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“FORUM” degli Aviatori d’Italia 

entra nel 10° 

anno di attività:   

dal 2013 al   

     2022

 

dal numero 100 di luglio 2021 Forum degli Aviatori è entrato nel sito 

www.assoaeronautica.it 

e nei canali social della Presidenza Nazionale A.A.A. 
 

Recensioni di Forum, o il testo integrale  

del notiziario, li troverete su: 

www.assoaeronautica.it 

su www.assoaeronauticafidenza.it 

e sui seguenti canali social A.A.A.: 
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STORIE DI UOMINI E AEREI  

Perchè dimenticare o riscoprire lezioni pagate a caro prezzo da altri? La condivisione delle 
esperienze negative è da sempre il modo migliore per evitare ad altri di doverle ripetere, spesso 
pagando il prezzo più alto.   (testo di G. Miniscalco tratto da Starfighters.it) 

 

“…la prima volta che ho sentito l’alito freddo della Signora sul collo” 
L’America e la Russia sono avversari, il Medio Oriente è un’area di grande instabilità, la Libia rappresenta un grande 
problema di sicurezza, e per una volta l’Italia ha un presidente del consiglio rispettato sullo scenario internazionale. Non 
stiamo parlando della situazione attuale, peraltro perfetTamente sovrapponibile, ma del 1986, perché la storia tende 
spesso a ripetersi. Personalmente finalmente posso godere di qualche giorno di meritata licenza. Da pochi giorni sono 
stato dichiarato combat ready su F-104, ho appena ricevuto la mia prima valutazione caratteristIca (sono già considerato 
“eccellente” come non capita nemmeno a chi è destInato a diventare Capo 
di Stato Maggiore), le Frecce Tricolori si stanno informando sul mio conto, 
ho appena comprato una bellissima MGB gialla e fra breve incontrerò la 
compagna della mia vita: cosa potrebbe andare storto?  
Casa, giovedì 2 gennaio 1986, ore 07.05. Sono ancora giustamente fra le 
braccia di Morfeo, recuperando qualche giorno di stravizi, ma l’insistenza 
del telefono che continua a squillare in soggiorno mi riporta mio malgrado 
nel mondo degli attivi. “Pronto, chi è che chiama a quest’ora? …Ah! è lei 
comandante… ho capito, fra un’ora posso essere a Istrana.” Riempio la 
borsetta che si infila nel compartimento elettronico del 104 con pochi 
effetti personali e un libro di Tom Clancy e scendo in garage a prendere 
l’MG. Al mio arrivo al comando del 22° gruppo caccia tutti i piloti sono già 
in aula briefing. “Tommy”, il comandante, mi guarda serio e segna una 
tacca a mio carico sul “bottigliometro”, per essere arrivato per ultimo. 
L’ufficiale intelligence ci illustra con il suo fare essenziale il briefing: “La 
situazione sulla nave da crociera Achille Lauro, in mano ai terroristi nel Mediterraneo, sta precipitando; un passeggero 
americano disabile (Leo Klinghofer) è stato appena massacrato e il governo italiano ha deciso di prepararsi per un 
intervento con gli incursori di Marina. Il 22° gruppo si rischiererà con effetto immediato su Trapani per effettuare missioni 
Combat Air Patrol sull’area di intervento, proteggendo i nostri elicotteri. ”Tommy mi guarda serio. ”Mini, sei arrivato per 
ultimo, un aereo ha problemi tecnici, aspetterai pertanto che venga rimesso in efficienza e appena giunto a Trapani 
sostituirai nel turno notturno il gregario pronto per il decollo su allarme”. Vado quindi in sala operativa per garantirne i 
servizi e guardo mestamente tutti gli aerei che in tre formazioni decollano in rapida successione per la Sicilia.  
Circa un’ora dopo annoto l’atterraggio di tutti gli aerei a destinazione e faccio un salto allo shelter numero tre dove freme 
il mio cavallo che per il momento rimane ancora zoppo. Il maresciallo che ci sta lavorando mi guarda e scuote la testa: 
“sior tenente, el vada a mensa che a xe ancora longa”. Accolgo l’invito e le ore passano senza novità. Che fortuna, proprio 
ora che c’è l’azione mi tocca stare qui! Alla fne arriva anche l’ora di cena e torno a mensa certo che nulla sarebbe accaduto, 
per cui passo a prendere lenzuola e coperte per dormire sul divano letto destinato al pilota d’allarme.  
E invece dopo cena avviene il miracolo e il maresciallo, distrutto da dodici ore di lavoro senza pausa, arriva al gruppo e 
mi comunica che “l’aereo me gha fato morir, ma finalmente xe pronto”.  



 

  

 

 

 

  

 

Corro in sala equipaggiamento, indosso anti-G, giubbetto di sopravvivenza e giarrettiere, afferro il casco decorato con 
stelle rosse, prendo cosciale e guanti e passo in SOR per un aggiornamento meteo: lungo la rotta CAVOK, ma a 
destinazione la nuvolosità è compatta da FL 200 a 
scendere. A 1.000 Ft. diventa BROKEN e la visibilità è 
VFR. Shelter 3, ore 22.30. Arrivo a piedi dal gruppo; 
emergendo dalla oscurità del piazzale rimango 
abbagliato dalle luci che nello shelter illuminano il mio 
aereo, marche 51-03 (nella foto a lato in coppia con il 
51-02) Non abbiamo mai volato insieme, è il momento 
di imparare a conoscerci. Leggo con attenzione la parte 
terza del libretto di volo, dove vengono annotate le 
inefficienze e le limitazioni: niente di significatvo. 
Sistemo il mio equipaggiamento nell’abitacolo, infilo la 
borsetta personale nel vano munizioni e comincio il 
walk-around. Presa d’aria sinistra libera, carrello anteriore 
a posto, alette del sistema APC libere. Poso la mano sul 
bordo di attacco tagliente come una lama per abbassarmi a controllare il carrello principale e l’integrità del faro. Passando 
dietro al motore non posso non pensare compiaciuto alla fiamma di sette metri che fra poco squarcerà l’oscurità per 
qualche secondo finché non avrò raggiunto i trecento nodi. Completando il giro finisco davanti al lungo tubo di pitot 
davanti al muso. Mi fermo e guardo l’aereo nel suo complesso facendo quello che il mio istruttore anziano mi ha 
recentemente insegnato: “quando hai finito il giro, fermati davanti all’aereo, prenditi un momento per guardarlo e 
concentrati, analizza la situazione e in quel momento saprai come andrà il volo che ti accingi a spiccare.” Una specie di 
Risk Management ante litteram. Ragiono; ho una dannata voglia di arrivare a destinazione per non essere da meno degli 
altri, il tempo è bello lungo la rotta, ma lo è meno a destinazione, l’aereo è efficiente, ma io sono qui da stamattina e con 
i postumi degli orari del capodanno appena passato vivo ancora con il fuso orario di New York: devo stare attento, molto 
attento. Dieci minuti dopo sorvolo il Po a FL 280 filando a Mach 0,9 con il TACAN di Firenze inbound. Conscio della 

potenziale pericolosità della condizione non standard che sto vivendo, mi 
concentro sulla navigazione: gli stimati di pianificazione tornano quasi al 
secondo e gli strumenti mi dicono che l’aereo è stato sistemato a dovere. Tra 
Sorrento e la Sicilia, non posso non guardare lo spettacolo magnifico offerto 
dal cielo stellato a questa quota, ma è un attimo e mi metto a ripassare le 
procedure di atterraggio. Dopo qualche minuto l’avvicinamento di Trapani 
mi conferma che le meteo sono leggermente peggiorate, ma che sono 
ancora nei limiti della mia carta strumentale. Mi predispongo quindi per una 
procedura alta TACAN pista 31. Scendo a FL 200 e una volta raggiunto lo IAF, 
riduco motore, posiziono i fap su TO e inizio la penetrazione che mi porterà 
in finale sul mare. Scendendo, entro quasi subito in IMC; la nuvolosità è 
compatta e si balla molto per la turbolenza. Una volta allineato con la 
direzione di atterraggio do una spazzata con il radar in modalità air to ground 
che conferma la mia posizione al suolo e configuro l’aereo per l’atterraggio. 
260 nodi carrello giù, 240 Flaps Land e appena comincia il soffiaggio del BLC 
ad ogni variazione di motore l’aereo si inclina un po’ di qua e di la, ma sempre 
nei limiti. Sto per raggiungere il FAF, e la lancetta del TACAN mi dice che sono 
sulla radiale prevista. La nuvolosità, prima compatta, ora è BROKEN ed entro 
ed esco continuamente dalle nubi. L’avvicinamento mi passa con la TWR ed 
il controllore comincia a leggermi una serie infinita di NOTAM che riguardano 
molte inefficienze della base. Dopo qualche istante decido che queste 
indicazioni, fornitemi mentre sono in atterraggio da solo su un caccia, di 

notte e in condizioni meteo difficili, rappresentano una distrazione e non mi interessano. Mi concentro quindi sulla 
condotta strumentale. Sono un po’ alto, 2.200 piedi invece dei duemila che sarebbero invece corretti a questa distanza 
dal punto di contatto.  



 

  

 

 

 

  

 

Finalmente sbuco in VMC. Vedo perfettamente la costa, vedo le luci degli 
hangar, vedo il faro dell’aeroporto, ma non vedo le luci della pista! 1.200 
piedi, sono alto, 1.050 piedi, le cose non tornano devo riattaccare. A 1.020 
piedi l’occhio coglie con la visione periferica il riflesso del faro di 
atterraggio sul mare. Guardo l’altimetro: non sono 1.020 piedi, Dio mio 
sono 20! Istintivamente do motore e risalendo guadagno il sentiero.  In 
quel momento “per magia” compaiono pertanto le luci della pista.  
Con il cuore a mille riesco a toccare con un bel rimbalzo; sotto i 180 nodi 
estraggo il parafreno e freno fino a Velocità di rullaggio.  
 

Al parcheggio lo specialista mi fa effettuare le “cinque dita” 
prima di spegnere, per cui lascio casco e guanti a bordo per 
assumere la prontezza al decollo in cinque minuti.  
Al gruppo mi attende il Comandante, non può sapere nulla di 
quanto accaduto, ma so che è mio dovere raccontarlo. Tommy 
mi ascolta paziente e poi mi dice: “Mini va a dormire, stasera 
monterà d’allarme qualcun altro”.  
Come potrete ben immaginare quella notte non ho dormito 
molto. All’epoca l’altimetro del 104 aveva tre indici, uno per le 
decine di migliaia di piedi, uno per le migliaia e uno per le 
centinaia e ogni tanto capitava di sbagliare ad interpretarne le 
indicazioni.  
Poco dopo la successiva segnalazione formale del mio mancato 
incidente, quel modello di altimetro venne finalmente sostituito 
con uno di più immediata lettura. Ho riflettuto a lungo sulle 
ragioni del mio errore e sopratutto sulle circostanze che mi 
avevano salvato.  
Fra queste ultime, la principale è legata agli insegnamenti dei 
miei istruttori, in particolare del mio pilota chase ad Istrana, che 
mi aveva allertato con il suggerimento che ho riportato prima, 
ma anche a quelli del capitano Daniel Slunder, che in Canada 

durante l’addestramento strumentale mi aveva ricordato che anche volando in IFR, quando sei in VMC l’occhio può dare 
indicazioni utili, ricordando però che l’occhio vede ciò che il cervello vuole vedere.  
 
Roma, lunedì 5 aprile 2021, ore 14. Questo che ho raccontato non è certamente l’unico caso in cui ho sentito l’alito  
freddo della Signora sul collo, ma solo il primo di una serie proporzionale alle migliaia di ore che ho volato.  
In retrospettiva devo dire che queste esperienze mi hanno fatto guardare alla vita in modo diverso, apprezzandone i 
valori veri e sorvolando sulle umane bassezze.  
Sono sopravvissuto grazie all’addestramento che ho ricevuto da grandi istruttori, e perché la divina provvidenza così ha 
deciso, consentendomi di fare nella porzione di vita che mi è stata a più riprese regalata, cose importanti per l’Italia,  
senza mai sentire la necessità di chiedere nulla in cambio. 
Sono capitato in Aero Club d’Italia per caso, ma se sempre per caso ci fosse stato invece un disegno del destino, 
ritengo allora che il mio ultimo incarico professionale debba essere messo al servizio di una nobile causa, come 
migliorare la sicurezza dei nostri voli.  
Per farlo sarà necessario agire sulla cultura della sicurezza, creandone una solida con l’aiuto e la condivisione di tutto  
il corpo istruttori. 
Se non agiamo sulla cultura e sui comportamenti che da questa discendono, continueremo a ritrovarci il lunedì a  
piangere qualche amico caduto nel weekend, perché, tanto, gli incidenti succedono sempre a qualcun altro…!  
 
      Gen. S.A. Gianpaolo Miniscalco - Direttore Generale dell’AeCI 

 



 

  

 

 

 

  

 

 AVIAZIONE CIVILE  

 

L’ALBA DEL VOLO A VELA 
16 settembre 1934 - grande affermazione della boheme varesina dell’aria 

Chi si trova a passare sulla tangenziale ovest del lago di Varese non può non notare, all’altezza di Calcinate del Pesce in 

giornate di sole, uno schieramento di bianche ali pronte per andare in volo trainati da un monoplano a motore. Sono gli 

alianti che oggi hanno raggiunto prestazioni eccezionalmente elevate con grande efficienza e finezza aerodinamica che 

permette ai piloti di effettuare percorsi di parecchie centinaia di km non appena le condizioni meteo si presentano 

favorevoli, sfruttando termodinamiche e fenomeni ondulatori. Il volo, senza dubbio, è stato una delle più antiche e 

intuitive aspirazioni dell’uomo e l’episodio, di cui voglio parlare, appare come un unicum nella storia aviatoria.  

L’attività volovelistica in provincia di Varese trae origine da un episodio originalissimo. Fu il volo di Ettore Cattaneo, 

giovane studente di medicina all’ateneo pavese nel lontano 1926, con il lancio, mediante cavo elastico dalla vetta del 

Campo dei Fiori, a bordo dell’aliante autocostruito G.P.1. Un giovane coraggioso sensibile agli alti studi ed agli arditi 

cimenti che trovava nel volo a vela una specie di iniziazione alla complessa scienza aeronautica.  

Dopo due tentativi respinti dalle intemperie e dal nebbione, alla terza prova l’assalto si è coronato di vittoria riuscendo a 

superare il record mondiale di distanza con velivoli senza motore stabilito dal luogotenente francese Thoret con 8 km 

portandolo felicemente a 12 Km  dalla vetta del Campo dei Fiori da cui si gode un panorama ridente di sole, sparso di 

laghetti esteso fino alla pianura milanese.  

Erano le 15.30 del 19 dicembre e con un volo muto, placido e lento il pilota si dirigeva verso la valle dell’Olona dove 

biancheggia Malnate, atterrando, dopo 17 minuti, su un pratone in località “Fuga della Rocca”. Questo volo destò molto 

interesse tra gli appassionati, ma troppo presto l’eco e l’entusiasmo si erano spenti.  

(foto a lato: Vetta del Campo dei Fiori prima 

della partenza. Testo della lapide bronzea 

collocata sul luogo dell’impresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Il 26 dicembre 1926 Ettore Cattaneo, animatore 

del - Gruppo Volovelistico Pavese aveva effettuato 

da-questa stessa balza, il primo lancio a bordo di 

– un aliate “G.P.1”- Nel 60° anniversario dello 

storico volo, i vecchi-volovelisti varesini - oggi 

rappresentati dal Centro Studi Volo a Vela Alpino, 

memori di un’impresa- così ricca di ardimento e di 

promesse, celebrano - in Ettore Cattaneo non solo 

il pioniere del volo - a vela italiano, ma anche 

l’ispiratore delle loro speranze e della loro fede.  

Varese-Campo dei Fiori 26 dicembre 1986). 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

Tra l’indifferenza generale, soltanto alcuni aeromodellisti varesini avevano conservato accesa la fede e la passione per il 

volo silenzioso. Furono questi giovanissimi, guidati da Plinio Rovesti, che nell’autunno del 1930 lanciarono a Varese l’idea 

di costituire un gruppo di volo a vela. Non c’erano soldi per comperare un aliante? Decisero di costruirlo con le loro mani. 

Grazie al diretto interessamento dell’allora Podestà di Varese Avv. Castelletti e del Vice, Comm. Introini, con simpatico 

gesto, diedero ospitalità al gruppo in un ampio salone annesso alle scuole elementari di via Felicita Morandi. Fu l’inizio 

dell’attività del neonato sodalizio di volo a vela “Tommaso dal Molin”, asso dell’aviazione italiana dell’alta velocità, 

particolarmente caro al cuore di Varese. Il 10 dicembre 1930, festa della Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori, i 

volovelisti varesini iniziarono ufficialmente la loro attività. Chi si trovava a passare davanti all’atelier degli aquilotti di 

Varese, in via Procaccini, notava come si lavorasse con inconsueto fervore. Una visita fatta all’Aeronautica Macchi, alla 

SIAI Marchetti, all’Agusta e alla Caproni a Vizzola, permise di tornare a casa con un autocarro, messo a disposizione dai 

Mulini Marzoli, carico di legnami, di compensati avio, di lamiere, di cavi, di tela, vernici e materiali aeronautici di ogni 

genere. Preziosa fu la collaborazione dell’ing. Angelo Mori del Genio Aeronautico, allora valorosissimo tecnico progettista 

alla Macchi, nel dirigere i lavori. Varie ditte varesine, con il loro contributo, consentirono l’acquisto di macchine utensil i 

ed attrezzature, nonché i piani costruttivi di un libratore tedesco, il noto Zoegling.  

Dalla fine di gennaio 1931 il gruppo di giovani studenti si 

trovava ogni sera, assieme a molti operai specializzati della 

Macchi, rubando ore al sonno ed in breve volgere di mesi, 

quello che era apparso impossibile, divenne realtà.  

 

(Foto a lato: gli studenti e gli operai nel laboratorio aeronautico) . 

 

Nel luglio del ’31 un primo aliante libratore fu terminato ed 

esposto al pubblico che apprezzò questa macchina volante 

frutto della loro fatica, opera delle loro mani. Nello stesso 

mese un gruppo ristretto fece uno stage di 40 giorni presso 

la Regia Scuola di Volo senza Motore a Pavullo nel Frignano 

per conseguire il brevetto di pilota di aliante. Esperienza che 

fu travasata per addestrare al volo gli altri aspiranti aquilotti sul campo di Cascina Costa, dove sorgono gli stabilimenti 

dell’Agusta e sul campo di Masnago ubicato nella zona dove sorge lo Stadio e il Palazzetto dello Sport. Successivamente 

venne costruito un nuovo aliante, il “Roma”, grande veleggiatore anfibio con 20 m di apertura. Il collaudo nel maggio ’33 

all’idroscalo della Schiranna e poi ripetutamente lanciato dalla vetta de Campo dei Fiori per ammarare nelle acque del 

lago di Varese e del Lago Maggiore. Fremente di vita e folgorante di sogni era il lavoro di quei giovani pionieri, lavoro 

pieno di poesia perché solleva l’animo verso la più bella delle realtà, il cielo. II 10 dicembre dello stesso anno i volovelisti 

varesini collocarono sulla vetta del Campo dei Fiori una stele recante l’immagine protettrice della Madonna di Loreto. Un 

autotreno Fiat 54 A, avuto in dono dall’Amministrazione Provinciale di Varese, per merito del suo Presidente Giovanni 

Puricelli, venne riadattato e rimesso in piena efficienza per il trasporto degli allievi da Varese all’aeroporto di Vizzola 

Ticino concesso dalla Caproni, per salire al Campo dei Fiori e al Mottarone, collaborando con altri due nuovi gruppi sorti 

a Somma lombardo e a Sesto Calende. Intanto nell’officina di Varese procedeva, con ritmo accelerato, la costruzione di 

ben 8 “Anfibio Varese”. Un primo esemplare ebbe il battesimo del volo il 13 agosto 1934. Voli sperimentali, con lancio 

dal Campo de Fiori e dal Mottarone, furono il preludio di una successiva impresa volovelistica che ebbe allora risonanza 

internazionale.  



 

  

 

 

 

  

 

Era il 16 settembre 1934 e, dopo mesi di febbrile lavoro, il gruppo di volo a vela “Tommaso dal Molin” lanciò dalla vetta 

del Campo dei Fiori, nel breve volgere di 10 minuti, ben 9 alianti 

anfibi, il “Roma “e 8 “Anfibio Varese”, pilotati da Plinio Rovesti, 

Giuseppe Burei, Mario Putato, Sirio Casale, Giuseppe Negri, 

Carlo Poggi, Luigi Nazari, Tino Gada in ordine di lancio. Gli 8 

nuovi anfibi portavano a prua i nomi di otto caduti fascisti della 

provincia di Varese. Salendo verso il Campo dei Fiori e lungo la 

strada che dal garage del Grand Hotel, prosegue verso il forte di 

Orino, si incontra un pratone che è stato il campo di lancio.  

Plinio Rovesti dopo l’ammaraggio all’idroscalo della Schiranna 

con l’anfibio “Roma” 

I 9 veleggiatori furono disposti in ordine di squadriglia con il “Roma” a fare la parte della chioccia e gli 8 nuovi veleggiatori 

quella dei pulcini. Tutti i piloti furono muniti del prescritto paracadute. Dopo circa 20 minuti, passando sopra il cielo di 

Varese, lo stormo raggiunse il  “Roma“ di Rovesti sulla verticale dei Giardini Pubblici, punto di ritrovo della formazione, 

per concludere il volo sulle acque dell’idroscalo della Schiranna.  

Fu il primo esempio di volo collettivo che in seguito fu raccolto 

all’estero e imitato da altri, non solo in campo sportivo, ma anche 

in campo strategico militare. Nel golfo di Genova si proseguì con 

decolli dal mare al traino di potenti motoscafi con i piloti Plinio 

Rovesti, che diventerà un famoso meteorologo e Tino Gada che 

ho avuto il piacere di conoscere a Venegono quando, negli anni 

’70, era impegnato attivamente per la rinascita dell’Aero Club 

Varese, come capo pilota istruttore, raggiungendo 10.000 ore di 

volo.  

Oggi chi sale alla vetta del Campo de Fiori in un pratone a sinistra 

del Monte Tre Croci, si imbatte in due pannelli di bronzo collocati 

il 26 dicembre 1986, che ricordano i due eventi: quello di Ettore 

Cattaneo del 1926  e quello del 1934 del lancio collettivo, 

sottolineando una nuova affermazione della tecnica costruttrice, lanciata dai volovelisti varesini e la stupenda poesia di 

quegli avvenimenti .                    

Testo della targa collocata sul luogo dell’impresa del lancio collettivo del 1934:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Il 18 settembre 1934 - alle ore 16.30 - da questo costone montano i volovelisti del gruppo Dal Molin di Varese,  

lanciarono in volo 9 alianti anfibi, da loro stessi costruiti.  Sorvolata la città gli alianti si dirigevano sul lago di Varese 

ed ammaravano  all’idroscalo della Schiranna.  Il 18 settembre 1984 - 50° anniversario dell’impresa - i vecchi volovelisti 

varesini rievocano l’avvenimento, consapevoli di rafforzare in tutti coloro che meditano sul passato, il senso di una 

continuità storica, volta con uguale passione al compimento di sogni sempre nuovi e di sempre nuove speranze.  

          

   Orino - maggio 2014                                                                         Ing. Carlo Martegani (AAA Sez. Gallarate) 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 
STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 

 

IL CIMITERO DEL DIAVOLO  

Tra i ricordi più toccanti della II Guerra Mondiale, trova 
sicuramente posto il “Marine Corps War Memorial” 
realizzato fuori del cimitero nazionale di Arlington in 
Virginia, dedicato a tutti i marine morti per la difesa degli 
Stati Uniti, dal 1775 in poi. La suggestiva scenografia 
della scultura che si presenza al visitatore è ispirata alla 
conquista dell’Isola giapponese di Iwo Jima. Una foto 
iconica di un l'alzabandiera che vinse un Premio Pulitzer, 
fu tradotta in scultura da Felix W. de Weldon, allora in 
servizio con la Marina degli Stati Uniti. Il comune 
immaginario vuole che questi uomini fossero i soli 
sopravvissuti al famoso alzabandiera, al termine della 
conquista dell’Isola di Iwo Jima; gli altri (da ambo le parti 
ndr) rimasero tutti uccisi nella immane carneficina della battaglia.).  

Iwo Jima. Immaginate, posta sul mare, una terra piatta, poco elevata, poco estesa; 9 km di lunghezza per 5 km di larghezza 
e, a sud ovest, una specie di bastione tronco conico, nient’altro che un piccolo vulcano. Il centro dell’isola è verdeggiante, 
vi si scorgono palme e alberi di cocco. In contrasto con la vegetazione e con la grazia esotica dei fiori selvaggi, le rive di 
sabbia nera. Iwo Jima viene chiamata anche l’isola “Sulphur”, l’isola dello zolfo. Certi giorni i navigatori che vi si accostano, 
vedono innalzarsi sul mare, attorno alle loro imbarcazioni, vapori quasi soffocanti. Il grande lavoro plutonico non cessa 
quasi mai in questa parte del globo. Di tanto in tanto, in qualche punto, la crosta terrestre si spacca ed erutta un flotto di 
lava, oppure un isolotto sorge dal mare per poi affondare di nuovo. 

Così, nel 1914, vicino a Iwo Jima, emerse appunto una terra fumante, alta 
120 metri. Due anni più tardi la terra era scomparsa, lasciando il posto a 
fondale di 200 metri. Tuttavia questa instabilità non ha impedito ai 
Giapponesi, popolo privo di spazio, di insediarsi nelle isole Volcano. 
Prima della guerra 1.100 persone vivevano infatti a Iwo Jima. 

Gli americani sapevano che l’isola era diventata una base fortificata. Era 
stata bombardata durante una doppia incursione effettuata da 
portaerei, il 15 e 16 giugno 1944. Sulle fotografie scattate da gli 
apparecchi da ricognizione si distinguevano le chiare piste di due 
aeroporti. Ora Iwo Jima era condannata. Nel suo ufficio di Pearl Harbor, 

l’ammiraglio Nimitz aveva tracciato sulla carta del Pacifico occidentale una freccia puntata sul cuore del Giappone. Iwo 
Jima si trovava sulla traiettoria di questa freccia e doveva diventare una posizione avanzata americana; prima, 
ovviamente, doveva cessare di esistere come roccaforte giapponese. 



 

  

 

 

 

  

 

Gli attacchi aerei di distruzione sistematica iniziarono il 1° dicembre 
1944, svolti da bombardieri pesanti <B-29> in partenza dalle 
Marianne. Le <Superfortezza Volanti> (43 metri di apertura alare, 61 
tonnellate a pieno carico, oltre 7.000 chilometri di autonomia) 
tornavano a Iwo jima tutti i giorni, senza eccezione. Il generale 
Kuribayashi, che non era uno sciocco, capì che si preparava l’assalto 
finale. L’8 dicembre fece evacuare tutti i civili. Furono accelerati tutti 
i lavori di trinceramento e di fortificazione già in atto. I caccia di scorta 
delle <Superfortezze> avevano annientato la debole difesa aerea 
dell’isola, ma i Giapponesi non sembravano demoralizzati per così 
poco. E gli osservatori dei bombardieri constatavano stupefatti che il 
nemico riparava a mano a mano i danni subiti dalle quotidiane 
incursioni. Anzi, aveva iniziato la costruzione (per quali aerei?) di un 
terzo aeroporto. E la contraerea s’era fatta di giorno in giorno più 
nutrita. Ammirevole tenacia, pensavano gli aviatori, ma che poteva 
solo ritardare l’inevitabile. 

Il 10 febbraio 1945, la schiacciante macchina bellica americana si mise in moto. 

La TASK FORCE 58, che salpò dalla base di Ulithi (Marianne) agli ordini di Mitscher, comprendeva 11 portaerei pesanti, 5 
portaerei leggere (con in tutto 1.200 apparecchi), 8 corazzate, 17 incrociatori tra pesanti e leggeri, 81 cacciatorpediniere. 
Non faceva rotta direttamente su Iwo Jima, ma andava prima ad attaccare gli aeroporti giapponesi peer ridurre i rischi di 
un intervento aereo durante lo sbarco sull’isola. 

Il 12 febbraio il TASK GROUP 52-2 salpò a sua volta, anch’esso da Ulithi, ma diretto su Iwo Jima. Comprendeva le portaerei 
pesanti “Enterprise” e “Saratoga”, 12 portaerei di scorta, 3 incrociatori e 24 cacciatorpediniere. A poche ore seguiva il 
gruppo d’appoggio: 6 corazzate con le loro scorte. 

Il bombardamento di preparazione cominciò alle 16. Il 18 sera, la TASK FORCE 58, i cui apparecchi avevano attaccato le 
navi giapponesi fino alla baia di Tokyo, arrivò insieme alle navi trasporto; 800 imbarcazioni di trovarono così riunite 
davanti a Iwo Jima. Sull’isola non si distingueva più la minima traccia di vegetazione. Erano state lanciate, infatti, 5.800 
tonnellate di bombe e 2.000 tonnellate di granate. 

La zona di sbarco scelta era la spiaggia di Fatatsune, a sud ovest. Il 19 febbraio, all’alba, riprese il bombardamento. Alle 
7,30 gli uomini delle prime ondate d’assalto lasciarono le navi trasporto e presero posto sugli L.C.I. (Landing Craft Infantry 
- chiatte da sbarco per la fanteria) e sugli L.V.T. (Landing VehicleTracked: veicoli da sbarco cingolati una specie di carri 
armati anfibi , chiamati anche “alligatori”). 

Alle 8, il bombardamento si fece di una violenza parossistica. Le navi erano arrivate a soli mille metri dalla costa e tiravano 
direttamente a zero. La spiaggia aveva solo pochi metri di profondità; più oltre si levava un terrapieno improvviso, alto 
un paio di metri; seguiva una dolce discesa, poi un altro terrapieno. I bombardieri in picchiata cercavano di abbattere 
quei terrapieni onde creare rampe d’accesso per i carri e gli altri automezzi. I caccia mitragliavano le spiagge, gli L.C.I. 
lanciavano razzi. Alle 8,30, la prima ondata di mezzi da sbarco si mise in movimento verso terra; le altre ondate dovevano 
seguire a due minuti d’intervallo. L’ordine di sbarco era stato fissato così: 1°, <alligatori> con mortai da 75 e mitragliatrici; 
2°, unità per il trasporto delle truppe; 3°, unità per il trasporto dei carri armati e dei bulldozer; 4°, personale 
d’accompagnamento e sanitari. Alle 8,40 una forza aerea composta di “B-29” e di bombardieri in picchiata delle portaerei, 
cominciò ad imperversare su tutta la fascia sud-occidentale dell’isola, mentre le navi eseguivano un tiro di sbarramento 
sulla spiaggia. Alle 8,55 il tiro delle navi fu allungato di 500 metri. Sotto quella pioggia di fuoco, Iwo Jima restava muta, 
inerte. Nubi di fumo bianco, nero, giallo, si alzavano dalla spiaggia. Alle 9 precise sbarcarono i primi MARINES. Furono 
visti avanzare fuori dei mezzi da sbarco, trascinare i mortai e le mitragliatrici sulla sabbia; sabbia nera ed incredibilmente 
fine, simile a cenere. Gli uomini vi affondavano fino alle caviglie; ma, per il momento, quella era l’unica difficoltà che 
incontrassero. 



 

  

 

 

 

  

 

Alle 9,30, quando oltre 5.000 uomini della Quita divisione cominciano ad affrontare la distesa di cenere vulcanica delle 
spiagge, all’improvviso i Giapponesi aprono il fuoco. É  una carneficina di un tipo inatteso, feroce e prolungata, mentre i 
carri armati che dovrebbero proteggere l’avanzata, non riescono quasi a muoversi sulla coltre dei lapilli. I bombardamenti 
avevano distrutto tutto ciò che si trovava in superficie, ma non quanto nascondevano le viscere della terra. E il sottosuolo 
di Iwo Jima era uno straordinario regno infernale. I Giapponesi avevano interrato decine di carri armati. I cannoni erano 
orientati in tutti i sensi. Le truppe che avevano già superato (senza averla vista) la prima linea di casematte, furono 
attaccati alle spalle; mentre si voltavano per far fronte all’attacco, apri il fuoco la seconda linea, poi le altre sui fianchi. 
Nel frattempo anche sulla spiaggia e sulle imbarcazioni più in basso cadeva una pioggia di colpi di mortaio. 

Ormai le navi non potevano più sparare sulle difese costiere 
nipponiche che ormai erano state superate e attorniate 
dalle truppe americane. I Marines dovevano avvicinarsi il più 
possibile alle feritoie smascherate e attaccarle con i 
lanciafiamme, come nelle ore più dolorose dei 
combattimenti di Tarawa. 
È dall’anno precedente che il generale Kuribayashi lavora 
senza un attimo di sosta a trasformare la parte centrale 
dell’isola in una fortezza. Dal giorno in cui è stato inviato qui, 
il generale ha capito che non potrà mai contare su aiuti di 
uomini e di mezzi dalla madre patria distante oltre 1.200 
chilometri. Capovolgendo gli schemi fin qui seguiti dallo 

Stato Maggiore Imperiale, il generale Kuribayashi decide di sottrarre i suoi uomini alle stragi di cariche <banzai> e di 
impiegarli, invece, minuziosamente e spietatamente a “difendere ogni angolo dell’isola fino alla morte” 
Il vulcano Suribachi, che domina le spiagge dello sbarco, è traforato in tutti i sensi, dalle falde alla cima; vi è perfino una 
galleria di sette piani, con muri intonacati, impianti di luce e acqua, sistemi di fognatura e ventilazione. In tutti questi 
rifugi trovano riparo cannoni e mortai, quelli che la ricognizione aerea americana non ha mai individuato; le bocche da 
fuoco possono essere portate in posizione di tiro e subito dopo nascoste. 
Il giorno 20 le truppe statunitensi avanzarono di soli 
150/200 metri, secondo i punti. Le grotte casematte più 
vicine che potevano essere attaccate solo con i 
lanciafiamme o con l’artiglieria da campagna, tenevano 
ancora sotto il loro fuoco la spiaggia, ostacolando lo sbarco 
della massa di materiale portata dalle navi che a colpo 
sicuro, avrebbe dovuto schiantare qualsiasi resistenza 
giapponese, ma che bisognava prima mettere a terra. 
Invano per tutto il giorno i marines hanno atteso il grande 
contrattacco da parte di Kuribayashi, ma le cariche 
<banzai> non rientrano nel suo piano. 
Il terzo giorno dello sbarco, sempre sotto l’imperversare 
del vento e della pioggia, lo Stato Maggiore Imperiale 
compie l’unico tentativo per alleggerire la tremenda pressione americana attorno a Iwo Jima; all’imbrunire, infatti, una 
cinquantina di <kamikaze> partiti da Tokyo, vengono scagliati contro l’enorme flotta statunitense che appoggia le 
operazioni sull’isola. La “Saratoga”, che naviga a 70 km. da Iwo Jima, è colpita alle 18 da due aerei-suicidi all’altezza della 
linea di galleggiamento. Mentre le bombe dei velivoli esplodono all’interno della portaerei, una seconda ondata di cinque 
“kamikaze” si precipita sella nave. La contraerea riesce ad abbatterne quattro; il quinto sfonda la coperta ed esplode. La 
vecchia “Saratoga”, manovrando, si mantiene a galla, ma il bilancio è di 123 morti e 193 feriti. Alla stessa ora altre quattro 
navi vengono attaccate ed una tragica fine tocca alla “Bismark Sea”. La potente unità, che avanza da sud-est, a 40 km. da 
Iwo Jima, ha appena raccolto alcuni aerei levatisi in volo dalla “Saratoga” e dalla “Wake Island”; poiché il ponte è affollato 
gli apparecchi vengono fatti scendere negli hangar senza svuotare i serbatoi della benzina. 



 

  

 

 

 

  

 

Alle 19 un “kamizake” scambiato sul 
momento per un aereo amico, supera il fuoco 
di sbarramento delle portaerei che 
circondano la “Bismark Sea” e investe l’unità, 
piombando nella santa barbara e facendola 
esplodere. In quindici minuti la nave, 
semidistrutta, affonda e 218 uomini 
periscono. 
I progressi sono quasi impercettibili e a mano 
a mano gli americani salgono verso la vetta si 
combatte sempre più all’arma bianca tra il 
pietrisco, le esplosioni e le fiamme.  Sera la 
vetta del Suribachi è circondata e nella notte 

l’ultimo manipolo di difensori, approfittando del maltempo, riesce ad attraversare le linee e a raggiungere il generale 
Kuribayashi. 
Il generale sa di non poter contare che sui propri uomini: L’ammiraglio Toyoda, comandante in capo della forza combinata 
gli telegrafa il 1° marzo comunicandogli che <non possiamo inviare alcun rinforzo a Iwo Jima> ma che, una estrema difesa 
dell’isola può dare alla flotta imperiale la possibilità di affrontare il prossimo attacco americano al Giappone. 
Nei canaloni e nelle gole anguste, infatti, i combattimenti proseguono all’ultimo 
sangue (fino a quel momento i caduti giapponesi sono 12.850; nel campo di 
concentramento americano sono presenti soltanto 81 prigionieri). 
E, mentre nelle retrovie continua la nobile e triste mansione dei cappellani 
militari e delle forze di supporto nella raccolta delle piastrine di riconoscimento 
di entrambe le parti, la “Signora in nero”, spietata, rimane la regina del campo. 
La battaglia si spezzetta in mille episodi di scontri combattuti con sciabole, 
pugnali, lance di bambù; ogni palmo di terreno nasconde un trabocchetto; 
troppo tardi, ad esempio, i genieri scoprono che i <mine detector> per bonificare 
i campi minati non servono a nulla perché i giapponesi usano mine di ceramica. 
Come una tigre accerchiata e moribonda, Kuribayashi si difende al suo quartiere 
generale che i marines chiamano “Vallata della morte” e le perdite che infligge 
sono tali che una parte della stampa negli Stati uniti insorge chiedendo ai capi 
militai di usare i gas tossici. Questo piani, approvato a tutti i livelli militari viene 
stroncato personalmente da un intervento del Presidente Roosevelt, 
comandante in capo.                Un soldato giapponese ancora ardente 
                 dopo una vampata di lanciafiamme 
 
Nel suo rifugio alla “Valle della morte”, Kuribayashi sta ascoltando alla radio di Tokyo la “Canzone della difesa di Iwo 
Jima”. Ormai ha deciso di morire con i suoi uomini rimasti, due o trecento soldati del 135° fanteria. Nei giornì che seguono 
il generale rifiuta la resa e la sera del 17 trasmette l’ultimo messaggio allo Stato Maggiore Imperiale: < La situazione è agli 
estremi. Le munizioni sono finite e non c’è più acqua…i miei ufficiali stanno ancora combattendo. La prima linea nemica 
dista da noi due o trecento metri e gli americani stanno attaccando con i carri lanciafiamme>. 
A Tokyo, nella notte della domenica 18 marzo, il Primo Ministro Koiso annuncia la caduta di Iwo Jima e il governo imperiale 
promuove Kuribayashi generale d’armata. L’agonia della guarnigione durerà ancora cinque giorni; il 23 marzo nessun 
colpo d’arma da fuoco echeggia sulla martoriata isola. Il corpo del generale Kuribayashi non sarà mai rinvenuto; dei suoi 
oltre 21.000 soldati ne sopravviveranno poco più di mille. La “Lady in black” si prepara per due prossimi ambiti 
appuntamenti: Okinawa e Hiroshima 

 
        STV Emilio Medioli 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: marzo  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 farci 
una visitina ogni tanto. Vi aspettiamo, numerosi!                  
          “Pacomar” in redazione 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 

  

 

 

 

  

 

 
      

    Fonte: sito ufficiale del Ministero Difesa  

 
Pechino 2022 - Giochi Olimpici Invernali  

gli atleti con le stellette conquistano 10 medaglie 
 

Sono 52 gli atleti militari delle Forze Armate Italiane che hanno conquistato complessivamente 10 medaglie di cui 1 Oro, 
4 d’Argento e 5 di Bronzo, con un medagliere complessivo degli Atleti italiani di 2 Oro, 7 Argento e 8 Bronzo. Questi i 
numeri a conclusione delle Olimpiadi Invernali 2022 che quest’anno si sono svolte nella Repubblica Popolare di Cina. 

Il “team militare azzurro” torna a casa con un bellissimo Oro 
nel Curling vinto da Amos Mosaner dell’Aeronautica Militare 
che gareggiava in coppia con Stefania Constantini della Polizia 
di Stato; mentre gli atleti Michela Moioli e Omar 
Visintin hanno conquistato la medaglia d’Argento nella nello 
snowboard cross a squadre miste, Federica Brignone nello 
slalom gigante, Yuri Confortola nella staffetta mista dello 
Short Track e Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di 
pattinaggio di velocità. E ancora Bronzo nella combinata di sci 
con Federica Brignone, nella staffetta maschile di Short Track 
di Yuri Confortola, nello snowboard cross di Omar Visintin e 
nello slittino di Dominik Fischnaller, nella mass start nel 
pattinaggio di velocità di Francesca Lollobrigida. 
 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha 
espresso ancora una volta, a nome di tutte le Forze Armate, la piena soddisfazione 
per i risultati conseguiti, che confermano l’alto livello dello sport militare e dei gruppi 
sportivi che contribuiscono alle eccellenze dello sport italiano e che da sempre, con 
impegno e disciplina, si contraddistinguono portando il tricolore sul prestigioso 
podio dei Giochi Olimpici Invernali.  

https://www.difesa.it/Content/Manifestazioni/XXIVGiochiOlimpiciInvernali_2022/Pagine/default.aspx
https://www.difesa.it/SMD_/CaSMD/Pagine/Biografia.aspx
https://www.difesa.it/


 

  

 

 

 

  

 

 
Sono tre le medaglie olimpiche conquistate dagli atleti del Centro Sportivo 
dell’Aeronautica Mlitare ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’Aviere 
Capo Amos Mosaner, in coppia con l’atleta delle Fiamme Oro Stefania 
Constantini, ha vinto la Medaglia d’Oro nel curling misto.  
L’Aviere Capo Francesca Lollobrigida, conquista ben due medaglie olimpiche nel 
pattinaggio di velocità: una d’Argento nella gara dei 3.000 metri e una di Bronzo 
nella Mass start. L’Aviere Capo Francesca Lollobrigida ha di fatto vinto la prima e 
l’ultima medaglia olimpica degli atleti ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, 
un’edizione che entra nella storia degli atleti del Centro Sportivo dell’Aeronautica 

Militare. Con la coppia Mosaner Constantini, l’Italia porta a casa la prima 
storica medaglia d’oro nella disciplina del Curling dei Giochi olimpici invernali, 
mentre Francesca Lollobrigida ha conquistato per l’Italia le prime medaglie al 
femminile nella storia del pattinaggio di velocità. 

 
Un grande risultato che testimonia l’impegno profuso dalla Difesa nella 
formazione sportiva dei giovani, nonché la validità dei Centri Sportivi delle 
Forze Armate. 

 

Si è recentemente conclusa la 24ª edizione dei Giochi Olimpici invernali a Pechino, la più grande manifestazione 
internazionale sportiva nella stagione invernale, che vede la partecipazione di 91 nazioni, con 3.000 atleti in totale, che si 
sono confrontati in 14 di scipline, per un totale di 109 medaglie da assegnare. 
In particolare, la Difesa ha contribuito alla compagine italiana dei Giochi Olimpici con 51 atleti, ovvero circa il 43% 
dell’intera spedizione italiana di 118 atleti: 33 dell’Esercito, 5 dell’Aeronautica, 13 dell’Arma dei Carabinieri. Numeri, 
questi, che testimoniano la bontà del lavoro svolto dalle Forze Armate in maniera sinergica e coordinata, nel rispetto delle 
peculiarità e tipicità di ciascuno. 
L’onore di sfilare con il tricolore nella cerimonia di apertura è spettato a Michela Moioli, Caporal Maggiore Scelto 
dell’Esercito, campionessa olimpica dello snowboardcross a Pyeong Chang 2018. 
Questa notevole partecipazione del mondo militare alle Olimpiadi evidenzia il ruolo trainante dello sport militare della 
Difesa per il mantenimento e la crescita del movimento sportivo nazionale per l’attività di alto livello, partecipando con i 
propri atleti alle più importanti competizioni internazionali. Le Forze Armate con i loro Centri Sportivi hanno contribuito in 
maniera determinante al raggiungimento di questo grande risultato. 
Si sta affermando una pagina nuova nell'ambito dello sport militare ed in particolare in quello d'eccellenza. Il rilancio di 
questo settore offre ottime opportunità alle Forze Armate; da esso ci si attende infatti un significativo contributo al 
consolidamento del senso di appartenenza nonché di fungere da stimolo per l'attività sportiva diffusa. 
In tale prospettiva, accanto al tradizionale sport di massa, si è ritenuto importante privilegiare lo sport d'eccellenza 
istituendo la figura professionale dell'atleta militare, in quanto Sport e mondo militare sono accomunati da  valori 
fondamentali quali il sacrificio, il coraggio, la generosità, la lealtà e lo spirito di squadra, che rappresentano le 
fondamenta morali di tutti gli uomini e le donne delle Forze Armate, gli stessi valori che ispirano l'operato degli uomini 
e delle donne del personale della Difesa, quotidianamente al servizio della collettività in Italia e all'estero. 

 

  

 
B 

Moioli,    Visintin,  
 

        Brignone,       Goggia, Fischnaller,             
       Confortola 
 

https://www.difesa.it/Content/Manifestazioni/XXIVGiochiOlimpiciInvernali_2022/Pagine/default.aspx


 

  

 

 

 

  

 

 
          

  IT HAPPENED IN THE SKY   … in_ march_ 
           (Accadde nel cielo …a marzo ) 

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

          Buona lettura Strega   
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI STORICI DELL’AERONAUTICA 
1/3/1934 Viene costituita la 5ᵅ Brigata Aerea con sede a Ciampino sud. 
1/3/1961 Fondazione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico sull’aeroporto di Rivolto, più comunemente 

chiamata Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.). Lo stesso giorno, 6 North American F-86 Sabre della 4ᵅ 
Aerobrigata decollano da Grosseto destinazione Rivolto. Oggi, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, nome 
completo delle Frecce Tricolori, è composta da ben dieci velivoli dei quali nove in formazione e un solista. 

1/3/1977 Il C-130H “Vega 10” della 46ᵅ Aerobrigata si schianta sulle pendici del Monte Serra (PI). Nell’impatto, 
avvenuto poco dopo il decollo, perdono la vita 38 allievi della prima classe dei Corsi Normali 
dell'Accademia Navale di Livorno della Marina Militare che si trovavano a bordo per un'attività di 
ambientamento al volo. Nell'incidente perdono la vita anche un Ufficiale accompagnatore e i 5 membri 
dell'equipaggio. 

1/3/1999 Viene costituito il Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER). Tale Comando, in un quadro più 
ampio di riorganizzazione, assorbe parte delle funzioni logistiche ed amministrative devolute in 
precedenza alle Direzioni Territoriali della soppressa 2ᵅ Regione Aerea. Lo stesso Comando eredita, 
inoltre, le funzioni proprie di quello che fu il “Reparto Servizi Centrale A.M.” (RESCAM). 

1/3/2002 Nasce all’interno del 32° Stormo di Amendola (FG) il Gruppo Velivoli Teleguidati con aerei a pilotaggio 
remoto “Predator A” (RQ-1 Predator).    

1/3/2003 Sull’aeroporto di Furbara viene costituito il Reparto Incursori che è posto alle    dipendenze della 1ᵅ 
Brigata Aerea. 

1/3/2018 Gli assetti F-35 del 32° Stormo di Amendola (FG) fanno ufficialmente parte del dispositivo di Difesa Aerea 
Nazionale.  

2/3/1962 Il Capitano Franco Bonazzi vola a Palmdale, in California, a bordo del primo F-104G Starfighter destinato 
all'Aeronautica Militare (quello stesso esemplare è oggi esposto nel Museo Storico dell'Aeronautica 
Militare di Vigna di Valle).  

2/3/1998 Per ragioni logistiche ed infrastrutturali il Centro di Selezione A.M., attivo per molti anni a Vigna di Valle, 
viene trasferito presso l’aeroporto di Guidonia, attuale sede. 

3/3/1981 Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale Lamberto Bartolucci, atterra sulla base di Pratica di 
Mare (Roma) a bordo del primo Tornado assegnato al Reparto Sperimentale Volo.  

4/3/1912 Il Cap. Piazza e il Ten. Gavotti, approfittando della luna quasi piena, eseguono una prova ciascuno di volo 
notturno della durata di mezz’ora. Hanno inizio così i primi voli notturni.  

4/3/1948 Vola a Torino il prototipo del FIAT G.59, velivolo da addestramento monomotore monoplano ad ala bassa 
sviluppato da FIAT Aviazione.  

6/3/1957         Consegnati all'86° Gruppo Autonomo Antisom i primi bimotori antisommergibili Grumman S-2F Tracker 
              nel corso di una cerimonia a Napoli-Capodichino. Tali velivoli avevano l'obiettivo di fronteggiare la 
              minaccia subacquea nel Mediterraneo.  
7/3/1991 Dopo 47 giorni di prigionia, vennero rilasciati il Maggiore Pilota Gianmarco Bellini e il Capitano Navigatore 

Maurizio Cocciolone - fatti prigionieri nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1991, dopo l’abbattimento del 
Tornado sul quale volavano durante i bombardamenti dell’operazione Desert Storm. Il rientro avviene a 
Ciampino a bordo di un Falcon 50.   



 

  

 

 

 

  

 

7/3/2000           Arriva al 31° Stormo il primo A.319J, scelto quale sostituto del DC.9-32. 
13/3/1933    Il 3° Stormo Aeroplani da Caccia con sede sull’aeroporto di Bresso (MI) viene trasferito nella nuova sede 

di Mirafiori (TO). 
14/3/2009         Il 70° Stormo di Latina è intitolato alla memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare Generale di  
              Squadra Aerea Giulio Cesare Graziani.  
15/3/1923 Passano all’Aeronautica il Centro e il Gruppo dirigibili facenti parte del Raggruppamento aerostieri e 

dirigibilisti appartenenti all’Esercito. 
15/3/1929 Viene costituito l’80° Gruppo autonomo idrovolanti caccia con sede sull’aeroporto di Orbetello. 
15/3/1937 Viene costituito, con sede presso l’aeroporto di Forlì, il 34° Stormo bombardamento terrestre. 
16/3/2004 Atterra al 4° Stormo di Grosseto l'Eurofighter, il nuovo caccia europeo. Il 4° Stormo è il primo reparto ad 

essere equipaggiato con questo velivolo che segna l'inizio di una nuova era nel campo della difesa aerea.  
18/3/1944 Muore il Gen. Mario Calderara, inventore e aviatore. È stato il primo italiano a conseguire il brevetto di 

volo nel 1909.  
19/3/1931 Il Cap. Pil. Fausto Cecconi muore a causa dell’esplosione in volo del S.64bis con il quale stava effettuando 

un normale volo di trasferimento da Cinisello Balsamo a Montecelio, unitamente al Comandante 
dell’aereo - T.Col. Umberto Maddalena - il cui corpo non venne mai rinvenuto e recuperato, al contrario 
di quello di Cecconi. 

19/3/1941 Con la circolare ministeriale n° 9670 la Scuola che si trova presso l’aeroporto n° 231 di Pola assume la 
denominazione di Scuola di Pilotaggio di 2° periodo e addestramento idro. 

20/3/1961 Viene consegnata alla 1ᵅ Aerobrigata, nelle mani del suo Comandante - Col. Pil. Luciano Marcolin - la 
Bandiera di Guerra del 1° Stormo,  decorata di Medaglia d’Argento al Valor Militare.  

20/3/1942 Un progressivo impiego di Aeronautica Sicilia con la 2ᵅ Luftflotte tedesca consente un’offensiva aerea, 
condotta ininterrottamente fino al 28 aprile successivo, allo scopo di impedire a Malta di essere base di 
appoggio per la Marina britannica. 

26/3/1968 Il Ministro della Difesa On. Roberto Tremelloni consegna all’8° Stormo la Bandiera di Guerra. 
26/3/1972 Arriva a Pisa il primo di 12 velivoli C-130H “Hercules” che consentono di iniziare il rinnovo della linea 

dell’allora 46ᵅ Aerobrigata, oggi 46ᵅ Brigata Aerea.  
27/3/1958 Atterra a Ciampino il primo degli anfibi HU-16A “Albatross” assegnati all'Aeronautica Militare in 

sostituzione dei Cant Z.506S  
27/3/1995 A seguito della radiazione del velivolo G.91Y, l’8° Stormo è definitivamente sciolto.  
 
28/3/1923 Con il Regio Decreto 28 marzo 1923, n° 645, Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della 

Nazione RE D’ITALIA decreta la costituzione della Regia Aeronautica comprendente tutte le forze aeree 
militari del Regno e delle Colonie.                                                         (Approfondimento nelle pagine seguenti) 

 
28/3/1926 Il Re Vittorio Emanuele III, consegna la Bandiera d’Istituto all’allora Comandante dell’Accademia 

Aeronautica, Colonnello Giuseppe Valle che, a sua volta, la passa nelle mani del primo aspirante del corso 

Aquila Fausto Cecconi, Medaglia d’Oro al Valor Aeronautico alla memoria.Aeron 

28/3/1938         L’aeroporto di Littoria (oggi Latina) viene inaugurato e intitolato alla Memoria del Cap. Pil. Enrico Comani, 

Medaglia d’Oro al Valor Aeronautico. 

28/3/1954         La Scuola di Galatina riceve la Bandiera d’Istituto, conferita con il DPR n° 181 del 2 marzo 1954. 
28/3/2013  Il Comando Aeroporto di Guidonia/Centro di Volo a Vela assume la denominazione di Comando  

Aeroporto/Gruppo di Volo a Vela di Guidonia. Il Centro di Volo a Vela assume il rango e denominazione 
di “Gruppo Volo”. 

30/3/2009  Sull’aeroporto di Centocelle (Roma), nel corso della cerimonia per le celebrazioni dell’86° anniversario 
della Costituzione dell’Aeronautica Militare, la Scuola di Aerocooperazione, di stanza a Guidonia, riceve 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la “Bandiera d’Istituto Militare”, concessa con il D.P.R. 
22 aprile 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 120 del 23 maggio 2008. 

31/3/1931  Viene costituito l’aeroporto militare di Galatina (LE), con decreto del Ministro Italo Balbo come “Campo 
di fortuna” intitolato inizialmente al Cap. Pil. Antonio Ramirez. 



 

  

 

 

 

  

 

Decreto n. 645 del 27 marzo 1923 mediante il quale viene costituita la Regia Aeronautica 



 

  

 

 

 

  

 

28 MARZO 1923 NASCE LA REGIA AERONAUTICA 

Con il R.D. n°645 del 27.03.1923 veniva istituita la Regia 
Aeronautica; ad essa erano affidate tutte le forze aeree del 
Regno e delle colonie, dell’Esercito e della Marina.  
Il 31 ottobre 1923 circa 300 tra aeroplani e idrovolanti si 
diressero su Roma per prendere parte ad una parata, 
schierandosi all’aeroporto di Roma-Centocelle e nel 
pomeriggio del 4 novembre (quinto anniversario della fine 
della I Guerra Mondiale), venne consegnata la Bandiera 
all’Arma Aeronautica 

 
DISTINTIVI STORICI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Servizio Aeronautico                                Regia Aeronautica  Aeronautica Militare 
          1913 - 1915                               1915 - 1930                                        1930 – 1943             dal 25 gennaio 1971 ad oggi 
                        Motto Casa Savoia:           MOTTO A.M.I.: 
          FERT FERT FERT             VIRTUTE SIDERUM TENUS 
 

COCCARDE DISTINTIVE DI NAZIONALITÀ 
 

 
Tricolore 1913–1936        Alare 1935 – 8.9.1943      fusoliera 1926 – 8.9.1943       settembre 1943 – oggi      bassa visibilità 1991-oggi 

 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_Aeronautico
https://italianiinguerra.wordpress.com/


 

  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI E DELLE RICORRENZE 
 
 

RETE POL – RITO DI CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 
DI “SAN CRISTOFORO” PRESSO IL COMANDO A.M. 

 

Con un elegante invito diramato alle autorità militari locali, il Comando 

Rete POL dell’Aeronautica Militare di Parma ha predisposto la tanto 

attesa consacrazione della piccola Chiesa realizzata lo scorso anno 

all’interno della Base militare e intitolata a San Cristoforo.  

Il rito di consacrazione è avvenuto il giorno 18 febbraio 2022 ed è stato 

presieduto dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia - S.E. Rev. 

Monsignor Santo Marcianò e concelebrato dai Presbiteri e dal 

Cappellano Militare Don Daniele Benecchi, che ha recato in dono alla 

Cappella di San Cristoforo, alcune reliquie del Santo Donnino Martire, 

Patrono della città di Fidenza (foto sotto). 

 

Hanno partecipato alla cerimonia pochi invitati, 

decisione imposta al Comando, dalle ridottissime 

dimensioni della Cappella e dalla situazione sanitaria 

vigente; tuttavia presenti i Comandanti di tutte le 

FFAA e CCAA locali, le autorità civili, la famiglia 

Cuccaro e una rappresentanza dell’Associazione Arma 

Aeronautica – Sezione di Parma, con Alfiere e Labaro. 

Presente anche un gruppo di militari in forza al 

Comando, in perfetta uniforme e molto partecipi dello 

straordinario evento.      

 

Durante la cerimonia eucaristica, sono state deposte e sigillate le reliquie del Santo Donnino Martire, nel 

reliquario appositamente predisposto sotto l’altare, dominato da un bellissimo crocifisso stilizzato.  

Infine i celebranti hanno proceduto al complesso e interessante rito della consacrazione dell’altare a San 

Cristoforo e del luogo di culto all’interno della Base 

Aeronautica.   

Pur avendo una conoscenza diretta che si protrae da 

circa trent’anni con S.E. Mons. Marcianò, il cui modo di 

celebrare la Santa Messa - ponendosi a diretto e stretto 

contatto con i fedeli è noto - l’impressione ricevuta anche 

durante la Liturgia e la cerimonia di Consacrazione, è 

stata quella di un clima familiare, con i fedeli stretti 

intorno all’altare e attentissimi ad ogni gesto e atto 



 

  

 

 

 

  

 

dell’alto Prelato celebrante. Per quasi due ore i fedeli, in nessun momento hanno mostrato un attimo di 

disattenzione, ma soprattutto hanno vissuto lo straordinario evento nel più completo spirito di partecipazione, 

come se ognuno fosse parte stessa della celebrazione. Il motivo è molto semplice quanto eccezionalmente 

inusuale e prezioso: Mons. Santo Marcianò non celebra semplicemente una Messa,  la spiega ai presenti come 

fossero allievi – “atto dopo atto” – “gesto dopo gesto” - con parole semplici ma piene di significato. Se mi è 

concesso un profano commento, direi di non aver assistito ad una Messa - conosciuta più o meno a memoria 

da mediocre praticante quale sono - ma ad una vera “Lectio Magistralis” sulla Liturgia Eucaristica e sui riti di 

Benedizione, Deposizione e Consacrazione.  

Anche per questa inusuale esperienza, è gradita l’occasione per 

ringraziare il Comandante dell’Ente, il T. Col. Vito Casano, per averci 

fatto dono di una esperienza particolare. Il suo intervento al termine 

della cerimonia religiosa, volto a rafforzare il significato della 

consacrazione stessa, ha sottolineato le aspettative del personale, 

come pure la partecipazione, alla realizzazione e alla consacrazione 

della Cappella.  Nei ringraziamenti per la partecipazione e nel saluto, 

il Comandante non ha trascurato alcuno dei presenti.    

(foto a lato: nel piazzale delle Bandiere, l’incontro dell’Ordinario Militare per 

l’Italia – Mons. Santo Marcianò – con il Comandante dell’Ente Aeronautico- 

T. Col. Casano, mentre sul pennone è stata issata la bianca insegna distintiva 

dell’alta autorità religiosa presente). 

Al termine della cerimonia l’Ordinario Militare si è intrattenuto tra i presenti, con i suoi consueti e affettuosi 

modi confidenziali, regalando ancora ai partecipanti, alcuni momenti di serena comunione tra i militari, i 

religiosi ed i fedeli presenti.  

Un elegante momento conviviale presso i locali del 

Circolo e della Mensa unificata, ha dato modo ai 

partecipanti di intrattenersi ancora piacevolmente 

con S.E. Mons. Marcianò e con gli Aviatori del 

Comando Aeronautico di Parma.  

(Una foto di gruppo nel Piazzale intitolato al M.llo Mario 

Cuccaro, in ricordo della cerimonia di Consacrazione della 

Chiesa di San Cristoforo). 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

A.A.A. FIDENZA - ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI SEZIONE  
Il consueto evento annuale previsto dallo Statuto era fissato per il 
giorno 26 febbraio, poi rimandato al giorno 5 marzo e infine – causa 
l’impegno dei Soci nelle attività solidali per l’Emergenza Ucraina, svolto 
in seconda convocazione sabato 12 marzo.  
Una festosa e piacevole rimpatriata tra amici ed una intera mattinata 
impegnata per conoscere lo stato di “salute” della Sezione e votare 
bilanci e programmi; soprattutto una attenta valutazione delle 
molteplici nuove opportunità che si presentano e dei progetti già in 
corso da portare a termine. 
Una bella occasione per riunirci dopo una lunga assenza di molti Soci, di 

nuovo presenti in Assemblea in numero tale da rischiare fino all’ultimo momento di dover utilizzare una sede alternativa.  
I numeri fanno testo: 54 Soci votanti e utilizzazione di 30 deleghe.  
Si sono alternati negli interventi, il Presidente Bianchi, i Capi Nucleo di  
Salsomaggiore (Vaccari) e di Soragna (Verduri); il referente dei 
programmi di visite di aggiornamento tecnico professionale (Gaiani) e 
dei progetti in corso (Pacchioni) per il simulatore di volo (Verduri) per le 
manifestazioni e stand in fiera. 
Moltissimi i progetti che si prevede di intraprendere e le opportunità 
che si è valutato di cogliere in questo anno, che era iniziato con grandi 
aspettative di poter recuperare i due anni di pandemia, ma che sembra 
rischiare di essere frustrato dai nuovi drammi dei conflitti che investono 
il mondo intero.  
Atteggiamenti contrastanti quindi, tra entusiasmo e timori, sono quelli emersi nell’Assemblea, che in ogni caso ha portato 
a termine il proprio compito, discutendo e votando gli argomenti in agenda, con la sola opzione più volte sottolineata: 
“SE CI SARANNO LE CONDIZIONI PER POTER OPERARE”. 

Nel computo globale dell’anno 2021, risulta un bilancio amministrativo 
positivo, una carrellata di attività comunque portate a termine e molto 
lavoro svolto a piccoli gruppi, durante i lunghi periodi di mancata 
frequentazione, come il libro ormai quasi completato sui Cento anni di 
Aviazione nel parmense, come la Mostra di Architettura Aeronautica in 
fase di completamento, come i lavori sulla evoluzione del progetto 
simulatore di volo.  
A queste attività vanno aggiunte le consuete partecipazioni agli eventi 
sociali e cittadini, gli incontri settimanali del CD, l’ampliamento della 
bibioteca e dell’arredo della sede, l’acquisto di materiale di dotazione, lo 
sviluppo di nuovi contatti e collaborazioni, tra cui il gemellaggio avvenuto 

con la Sezione di Gallarate, il progetto di restauro in tandem con la Sezione di Modena, la presenza in fiera a 
Salsomaggiore e a Fidenza, con esibizioni di grande prestigio.    
Un programma intenso ma tutto da valutare – se si presenteranno le condizioni di fattibilità – è dedicato al 50° 
anniversario della costituzione della Sezione, 1971/2021, già slittato di un anno.  
   
 
 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

OMAGGIO AL GENERALE C.A. SERGIO BOSCARATO 

Pochi giorni fa la scomparsa, a 86 anni, del Generale 
di Corpo d'Armata dei Carabinieri - Sergio Boscarato.  
 
Le note del Silenzio d’Ordinanza, risuonano nell’aria 
ma anche nel cuore dei Carabinieri del Comando 
Provinciale dell’Arma, nella sede del Palazzo Ducale di 
Parma, dove L’Ufficiale dei Carabinieri aveva prestato 
servizio per alcuni anni, durante la sua lunga carriera.  
 

Per tributare l’ultimo saluto nella Chiesa di San Lazzaro, era presente tanta gente, le autorità e tanti militari; 
sul feretro il berretto con i gradi di Generale di Corpo d’Armata, la sciabola e la sciarpa azzurra, tutti elementi 
distintivi dell’alta uniforme dell’Ufficiale.   
 
Le note del silenzio ed un picchetto d’Onore formato da militari dell’Arma, per rendere gli Onori ad un grande 
servitore della Patria – “un Carabiniere” – come lui stesso amava definirsi – “con gli alamari cuciti sulla pelle”.  
 
Tutte presenti le più alte autorità civili e militari, tra cui il Comandante della Legione Carabinieri dell’Emilia 
Romagna – Gen. Angrisani e il Comandante Provinciale di Parma – Col. Toscani; presenti anche le Associazioni 
locali, con in testa le insegne e la rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Parma. 
 
Nella sua lunga carriera, Boscarato aveva lavorato anche al fianco del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a 
Milano e in Brianza, durante “gli anni di piombo”.   
 
Era entrato nell’Arma nel 1956, percorrendo tutti i gradi militari, da carabiniere fino a generale; da colonnello 
aveva comandato la ex Legione di Parma, dove ancora molti carabinieri lo ricordano come un padre oltreché 
un eccellente  Comandante.  
 
Anche dopo aver lasciato il servizio attivo per 
limiti di età, continuò il suo impegno per la 
comunità, come consigliere comunale a Parma, 
dove viveva da molti anni. Anche 
nell’Associazionismo locale era stato molto 
attivo.  
 
Negli ultimi anni aveva scritto libri nei quali 
riviveva la sua divisa, che ha sempre amato; 
pubblicazioni con il ricavato destinato a scopi 
benefici, in particolare agli orfani dei carabinieri 
caduti in servizio.  
 
Il Sindaco Pizzarotti, presente alla cerimonia funebre, ha sottolineato la figura del Generale Boscarato, come 
“un Uomo che ha dedicato la vita – da militare e da civile – alle persone e al territorio: un grande cittadino!”  
 

 



 

  

 

 

 

  

 

 
FIDENZA 13 marzo 2022 - Cerimonia cittadina per il 77° 
anniversario degli eccidi del 10 e 11 marzo 1945 
     (fonte: Fidenza Blog Spot di Ambrogio Ponzi) 

 
 
Il 10 marzo 1945 tredici partigiani furono fucilati in località Carzole di Coduro e, 
successivamente altri tre ne seguirono la sorte in via Baracca nella prima periferia 
di Fidenza. 
Nel primo eccidio le vittime erano state prelevate in parte dal carcere di Piacenza 
in parte dalle  scuole di San Giuliano di Castelvetro Piacentino dove i fascisti 
tenevano prigionieri nelle cantine persone rastrellate in diversi paesi, l'esecuzione 
avvenne per mano di un plotone di militari germanici. Nel secondo episodio, 
conseguente ad una insensata iniziativa, i  tre furono fucilati da militi della Brigata 
Nera di Parma. 
Sono passati 77 anni e domenica 13 marzo, come ogni anno, la cittadinanza ed i 
rappresentanti delle località coinvolte, hanno celebrato questa ricorrenza.  
 

Alle ore 9.00 un funzione religiosa di suffragio nella chiesa di 
Coduro, al termoine la deposizione di una corona d’alloro al 
Monumento ai Caduti di Carzole e successivamente al cippo 
ricordo di Via Baracca. 
 
La  cerimonia a cui hanno partecipato le autorità civili e militari 
locali, è stata accompagnata dalla Banda “Città di Fidenza”. 
Erano presenti le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, con 
Labari e Bandiere.  
La Sezione A.A.A. di Fidenza era presente con una 
rappresentanza di Soci e l’Alfiere, in accompagnamento del 
Labaro di Sezione.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fidenza-luoghi.blogspot.com/2018/03/anniversario-eccidi-alle-carzole-gli.html


 

  

 

 

 

  

 

NOTIZIE DALLE SEZIONI 
       
        

Associazione Arma Aeronautica 
Sezione di Fidenza 

EMERGENZA UCRAINA MOBILITAZIONE AAA - COMUNICATO STAMPA 
 

In relazione alla emergenza Ucraina, l’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - 
Sezione di Fidenza (dopo Brindisi e seguita da Bonate di Sotto e Monterotondo) 
si è mobilitata per raccogliere aiuti tra gli oltre 200 propri Soci, famiglie e 
conoscenti, da inviare nei luoghi del conflitto e nei punti di accoglienza dei 
profughi. Le attività sono state avviate secondo le indicazioni ricevute dalle 
autorità locali e territoriali.  

 
(foto sopra: un volontario Carabiniere 
durante le operazioni di scarico 
dall’automezzo di AAA Fidenza – a sx: Il 
Presidente di AAA Monterotondo – Gen. Del 
Sordo e Soci, consegnano il materiale 
raccolto – a dx la consegna da parte del 
Nucleo Bonate di Sotto). 
 

In particolare, come già avvenuto in altre occasioni come l’emergenza terremoto, l’emergenza sanitaria COVID-19 e 
durante le campagne AISM, la Sezione AAA fidentina ha aderito alle iniziative di solidarietà come “Fidenza solidale” 
“Assistenza Volontaria” e “AISM - insieme contro la sclerosi multipla”, adeguandosi alle direttive degli Enti locali e 
territoriali e ponendo le proprie risorse umane e amministrative a disposizione delle autorità e organizzazioni 
riconosciute. In questa particolare situazione, considerata l’urgenza di porre in essere gli interventi di solidarietà, la 

raccolta fondi e materiali di prima necessità è scattata attraverso avvisi e precettazioni 
veicolati sui canali social della Sezione e si è diramata attraverso il naturale TAM-TAM del 
passa parola. Nella chiamata alla solidarietà è stato coinvolto anche il Circolo Culturale 
Ricreativo Fidentino che condivide la sede della Sezione AAA locale, di Via Mazzini, 3 - 
FIDENZA. Già a pochi giorni dall’inizio dell’emergenza, sono stati raccolti decine di colli, per il 
trasporto dei quali è stato necessario utilizzare mezzi di elevata capienza; c’è stato un 
continuo contatto diretto in questi giorni, tra la presidenza di Sezione e il Sindaco della città, 
individuando il centro di raccolta più idoneo, segnalato e autorizzato dall’Ambasciata Ucraina 
in Italia, dove nella giornata di sabato 5 marzo, sono confluite le voluminose donazioni.  
A causa della deteriorabilità dei generi sottoposti a conservazione e scadenza (medicinali e 
alimenti) si è preferito concentrare la raccolta su indumenti, calzature, coperte e denaro.  
L’attività è risultata tempestiva e ci risulta che già nei giorni scorsi sono arrivati a 

destinazione, nei territori martoriati dalla guerra in atto, i primi tre convogli contenenti anche le nostre donazioni. Nei 
giorni successivi è stata diramata anche la richiesta di materiale da imballo e trasporto, nonché abiti per bambini e 
giocattoli, destinati ai primi profughi in arrivo in Italia; per fare fronte a tali richieste la nostra attività di solidarietà si è 
pertanto adeguata, raccogliendo e consegnando nei centri di raccolta, molti altri voluminosi colli. 
Nel centro di raccolta di Fidenza operavano oggi (sabato 5 marzo) molti volontari civili e alcuni operatori volontari 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri - in perfetta uniforme - che non si limitavano al controllo, bensì coordinavano la 
catalogazione e smistamento del materiale, trasportando in prima persona i pesanti colli. Infine alcuni soci e familiari 
hanno risposto alla campagna di aiuti umanitari ai profughi della guerra in corso in Ucraina, attraverso donazioni in denaro 
che – sempre secondo le indicazioni ricevute dal Sindaco - verranno versate alla Regione Emilia Romagna – pro 
accoglienza profughi ucraini – causale “EMERGENZA UCRAINA”, di cui si segnala di seguito il codice IBAN per chi volesse 
contribuire direttamente, senza coordinarsi con la Sezione Arma Aeronautica di Fidenza.       

IBAN: IT69G0200802435000104428964                         Fidenza 5 marzo 2022  La Presidenza di Sezione  



 

  

 

 

 

  

 

OPERAZIONE GAT-1 
 
Lo scorso mese accennavamo in queste 
pagine all’importanza della collaborazione 
tra Sezioni AAA, alla necessità di fare ricorso 
a nuove forme di comunicazione e a 
promuovere nuove iniziative socialmente 
utili, da affiancare alle consuete attività 
cerimoniali e celebrative; tutto ciò, se si vuole 
fare un concreto passo avanti ed avviare una 
efficace attività di proselitismo verso giovani, 
studenti e appassionati del volo. Questo 
concetto è stato immediatamente ripreso dal 
Team Comunicazione della Presidenza Nazionale, che nei canali social ha divulgato Forum, ponendo una 
domanda e chiedendo contributi di pensiero ai visitatori dei social: “Siamo di fronte ad una vera svolta?”  
Bene, seppur consapevoli dell’andamento da moviola di molte Sezioni, abbiamo visto e continuiamo a 
segnalare nuove iniziative che siamo certi, oltre a dare il buon esempio, potranno fornire idee a chi vorrebbe 
…ma pecca di fantasia, o ritiene di …non avere le risorse (come abbiamo troppo spesso sentito dire).  
Il racconto che segue dimostra ancora una volta come, nella cronica assenza di risorse, con un po' di fantasia 
e di intraprendenza, buona volontà e soprattutto spirito di collaborazione, alle volte si possano conseguire 
grandi risultati.  
Intitoliamo l’articolo con l’espressione di soddisfazione del Direttore Generale dell’Aero Club d’Italia: 

Grazie a tutti per questa bella storia di collaborazione! 

      Generale Gianpaolo Miniscalco (Dir. Generale dell’AeC d’Italia) 

 

Dalla collaborazione tra AeC d’Italia e A.A.A. Fidenza  … nasce il progetto “GAT 1”  
Da un semplice contatto esplorativo avvenuto a metà gennaio tra la presidenza della nostra Sezione e il 
Presidente Nazionale dell’AeC d’Italia:  
“CERCASI COCKPIT DI AEREO FUORI USO DA RESTAURARE” - Vogliamo fare cultura aeronautica per 
avvicinare giovani, studenti e appasionati al mondo del volo; abbiamo costituito un Grupppo “Restauro e 
Valorizzazione Materiale Storico Aeronautico”, abbiamo un ingegnere aeronautico, un PC con un buon 
software di simulazione volo e un bravo istruttore, ma ci manca un cockpit accattivante, per attirare 
l’attenzione su un vero aereo, anziché seduti su una scrivania!” 
L’attenzione che ci viene riservata dall’AeC è inattesa, la risposta è la seguente: 
“Siamo favorevoli e sintonizzati su questa bella iniziativa - offriamo la nostra disponibilità per realizzarla”. 
La velocità con cui si mette in moto la ricerca è sorprendente, soprattutto se consideriamo che la stessa 
richiesta è stata inoltrata 4 anni fa allo S.M. dell’Aeronautica Militare, che pur apprezzando l’iniziativa, si è  
detta dispiaciuta di non avere cabine di aerei fuori uso da mettere a disposizione. Dopo appena una settimana 
di “tam tam” in ambito civile, arriva invece una proposta molto allettante, è il Presidente dell’Aero Club di 
Verona che ci comunica:  
“Presso un nostro hangar è accantonato un simulatore di volo non utilizzato, che per il suo valore economico 
e storico, non può essere eliminato; saremmo lieti di saperlo in buone mani, restaurato e messo a 
disposizione per un progetto dedicato ai giovani e agli appassionati del volo”.  
Segue una indagine per capire cosa sia un “GAT”, fortunatamente appuriamo che non si tratta di un peloso 
felino, bensì del modello a suo tempo avveniristico di simulatore della General Aeronautics Trainer (G.A.T.) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Link_Trainer_GAT-1_in_Aviation_Museum_20130928.jpg


 

  

 

 

 

  

 

del costo negli anni ’70-’80 di oltre 70.000 Dollari. Non è il materiale che stavamo cercando, tuttavia la fantasia 
corre veloce e da un consulto tra  Soci teorici e tecnici veri, decidiamo che una corsa a Boscomantico di Verona, 
per un’occhiata dal vero non sarà tempo sprecato.  

Ammettiamolo: a prima vista il GAT sembra 
l’aereo di Paperino ma è solo apparenza; a guardar 
bene c’è una meccanica e una tecnologia di tutto 
rispetto, un cruscotto vero e completo, strumenti, 
apparati radio e un quadro comando con asservito 
un computer, superato ma … rispettabilissimo; 
cabina monoposto sedile per l’istruttore … 
Che vuoi di più dalla vità? Sulla strada del ritorno 
e nei giorni successivi inizia il “brain storming” e 
due settimane dopo – gasatissimi - noleggiamo un 
camion con gru e andiamo a ritirare il tutto (da 
informazioni assunte ci risulta che “il tutto” pesa 
circa 800 kg! Infatti non è bastato il camion, è 
servito di riempire anche un grosso SUV). 

 
Desidero concludere la prima parte di questa storia a lieto fine, con un ringraziamento per la sensibilità, la 
disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrato dall’Aero Club d’Italia, dal suo Presidente Nazionale 
Leoni, dal D.G. Miniscalco, dal Presidente Righetti e suoi collaboratori di AeC Verona. Credo che il miglior modo 
per farlo, sia prendendo ancora in prestito le parole del Generale Miniscalco:  

  “Grazie a tutti per questa bella storia di collaborazione!” 

        



 

  

 

 

 

  

 

La seconda parte della storia, di quello che ormai chiamiamo “il progetto GAT-1”, non possiamo offrirla ai 
lettori di Forum, perché deve essere ancora pensata, valutata, lavorata, sovvenzionata e … solo alla fine scritta. 
Lo faremo prossimamente, per ora abbiamo verificato che - dopo oltre dieci anni di fermo -  i motori 
funzionano (con ciò si intende che è un simulatore dinamico, cioè manovrando il volantino e la pedaliera, la 
cabina cabra, picchia, vira e ruota!!!).  
Molte informazioni sono rintracciabili sul web, 
abbiamo preso contatto con il GAVS (Gruppo Amici 

Velivoli Storici) che ha donato un GAT all’ASTUT 
(Archivio Storico  Tecnologico Università Torino); stiamo 
organizzando una visita all’Università di Torino, la 
cui responsabile (Prof. Fausone) si è resa disponibile 
per mostrarci un apparecchiatura gemella; 
abbiamo infine appurato che altri tre modelli sono 
in mostra in Canada, in Giappone e negli USA, dove 
sono stati utilizzati nelle scuole di volo per molti 

anni. Un “GAT-1” è esposto British Columbia 
Aviation Museum (Canada) e allo  “Smithsonian 
Museum” di Washington D.C.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra idea è:  … mal che vada, se non riusciremo a riportarlo in piena funzione, 
abbiamo comunque acquisito un’apparecchiatura da mostra statica, di grande 
pregio!     

        Strega 

 
 

 
Link General Aviation Trainer 

Status Updates 
GAT-1 can pitch,roll,and yaw! 

 
 

 
 

http://www.ctandi.org/link-gat-status-updates/2016/5/20/super-gat-1-can-pitch-roll-and-yaw-26-june-2014


 

  

 

 

 

  

 

 

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

NOTIZIE DALLE ALTRE SEZIONI A.A.A. 

Riportiamo di seguito una interessante iniziativa della Sezione di Bergamo, Nuclei di 
BONATE di SOTTO e BREMBATE di SOPRA, che ci hanno chiesto di divulgare il loro programma. 

Inseriamo volentieri le locandine nel testo, alle pagine dedicate alle attività delle altre Sezioni, 
come contributo affinché l’edizione 18-23 luglio 2022 del “CAMPO SCUOLA GIOVANI AVIATORI” 

abbia pieno successo. Confidiamo anche che a fine corso, la Presidenza di AAA Bergamo e gli 
organizzatori dei corsi, vogliano relazionare in dettaglio la redazione di FORUM e quindi i lettori, 

con un bell’articolo che pubblicheremo volentieri.   

Per motivi di spazio le brochure potrebbero risultare poco 
leggibili, suggeriamo al lettore di “zoomare” le immagini.   

 

 



 

  

 

 

 

  

 

     AVVISI E COMUNICAZIONI 

ASSOARMA PARMA – AVVISO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI ADERENTI O COLLEGATE 
 

Attraverso un messaggio inviato dal 
Colonnello Carlucci a tutte le 
associazioni aderenti ad Assoarma 
Parma, è stato comunicato l’esito 
dell’Assemblea elettiva tenutasi pochi 
giorni fa, per il rinnovo delle cariche del  
Consiglio Periferico.  
La nuova composizione della Giunta è 
così costituita:   
Carlucci – Presidente   
Gallo – Vice Presidente  
Carlevarini – segretario 
Azzali, Bernardini, Levati e Pattini componenti.   
Anche alcune Associazioni locali hanno rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, pertanto per cui la Presidenza 
di ASSOARMA PARMA augura Buon Lavoro ai Presidenti Azzali, per i Paracadutisti, Pattini, per l'Artiglieria di 
Colorno, che funge da Sezione Provinciale, Sangermano, new entry per i Finanzieri.  
        
         Firmato Colonnello Donato Carlucci 
 

 
           AVVISO DI ANPd’I SEZIONE DI PARMA 
  
L’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione di 

Parma, comunica che a seguito delle operazioni di voto per il 

rinnovo delle cariche sociali, tenutesi il 25 febbraio 2022, il 

nuovo Consiglio Direttivo della Sezione è così costituito: 

 

 

Presidente             PAOLO AZZALI   (confermato) 
Vice Presidente    PAOLO ROBUSCHI 
Segretario             VITTORIO ZONI 
Economo                MAURO CAPELLAZZI 
Direttore Tecnico      GIOVANNI CONFORTI 
Consigliere            STEFANO BIANCHI 
Consigliere            VINCENZO FERRARI 
Sindaco Revisore       MARCO DALL'AGLIO 
 

         Firmato il Presidente Paolo Azzali 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

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” lines 

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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“LO SPAZIO È DI TUTTI” 

la rubrica delle esplorazioni spaziali, prende spunto da 
questa dichiarazione pronunciata dall’Ing. Ghidini – 
portavoce dell’ESA.  

  

LA GUERRA RUSSIA-UCRAINA  
ARRIVA FINO ALLO SPAZIO. 

A rischio la collaborazione con gli USA sulla ISS      
(Fonte: sito “la Repubblica” – 4 marzo 2022 – Articolo di Luca Fraioli) 

 

L'Agenzia spaziale russa Roscosmos è responsabile 

della propulsione della stazione spaziale internazionale. Un disimpegno di Mosca potrebbe portarla alla deriva. 

Ma il fisico Battiston avverte: "Il pericolo non è tecnico: si mette a rischio la storica collaborazione tra le due 

superpotenze" 

Le bombe che cadono in Ucraina scuotono anche la Stazione spaziale internazionale a 440 chilometri di altezza. 
Non sono certo le esplosioni a far tremare l’unico vero insediamento umano extraterrestre, abitato 
ininterrottamente da vent’anni a questa parte: sono piuttosto i timori che il conflitto voluto da Mosca faccia 
saltare la collaborazione tra russi e americani, che ha reso possibile la ISS. 
A far salire la temperatura è stato qualche giorno fa un tweet del capo dell'Agenzia spaziale russa Roscosmos 
- Dmitry Rogozin - contenente una non troppo velata minaccia di far uscire la stazione spaziale dalla sua orbita, 
“tanto non cadrebbe sul nostro Paese”. 
“Si tratta certamente di una provocazione, di propaganda. Ma fino a poche settimane fa non avremmo mai 
immaginato di poter leggere da Rogozin parole del genere”, commenta Roberto Battiston, docente di Fisica 
all’Università di Trento e per molti anni presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. “La ISS è una struttura partner 
dell’impresa, la NASA e Roscosmos appunto”. 
Le parole di Rogozin hanno allertato l’Agenzia spaziale americana che ha cominciato a elaborare piani 
alternativi nel caso i russi decidessero davvero di spegnere i loro motori. Uno dei problemi principali, infatti, 
riguarda i propulsori che permettono a una struttura metallica lunga 108 metri, larga 72 e alta 20, di operare 
stabilmente a 400 chilometri dalla Terra. Lentamente la ISS infatti “perde quota” e, periodicamente, viene 
riportata in quota usando il motore del cargo russo Progress che rifornisce la ISS; altri motori, 
permanentemente montati su moduli russi della ISS, permettono di orientare la stazione o di spostarla 
temporaneamente, ad esempio per evitare un detrito spaziale in rotta di collisione. 
Ebbene, mentre la NASA è sempre stata responsabile degli apparati che forniscono energia e rendono possibile 
la vita degli astronauti a bordo della ISS, Roscosmos si è occupata della propulsione. Se i russi spegnessero i 
loro razzi la “nostra casa spaziale”, come la chiama Samantha Cristoforetti, rischierebbe di andare alla deriva. 
Ecco perché a Houston ragionano su possibili alternative. Kathy Lueders, direttrice del Programma voli spaziali 
umani della NASA, ha fatto sapere che l’azienda aerospaziale Usa Northrop Grumman si è già offerta per 
mettere a disposizione le sue tecnologie. “E poi ci sono i ragazzi di Space X”, ha aggiunto Lueders. 
 
“In effetti” - spiega Battiston - “quando una navicella, come il Dragon di Elon Musk o il Cygnus di Northrop 
Grumman, attracca alla Stazione spaziale, i suoi razzi potrebbero essere usati per alzare l’orbita di tutta la 
struttura. Ma qui, continua il fisico, “non si tratta solo di una questione tecnica, di trovare motori alternativi. 
C’è in gioco molto di più, vale a dire l’interesse per la scienza e l’esplorazione spaziale, che ha indotto le due 
superpotenze a collaborare pacificamente nello spazio, indipendentemente dalle tensioni terrestri, che pure 
negli ultimi trent’anni non sono mancate. La ISS è stata concepita proprio assumendo una forte, positiva, collaborazione 
fra le due superpotenze”. 



 

  

 

 

 

  

 

 
 Il niet spaziale russo in risposta alle sanzioni occidentali rischia di affossare tanti altri progetti. A cominciare da Exomars, 
la missione diretta verso il Pianeta rosso, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e Roscosmos.  

Entro il 2022 sarebbe dovuto partire da Baikonur il razzo russo 
destinato a portare su Marte il rover di fabbricazione europea, 
ma ora questa finestra di lancio è molto incerta. Il rischio è che 
la missione debba essere rimandata di almeno due anni, per 
poter cogliere una nuova finestra di lancio ottimale, con la 
Terra alla minima distanza da Marte.  
Rogozin ha inoltre ritirato gli ingegneri russi impegnati nei lanci 
della Soyuz presso la base di lancio di Kourou, nella Guiana 
Francese. Senza i tecnici specializzati inutile iniziare il conto alla 
rovescia per la prossima missione, prevista per mettere in 
orbita satelliti di riserva per la costellazione Galileo. 
Poi c’è la formazione degli astronauti europei, che 
tradizionalmente si addestrano per lunghi periodi a Star City, la 
facility alla periferia di Mosca dove dagli anni Sessanta del 

secolo 
scorso si preparano i cosmonauti russi. “Se la Russia chiudesse le sue 
porte agli astronauti europei ci si dovrà rivolgere agli americani, ma 
non sarà così semplice”, spiega Battiston. 
Venerdì, una nuova crepa si è aperta invece tra la Mosca e i Paesi 
Occidentali, con la decisione russa di sospendere il lancio dal 
cosmodromo di Baikour, del razzo Soyuz-2.1b, a bordo del quale ci 
sono 36 satelliti della costellazione per le connessioni internet 
OneWeb, di proprietà anglo-indiana. 
Non avrebbe invece a che fare con la crisi tra le superpotenze la 
variazione annunciata nelle ultime ore, relativa alla missione della 
Cristoforetti, prevista in primavera: avrebbe dovuto ricoprire, prima 
donna europea, il ruolo di comandante della Stazione Spaziale. Ma 
il periodo di permanenza nello spazio di Astrosamantha è stato 
ridotto, per motivi tecnici, rispetto ai sei mesi previsti inizialmente 
e questo avrebbe portato a una redistribuzione dei ruoli tra i 
membri dell’equipaggio. Una ipotesi di cui si parlava però già a 
dicembre, ben prima della deflagrazione del conflitto in Ucraina. 
Per ora, comunque, sulla Stazione spaziale internazionale il lavoro 
continua. E sarebbe interessante sapere come vedono e 
commentano le vicende terrestri da lassù, a 440 chilometri di 
altezza, i due cosmonauti russi presenti, Anton Shkaplerov e Pyotr 
Dubrov, i loro quattro colleghi americani ed il tedesco Matthias Maurer.    
 (Ricerche e recensioni di Fabio Cordaro)  
 
Poco prima di divulgare Forum, prendiamo visione della pagina del quotidiano Repubblica - 18.03.2022, che annuncia 
l’annullamento temporaneo dei programmi di ricerca spaziale previsti, a causa del conflitto Russia-Ucraina, o meglio delle 
tensioni venutesi a creare tra Occidente e Russia. Dopo la lettura di questo articolo, la domanda sorge spontanea: 
 “LO SPAZIO È DI TUTTI?” Dopo la geopolitica, ci troveremo a breve a far spaziopolitica? Siamo alla fine della 
collaborazione in campo scientifico, se non alle “Guerre stellari?” Auguriamoci che almeno la Scienza, stia soltanto 
rimandando a tempi migliori la collaborazoine tra gli Uomini. (NdR) 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

Pagine di AEROMODELLISMO 

Rubrica dedicata al modellismo aereo, che spazia dai modellini statici in miniatura ai modelli in grande scala, anche 
volanti. 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 sul Macchi M.7, una riproduzione volante in grande scala, realizzata dall’Ing. Carlo Martegani. 

MACCHI M.7 

Breve profilo storico - Uscito nel 1918 dal tecnigrafo dell'ing. Alessandro 
Tonini, autore di tutta la prima famiglia degli idro Macchi, l'M.7 era un 
elegante biplano con le ali a freccia e scafo-fusoliera dalle linee 
caratteristiche nautiche ed un solo gradino per l'uscita dall'acqua. Buona 
anche la penetrazione aerodinamica. Al centro, verso prua, il posto per il 
pilota con tutta la strumentazione di bordo. Dietro al pilota, all'interno dello 
scafo, il serbatoio della benzina. La poppa terminava con una deriva fissa che 
supportava il piano orizzontale e i comandi dei timoni. Il castello centrale, 
formato da sei gambe in tubo d'acciaio profilato ovale e controventato da 
robusti tiranti, portava il castello motore. Il propulsore installato sugli 
idrocorsa che partecipavano alla Coppa Schneider era l'Isotta Fraschini V 6 a 
sei cilindri da 260 hp, raffreddato ad acqua che gli conferiva una velocità 
massima di 210 km/h con elica bipala, propulsiva in legno, a passo fisso e con 
un'autonomia di 4 ore. La cellula era biplana ad ali disuguali scalate. Le 
superiori erano ancorate all'incastellatura centrale per mezzo di 6 puntoni. 
L'armatura della cellula era formata da due coppie di montanti e tiranti 
d'acciaio a formare archi a tre cerniere e quindi isostatica. Le ali inferiori 
avevano leggero diedro e in estremità portavano due galleggiantini fissati ai 
due longheroni con gambe di forza. Il controllo trasversale era assicurato da 

due alettoni posti all'estremità delle ali superiori. Il piano orizzontale aveva un piano convesso rovesciato, per la 
deportanza che faceva alzare la prua. Il piano verticale a profilo biconvesso simmetrico aveva una parte fissa e una mobile.  

Denominato "Caccia Marittimo" nacque dalla necessità di contrastare efficacemente i veloci caccia terrestri austriaci 
Phoenix operativi anche sul mare nella 1ª Guerra Mondiale. L'armamento consisteva in due mitragliatrici Vickers 
completamente nascoste entro l'abitacolo e fissate parallelamente una a destra e l'altra a sinistra del pilota. Non mancava 
l'attrezzatura per i rilievi fotografici. La squadra di M.7 che partecipava alle gare era priva di tali installazioni. Direttamente 
derivato dal Macchi M.5, ne differiva per il motore più potente e per la travature della cellula più semplice. Subito si 
conquistò l'invidiabile qualifica di idrovolante più veloce del mondo. L'Idro Veloce fu subito adottato dall'Aviazione di 
Marina, ma non ebbe pratico impiego operativo per la cessazione delle ostilità. Fu operativo fino al 1918 e ne vennero 
costruiti 11 esemplari di cui tre prima della fine della guerra.  

Numerosi furono i suoi primati, ma il più prestigioso fu la 
vittoria nella Coppa Schneider a Venezia, nell'agosto 1921. 
l'Italia usciva da due edizioni precedenti che l'avrebbero 
portata a vincere il prestigioso trofeo se, dopo aver vinto 
nella nebbia inglese di Bournemouth nel 1919 con il Savoia 
S.13 pilotato da Guido Jannello, non le fosse stata tolta 
l'omologazione da parte della FAI, a causa di un commissario 
di gara che non vide il 10° passaggio dell'italiano. La vittoria 
di Luigi Bologna, con il Savoia S.12 nell'edizione di Venezia del 
1920, purtroppo sottotono per l'assenza degli stranieri, 



 

  

 

 

 

  

 

permise all'Italia di vedersi iscritta per la prima volta nel l’Albo d’Oro con il diritto di organizzare l’edizione successiva, la 
quinta. La location fu il Lido di Venezia nell’agosto 1921. La gara vide iscritto un solo straniero, il francese Sadi Lacointe - 
con un Nieuport Delage, spinto da un Hispano Suiza da 450 cv - e ben 16 italiani con macchine delle due case varesine 
Savoia (sei S.13, un S. 12, un S.22) e Macchi (cinque M.7, due M.18, un M.21 e un M.19). Il regolamento imponeva che 
non più di 3 concorrenti dovevano rappresentare la squadra ufficiale di ogni nazione. Il 3 agosto iniziarono le eliminatorie 
davanti all’Hotel Excelsior del Lido e risultarono titolari: Zanetti su M.19, Corgnolino e De Briganti su M.7. Il giorno 6 
agosto avevano luogo per 6 ore le prove di tenuta d’acqua con aereo ancorato a pieno carico e con il pilota a bordo. 
Successivamente la prova di velocità su un circuito triangolare di 24,6 Km, da percorrere 16 volte.  

La casa di Sesto veniva bersagliata dalla sfortuna, iniziata il 28 luglio sul Lago Maggiore, con la tragedia dell’S. 22 e la 
malattia improvvisa di Jannello, alla vigilia della partenza per Venezia, favoritissimo con il suo S. 21. Lacointe, in un 
ammaraggio pesante, sfasciava irrimediabilmente i galleggianti, mentre tre italiani, nonostante il mare mosso, si alzavano 
in volo dando spettacolo di alta velocità davanti un foltissimo pubblico. Al 12° giro Zanetti, con il motorista Pedetti, in 
vantaggio sugli altri due, erano costretti ad un ammaraggio forzato per rottura dell’albero motore cui faceva seguito un 
principio d’incendio presto domato. Lo sfortunato Corgnolino a soli due Km dal traguardo rimaneva a secco di carburante 
e quindi costretto al ritiro. Il solo De Briganti con il suo regolarissimo M.7 (n° di gara 1 ) tagliava il traguardo alla media di 
189,677 Km/h, confermando la validità della macchina dell’ing. Tonini e regalando all’Italia la seconda vittoria 
consecutiva.                                                                                               

 IL MODELLO 
Nel lontano 1984, in occasione della ricorrenza del record 
di Agello, era in calendario a Desenzano la 6ª edizione del 
“Trofeo Schneider in Miniatura” a cui intendevo 
partecipare. Scartati i rossi idrocorsa Macchi, decisi di 
portare in volo l’M.7, vincitore a Venezia nel 1921, nel 
contesto di un programma costruttivo che mi ha sempre 
portato a privilegiare riproduzioni pressoché non presenti 
nei musei aeronautici e la soddisfazione di ammirarli in 
volo per confermare la bontà dei progetti. Non meno 
importante il fatto che l’elegante biplano dava 
soddisfazione al mio gusto estetico. Ottenuta la 
documentazione direttamente dalla Macchi di via San Vito 
Silvestro, fra la quale non ho mai trovato un trittico con la 

ali mozzate. Il trittico di Kavelaars mi era sembrato il più puntuale e fedele ai documenti Macchi. L’architettura d’insieme 
mi prendeva e vedendolo in volo con la fantasia, il mio temperamento romantico riceveva soddisfazione. La parte più 
difficile rimaneva il motore tutto in vista. Ho realizzato il modello in legno con molta cura, tranne le canne dei 6 cilindri 
ottenute al tornio in tubo d’alluminio. Fatto il calco in alabastrite, sono usciti due gusci in vetroresina da incollare con 
resina forte a un robusto castello motore in avional, lavorato a fresa, dello spessore di 8 mm. Nei gusci trovano alloggio: 
il motore, l’ottimo OPS SPPRCA 60 a scarico posteriore e valvola posteriore ruotata di 45° per la rotazione oraria, con 
eliche destre capovolte, un serbatoio da 300 cc e un tubo di acciaio flessibile piegato a pipa che dallo scarico del motore 
convoglia i fumi a una marmitta in vetroresina rinforzata, dalla quale escono 6 tubi di scarico per l’uscita dei fumi come il 
vero. Il blocco motore, completato da un radiatore dell’acqua e dell’olio in lamierino di ottone, porta avvitati 4 montanti 
in pino, con diagonali e inserti in inox da 0,8 mm. La fusoliera è nata in due parti. Quella anteriore è formata da 4 ordinate 
in betulla da 3 mm, infilate lungo un asse di simmetria su un tubo di alluminio a sezione quadrata, poi sfilato una volta 
incollate le ordiate sulla chiglia e i listelli di pino fino al redan. La coda che parte dal redan è stata realizzata a traliccio con 
listelli in balsa duro 6x6 con l’aggiunta di semiordinate triangolari in balsa da 4 mm, a formare la chiglia di coda. I due 
pezzi incollati di testa in dima, sono stati rivestiti con tavolette di balsa da 2 mm mentre il fondo, dal redan in avanti, in 
compensato di betulla da 0,8 mm. Mani di collante all’interno e rivestimento esterno in modelspan pesante e collante. 



 

  

 

 

 

  

 

La fusoliera termina con un poppino profilato in biconvesso simmetrico e fiancate in betulla da 0,8 mm, su cui è incollata 
la parte fissa del piano orizzontale centinato a profilo piano convesso rovesciato. I bordi d’entrata e d’uscita sono in 
tondino di tiglio con incollati i terminali curvi in vaffer di balsa da 0,8, irrigiditi in cianoacrilato e poi sagomati. Stesso 
sistema per la parte fissa e mobile del direzionale. Le cerniere sono come il vero. I tiranti sono in acciaio trefolato da 0,8 
con arridatoi lavoranti per il montaggio. Le 4 semiali hanno 
richiesto un po’ di cura a causa del profilo sottile concavo 
convesso per ospitare due longheroni in pino affogati a 
formare un doppio T con pannelli di balsa a vena verticale 
tra le centine in balsa duro da 2 mm. I bordi d’entrata sono 
in tondino di tiglio da 5 mm e i bordi d’uscita in filo 
trefolato per ottenere la festonatura con il rivestimento in 
termoretraibile Oratex antic. Le semiali inferiori sono unite 
allo scafo con baionette in inox da 1 mm angolate per il 
giusto diedro e portano alle estremità due galleggiantini 
scatolati in balsa da 2mm e attaccati con listelli di tiglio 
sagomati. Le semiali superiori, senza diedro, sono unite da 
baionette in acciaio armonico da 4 mm di diametro e 
tenute in sito da 4 montanti in pino sagomati a goccia e 
terminanti con linguette forate in inox da infilarsi in 
prigionieri filettati da 3 mm. Alle estremità sono incernierati due alettoni anch’essi centinati e mossi da due servi piatti 
alloggiati nelle ali. A scheletro ultimato, completo di montanti e tiranti ho potuto verificare come l’isostaticità degli archi 
a 3 cerniere conferisce rigidezza ed elasticità e consente agli arridatoi, prima di essere bloccati per il volo, di correggere 
eventuali piccole svergolature. Per la colorazione e le insegne mi sono attenuto a quanto descritto nel testo di Derek N. 
James “Schneider Trophy Aircraft” pag. 75 - dove si parla di un pale green per l’opera morta, un verde scuro per l’opera 
viva e un nero opaco per le scritte su fondo bianco, comprese quelle sotto le ali inferiori a tutta corda. Il n° 10 è in onore 
allo  sfortunato Corgnolino e sui fianchi I-BAFV come immatricolazione civile. Argento o raw linen per le velature. Il 
baricentro è sulla verticale del redan e le incidenze dell’asse motore e delle ali, come il vero, evidenti sul trittico. Botole 
d’ispezione, collimatore, parabrezza a V, cabana dietro il pilota, pompa della benzina a mulinello sul radiatore per portare 
la benzina dal serbatoio nello scafo. Contagiri, inclinometro, cloche, magnetino di avviamento, aerotermometro sul 
cruscotto. L’I-BAFV ebbe il battesimo dell’acqua al tramonto del 30 agosto 1984 sullo specchio d’acqua prospiciente 
l’isolino Virginia, nel punto esatto in cui si inabissarono i piloti Borra e Centurione alla fine degli anni ’20 con gli M.39 
decollati dalla Schiranna.  

Ai comandi dell’amico Comolli, con le mie pulsazioni al massimo, abbiamo 
visto il modello filare diritto sulla chiglia, salire sul redan e alzarsi 
dolcemente, volare sicuro e docile nella luce incerta e ammarare sicuro con 
eccezionale realismo. Il giusto riconoscimento nel tripudio di Desenzano, 
davanti a 3.000 spettatori, con una vittoria spettacolare. Da allora il mio M.7, 
soprannominato “gallina vecchia”, vanta un palmares di tutto rispetto. 
Campione Italiano nella F4C/I nel 2005, vincitore di ben 5 edizioni del Trofeo 
Schneider in Miniatura, quattro secondi posti in altre edizioni, due volte in 
copertina su Modellistica, una volta in copertina sulla rivista spagnola Flaps, 
in copertina sulla rivista cecoslovacca Modelar, una copertina sulla locandina 

del Trofeo Marco Ferretti di Lugano, una elegante presentazione sulla prestigiosa rivista Settimo Cielo, una lunga 
presentazione su VFR Aviation, numerose esibizioni a idromeeting in Italia e all’estero, numerose esposizioni in mostre.  
A distanza di più di 30 anni il modello vola ancora ed è sempre ammirato sia a terra che in volo.                                                                                                                                                                                                                                                      

          Carlo Martegani 
         
                       Apertura alare         lunghezza f.t.              altezza            peso a vuoto     velocità                           
PROTOTIPO        9,95 m  8,10 m  3 m  775 kg  210 Km/h 
RIPRODUZIONE 1:5                                   200 cm                      162 cm        60 cm   4,8 Kg    70 Km/h 

     



 

  

 

 

 

  

 

 

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

 
 

“Molte aquile ho visto in volo” 

Storie di volo raccontate da Filippo Nassetti  (da Aviation Report….com) 

A tutti noi è successo di chiederci: “Chi c’è dietro la quella porta?” A quella stessa persona affidiamo la nostra vita e i nostri 
sogni, a quella persona ci raccomandiamo affinché ci porti sani e salvi a terra dopo un volo turbolento…  
Questo libro racconta le storie di chi c’è dietro quella porta e gli da un’anima oltre che un volto, a cominciare da quella di 
Alberto, pilota Alitalia e fratello di Filippo. 
La storia di Alberto è molto toccante: morì a 27 anni in un incidente aereo durante un volo di collaudo a Tolosa, solo due 
anni prima fu il primo pilota civile al mondo a tornare alla sua professione dopo aver subito un intervento chirurgico al 
cervello per la rimozione di un tumore. 

È una storia a lieto fine invece quella di 
Francesco Miele allora giovanissimo pilota 
Alitalia – oggi da quarantaquattrenne lavora 
con EasyJet – che si va a schiantare contro un 
muretto mentre percorre una strada in moto 
perdendo di netto una gamba. A salvarlo è la 
freddezza di Maria, la passeggera di un bus che 
gli mette un laccio emostatico improvvisato 
sulla gamba e gli salva la vita. I due si 
sposeranno e, incredibile ma vero, Francesco 
torna a pilotare un Boeing, unico caso al 
mondo. 

Scioccante è la storia di Antonino Vivona, uno dei piloti sopravvissuti al tragico incidente delle Frecce Tricolori a Ramstein il 
28 agosto 1988. Quando aveva già capito cosa era successo e con l’aereo seriamente danneggiato, ebbe la freddezza di 
atterrare nel vicino aeroporto di Sembach, prima di stendersi sulla pista, distrutto. Antonino non ha mai smesso di volare! 
 
“Molte aquile ho visto in volo” non è un semplice racconto di persone che prendono in mano una cloche per portarvi da 
una parte all’altra del globo ma è viaggio interiore nell’animo di queste persone, tra pregi e difetti ed i tanti ostacoli de lla 
vita. L’autore sottolinea come sia fondamentale tenere sempre vivo un sogno, “come fanno i piloti i quali uniscono il 
fatto di essere fedeli al sogno di bambino, un sogno da supereroe, e il continuo studio e addestramento”. Un magico 
mix tra sogno e disciplina. 
 
“Molte aquile ho visto in volo” ha un suo sottotitolo “Vite straordinarie di piloti”, perché raccoglie i racconti delle 
esperienze di altri uomini che, realizzando il loro sogno, trasmettono i loro valori di coraggio, tenacia e bellezza del cuore.  
 
“Molte aquile ho visto in volo” mette in evidenza come in molti di questi uomini l’esperienza formante dell’aver indossato 
una divisa con le stellette (chi negli alpini, chi nella Pattuglia Acrobatica Nazionale) ha permesso loro di affrontare con 
costanza, determinazione e professionalità, le difficoltà di far rimanere sempre vivo quel sogno che li ha accompagnati 
sin da piccoli. Esperienze che li hanno forgiati nei loro percorsi di vita, dal costruire pozzi d’acqua potabile nei villaggi  del 
Mali a salvare la vita sull’Himalaya a due scalatori australiani rimasti sepolti da una valanga. Perché l’autore “proprio 
raccontando altro di loro ci fa capire perché staccano l’ombra da terra”.  
 
Titolo: “Molte aquile ho visto in volo” –  Storie straordinarie di piloti      Autore: Filippo Nasseti  
Editore: Baldini+Castoldi      Pagine: 144       Prezzo: € 15,00 

 



 

  

 

 

 

  

 

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) 

 

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


 

  

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI MARZO-APRILE 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 contatti con la Sezione sono assicurati 
tutti i giorni feriali, comunicando con i referenti di zona o attraverso 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 marzo   Torino ore 14,00 Incontro referenti progetto SIM con responsabile ASTUT (Archivio Scientifico e  
   Tecnologico Università di Torino) per acquisizione informazioni e visita al simulatore GAT-1 (General 
   Aeronautics Trainer) – a seguire visita al museo tecnologico.  
Sabato 19 marzo   Fiorenzuola ore 11 - incontro del Gruppo GRAC con i familiari di un pilota caduto nell’incidente del  
   14.02.1973 a Mandrola (PC) con un F-104 del 50° Stormo. Presente rappresentanza AAA Fidenza.k
  
    Mandrola  – 0re 14 ricerca sul campo di reperti relativi all’incidente di volo - consegna ai familiari dei 
   reperti rinvenuti dal GRAC e onori al cippo eretto in ricordo dell’incidente.  
Sabato 19 marzo  Sede AAA Fidenza – ore 15,00-17,00 – inizio 2° Corso di cultura aeronautica e scienze aeronautiche, tenuto
   dall’Ing. Sergio Mpontali (Socio AAA) - 1ª lezione – seguono altre lezioni teoriche e successiva pratica al 
   simulatore di volo con istruttore. 
Lunedì 21 marzo   Fidenza - Istituto Ilaria Alpi ore 11 – celebrazione in ricordo di Ilaria Alpi – partecipazione AAA Fidenza 
   con labaro  
Sabato 26 marzo  Sede AAA Fidenza – ore 15,00-17,00 – 2° incontro di cultura aeronautica  
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 -   

mailto:redazione_forum@libero.it
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