquarelli, citazioni e poesia, 5 storie che rimangono dentro al lettore. 
Come per tutte le pubblicazioni dell'aeronautica l'edizione é di pregio 
 
Un luogo, una storia e una battaglia memorabile: El Alamein. Un capitolo della Seconda 
Guerra Mondiale scritto con il sangue e con il coraggio dei militari italiani, anche nei cieli 
dell’Africa Settentrionale, dove la Regia Aeronautica compì azioni eroiche senza precedenti, 
in duelli aerei mozzafiato.  Uomini e velivoli non si tirarono indietro e decollarono dalle piste 
sabbiose per combattere una guerra difficile in cui l’Italia era dentro fino al collo.  Tra 
picchiate, loop e virate i piloti italiani compirono azioni al limite dell’impossibile, a bordo dei 
mitici caccia Macchi MC.202 “Folgore”, protagonisti di tante battaglie dell’aria contro un 
nemico difficile da abbattere. Un nome per tutti: lo Spitfire. Tutte missioni e operazioni che 
ottant’anni dopo si colorano sulle tavole di Ali su El Alamein, grazie alla penna di Marco 
Trecalli. E’ così che emergono le vicende del Colonnello Mario Giuliano, del Capitano Livio Ceccotti e dei Tenenti Ezio Bevilacqua e 
Giuseppe Oblach, quattro aviatori insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare per le loro imprese eroiche. Quattro grandi aviatori 
accomunati da un unico destino, con l’epilogo di un episodio storico leggendario, compiuto dagli A.D.R.A. ossia Arditi Distruttori della 
Regia Aeronautica, nell’aeroporto angloamericano di Benina, nell’Africa settentrionale. In un gioco di scatole cinesi, la narrazione dei 
ricordi e l’intrecciarsi delle azioni sono spunto per un’indagine sulle forme di coraggio che portano l’uomo a superare sé stesso. 
Una collana di fumetti che coinvolge appassionati di aviazione e di comics, giovani e ragazzi compresi, che durante l’arco del 2022 
attraverso le tradizionali “strisce” e “nuvolette” scopriranno  storie di aerei, di piloti e di uomini coraggiosi come Fulco Ruffo di 
Calabria, Luigi Broglio, i fratelli Pezzi, ma anche drammatiche vicende come i martiri di Kindu e operazioni più recenti come la 
missione “Locusta” e l’impegno a favore della collettività attraverso gli elicotteri e gli aerei che salvano vite umane dentro e fuori i 
confini nazionali.  Di Vincenzo Grienti 

Ali su El Alamein è disponibile su Amazon al seguente link: https://www.amazon.it/gp/product/8888180524 

https://www.amazon.it/gp/product/8888180524


 

  

 

 

 

  

 

TUTTE LE CONVENZIONI   

ACCORDO 2021-2022 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 2022 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 2022, 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 2022 
(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. 2022, 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) 
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AGENDA DEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – Gli incontri dei Soci al sabato mattna hanno ripreso il corso normale, 
in rispetto delle norme di contenimento Covid in vigore. L’orario è 9-11. I contati con la Sezione sono assicurati 
tutti i giorni feriali, contattando i referenti di zona o i recapiti chat o e-mail della Sezione. Per frequentare la sede 
AAA ed il Circolo Culturale, è richiesto il SUPER GREEN PASS.  

 
Giovedì 17 febbraio Verona  – incontro tecnico della Sez. di Fidenza con l’Aeroclub Boscomantico  
Venerdì 18 febbraio Parma – Comando Rete POL – ore 10,00 - cerimonia di Benedizione e consacrazione della Cappella  
   intitolata a San Cristoforo – Officiante l’Ordinario Militare per l’Italia Mons Santo Marcianò. Partecipano 
   le massime autorità militari civili e religiose e sarà presente un rappresentante della Presidenza AAA 
   Fidenza. 
Martedì 22 febbraio Aeroporto di San Damiano ore 10,00 – saluto al Comandnate del Distaccamento e incontro tecnico tra 
   AAA Fidenza e Gruppo Valorizzazione Patrimonio Aeronautico  
Sabato 12 marzo   Fidenza ore 9,30 – Sede Via Mazzini, Sala conferenze - Assemblea annuale dei Soci della Sezione di  
   Fidenza. E’ richiesta la partecipazione (anche attraverso delega) di tutti i Soci iscritti alla Sezione. La  
   partecipazione in presenza sarà consentita solo alle persone in possesso di Super Green Pass. L’evento 
   potrebbe essere prorogato, in relazione alle limitazioni imposte dalle regole di prevenzione Covid. Le 
   lettere di convocazioni verranno recapitate via e-mail o per posta ordinaria. Qualora si renda opportuno, 
   l’Assemblea si svolgerà a distanza, come nella edizione 2021.  
Sabato 19 marzo  Parma – Piazza Duomo ore 9,30 – visita ai rifugi della II Guerra Mondiale – a piccoli gruppi verrà  
   effettuata la visita con guida delle aree rifugio, in fase di ricondizionamento ed esposizione di cimeli storici. 
   Gli interessati possono prenotarsi presso la Sezione, o contattando assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
   L’evento si svolgerà in rispetto delle regole sanitarie in vigore al momento e la data di effettuazione e 
   potrà subire variazioni, comunicate agli interessanti in tempo utile.  
Lunedì 28 marzo  99° Anniversario di fondazione dell’Aeronautica come Arma autonoma – celebrazoni dal venerdì 25 
    al lunedì 28, presso Enti militari e civili da definire in relazione alle possibilità di assembramento in vigore. 
   
 

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 - Fidenza e Nuclei di 
Salsomaggiore, San Secondo e Soragna; Modena e Nuclei dipendenti – Gallarate - Reggio Emilia - Casalmaggiore – Caserta - 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 -   
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