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FORUM” degli Aviatori d’Italia 

è entrato 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.: 

 

 

   

 

 

http://www.assoaeronautica.it/
http://www.assoaeronautica.it/
http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 

  

 

 

 

  

 

AVVISO: 
12 giugno 2022 – A.A.A. FIDENZA - RIAPRE IL PROGRAMMA DI VISITE 

 

Cari amici, in considerazione 

del ridotto numero dei 

passeggeri attualmente 

autorizzati a viaggiare su 

trasporti collettivi, il costo del 

noleggio  pulmann inciderebbe 

troppo sulla quota di 

partecipazione pro capite;  

il CD ha pertanto optato per 

raggiungere il luogo della vista 

con auto private che 4-5 soci 

metteranno a disposizione del 

gruppo.  

L’APPUNTAMENTO DEL 
MATTINO A FIDENZA RIMANE 

INVARIATO, QUELLO DI PARMA 
NON È  PIÙ NECESSARIO.  

CHI VOLESSE PRENOTARSI PUÒ 
ANCORA VERIFICARE LA 

DISPONIBILITÀ ATTRAVERSO I 
SOCI REFERENTI: Miati e Gaiani i 
cui recapiti sono segnalati nella 

locandina  

PROGRAMMA A PG. 23 - “AVVISI” 

 

 

   A NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE – un po' rosa - DI UOMINI … DONNE E AEREI 

Questo mese nella nostra rubrica “Storie di uomini e aerei”, 
facciamo una eccezione riportando una doppia storia, 

un po' tragica e un po' rosa che - ne siamo certi - vi sorprenderà! 
La storia inizia presso il lago di Varese il 21 settembre 1926.  

L’incidente aereo del Marchese Centurione Scoto 
…Immerso nell’azzurro che lo chiamava, infrantasi l’ala terrena, risalì sull’ali dello spirito…. 

 

Capitano pilota della Regia Aeronautica, Vittorio Centurione Scoto nasce a Genova l’11 maggio 1900 nella 
nobile famiglia dei Centurione Scoto.  

Il principe Carlo, padre di Vittorio, cultore di ogni forma 
d’arte oltre che grande appassionato d’ippica, fu 
legionario con  D’Annunzio a Fiume.  
Vittorio, ragazzo esuberante e fanatico del volo, esce 
dall’Accademia Navale a soli 17 anni e subito fa 
domanda per entrare in una scuola di pilotaggio.  
Nel 1918 partecipa alle operazioni  di guerra ad Ancona 
e si merita la Medaglia di Bronzo al Valor Militare con 
questa motivazione: ”Pilota di idrovolanti, eseguì 
numerose sistematiche, lunghe esplorazioni senza 

scorta e a tarda ora, nonché alcune ricognizioni su territorio nemico, dimostrando sempre zelo ed in varie 
circostanze critiche coraggio e calma lodevolissimi”. Finita la guerra viene promosso capitano della 187ᵅ 
Squadriglia, basata a Muggiano (SP).  
Con Italo Balbo condivide la gioia di pilotare nuovi tipi di idrovolanti e conquista il record del mondo di 
altitudine per idrovolanti  
A 24 anni incontra Liala ma secondo una legge dell’Aeronautica, allora in vigore, non gli viene permesso di 
sposarsi fino al compimento dei 28 anni.  
La sua famiglia non condivide questo legame con una donna sposata, madre di una  bambina piccola e 3 anni 
maggiore di lui.  
Durante un colloquio a Roma Mussolini comunicò al principe Carlo di aver 
scelto suo figlio come concorrente all’edizione americana di Coppa 
Schneider, per la salda tempra e le innegabili capacità; gara di velocità per 
idrocorsa a cui Vittorio teneva moltissimo.  
Era il 1926 e la gara era a calendario a Norfolk in Virginia; i compagni di 
squadra  erano il maggiore De Bernardi, caposquadra, il capitano Arturo 
Ferrarin, il tenente Adriano Bacula e il capitano Guascone Guasconi.  
Gli aerei M.39, progettati da Castoldi, erano in allestimento alla Macchi di 
Varese e gli allenamenti  iniziarono alla Schiranna il 18 luglio.  
Il 21 settembre, durante un allenamento, De Bernardi disse qualcosa a 
Vittorio che immediatamente scattò sul suo idrocorsa e iniziò alle 17,15 un 
magnifico volo sul Lago di Varese. L’apparecchio - dice l’articolo della 
Cronaca Prealpina - decollava normalmente e giungeva rapidamente alla 
quota di circa 500 m, dirigendosi verso Gavirate.  



 

  

 

 

 

  

 

Mantenendosi sempre alla stessa quota l’apparecchio si portava in direzione di Ternate compiendo un giro 
assai largo, da terra avieri e altre persone seguivano il volo.  

                                                      
L’M.39 e i colleghi di centurione alla 

schiranna 
 

A questo punto, secondo le impressioni 
di coloro che assistevano alla esibizione, 
l’apparecchio compì uno stretto virage 
quasi rovesciandosi sull’ala sinistra e 
subito scese avvitandosi. Dopo due giri 
strettissimi di avvitamento si udì tacere il 
motore e l’apparecchio parve quasi 
rimettersi in linea di volo, compiendo un 
largo giro verso destra e scendendo 
rapidamente verso il lago. 
L’idrovolante toccò l’acqua all’altezza  

della punta di Cazzago con notevole violenza e immediatamente si rovesciò scomparendo sotto lo specchio 
d’acqua.  
Immediatamente si diressero verso il luogo della caduta alcuni motoscafi, ma vennero preceduti sul posto da 
un altro idrovolante sul quale si trovavano il tenente Bacula e il motorista Cerutti; quest’ultimo, senza esitare 
si buttò in acqua e con un audace tuffo si cacciò sotto l’apparecchio tentando di liberare il corpo del Marchese 
Centurione, che era legato al seggiolino.  
Il suo tentativo non riuscì, malgrado lo sforzo di trattenersi sott’acqua quanto più a lungo gli era possibile. 
Immediatamente dall’idroscalo della Schiranna partiva un pontone con la gru e veniva così iniziato il lavoro 
per riuscire finalmente a sollevare l’apparecchio e con esso il corpo del povero aviatore; l’opera riusciva 
rapidamente perché spinta con vigore sotto l’assillo dell’affetto verso il compagno di audacie… Allorchè il 
corpo fu portato a riva i medici accorsero prontamente, ma purtroppo non poterono altro che costatarne il 
decesso.  
Il corpo del Marchese Centurione non presenta alcun segno né alcuna lesione all’infuori di una leggera 
contusione al mento evidentemente riportata battendo contro la fusoliera; esso era stato trovato 
compostissimo vestendo, come quando era partito, la sola camicia bianca senza giubbone. La salma fu subito 
trasportata in un locale degli uffici dell’idroscalo che venne, per cura dei presenti, trasformata in camera 
ardente. Una scena straziante avvenne quando apprese la dolorosa notizia la sua fidanzata, una gentile 
signorina che risiede nella nostra città. L’incidente fu imputato a una virata Schneider non sufficientemente 
inclinata; l’aria battendo con violenza  sulla fiancata dei galleggianti aveva opposto un’azione  superiore alla 
correzione  dei comandi degli alettoni, causando il rovesciamento di tutto l’apparecchio in senso opposto al 
giro di curva.  
L’edizione americana di Coppa Schneider fu vinta splendidamente dall’Italia con il Maggiore De Bernardi. 
Disperati i genitori di Vittorio, impeccabile gentiluomo, non vollero rassegnarsi alla prematura scomparsa e 
cercarono persino di contattarlo con sedute spiritiche. La mamma - Marchesa Luisa - morì di crepacuore a 53 
anni.  
In questa vicenda si inserisce quella di Liana Cambiasi, al secolo Amaliana Negretti Odescalchi, nata a Carate 
Lario il  31 marzo 1897. Nonno ingegnere, nonna Odescalchi imparentata con un Papa.  



 

  

 

 

 

  

 

Pompeo Cambiasi la sposa quasi bambina; a 26 anni la malinconica signora 
incontra, ad una manifestazione, il marchese Vittorio Centurione allora il più 
giovane capitano pilota d’Italia e campione di acrobazia.  
È il classico colpo di fulmine e si innamora ricambiata.  
Centurione prende in considerazione seriamente l’ipotesi di diventarne il marito, 
nonostate l’ostracismo delle famiglie.  
A Varese Centurione affitta un villino e Liana è tra le prime frequentatrici; per due 
anni, dall’aeroporto di Vergiate assiste ai voli dell’amato bene su aerei S.I.A.I.- 
La tragedia del 21 settembre sarà il dolore più grande della vita di Amalia che si 
ammala al punto che i famigliari temono per la sua vita.  
Per superare il dolore incomincia a scrivere la sua storia d’amore trasferendo sulla 
carta i personaggi e gli ambienti veri, ma soprattutto i sentimenti e le emozioni 
provati.  

Da questo esperimento di scrittura catartica nasce il suo primo romanzo “Signorsì” 
romanzo rosa aviatorio, che viene pubblicato da Mondadori nel ’31 e vende un milione 
di copie. Gabriele D’Annunzio, ammiratore d’eccezione, trasformerà il suo nome in 
“Liala” per avere un’ala nel suo nome d’arte e come penna dei sogni passerà alla storia 
dei romanzi rosa con 81 opere (i famosissimi “Romanzi di Liala”) fino alla tarda età di 
98 anni, apprezzata ancora oggi da un vasto pubblico.  
Le storie sono ambientate tra rombanti aeroplani e aviatori bellissimi, fra descrizioni 
di ambienti sfarzosi, con vena erotica e sensuale e splendidi affreschi di paesaggi, 
soprattutto quello amato dei laghi di Varese e Maggiore.  
Liala muore nella sua villa “La Cucciola” nel ’95 e la città di Varese le intitolerà una 
piazzetta.  

”Ombre di fiori sul mio cammino”, “Voci del mio passato”, ”Diario vagabondo” sono le sue opere 
autobiografiche. 
Di Centurione Liala ci descrive la splendida giovinezza, 
l’ardimento, la passione per i suoi velivoli, l’amore per la sua 
patria, un uomo che sapeva amare completamente con 
dedizione assoluta la donna che aveva scelto come compagna 
della vita e che non poté rimanerle accanto perché tradito da un 
destino crudele nel pieno dei suoi anni più belli.  
”Quando vedo il lago dove si inabissò il tuo apparecchio, io mi 
domando come poté essere che un uomo del tuo valore, della 
tua abilità, della tua sicurezza, si sia schiantato così in acque chete e piene di sole… Passa la mia vita in un 
ricordo, la vecchiaia porta i rimpianti a folate… Vorrei essere con te e vorrei essere qui in attesa di te.  

Guidami tu così come mi hai guidato nella tua breve splendida esistenza fatta 
di amore per me e per quell’Italia che tutti insieme si amava allora… 
Da “Diario vagabondo”: “Siamo gocce di un passato che non può più tornare. 
Se chiudo gli occhi sei qui che mi abbracci di nuovo così… Vittorio è un uomo 
fuori classe… è buono, leale… nessuno potrà mai dire cosa è avvenuto lassù 
mentre quel bolide rosso andava a 600 Km/h.  
È rimasto 2 ore sott’acqua e quando l’apparecchio venne riportato a galla era 

ancora con le mani sui comandi. Legato al posto di manovra, aveva un piccolo graffio al mento, null’altro. 
      
          Carlo Martegani 



 

  

 

 

 

  

 

 Fonte Aviazione Civile – storie    

“ SOESTERBERG - WE HAVE A PROBLEM! ” 

            La storia del MiG-23 sovietico che volò per 900 km senza pilota. 

 
Mi ricordo ancora bene di questa storia, 
accaduta il 4 Luglio di 30 anni fa: un MiG-
23M "Flogger B" è in volo sopra la Polonia 
quando qualcosa va storto durante il 
decollo e il pilota sospettando una engine 
failure decide di lanciarsi poco dopo essersi 
staccato da terra. 
Incredibilmente il velivolo continuerà a 
volare in direzione ovest, per circa 900km e 
salendo fino a FL39 prima di andare a corto 
di carburante ed iniziare una lenta discesa 
che lo porterà a schiantarsi su una fattoria 
in Belgio uccidendo un ignaro ragazzo 
appena diciottenne. 
Due F-15 USAF decollati dalla base 

olandese di Soesterberg intercettarono l'aereo comunicando che era privo di pilota e disarmato, ricevendo l'ordine di 
abbatterlo una volta raggiunto il mare, cosa che purtroppo non avvenne. 
La guerra fredda con le minacce della apocalisse nucleare e lo sviluppo delle tecnologie provocò un gran numero di 
incidenti alcuni davvero insoliti. Un particolare e bizzarro 
incidente avvenne quando mai nessuno se lo sarebbe 
aspettato: proprio quando la guerra fredda stava per 
finire.  
4 Luglio 1989 – l’Independence Day per gli Americani, non 
fu un giorno molto felice per il 32nd TFS (Tactical Fighter 
Squadron) meglio conosciuto come ‘Wolfhounds’ - si 
tratta di un levriero irlandese preso come nome dello 
Squadron USAF - di base a Soestemberg in Olanda.  
Quando i due piloti molto esperti J.D. Martin e Bill 
Murphy decollarono in “scramble” per lo 
sconfionamento di un aereo nemico, non si sarebbero 
mai aspettati che il loro volo dell’Indipendence Day 
sarebbe stato una missione di intercettazione e probabile 
ingaggio di uno stranissimo MiG sovietico.  
Nello stesso giorno, in un'altra base, il pilota sovietico Nikolai Skurigin si prewparava con il suo MiG-23M per un volo di 
addestramento di routine. Quando il MiG sovietico decollò da Kolobzreg in Poland, il pilota Skurigin non aveva certo idea 
do cosa stesse per accadere al suo caccia. Appena decollato si rese conto infatti che il motore del MiG aveva subito una 
grave avaria e l’aereo era in procinto di precipitare in pochi secondi; fu così che, come ogni pilota è addestrato a fare in 
queste situazioni, Skurigin abbandonò il velivolo eiettandosi dal MiG.  
Mentre scendeva con il paracadute, Skurigin si rese conto che qualcosa dio molto particolare e strano stava accadendo, 

il suo MiG stava riprendendo quota anziché perderla e stava pericolosamente dirigendosi dritto verso lo spazio aereo 

NATO, che durante la guerra fredda era come dire verso il territorio nemico.  

Dall’altra parte i piloti Martin e Murphy, dopo aver ricevuto l’allarme con l’ordine di intercettare un aereo russo che ha 
invaso il loro spazio aereo, hanno a loro volta problemi di comunicazione; hanno riscontrato difficoltà di contatto radio 
con il sistema di controllo a terra della intercettazione (in gergo il guida caccia). 
 



 

  

 

 

 

  

 

Lo strano volo del MiG, su una mappa 
dell’Europa centrale.  
 
Nonostante queste difficoltà, i due 
piloti raggiungono il MiG e si 
avvicinano al velivolo nemico, per 
tentare un  primo contatto di 
dissuasione con il pilota sovietico, ma 
fanno due scoperte: quella positiva è 
che l’aereo non è armato; la seconda 
incredibile e terrificante è che non è 
neppure pilotato – l’aereo è senza 
pilota a bordo! 

Premesso che a quel tempo non esisteva la possibilità di pilotaggio remoto e che l’aereo presentava segni di avvenuta 
eiezione del pilota, questo fatto pose in un diverso atteggiamento i piloti USAF intercettori e il comando del controllo a 
terra, pervenendo alla considerazione che l’aereo sovietico non poteva essere considerato “una minaccia immediata”. 
I piloti della U.S. Air Force sui loro F-15 scortarono il MiG sovietico fino ad una quota di 39.000 ft (circa 10.889 m) poi 
l’aereo senza controllo, iniziò a scendere di quota, verosimilmente a causa ormai di carenza di combustibile. 

Quando l’aereo iniziò a perdere quota, i piloti intercettori 
con l’aiuto del controllo radar a terra, prevedevano che il 
MiG sarebbe precipitato in una zona adiacente alla città di 
Lille, in una zona di confine tra Belgio e Francia. 
Successivamente l’aggiornamento dei calcoli basato sulle 
nuove posizioni e velocità di planata, facevano prevedere 
che sarebbe precipitato in piena campagna, nel territorio 
del Belgio, pertanto venne aggiornata la situazione e 
codificata come ‘non risky’ (non rischiosa).  
Ma ancora una volta i calcoli non furono in grado di predire 
cosa realmente accadde quando il MiG sovietico precipitò 
su una fattoria, uccidendo un ragazzo di 18 anni.  

 
Immagne sopra: il luogo dell’impatto come fu filmato dall’alto di un elicottero; in basso a dx i resti del MiG.23 caduto in 
Belgio il 4 luglio 1989; in basso a sx uno degli intercettori USAF del 32nd TFS (Tactical Fighter Squadron) “Wolfhounds” 
rischierati sulla base aerea di Soestemberg in Olanda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      (Fonte Web – Aviazione Civile racconti brevi- tradotto in redazione) 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 

 

X FLOTTIGLIA MAS 
I Reparti di superficie partecipano all’ultimo ciclo di operazioni in Africa Settentrionale 

 
Il “Cefalo” riprende il mare - Prima che gli eventi bellici in Africa settentrionale precipitassero verso l’epilogo della 
sconfitta degli italo-tedeschi ad El-Alamein, la X Flottiglia MAS aveva istituito una base di barchini a Pantelleria nel quadro 
delle attività di intercettazione del traffico navale nemico per Malta. Mediante l’impiego dei veloci mezzi d’assalto di 
superficie, ci si riprometteva di intercettare e colpire, finalmente, il veloce posamine inglese “Welshman” che, durante 
l’assedio di Malta, nella primavera ed estate 1942 e nei mesi successivi, aveva continuato - nel corso di autentici  raid - a 
rifornire l’isola assediata di materiali e generi di prima necessità, sfuggendo a ripetuti attacchi aerei ed alla caccia dei 
nostri incrociatori.  
immagine a lato - il piropesche “Balena” gemello del 
“Cefalo”)  
Il 21 ottobre 1942, il piropeschereccio “Cefalo” tornò a 
prendere il mare partendo da La Spezia con tre motoscafi 
siluranti (MTSM) a bordo. Assumendo le funzioni di nave-
appoggio, il “Cefalo” si mise alla fonda a Pantelleria; da tale 
isola, su segnalazione di Supermarina, i banchini siluranti 
iniziarono una snervante opera di vigilanza lungo le rotte di 
approccio a Malta nel corso di missioni prevalentemente 
notturne. Del gruppo di operatori dislocato a Pantelleria 
facevano parte, oltre al comandante CC Todaro (appena 
rientrato dal Mar Nero), i piloti TV Dequal, Ungarelli, Garutti, Scardamaglia e Miniati; i GM piloti Malotti, Fracassini e 
Patanè; i sottufficiali piloti Tonissi, Barabini, Torriani, Virgilio, Patrizi, Papurello e Guarcio. Le missioni degli MTSM nel 
Canale di Sicilia proseguirono fino al mese di novembre senza tuttavia conseguire successi di rilievo. Dopo lo sbarco anglo-
americano nel nord Africa francese, il “Cefalo” si trasferì prontamente da Pantelleria a Biserta dove, alle dipendenze del 
Comando Marina Tunisia venne creata la nuova Base. 

 
Una foto del Capitano di Corvetta Salvatore Todaro  

 
Progettate operazioni <BO.G.1> e <Beta> contro il porto e 
l’aerodromo di Bona - La situazione fluttuante ed incerta del settore 
occidentale del fronte tunisino, la solidità di quello navale e logistico 
del nemico nel Mediterraneo occidentale ed in particolare nel porto 
di Bona, suggerirono in quel periodo una intensificazione degli 
attacchi contro le linee avanzate di rifornimento marittimo nella zona. 
Le operazioni <BO.G.1> e <Beta>, studiate poco dopo, si prefiggevano, 
mediante l’impiego di “Gamma” ed assaltatori “N”, di colpire il 
naviglio nemico alla fonda nel porto di Bona e di distruggere le 

installazioni militari ed aerei del vicino aeroporto. Il forzamento del porto e la contemporanea azione dei reparti “N” sulla 
costa adiacente, si sarebbero dovute effettuare mediante l’impiego di MTSM appoggiati da motosiluranti. Poiché la 
distanza che intercorre tra Biserta e Bona non consentiva ai barchini di portarsi con i propri mezzi direttamente dall’uno 
all’altro porto, (gli MTSM avrebbero dovuto operare al limite della loro autonomia) fu prescelta, quale base di partenza. 
L’isolotto  de La Galite, situato di fronte a Capo Tabarca a circa metà percorso fra Biserta e Bona. L’Ordine di operazione 
n. 13 di marina Tunisia del 10 dicembre 1942 stabilì che tre motosiluranti, al comando del CF Calosi, portassero 16 
operatori “N” ciascuna (compreso un ufficiale) e 4 battellini. Il CC Todaro, imbarcato sull’ MTSM 258, avrebbe dovuto 
invece partecipare all’azione di forzamento del porto di Bona con tre MTSM, due armati con siluro e uno recante a bordo 
tre operatori “Gamma” e precisamente il tenete del Regio Esercito Aldo Coceani, il marò sommozzatore Vago Giari e il 



 

  

 

 

 

  

 

sottocapo palombaro Giovanni Mistroni. Erano previsti bombardamenti aerei sul porto e sul campo di aviazione di Bona, 
prima dell’azione degli operatori “G” e “N”, al fine di consentire alle imbarcazioni in mare l’esatta individuazione 
dell’obbiettivo. Per sopraggiunte difficoltà, l’azione si svolse in modo diverso dal programma, tanto più che la 
contemporaneità delle operazioni contro il porto e l’aerodromo di Bona induceva molte perplessità circa la possibilità di 
un completo successo. Alle 17,00 del 12 dicembre, il Comandante Todaro partì da Biserta con una motosilurante e i tre 
uomini “Gamma” per tentare il forzamento del porto di Bona. Contemporaneamente, il “Cefalo” si trasferì da Biserta a 
La Galite avendo a bordo gli MTSM 258, 260, 264 e 230. Il 13 dicembre il “Cefalo” arrivò a La Galite e diede fondo nella 
baia sud. Sull’isola si trovavano già Todaro e i tre “Gamma”, poiché l’azione della notte precedente era stata frustrata 
dalle avverse condizioni del mare. 
Durante il giorno, Todaro restò in attesa delle motosiluranti promesse da Marina Tunisia per la ripetizione dell’azione con 
i “Gamma”. Tuttavia l’autorizzazione dell’ammiraglio Bianchieri tardava ad arrivare e le motosiluranti erano attese 
invano. 
Todaro decise, in conseguenza a ciò, di operare ugualmente impiegando tre MTSM: il primo al suo comando con i tre 
operatori, il secondo al comando del TV Dequal e il terzo al comando del TV Ungarelli. La sera del 13 i tre barchini siluranti 
partirono da La Galite. Il mezzo di Dequal rientrò però poco dopo per avaria al blocco di dritta. Proseguirono dunque 
Todaro e Ungarelli. 
La navigazione degli MTSM venne notevolmente ostacolata dal mare molto mosso che aumentava man mano di forza. Al 
traverso di Capo Guardia., raggiunto con difficoltà, foschia e piovaschi impedirono ai due equipaggi di riconoscere con 
esattezza la costa e, d’altro canto, l’attacco aereo che doveva essere effettuato in concomitanza con l’azione dei barchini 
per permettere l’individuazione del porto, venne atteso invano. Era giocoforza interrompere la missione e rientrare. 
La morte del comandante Todaro - I due MTSM rientrarono a La Galite alle ore 07,00 del 14 dicembre. Il comandante 
Todaro, che per due giorni non si era risparmiato e che appariva esausto, non appena giunto sul “Cefalo” si gettò sopra 
una cuccetta per concedersi un po' di riposo, mentre sul piropeschereccio il personale era intento a revisionare gli MTSM 
che avevano preso parte alla infruttuosa missione della notte precedente. D’un tratto alle ore 08,15 s’avvistarono 

improvvisamente due velivoli nemici che sorvolavano 
l’isolotto di La Galite e che puntarono sul peschereccio. Gli 
armamenti delle mitragliere a.a. furono immediatamente 
attivati per il combattimento; il rimanente personale era in 
allarme; il TV Scardamaglia si precipitò in plancia per 
svegliare Todaro. Ma, con azione fulminea i due velivoli, 
precedentemente nascosti da un promontorio della baia 
sud, s’avventarono a volo radente sul fragile scafo del 
“Cefalo”, lo mitragliarono e lo colpirono con spezzoni. 
L’equipaggio del peschereccio reagì col violento fuoco di 
tutte le armi di cui disponeva. Inutilmente. Un proiettile 
perforò il ponte dell’imbarcazione e colpì Todaro alla testa, 
uccidendo sul colpo, nel sonno il valoroso comandante del 
reparto di superficie della X MAS. 

     Immagine sopra - un vecchio dipinto della baia di Bona 
 
Scomparve con Salvatore Todaro uno dei combattenti più eroici della Marina italiana nel secondo conflitto mondiale. 
L’attacco dei due velivoli inglesi non solo causò la dolorosa grave perdita di Todaro, ma causò anche irreparabili avarie al 
“Cefalo” che da mitragliamento uscì’ crivellato di colpi. Benché l’apparato motore rimanesse indenne, l’imbarcazione 
cominciò subito ad affondare, anche per effetto dell’esplosione di uno spezzone caduto vicinissimo alla murata di sinistra. 
Anche i motoscafi siluranti—appena issati a bordo e poggiati sulle staffe—riportarono danni gravissimi. Dopo avere 
portato ad incagliare il “Cefalo”, l’equipaggio del piropeschereccio e gli operatori furono infine raccolti da una 
motosilurante che portò l’intera spedizione a Biserta. 
 

         STV Emilio MEDIOLI 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: maggio  2022 

Ecco l’indirizzo dove visitare il  
sito dell’Associazione Arma 

Aeronautica Sezione di Fidenza; 
una nuova opportunità per tutti, 
soci e non soci,  per rimanere in 
stretto contatto con la nostra 

Associazione, con il mondo 
dell’Aviazione militare e civile, 
con gli sport aeronautici e con 

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

           
Già dalla prima pagina il visitatore può avere informazioni sulle più recenti attività, svolte e in programma, con la 
possibilità di approfondire gli argomenti di maggior interesse semplicemente con un click sull’icona relativa all’argomento, 
oppure accedendo alla pagina “ATTIVITÀ” dal menu principale. Sempre dalla home page c’è la possibilità di scaricare i 
vari numeri arretrati di “Forum degli Aviatori” dell’anno in corso, cliccando sull’icona dedicata ed entrando nella relativa 
pagina. Si trovano anche alcuni link di siti web decisamente interessanti per gli appassionati di Aviazione, come ad esempio 
il “flight track”, un sito che consente di visionare in tempo reale il tracciato delle rotte di volo degli aerei civili, oppure il 
link della pagina ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
Non poteva certo mancare una pagina dedicata alla storia della nostra Sezione AAA! Cliccando alla voce “chi siamo” il 
visitatore può fare un tuffo nel passato, rivivendo la nascita della sezione AAA di Fidenza ed incontrando l’Asso Luigi 
Gorrini a cui è dedicata la Sezione. L’emozione di rivivere ciò che è stato un tempo, sicuramente farà nascere la voglia di 
voler vivere assieme a noi ciò che è il presente. A questo punto, con la massima semplicità, si può scaricare il modulo di 
iscrizione per poi inviarlo, compilato, per email oppure consegnarlo personalmente in Sezione, trovando il nostro indirizzo 
email ed indirizzo civico nella pagina dedicata ai contatti. 
Visitando il sito, in qualsiasi momento, si può accedere alla nostra pagina Facebook oppure al canale YouTube dove poter 
visualizzare video relativi alla nostra Associazione; in fondo a tutte le pagine, infatti, è presente una piccola area 
denominata “seguici” in cui si trovano le icone che, sempre con un click, consentono di accedere alle piattaforme 
precedentemente citate. 
Il sito viene periodicamente aggiornato e l’unica maniera per non correre il rischio di perdersi le novità ….è quello di farc i 
una visitina ogni tanto. Vi aspettiamo, numerosi!                  
          “Pacomar” in redazione 

 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 

  

 

 

 

  

 

 

        
  IT HAPPENED IN THE SKY   … in_ april_ 

           (Accadde nel cielo …ad aprile) 
 
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 maggio”. 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 

 ………. avvenne nel mese di maggio  

   1/5/1917 :   Si costituisce, sul campo di S. Caterina di Udine la 91ᵅ Squadriglia da Caccia, nota come “Squadriglia 
  degli Assi”. 
   1/5/1928 :   Con il Regio Decreto n. 13 vengono costituiti i Centri Sperimentali di Montecelio (1°),  Vigna di Valle (2°) 

e Furbara (3°).  
   1/5/1933 :   È lunedì: il Duca d’Aosta lascia il comando del 21° Stormo per quello del  4° Stormo Caccia.  
   1/5/1934 :   Viene costituita la Scuola centrale di pilotaggio con sede sull’aeroporto di Grottaglie (TA).  
   1/5/1934 :   Il Comando della Scuola osservazione aerea, con sede a Grottaglie è trasferito a Cerveteri (Roma).  
   1/5/1936 :   È venerdì: viene costituito il 12° Stormo Bombardamento Terrestre con sede sull’aeroporto di Guidonia 

(Roma), formato dai Gruppi Volo 41°, 42° e 48°. 
   1/5/1939 :    Viene costituito, con sede presso l’aeroporto di Tirana, il 38° Stormo bombardamento terrestre. 
   1/5/1959 :   È venerdì: la 1ᵅ Aerobrigata Intercettori Teleguidati (1ᵅ A.B.I.T.), con sede a Padova, eredita la Bandiera 

di Guerra del 1° Stormo Caccia Terrestre (C.T.) acquisendone il distintivo di Reparto e le tradizioni 
storiche. 

   1/5/1960 :   È domenica: viene costituita la 36ᵅ Aerobrigata interdizione strategica il cui compito è quello di 
minacciare, con i missili PGM-19 Jupiter, bersagli posti al di là della Cortina di ferro. L’Aerobrigata è 
dislocata a Gioia del Colle e le sue basi missilistiche sono stanziate su tutto il territorio delle Murge.   

   1/5/1961 :   Prima uscita ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.) con il programma alto di 4 + 1 F-86 
Sabre sull’aeroporto di Trento-Gardolo, in occasione della manifestazione aerea del locale Aero Club.  

   1/5/1971 :   È sabato: il 41° Stormo viene intitolato alla memoria del Cap. Pil. Athos Ammannato deceduto nel 1941. 
   1/5/2006 :   È lunedì: viene soppresso, con provvedimento ordinativo dello S.M.A., l’Ufficio Generale  per la 

Meteorologia (U.G.M.) ubicato a Roma-Centocelle.  
   1/5/2006 :   È lunedì: viene soppressa, con provvedimento ordinativo dello S.M.A., la Brigata Spazio Aereo ubicata 

a Roma-Centocelle.  
   2/5/1912 :   Viene eseguita in Cirenaica, dal Cap. Marengo, la prima ricognizione aerea bellica notturna.  
   2/5/1920 :   Il pilota italiano Zanetti, a bordo di un Nieuport Macchi 36, vince a Monaco la 2ᵅ gara di velocità 

coprendo il percorso di km 80,500 in 21 minuti e 30 secondi. 
   2/5/2008 :   Il Reparto Mobile di Supporto viene ridenominato 3° Stormo “Supporto Operativo” di stanza sempre a 

Villafranca (VR). 
   3/5/1921 :   Giovanni Ancillotto sorvola le Ande Peruviane ad una quota di 6.000 metri, volando da Lima a Cerro de 

Pasco a bordo di un Ansaldo 300 in 75 minuti. 
   3/5/1961 :   Sulla base di Rivolto, durante un volo di Addestramento Acrobatico due velivoli entrano in collisione 

causando la morte di un pilota.  
   4/5/1925 :   È lunedì: con il Regio Decreto n. 627, viene istituito all’interno del Corpo di Commissariato, il Ruolo di 

Amministrazione. 
   5/5/1925 :   Mario De Bernardi, su FIAT CR (Caccia Rosatelli) conquista il primato mondiale di velocità per aeroplani 

con carico di 250 kg. su 500 km. alla velocità di 254 km/h. 



 

  

 

 

 

  

 

   5/5/1934 :   La contessa Carina Negrone su Idrovolante Breda 15 batte a Genova il primato internazionale di altezza 
per idrovolanti monoposto leggeri e quello femminile di altezza per idrovolanti, raggiungendo la quota 
di 5.554 m. 

   5/5/1937 :    Il 34° Stormo bombardamento terrestre viene trasferito dall’aeroporto di Forlì all’aeroporto di Catania.  
   5/5/1945 :    È sabato: 12 Baltimore decollano da Campo Marino (CB) per bombardare la stazione ferroviaria di 

Zagabria. Via radio vengono richiamati mentre sono in volo sull’Adriatico perchè la guerra è finita. 
Questa missione è rimasta nella storia quale ultima missione dei bombardieri italiani nella seconda 
guerra mondiale.  

   6/5/1937 :   I piloti Burei e Rossaldi e il motorista Velati, a bordo di un bimotore anfibio Macchi M.C.94, battono, sul 
circuito Ansedonia - Fiumicino - Antignano, i primati mondiali di velocità sui km 1.000 e 2.000 per anfibi, 
volando rispettivamente alla media di 256,510 e 248,967 km/h.  

   6/5/1940 :    Il Reparto Alta Velocità (R.A.V.) di Desenzano del Garda viene posto in “posizione quadro”. 
   7/5/1923 :    Viene costituito il 1° Stormo Aeroplani da Caccia con sede sull’aeroporto di  Brescia-Ghedi. I Gruppi di 

Volo che lo compongono sono: il 6° (ad Aviano e Campoformido),  il XIII (a Venaria Reale) ed il 23° (a 
Cinisello Balsamo). 

   7/5/1937 :    Il Maggiore Mario Pezzi, dopo aver comandato il Reparto Alta Quota di Guidonia (Roma), viene 
assegnato al 1° Centro Sperimentale, sempre di Guidonia e conquista il primato di altezza raggiungendo 
la quota di m 15.655 a bordo di un Ca.161.  

   8/5/1941 :   È giovedì: cade in combattimento nel mar Mediterraneo, il Cap. Pil. Armando Boetto, decorato di 
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. A lui è intitolata il 32° Stormo. 

   9/5/1943 :    È domenica: l’aeroporto di Pantelleria viene distrutto da un violento bombardamento aereo alleato 
durante l’Operazione Corkscrew (Cavatappi). 

 10/5/1930 :    Viene costituito presso l’aeroporto di Vigna di Valle (Roma) l’88° Gruppo autonomo caccia marittima. 
 10/5/1941 :      È sabato: il 12° Stormo B.T. viene sciolto.  
 10/5/2015 :   È domenica: presso l’aeroporto di Galatina (LE), alla presenza del Capo di  SMA Gen. S.A. Pasquale 

Preziosa, con apposita cerimonia viene cambiato lo stemma del 61° Stormo.    
 12/5/1934 :    Il Cap. Nicola Di Mauro ed il Serg. A. Olivari portano il SIAI S.72 M.M. 219 a conquistare a Montecelio il 

primato di quota, con carico utile di 2.000 kg, a 8.438 metri di altezza. 
 14/5/1933 :   Il pilota Tenente Guglielmo Bocola conquista a bordo di un Breda 19 da alta acrobazia sul campo di 

Centocelle a Roma, il primato mondiale di durata in volo rovesciato, volando per un'ora, 5 minuti e 5 
secondi e battendo così il precedente tempo di 41' e 37" stabilito il 12 gennaio 1933 dal Capitano 
Raffaele Colacicchi. 

 15/5/1914 :   Il pilota Giuseppe Rossi batte a Mirafiori il record italiano di durata in circuito chiuso, volando per 3 ore 
e 48 minuti.  

 15/5/1925 :   Viene costituito, con sede a Milano, il Comando della 1ᵅ Zona Aerea Territoriale (Z.A.T.). 
 15/5/1925 :   Viene costituita, con sede a Bologna, la 2ᵅ Zona Aerea Territoriale (Z.A.T.), il Comando ha sede a Padova. 
 15/5/1936 :  Inquadrato nella Regia Aeronautica viene costituito il 53° Stormo con il 150° e 151° Gruppo 

sull’aeroporto di Torino-Mirafiori, con i caccia biplani Fiat C.R. 32.   
 15/5/2006 :    È lunedì: con circolare ordinativa dello S.M.A., viene costituito il Centro Cinofili dell’A.M. di Grosseto.  
 17/5/1987 :   È domenica: sull’aeroporto di Treviso-Sant’Angelo, allora sede del 2° Stormo, intitolato alla memoria 

del Cap. Pilota Mario D’Agostini, si festeggiano i trent’anni di vita del FIAT G.91 e le 200.000 ore di 
volo raggiunte dal velivolo. Per l’occasione la Base viene aperta ad un solo pubblico di invitati.  

    17/5/2003 :   È sabato: ultimo volo dell’ultimo esemplare di PD.808 della Piaggio, un GE, che vola nei cieli di Pratica 
di Mare. Tale velivolo è stato impiegato solamente in Italia e ne sono stati acquisiti 34 esemplari tra il 
1966 e il 2003. 

18/5/1943 :   È martedì: avviene lo scioglimento del 54° Stormo Caccia Terrestre (C.T.) e del 7° Gruppo C.T. che ne 
faceva parte, in quanto rimasto senza aerei ed equipaggi una volta rientrato in Italia quale ultimo 
Reparto impiegato in Africa.  

 19/5/1924 :   Viene costituito il 13° Stormo bombardamento terrestre con sede sull’aeroporto di Mirafiori (TO). 
 20/5/2007 :   Ultimo volo per il G.222, del quale ne sono stati acquisiti 44 esemplari tra il 1978 ed il 2007. 



 

  

 

 

 

  

 

 21/5/1927 :   Viene costituita la scuola della specialità caccia, con sede provvisoria sull’aeroporto di Furbara. Ultimati 
i lavori di sistemazione dell’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago (PG) la Scuola viene colà trasferita 
nel 1932.    

 21/5/1934 :   L’Atlantico Maggiore Nannini (I-NANN) su veleggiatore “Biancone” batte all’aeroporto di Vigna di Valle 
il primato italiano di durata per volo a vela con il tempo di ore 1 e 30 minuti.  

 22/5/1932 :   Su iniziativa italiana si svolge a Roma il primo congresso internazionale dei trasvolatori oceanici. Vi 
partecipano 52 aviatori rappresentanti di 12 Paesi.  

 22/5/1934 :   In Tripolitania si conclude il primo Circuito Aereo delle Palme, disputato da 18 equipaggi concorrenti, su 
un percorso di 1.465 Km suddivisi in tre tappe: Tripoli - Gadames; Gadames - Homs; Homs - Tripoli (gli 
equipaggi erano partiti da Tripoli il 18 maggio). Il Dottor Foglia si aggiudica la vittoria compiendo la 
difficile gara su "Pussy Moth" in 14 ore, 58' e 27"; al secondo e terzo posto si classificano rispettivamente 
l'Ing. Trevisan di Padova su Ca.100 e la Marchesa Negrone di Genova su SM.59.  

 23/5/1917 :   Il Ten. Mario De Bernardi a bordo di un Pomilio PC.1 effettua il primo volo postale, da Torino a Roma, 
trasportando 200 chili di posta e 100 copie del quotidiano “La Stampa”. Durata del volo: 4 ore e 3 minuti. 

24/5/1928 :   Venti minuti dopo la mezzanotte, giunge l'aeronave Italia con a bordo Umberto Nobile ed il suo 
equipaggio al Polo Nord. Mai prima di allora, ad una così elevata latitudine, erano stati compiuti rilievi 
scientifici. L'aeronave Italia lascia il Polo Nord alle ore 2,20 del 24 Maggio orientando la prua lungo il 25° 
meridiano Est-Greenwich.  

 24/5/1977 :    È martedì: il Presidente della Repubblica  On. Giovanni Leone inaugura il Museo Storico dell’A.M. a Vigna 
di Valle. Il Museo si sviluppa su una superficie espositiva coperta di circa 13.000 metri quadrati. 
Ispiratore il Gen. S.A. Giuseppe Pesce. Nei quattro grandi hangar sono esposti circa 80 velivoli. 

 25/5/1928 :   L’8° Stormo da  bombardamento è trasformato in Stormo misto. 
 25/5/1931 :   Viene costituita la Scuola di navigazione aerea d’alto mare (NADAM) presso l’aeroporto “Agostino 

Brunetta” di Orbetello (GR). 
 25/5/2004 :    Il 16° Stormo, soppresso nel 1995, viene ricostituito con la denominazione “Protezione delle Forze” 

 presso il sedime di Martina Franca, già sede dal 1964 del 3° R.O.C. (Comando Operativo di Regione) e 
 successivamente Reparto Comunicazioni Operative e posto alle dipendenze della 1ᵅ Brigata Aerea. 
 Detto Stormo nasce per offrire protezione alle Installazioni militari in ambito Nazionale ed 
 Internazionale. 

 26/5/1927 :   Domenico Antonini conquista a Cascina il primato mondiale di altezza per aeroplani con carico di 2.000 
kg su Caproni 73 con due motori Isotta da 500 CV, toccando la quota di 6.262 metri.  

 26/5/1928 :    Inizia la crociera del Mediterraneo Occidentale per la quale è nominato Comandante il Gen. B.A. 
 Francesco De Pinedo, il più esperto in navigazione aerea a lunga distanza. Si parte da Orbetello con 
 arrivo a Los Alcazares, in  Spagna, il 2 giugno successivo.  

 26/5/1932 :   Giornata dell’Ala all’aeroporto del Littorio (oggi aeroporto dell’Urbe a Roma). 
 26/5/1990 :   La linea di volo del 72° Stormo di Frosinone si arricchisce di una nuova macchina: l’elicottero 

 monoturbina NH.500E, che nella misura di 50 esemplari sostituisce i “leggendari” AB.47G-2, in servizio 
 da oltre trent’anni. 

27/5/1917 :    Il Pilota Mario De Bernardi collega Torino a Roma con un volo postale su apparecchio Pomilio. Per 
 l'occasione vengono emesse alcune cartoline commemorative. 

28/5/1932 :    Il 92° Gruppo autonomo bombardamento marittimo di stanza sull’aeroporto di Brindisi viene trasferito 
 presso l’aeroporto G. Rossetti di Lero, nell’Egeo. 

28/5/1937 :   I piloti Mario Stoppani e Carlo Tonini con il marconista Amedeo Suriano e il motorista Guglielmo Rondioli 
 battono, sul circuito Monfalcone – Rimini - Senigallia - Monfalcone - Punta Tagliamento - Punta Soave, 
 10 primati internazionali per idrovolanti. L'equipaggio, alzatosi in volo il giorno 27 maggio 1937 a bordo 
 di un idro Cant. Z.506 con tre motori Alfa Romeo 126 RC.34 da 750 CV l'uno, ha concluso la sua prova il 
 28 maggio, conquistando per l'Italia i seguenti primati mondiali: distanza in circuito chiuso (Km. 5.200 ); 
 velocita' senza carico e con carico di kg 500 e 1.000 sui 5.000 Km (km/h 308,244), sui 2.000 km (km/h 
319,778) e sui 1.000 km (km/h 322,043).  

28/5/2002 :   Si tiene presso l’aeroporto di Pratica di Mare il “Vertice NATO-Russia” alla presenza di venti tra Capi di 
Stato e di Governo per la firma della Dichiarazione di Roma (approfondimento di segito). 



 

  

 

 

 

  

 

31/5/1935 :   Viene costituito il 66° Gruppo autonomo osservazione aerea con sede a Capodichino (NA). 
31/5/1978 :   È mercoledì: in occasione del 50° anniversario della realizzazione della pista di volo a Guidonia, viene 

inaugurata, nei pressi della pista inclinata, una stele in travertino, sorretta da tre basi. 
 

BREVE APPROFONDIMENTO 
28 maggio 2002 - Vent’anni fa, altri equilibri contro un nemico comune 
I titoli: I leader dell'Alleanza atlantica aprono alla Russia - NATO, firmata la “Dichiarazione di Roma” 
Il vertice viene allargato a venti componenti compresa Mosca - La lotta al terrorismo è la questione 
centrale 

PRATICA DI MARE - I leader della NATO, all'inizio del vertice di Pratica di Mare, hanno adottato formalmente la “Dichiarazione di 
Roma” che dà vita al «Consiglio a venti» che comprende anche la Russia. Subito dopo, con l'arrivo del presidente russo Vladimir Putin, 
è iniziato il vertice allargato NATO-Russia. 
LOTTA AL TERRORISMO - La nuova minaccia del terrorismo è la prima preoccupazione con la quale deve fare i conti il nuovo scenario 
politico internazionale. I valori fondamentali «non si affermano soltanto, bisogna anche difenderli»: per questo, occorre trasformare la 
NATO «per far fronte alle nuove minacce» del terrorismo. Lo ha detto il premier spagnolo Josè Maria Aznar nel suo intervento al vertice, 
sottolineando che l'11 settembre «ci ha mostrato i rischi estremi» cui sono sottoposti i paesi riuniti intorno al tavolo di Pratica di 
Mare. «Non possiamo nè dobbiamo stare seduti» - ha aggiunto il Aznar - ad attendere che i nostri valori siano messi in pericolo: 
«Bisogna essere preparati per qualsiasi attacco che li possa colpire». 
ROBERTSON RINGRAZIA IL POPOLO ITALIANO - Il segretario generale della Nato, George Robertson ha aperto i 
lavori ringraziando Silvio Berlusconi per il suo «generoso aiuto» e il «popolo italiano» al quale, ha detto, «siamo grati». Robertson ha 
invitato oggi tutti i leader dell'Alleanza e Putin a lottare uniti «contro il comune nemico» del terrorismo. Robertson ha detto che «venti 
Paesi, da Vancouver a Vladivostok, cercano comuni soluzioni» contro le minacce globali. E l'uomo della strada, in Russia come negli 
Stati Uniti, dopo i fatti dell'11 settembre sa «che c'è un comune nemico lì fuori», pronto a colpire. Il segretario generale della NATO ha 
sottolineato che «ci sono grosse aspettative» nei confronti dei leader di NATO e Russia perché il vertice odierno «non sia solo un evento 
protocollare» ma sia seguito da decisioni e azioni concrete. Il «successo o il fallimento» del Consiglio a venti dipende dalla capacità di 
tutti di lavorare nell'«interesse comune». È questo l'«appello» del segretario generale della NATO. 
BERLUSCONI: LOTTARE CONTRO IL TERRORISMO - Berlusconi all'inizio del suo intervento ha subito ringraziato il presidente americano 
per la prudenza, la saggezza e la lungimiranza di George W. Bush e a quello russo Putin per il coraggio, la tenacia e la determinazione. 
Bisogna lottare contro il «nuovo folle terrorismo» e per risolvere diverse nuove emergenze, ha affermato il presidente del Consiglio 
sottolineando l'importanza dell'accordo NATO di oggi definendolo come un importante matrimonio tra oriente e occidente. Da Pratica 
di Mare parte un messaggio per un «futuro più sicuro e più sereno. Noi oggi siamo più forti che mai» e il terrore «non potrà vincerci 
mai. Non avete nessuna possibilità di prevalere», ha aggiunto riferendosi al terrorismo internazionale. «Dobbiamo essere portatori di 
democrazia e libertà presso tutti i popoli», ha concluso Berlusconi. «Questa giornata la ricorderò come una delle più belle della mia 
vita». 

PUTIN: IMPENSABILE QUALCHE ANNO FA - «Fino a poco tempo fa un incontro di questo genere 
era impensabile», ha affermato il presidente russo Putin. Ma la dichiarazione di Roma è una «base per 
lavorare insieme», non «una panacea» per difenderci contro le minacce che incombono. «Non c'è 
alternativa alla collaborazione» tra la NATO e la Russia, ha aggiunto Putin. (Foto a sx) 
BUSH: «EUROPA TUTTA LIBERA E IN PACE» -  L'allargamento del Consiglio a 20 segna il conseguimento 

di un'Europa «tutta libera e in pace», ha detto il 

presidente americano George Bush. (foto a dx) 

CHIRAC: TUTTI ALLO STESSO LIVELLO - «È giunto 

il momento di fare un nuovo passo avanti e di 

accogliere la Russia in quanto partner effettivo, 

in seno a un Consiglio dove i venti 

membri siederanno, come noi stessi attorno a 

questo tavolo, esattamente allo stesso livello», ha affermato il presidente 

francese Jacques Chirac. Il leader francese ha detto che «non basta approvare 

testi, occorre farli vivere, stabilire abitudini di lavoro, sia in campo militare, sia in campo diplomatico». Il presidente francese auspica in 

particolare che «le decisioni o le azioni comuni che possiamo adottare insieme portino su argomenti che sono al cuore delle competenze 

della NATO, come la gestione delle crisi in Europa, in particolare nei Balcani, il disarmo o la non proliferazione». Chirac si è detto convinto 

che «queste nuove relazioni con la NATO devono essere accompagnate da più stretti rapporti con l'Unione Europea». 

 
      (fonte web – articoli stampa dell’epoca) 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI E DELLE RICORRENZE 
30 aprile 2022 

78° anniversario dell’eccidio del Cornocchio 
 

Dalla GdP del 1° maggio 2022 – Ricordate al Cornocchio le 
62 vittime della bomba caduta sul rifugio. 
La strage – la bomba era destinata a colpire i binari della 
ferrovia ma finì sul rifugio antiaereo. 
Parma ha commemorato il 78° anniversario della strage 
del Cornocchio, nella quale il 2 maggio 1944 62 civili 
morirono in un improvvisato rifugio antiarereo, centrato 
dalla bomba sganciata da un aereo alleato. L’ordigno era 
destinato sulla vicina ferrovia ma, per sbaglio, colpì il 
rifugio. 

Alla cerimonia, promossa dal Comitato per le celebrazioni del Cornocchio, predieduto dal M.o Egidio Tibaldi, insieme 
all’Associaizone Nazionale Vittime Civili di Guerra e al Comune di Parma, hanno partecipato autorità civili e militari.  
All’inizio della commemorazione è stato diffuso il rombo dei bombardieri. Introdotto dal Presidente del Comitato Tibaldi, 
il Parroco Don Rocco Di Bello ha impartito la benedizione al monumento ai caduti, poi - mentre risuonavano le note del 
Silenzio – Gino Romanini ha letto i nomi delle vittime.  
Si sono poi alternati gli interventi del Consigliere Comunale Davide Graziani e il Senatore Maurizio Campari.  
La giovanissima Elena Ubaldi ha emozionato i presenti leggendo alcuni passi del brano “Riflessioni dalle nubi”.  
Sono intervenuti anche Alfredo Isetti – Presidente della Sezione provinciale di Parma dell’Assocazione Vittime Civili di 
Guerra e il Colonnello (r) dell’Aeronautica Militare - Alberto Bianchi in qualità di Presidente dell’Associazione Arma 
Aeronautica – Sezione di Fidenza – che da anni collabora attivamente alla riqualificazione e valorizzazione dell’Area del 
Cornocchio.  
Era presente uno schieramento di insegne delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma, tra cui l’Ass. Naz. Partigiani d’Italia – 
l’Associazione Arma Aeronautica Fidenza e l’Ass. Nazionale 
Vittime Civili di Guerra  

 
Sono seguite esibizioni 
del coro “Campagna e 
Città” e dell’Accademia 
di danza di Elena 
Cantoni; in una delle 
coreografie, un’artista è 
intervenuta in abito da 
deportata, tenendo per 
mano la piccolissima 
Bimba “Aria” e una valigia, rievocando Benigni ne “La Vita è bella”, scena che 
ha emozionato molto il pubblico presente.  
 
(a lato: la piccola “Aria” seduta sulla valigia – publicazione foto per gentile concessione 
dei genitori). 
 

Al termine della cerimonia, prima dell’Inno Nazionale, il Prof. Paolo Ruggiero – 
docente di Architettura del Liceo Artistico “Toschi” di Parma – ha descritto il 

progetto di riqualificazione dell’area attorno al monumento, ideato dagli studenti della classe IV C. 
Nel prossimo numero di Forum ci auguriamo di poter pubblicare i progetti redatti dagli studenti e selezonati dal Liceo 
Artistico “Toschi” di Parma.          

           Strega 



 

  

 

 

 

  

 

AAA – FIDENZA  
 

CORSO DI CULTURA TECNICA AERONAUTICA  

E INTRODUZIONE AL PILOTAGGIO  

Fase 2: attività al simulatore di volo 

 
Fidenza, 13 aprile 2022 – presso la sede della Sezione AAA di via 

Mazzini, è iniziata la seconda parte del corso di cultura tecnica 

aeronautica e introduzione al pilotaggio, con il passaggio di 

consegne tra l’insegnante della parte teorica - Ing. Montali – che 

ha tenuto 4 lezioni ai frequentatori e l’Istruttore di volo virtuale 

– il Tecnico Omar – che ha iniziato a far mettere in pratica le 

nozioni acquisite dagli allievi, ponendoli per la prima volta ai 

comandi di un aereo monomotore ad elica di tipo TECNAM 

P.2002 “Sierra”.  

Nella immagine a fianco l’allievo in istruzione ha a disposizione i comandi del velivolo con cloche, manetta, pedaliera e 

tutta la strumentazione attiva (monitor destra) per verificare e tenere sotto controllo i parametri del volo. Mentre 

l’istruttore segue le operazioni tenendo sotto controllo anche la strumentazione nel monitor di sinistra, l’allievo ha una 

percezione realistica del volo, attraverso il grande monitor in alto, in cui viene rappresentato il territorio sorvolato. La 

prima esercitazione, non priva di difficoltà e qualche “atterraggio catastrofico”, si è svolta con decollo simulato 

dall’aerporto “Natale Palli” di Parma ed una breve navigazione in zona, con circuito sottovento, finale e atterraggio.   

 

PRATICA AL SIMULATORE DI VOLO – vengono messe quindi 

in pratica le nozioni assimilate dai frequentatori durante il 

corso teorico, i controlli pre volo, la messa in moto – il 

rullaggio, la verifica dei parametri motore attraverso la 

strumentazione – le semplici comunicazioni di rito tra aereo 

e controllo del traffico aereo in torre e … finalmente il 

decollo, con una breve navigazione – livellamento in quota -  

manovre fondamentali e circuito di atterraggio.  

Naturalmente hanno anche ben acquisito i principi 

dell’aerodinamica, aerotecnica ed hanno in sostanza ben 

chiaro come fa a volare un aereo e come si fa a governarlo 

tramite i piani mobili.  

 

(Immagine a lato: un allievo dopo ripassato sullo schema alla 
lavagna il percorso dalla linea di volo con rullaggio verso il 

punto attesa nella “testata” autorizzata dalla torre, in questo caso l’orientamento è 02/20, quindi quasi Nord/Sud). 
  

I frequentatori già dalle prime lezioni di pilotaggio hanno dimostrato di aver ben assimilato le cognizioni del corso e 

dimostrato una discreta predisposizione e capacità di pilotaggio. Grazie a questo primo risultato, continueranno a 

cimentarsi sul simulatore, attraverso manovre sempre più complesse, passando al momento opportuno a navigazioni più 

lunghe e poi si cimenteranno su velivoli più performanti.  

 



 

  

 

 

 

  

 

Fase 3 - VOLO REALE A DOPPIO COMANDO - a chiusura 
del corso, questa fase costituisce nelle intenzioni della 
organizzazione, una sorta di premio per coloro che 
avranno superato le fasi precedenti e consisterà in un volo 
reale di ambientamento e prima esperienza di pilotaggio 
di un aereo a doppio comando, affiancati da un pilota 
istruttore abilitato. Per raggiungere questa fase ci vorrà 
ancora molto tempo e molta pratica al simulatore.  
(foto a lato-  un giovanissimo allievo ai comandi di un 
velivolo ULM). 
 
GLI OBIETTIVI Secondo gli obiettivi statutari 
dell’Associazione Arma Aeronautica, il corso è stato 
concepito per promuovere la conoscenza del mezzo aereo, fornire proposte formative, orientamento professionale, 
avvicinare i giovani e studenti alla passione del volo, attraverso esperienze varie tra cui gli sport aeronautici.  
 

LA SELEZIONE E LE PROPOSTE - al contempo la Sezione AAA di Fidenza, intende selezionare tra tutti coloro che avranno 

superato i corsi, alcune figure particolarmente capaci e predisposte per  assumere l’incarico di istruttore di volo simulato, 

nell’ambito delle attività divulgative dell’AAA, presso scuole, fiere, manifestazioni.  

 

AAA FIDENZA - Nucleo di  volo simulato e volo reale 
 

 Per informazioni sui corsi: assoaeronautica.fidenza@gmail.com      
  o consultando il sito: www.assoaeronauticafidenza.it 
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 Fidenza - 25 APRILE 2022  

Per un 25 aprile di Libertà, Ricostruzione, Unità. 
 
Con il ritorno della guerra in Europa e le tragiche notizie che, 
da più di un mese ormai, giungono quotidianamente 
dall’Ucraina, questo 25 aprile assume un significato di 
particolare attualità. 
Non sarà dunque solo festa con la quale si celebra il 77° 
anniversario della liberazione, ma anche un momento nel 
quale si confermerà la necessità di rimanere uniti in uno 
sforzo congiunto che ci permetta di rendere sempre più forti 
e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro 
vivere civile. 

La giornata è iniziata con la Messa nella Chiesa di San Pietro Apostolo e proseguita in piazza Gioberti con la 
formazione del corteo e la deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti, al Monumento al Partig iano e al 
Monumento ai Carristi. A seguire l’incontro nel Cortile del Municipio per ascoltare alcune testimonianze, l’intervento 
del Presidente della Sezione A.N.P.I. di Fidenza - Cristiano Squarza - e le conclusioni del sindaco Andrea Massari. 
Come da consolidata tradizione, la cerimonia si concluderà con le esecuzioni della Banda Città di Fidenza.  
 
Oltre alle autorità civili e militari, erano presenti le rappresentanze 
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tra cui la Sezione di 
Fidenza dell’Associazione Arma Aeronautica con l’Alfiere Gallicani in 
accompagnamento del Labaro di Sezione, il Socio Pelagatti e il 
giovanissimo Aviatore Rino, aggregato alla Sezione.   

Nel programma della manifestazione era 
previsto intorno a mezzogiorno il passaggio nelle 
strade del Comune, de “La colonna della Libertà” 
 
 
Per chi non la conoscesse si tratta di una 
manifestazione che da oltre dieci anni raccoglie 
gli appassionati della rievocazione storica, che 

sfilano con i loro mezzi risalenti alla seconda Guerra Mondiale. Mezzi curati amorevolmente per tutto l’anno che si 
presentano in questa occasione in tutto il loro splendore. Dalle celebri jeep americane ai sidecar in dotazione all'esercito 
tedesco passando per ogni tipologia di mezzi per trasporto truppe, la colonna rappresenta un vero e proprio libro di storia 
a tre dimensioni che per questa edizione 2022 era previsto che potesse raccogliere circa 150 mezzi di ogni genere.  
Nel programma l’arrivo della Colonna a Fidenza era previsto a mezzogiorno, con una sosta di due ore lungo via Berenini, 
piazza Garibaldi e via Cavour. Un'occasione imperdibile per guardare da vicino i mezzi e farsi raccontare da chi li ha 
recuperati e restaurati, la loro storia e le loro caratteristiche. 
Intorno alle 15 la colonna ripartirà da Fidenza per dirigersi poi verso Medesano. La “Colonna della Libertà 2019” è un 
evento curato delle associazioni storico-culturali Gotica Toscana Onlus, Rover Joe di Fidenza e Tracce di Storia di 
Medesano. 



 

  

 

 

 

  

 

CASTELLO DI SAN PELAGIO - PD 

Sabato 21 maggio 2022 - Maria Concetta Micheli al Museo del Volo 
 
 

Il Museo del Volo di San Pelagio ha l’onore di 
invitare la S.V. all’evento  

 
Una giornata dedicata ad una donna da 

Guinness 

Maria Concetta Micheli  
“la ragazza che parlava agli elicotteri” 

 

Ambasciatrice di pace con palma d’oro dei Cavalieri 

Crociati di Assisi 
Commendatore della Repubblica Italiana 

Pilota militare Ad Honorem 
  

 

info@castellodisanpelagio.it 
 
Con questo graditissimo invito personale alla Presidenza della Sezione AAA di Fidenza e con l’interessante quanto 
eccezionale programma sotto riportato, ha avuto luogo la visita del Comandante M.C. Micheli al Museo del Volo.   
 
Parteciperà una rappresentanza delle Guardie d’Onore del Pantheon e una squadra di Bersaglieri in divisa storica della I 
G.M., accompagnata da un trombettiere 
Ore 15.00   Saluto di benvenuto della Direttrice del Museo Ricciarda Avesani Zaborra  
Ore 15.30    Inaugurazione del busto dedicato a Maria Concetta Micheli  
Ore 16.00    Maria Concetta Micheli incontra la S.V. nella sezione Elicotteri 
Ore 16.30    Visita accompagnata al Museo del Volo 
Ore 18.00    Momento conviviale                  
R.S.V.P. Tel. 346 8074078      info@castellodisanpelagio.it 

 
Maria Concetta Micheli: Nata a Mercatale di Cortona, risiede a Lisciano Niccone. È la prima donna italiana a conseguire, 
nel 1971, il brevetto N. 116 di pilota di elicottero presso la Scuola Nardi all’aeroporto di Bresso (MI). Successivamente ha 
iniziato  la  sua  attività  di  formazione  nell'aviazione,  specializzandosi  in  elicotterista,  presso  l'Agusta  s.p.a.  Costruzioni 
Aeronautiche all'aeroporto di Milano Malpensa, sia nel settore di volo che in quello tecnico.  Nel 1982 ha prestato il proprio 
servizio  presso  la  Soc.  Elialpi  S.p.a.,  acquisendo  diverse esperienze  di  volo  in  montagna,  nel  trasporto  materiale,  
nella costruzione di rifugi, nel trasporto foraggi per animali ed effettuando atterraggi su zone impervie e di difficile 
accesso. Ha inoltre prestato servizio nei voli civili di collegamento tra Cascina Costa e la Costa Smeralda e successivamente 
da Napoli a Ponza. È amica e sostenitrice del Museo del Volo dal 1983.  
 
“FORUM” degli Aviatori d’Italia – nel numero 105 (dicembre 2021) aveva riportato un ampio articolo dedicato al primo 
eccezionale incontro di un adolescente appassionato di volo, con la 1ᵅ donna pilota di elicottero d’Italia, a Cascina Costa. 
“…saltai giù dal nostro AB.206 dopo un volo di quasi 3 ore, per sgranchirmi le gambe che ancora vibravano e …  con 
occhi sbarrati vidi una affascinante ragazza in tuta da volo, avvicinarsi ad un altro elicottero parcheggiato a fianco; 
quando venni presentato a questa donna che era già un MITO – simbolo di un’Italia e di un’Aviazione moderna ed 
emancipata, mi tremarono le gambe!” Mai più ebbi occasione di incontrare la Micheli ed oggi ne sarei davvero lusingato.

           Alberto Bianchi   



 

  

 

 

 

  

 

“OPEN DAY DI PRIMAVERA” 
grande appuntamento all’Aeroclub “Gaspare Bolla” di Parma 

     
Ancora una volta l’Aeroclub di Parma invita gli appassionati ad un appuntamento straordinario, 

in cui  si aprono le porte all’affascinante mondo del volo 
SABATO 14 MAGGIO  
PRESENTAZIONE CORSI DI PILOTAGGIO.  
 LICENZE LAPL/PPL 2022-2023 
VOLI INTRODUTTIVI PER L’AVVICINAMENTO AL VOLO  
INCONTRI CON PROFESSIONISTI DEL MONDO DEL VOLO 
 
DOMENICA 15 MAGGIO – OPEN DAY DALLE ORE 10,00: 

- CERIMONIA BENEDIZIONE AEROMOBILI 
- VISITA ALLE STRUTTURE DEL CLUB 
- VOLI INTRODUTTIVI E BATTESIMI DELL’ARIA 
- MOSTRA DI MODELLISMO STATICO E TANTO ALTRO ANCORA 

 

Segreteria Aeroclub “Gaspare Bolla” Parma: Via Adriano Mantelli 19/A Parma 
mercoledì-domenica ore 8,30-12,30        Tel. 0521-290473           info@aeroclubparma.it 



 

  

 

 

 

  

 

     
     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 

to 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 

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.  

20-21-22 maggio 2022 - XXI Raduno Nazionale AAA presso la città di Alghero; 
 

In tale occasione la Città di Alghero si incontrano 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.  
Migliaia di Soci sfileranno in corteo nel cuore storico della città, mentre sarà aperto al pubblico il “Villaggio Azzurro” con 
simulatroe di volo AM, stand, gadget e informazioni. Il pranzo dei radunisti del giorno 22 è offerto a tutti i Soci 
partecipanti, dalla Presidenza Nazionale AAA. Sono state stipulate convenzioni con la “GRIMALDI” linee marittime e 
assicurati i collegamenti tra porto e/o aeroporto con le località di soggiorno e della manifestazione.  
I Soci partecipanti della Sezione di Fidenza sono 8. 
Nel prossimo numero di giugno, Forum dedicherà ampio spazio al report dell’eccezionale evento. 
 
 
 

 

 
 
 

PROGRAMMA della visita del 12 giugno alla “FONDAZIONE JONATHAN  
e Sacello Francesco Baracca 

 
ore 6,30 Partenza dal parcheggio supermercato COOP – Fidenza 
ore 6,45 sosta ad Alseno  

PREZZO DI PARTECIPAZIONE € 60 comprensivo di: 
trasporto A/R con auto private 
ingresso visita della Collezione Jonathan ed esibizione in volo velivolo storico 
pranzo presso ristorante locale 
visita pomeridiana al Sacello Baracca e Sacrario del Piave 
    
   PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   Roberto Miati: 331 7025001    Guglielmo Gaiani: 333 8708142 



 

  

 

 

 

  

 

CALENDARIO EVENTI P.A.N. 2022 - IN ITALIA  



 

  

 

 

 

  

 

“LO SPAZIO È DI TUTTI” - la rubrica delle esplorazioni spaziali, prende spunto da questa dichiarazione 

pronunciata dall’Ing. Ghidini – portavoce dell’ESA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONTRIBUTO DELL’ITALIA ALLA 
STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE 

 
 

La ISS è la casa dell'umanità nello spazio  
alla cui realizzazione l'Italia ha fornito un contributo fondamentale 

 

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) costituisce il 
più importante e ambizioso programma di cooperazione 
a livello mondiale nel campo scientifico e tecnologico 
fino ad oggi intrapreso e può essere considerata come la 
maggiore opera ingegneristica realizzata dall'uomo. 
 
Nella foto a lato l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti 
ha raggiunto la ISS insieme ad altri 3 astronauti e festeggia 
l’incontro con il precedente equipaggio a cui daranno il 
cambio. 

 
Le agenzie spaziali di Stati Unity, Russia, Europa, Giappone e Canada - per un totale di 14 diverse nazioni - 
hanno dato vita insieme a questo progetto, costruendo il primo avamposto umano in orbita nello spazio a 400 
km di altezza. La ISS, visibile a occhio nudo da terra, è estesa quanto un campo da calcio. Pesa 450 tonnellate 
di peso e misura 73 metri per 109. Ruota intorno al pianeta a 28.000 km all'ora e impiega 90 minuti per fare 
un'orbita completa. 
 



 

  

 

 

 

  

 

Sulla ISS in 24 ore si vivono 16 albe e 16 tramonti. E' stata assemblata nello spazio, pezzo dopo pezzo come 
una grande meccano spaziale, a partire dal 1998. primi due moduli della stazione sono il russo Zarya (alba) e 
lo statunitense Unity (unità). L'Italia ha costruito il Nodo-2 Harmony e il Nodo-3 Tranquillity, la Cupola e ha 
contribuito al laboratorio europeo Columbus. Con il lancio del modulo logistico Leonardo, avvenuto nel marzo 
2001, l'Italia è diventata la terza nazione, dopo Russia e Stati Uniti, ad inviare in orbita un elemento della ISS. 
Oggi oltre il 40 per cento del volume abitabile della Stazione è realizzato in Italia. l'Italia è infatti uno dei pochi 
Paesi al mondo in grado di costruire moduli spaziali. Una tradizione che risale al 1974 con lo Spacelab, il 
laboratorio europeo che volava sullo Space Shuttle. 50 lanci spaziali hanno portato in orbita i 100 diversi 
elementi della stazione e 159 passeggiate spaziali sono state necessarie per il suo assemblaggio. La stazione è 
permanentemente abitata dal 2000, astronauti italiani l'hanno visitata in molte occasioni. Cibo e rifornimenti 
sono portati nello spazio da astronavi cargo di diversi paesi, tra cui l’europea ATV. 
Dal 2010, con il lancio della navetta Dragon di SpaceX e poi con le navi cargo Cygnus – la cui struttura è 
realizzata in Italia, anche i privati contribuiscono a mantenere operativa la stazione. 

  

IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLA ISS 

 

L'Automated Transfer Vehicle (ATV) è stato un veicolo 

spaziale sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea 

nell'ambito del programma ISS 

 

 

 

 
Columbus (a volte indicato anche come Columbus Orbital 
Facility o COF) è un modulo di ricerca scientifica sviluppato 
dall’Agenzia Spaziale Europea, REALIZZATO IN Italia per la 
Stazione spaziale internazionale…  
 
 

 
 
I Multi Purpose Logistic Module sono moduli cargo 
pressurizzati per il trasporto verso e dalla Stazione 
Spaziale Internazionale di equipaggiamento, 
rifornimenti ed esperimenti mediante lo Shuttle.  
 
 

NODO-2 HARMONY ‣ 

 

https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/stazione-spaziale-internazionale/nodo-2/
https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/stazione-spaziale-internazionale/nodo-2/


 

  

 

 

 

  

 

Il modulo permanente Harmony (precedentemente 
noto come Nodo-2) è il secondo dei tre moduli 
pressurizzato di collegamento della Stazione Spaziale 
Internazionale 
 

CUPOLA ‣ 

 

 

La Cupola è la ‘finestra’ della Stazione Spaziale 

Internazionale. 

 

 

Il Nodo-3, battezzato Tranquility, in onore del primo 

allunaggio, avvenuto nel luglio del 1969 sulla zona 

lunare nota come Mare della Tranquillità, è il terzo 

modulo di connessione della Stazione Spaziale ... 

 

PMM ‣ 

Il Permanent Multipurpose Module (PMM) denominato 

"Leonardo" è un modulo polifunzionale della Stazione 

Spaziale Internazionale, È stato lanciato a bordo dello 

Space Shuttle STS-133 il 24 febbraio 2011 e fu quindi 

installato il successivo 1º marzo sul Node 1 sul portello 

in direzione del nadir. Il modulo è principalmente usato 

per immagazzinare parti di ricambio, rifornimenti e 

materiale di scarto della ISS. Inizialmente era usato 

come Multi-Purpose Logistic Module (MPLM) per il trasporto di materiale per la ISS a bordo degli Shuttle fino 

al 2011, quando fu modificato per la sua configurazione attuale. Insieme al "Raffaello" ed al "Donatello", è uno 

dei tre moduli MPLM usati per trasportare materiale da e verso la Stazione Spaziale Internazionale ed è 

intitolato al celebre scienziato Leonardo Da Vinci. 

 

https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/stazione-spaziale-internazionale/cupola/
https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/stazione-spaziale-internazionale/cupola/
https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/stazione-spaziale-internazionale/cupola/
https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/stazione-spaziale-internazionale/pmm/
https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/stazione-spaziale-internazionale/pmm/
https://it.wikipedia.org/wiki/STS-133
https://it.wikipedia.org/wiki/Unity_(modulo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nadir
https://it.wikipedia.org/wiki/Multi-Purpose_Logistics_Module
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Da_Vinci


 

  

 

 

 

  

 

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.  

 
Il nostro amico Socio – Ing. Carlo Martegani ci ricorda con il testo sotto riportato, che  

 l’uomo pensa, ragiona e …costruisce.  
La mente umana è visibile attraverso ciò che crea e il costruito diviene anche strumento di 

comunicazione, come prova concreta della propria creatività e fantasia. 
 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

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

Ci riallacciamo all’articolo sul Capitano Centurione, pilota della Regia 
Aeronautica, presentato nelle prime pagine, per proporre un libro definito 
erroneamente della serie “romanzi rosa”  che oggi, dopo 91 anni, può risultare 
ancora di piacevole lettura anche incalliti veterani aviatori.  
Si tratta infatti della storia del Pilota Marchese Vittorio Centurione Scoto, scritta 
dopo la sua morte dall’amore della sua vita: Liala.      
 
Signorsì: grande storia d'amore tra una donna sposata e un valoroso pilota 
dell'Arma Aerea, spezzata dal destino, è il primo romanzo di Liala, quello 
d'ispirazione più dichiaratamente autobiografica... Infatti per superare il dolore dopo che il marchese Vittorio Centurione 
Scoto, un ufficiale della Regia Aeronautica, che fu il grande amore della sua vita, precipitò nel Lago di Varese al comando 
del suo idrovolante durante un allenamento per la coppa Schneider, cominiciò a scrivere. 

La prima edizione andò esaurita in 20 giorni – il titolo tutto militare era:  "Signorsì" (Nell’immagine a lato la prima 

edizione del 1931) 
Questo romanzo narra la storia di un ufficiale dell’aviazione, la cui vita si divide tra il lavoro e gli amori senza importanza, 
fino a quando l'incontro con una “grande donna” cambia la sua vita... 

Lo pseudonimo Liala fu inventato per lei da Gabriele D’Annunzio, con il 
desiderio che il nome dell’autrice contenesse al suo interno un’ala. Nel 1931 fu 
pubblicato il suo primo romanzo, che ebbe un successo immediato. Quasi tutti 
i primi libri di Liala sono ambientati nell’ambito militare, un contesto che 
amava e che per ovvi motivi la scrittrice conosceva molto bene. I protagonisti 
maschili dei suoi libri erano degli uomini valorosi, un po’ come lo era stato il 
suo grande amore e come lo era anche l’aviatore al quale la scrittrice si legò 
sentimentalmente dal 1930 al 1948, Pietro Sordi. 
 
Per la presentazione su Forum, abbiamo scelto la copertina della ennesima edizione 
uscita per i 70 anni di “Signorsì”, in cui appare il profilo di intramontabile bellezza del 
Macchi Castroldi M.39.- Il sottotitolo parla chiaro: …come se Liala l’avesse scritto oggi!  

 
Dagli anni ’50 in poi, i suoi scritti non fecero più riferimento a fatti reali, ma si 
basarono solo sulla pura fantasia narrativa della scrittrice, fatta eccezione per 
qualche pagina autobiografica contenuta in Diario vagabondo del 1977. 
Nonostante viaggiasse pochissimo e si muovesse ancora meno dalla casa in 
cui viveva, Villa La Cucciola, Liala descriveva il mondo abilmente ed aveva una 

propria routine di scrittura, tanto che si dedicava alla realizzazione dei proprio scritti solo il mercoledì, perché il giovedì 
era il giorno delle consegne. 
Nonostante le sue lettrici la amassero moltissimo, Liala fu snobbata dal mondo della cultura e dalle femministe. Sosteneva 
che nei suoi romanzi non ci fosse il rosa, ma la vita, e proprio per questo non amava le etichette e non voleva che la si 
considerasse solo come una scrittrice di romanzi rosa. All’interno dei suoi romanzi, effettivamente, non troviamo solo 
l’amore ma anche il dramma. Aveva una vera e propria ossessione per il galateo ed indossava costantemente le sue amate 
perle.  
In tutta la sua vita pubblicò 82 libri e fu amatissima dal pubblico, anche se la critica la snobbò costantemente. Dedicò 55 
anni della sua vita alla scrittura e morì all’età di 98 anni nella sua residenza di Varese, Villa La Cucciola. Era il 15 aprile 
1995. La sua salma, in seguito ad un desiderio da lei espresso, fu rivestita con un abito firmato da Valentino. 
 
        La Redazione di Forum (fonte Web) 
 



 

  

 

 

 

  

 

 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 MAGGIO-GIUGNO 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.  

 
Sabato 21 maggio  Alghero – XXI Raduno nazionale AAA – 70° COSTITUZIONE AAA 1952/2022 evernti vari; 
   ore 16,30 ESIBIZIONE P.A.N. sul lungomare di Alghero – ore 21,30 concerto Fanafara I Regione Aerea 
Domenica 22 maggio   Alghero – XXI Raduno nazionale AAA – 70° COSTITUZIONE AAA 1952/2022 –  
   ore 9,00 Sfilata radunisti con mefìdagliere e Labari 
Domenica 29 maggio COLORNO (PR) – Aranciaia di Colorno ore 9,30 – 288° anniversario della Battaglia di Colorno –  
   Seminario a cura dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna  
Giovedì 2 giugno  76° Anniversario della Fondazione della Repubblica – Parma, cerimonia in P.le San Francesco ore 9,30 
   Invitate tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma con Labari e insegne –  
   Auditorium Paganini – ore 18,00 concerto degli studenti del Conservatorio di musica “A. Boito” 
Giovedì 2 giugno   76° Anniversario della Fondazione della Repubblica – Fidenza raduno presso Chiesa di San Michele Via 
   Berenini e corteo – ore 11 P.za Garibaldi consegna testo Costituzione ai neo maggiorenni. Presenza 
   autorità e Associaizoni con Labari e Insegne.   
Giovedì 2 giugno   Salsomaggiore Terme – Piazza Libertà ore 15,30 – Corteo, cerimonia e inaugurazione restauro  
   monumento a  l’Alpino Cesare Battisti  
Sabato 4 giugno  Parma – Biblioteca di San Giovanni - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - 50° Anniversario 
   della istituzione della Sezione di Parma – ore 10,45 cerimonia 
   Chiesa di S. Giovanni Evangelista ore 21 Concerto Corale Ponchielli Vertona di Cremona 
Martedì 7 giugno  Parma – Palazzo Ducale – Comando Provinciale Carabinieri – ore 18,30 - 208° Annuale di Fondazione 
   dell’Arma dei Carabinieri.  
Domenica 12 giugno  AAA Sezione di Fidenza – Visita alla Fondazione Jonathan – Treviso – (vedi pg. 24) 
Domenica 19 giugno CORNIGLIO ore 9,00 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – 69° Raduno Sezione di Parma e 92° di 
   fondazione del Gruppo Alpini di Corniglio    
Sabato 25 giugno  Roma – Casa dell’Aviatore ore 08,30 – Assemblea Nazionale AAA – partecipazione Presidenti o delegati 

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, Veneto, Emilia Romagna, Sezioni di: Bologna – Cremona - Fidenza e Nuclei di 
Salsomaggiore, San Secondo e Soragna; Modena e Nuclei dipendenti – Gallarate - Reggio Emilia e Nuclei - Casalmaggiore – Caserta – Guidonia - Taranto 
– Tarcento – Udine e Nuclei; Sezioni Parma di:  ASSOARMA – UNUCI – Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ANPDI Parma – Associazione 
Nazionale Marinai d’Italia – Associazione Polizia Municipale in Congedo – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Associazione Nazionale Ufficiali 
Provenienti dal Servizio Attivo – Associazione Bersaglieri – A.N.I.O.C.; Associazione Arma di Cavalleria – Associazione Nazionale Carabinieri – 
Associazione Nazionale Alpini – Associazione Nazionale Polizia di Stato – Associazione Nazionale Carristi – Associazione Nazionale Granatieri – 
Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo -Associazione Guardie D’Onore T.R. – Tiro a Segno Parma – UNUCI – Zonta Club – ANMI 
Colorno - A.N.VAM Associazione Nazionale VAM affiliata AAA - Associazione “Obiettivo Volare” Aeroclub Fontanellato - AEROCLUB G. Bolla Parma - 
Aviodelta Felino – CRAL Bormioli Rocco Fidenza – Gruppo Alpini Soragna – Ass. Combattenti e Reduci di Fidenza e Soragna.  
Sezioni Modena di: ANMI Marinai d’Italia – Associazione Cavalleria – Associazione Carabinieri – Associazione ex Allievi Accademia Modena – Assofante 
– Associazione Finanzieri d’Italia – Associazione Paracadutisti – Associazione Polizia di Stato - AEROCLUB Modena – TOPGUN Fly School Reggio Emilia - 
Comune di Fidenza – Comune di Parma, Cerimoniale - Comune di Salsomaggiore Terme – Comune di Soragna - DELTA EDITRICE PARMA - IRE Istituto 
Ricerche Esplosivistiche Parma – Istituto Scolastico Aeronautico Feltrinelli Milano – Istituto Scolastico Superiore Maxwell Milano. ISS Berenini Fidenza. 
ISS Mattei Fiorenzuola d’Arda – Redazione mensile VFR Aviation. Comune di Guidonia Ass. Cultura – Pro loco Guidonia – Gruppo studentie diplomati 
Istituto Tecnico Aeronautico Statale Francesco De Pinedo Roma – Youtube, “Storie di Kosmonautika” – La Biblioteca di Alessandria -   
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               (Foto: Algherolive.it) 

 

Cari Amici, non perdete il n° 111 di “Forum degli Aviatori d’Italia” 

a giugno 2022 - con il report, le straordinarie immagini e il video del 

XXI Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica 

e 70° anniversario della fondazione dell’A.A.A. 

nella splendida ed accogliente cornice della città di Alghero 

 

 

       …a presto Strega 


