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STORIE DI UOMINI …POCHE DONNE E TANTI AEREI 

 
 

 

 

QUANDO A COCQUIO SI COSTRUIVANO AEREI 

La prima Guerra Mondiale portò l'industria 
aeronautica varesina a diventare un'importante 
realtà presente sul nostro territorio organizzata 
su quattro stabilimenti: Varese, Masnago, 
Schiranna, Malpensa e Cocquio (sede staccata di 
Masnago).  

Erano passati solo due anni dal 1° maggio 1913 quando la  neonata "Società Anonima Nieuport Macchi" aveva 
iniziato la sua attività nello stabilimento (fonderia e carrozzeria) dell'ingegnere varesino Giulio Macchi, con lo 
scopo di produrre e vendere apparecchi di "...locomozione aerea, di parti e accessori degli stessi, di utensili, di 
attrezzi e quant'altro relativo ed affine agli apparecchi medesimi, al loro funzionamento e riparazione garantiti 
fino a 100 CV di potenza".  

Sposando tecnologia francese e imprenditoria lombarda si capisce la ragione sociale della neonata ditta. A 
Varese non si aveva alcuna tradizione nel settore delle costruzioni aeronautiche e soprattutto era 
estremamente necessario procurarsi motori affidabili. Allora non ci fu altra alternativa  che quella di rivolgersi  
alla parigina Nieuport, i cui biplani e monoplani, oggetto della trattativa, erano molto apprezzati.   

Per i motori la ditta Gnộme Rhὃne, sempre di Parigi, era una garanzia fino a 100 CV. Si trattava di motori 
rotativi, semplici, che non avevano problemi di raffreddamento a liquido e relativamente leggeri.  

Le trattative condotte dagli ingegneri Carlo Felice Buzio e Giulio Macchi si conclusero con l'acquisto di una 
licenza esclusiva per la fabbricazione in Italia degli apparecchi perfettamente identici a quelli costruiti dalla 
casa madre di Parigi. A Cocquio, non ancora Cocquio-Trevisago, su una superficie di 21.000 m² di cui 1.300 
coperti, localizzata dove ha attualmente sede il Centro Commerciale, di fronte alla fermata delle Ferrovie Nord 
Milano, si insedia la sede staccata dello stabilimento di Masnago (alla Schiranna si producevano gli idrovolanti) 
per far fronte alle molte e significative commesse.  

La sede di Varese era già stata mobilitata al servizio della guerra nel 1915 e non riuscendo, per ragioni di spazio, 
ad organizzarsi per la massiccia produzione, si rese necessario decentrarsi a Cocquio. I sottogruppi strutturali 
venivano costruiti a Masnago mentre l’assemblaggio finale a Cocquio. Ciò avvenne con un decreto del 1917. 

 Nel 1919 lo stabilimento verrà chiuso a causa del venir meno delle commesse del Ministero. Cessate le ostilità 
si doveva provvedere,  per sopravvivere,all’attuazione di un nuovo programma aviatorio principalmente per 
bisogni di pace… e non era facile dati i tempi di vacche magre.  

L’abbandono  dello stabilimento di Cocquio si accompagnerà  anche al licenziamento di oltre 500 dipendenti, 
sui 2.850 in organico nelle varie sedi nel 1918.  



 

  

 

 

 

  

 

I sottogruppi strutturali venivano costruiti a Masnago menre l’assemblaggio veniva effettuato a Cocquio. 

Furono 530 i velivoli 
prodotti tra caccia e 
ricognitori e oltre 730 gli 
idrovolanti usciti dai cantieri 
della Schiranna. Lo 
stabilimento di Cocquio 
diverrà una delle sedi della 
SNIA Viscosa (Società 
Nazionale Industria 
Applicazioni Viscosa) e poi, 
negli anni sessanta, sede 
dell’importante manifattura 
Vallesusa di proprietà della 
famiglia Riva.  

             Lo stabilimento di Cocquio nel 1818 sullo sfondo la collina di Besozzo 

In questo contesto va pure ricordato che nel periodo 1943-1945 gli 8 capannoni di Cocquio saranno occupati 
dalle Officine Reggiane di Reggio Emilia (vds Forum n° 109), famose per i bellissimi caccia della serie Re.2000, 
assieme ad altre sedi come la USAG, la Roncari di Gemonio e la Sonnino (ex cotonificio Cantoni) di Besozzo e 
Gavirate. Si trattò di uno sfollamento per poter continuare la produzione aeronautica, così necessaria per la 
guerra in corso, in luoghi considerati più sicuri dopo lo sbarco alleato in Sicilia. La grande mobilitazione della 
prima Guerra Mondiale fu, in termini umani, una richiesta di combattenti da sacrificare nelle trincee ma anche 
una richiesta di proletariato industrializzato. Le esenzioni dalla chiamata al fronte, previste dallo stato per 
alcune figure professionali dell’industria, spingerà molti commercianti e piccoli borghesi a cercare lavoro in 
nell’industria al fine di “imboscarsi“ soprattutto nei nostri paesi.  

Lo Stato promulgherà anche una speciale 
legislazione di  guerra che permetterà agli 
industriali di reclutare migliaia di donne che 
raggiungeranno nel 1915 le 18.0000 unità. A 
Cocquio le donne trovavano impiego nella 
intelaiatura delle ali dei biplani cucendo, con 
lunghi aghi, la tela di cotone o di lino sui dorsi e 
sui ventri delle centine. Lavoro che dava loro la 
qualifica  di operaie specializzate con salari 
interessanti per i tempi.  

Personale femminile a Cocquio per intelare le ali; I 
sottogruppi strutturali venivano costruiti a Masnago 
menre l’assemblaggio veniva effettuato a Cocquio 

Anche Cocquio contribuì a rendere Varese la Provincia Aeronautica d’Italia, quando ancora non era provincia, 
nutrendo la nascente aviazione d’Italia. Ciò avveniva cento anni fa…                   

                                                     Carlo Martegani 



 

  

 

 

 

  

 

BASTA POCO, SE VUOI, PER ….VOLARE      

           I POETI DELL'ARIA  
Una volta che avrete provato a volare 

 camminerete sulla terra con gli occhi rivolti 
al cielo perché lassù siete stati e lassù 

avrete voglia di tornare. 

    Leonardo da Vinci 

 

In volo sopra il lago d’Iseo con di fronte Montisola 

È una bellissima giornata di primavera, sono 
seduto sul terrazzo di casa con il binocolo 
puntato sulla vetta del Monte Nudo, che ho di 
fronte, mi godo le evoluzioni dei parapendii 

multicolori che spiralano in termica facendo quota sfruttando le forze della natura.  

Non poca invidia mi pervade e con la fantasia cerco di entrare nella testa di quei piloti comodamente seduti, 
che sfrecciano eleganti nel vento fluttuando liberi nel cielo, appesi a una sorta di paracadute orientabile - la 
più semplice macchina volante - immersi nel più totale silenzio rotto solo dallo stormire degli uccelli e dal 
suono del vento.  

In una sensazione di totale pace e relax, sotto, scorrono montagne laghi, boschi e sentieri; più di uno li vedo 
guadagnare quota in termica fino a 200-300 metri oltre la cima, fino a sfiorare la base delle nubi.  

Penso allo spettacolo di paesaggi indimenticabili che in una giornata tersa come questa, dopo i temporali di 
ieri, si stanno godendo; le montagne, enormi quando ci sei sopra, diventano piccole, così le case, gli alberi, i 
boschi impenetrabili; noti particolari mai visti prima, scorgi nuovi sentieri, tutto viene ridimensionato.  

Non avendo nessun riferimento ottico che ci congiunge con il suolo, non si ha il senso della profondità e 
pertanto è impossibile provare vertigini.  

Godere della meravigliosa vista del Lago Maggiore dalle isole di Brissago fino ad Arona con le tre isole al centro 
lago che sembrano cestini fioriti posati sull'acqua, le cime dei pizzi Marona e Zeda che troneggiano 
nell'immenso e selvaggio comprensorio del Valgrande, il Mottarone con sullo sfondo il massiccio del Rosa e le 
maestose montagne svizzere; il Campo dei Fiori, più a nord il Generoso e in fondo una pianura piatta e 
nebbiosa, con laghi e laghetti in primo piano circondati da un verde meraviglioso.  

Appena a sinistra, il Sasso del Ferro a picco su Laveno e l'arrivo della funivia; più sotto il pratone di atterraggio 
di Mombello dove ha sede la scuola di volo libero “Parapendio Club Laveno” (Scuola di volo libero) che si 
trova in una posizione tale da essere definita dai piloti più esperti, una vera palestra del volo.  

Grazie alla moderna bidonvia che sale da Laveno e alla strada asfaltata che porta alla vetta del monte Nudo, 
da quarant'anni i decolli sono agibili tutto l'anno; i pendii di questi due monti e dei Pizzoni di Laveno sono 
generosi di correnti termiche ascensionali e dinamiche, come unico vero motore messo a disposizione dalla 
natura a costo zero, che portano oltre i 2.000 m consentendo voli di lunga distanza, sorvolando i crinali delle 
nostre Prealpi, delle Alpi svizzere più a Nord e a occidente oltre le valli dell'alto novarese fino al Sempione. La 



 

  

 

 

 

  

 

natura ha raggruppato, nella provincia di Varese, un paesaggio che riassume e caratterizza un po' tutto ciò che 
si può vedere in Italia e per chi pratica il volo libero è meraviglioso.  

La conformazione orografica delle nostre zone fa si che l’aria 
che si muove sulla pianura, quando arriva a ridosso delle 
Prealpi non può fare altro che seguire il profilo e quindi salire 
facendo in modo che i versanti sopravento delle nostre 
colline, sono quasi sempre percorsi da correnti d’aria 
ascensionali utilizzabili dai piloti per guadagnare quota senza 
sforzo e senza inquinare.  

Le basse velocità prodotte, il silenzio in cui si svolge, l’assenza 
di gas di scarico e la non necessità di spazi ampi, ne fanno uno 
sport molto attento alla natura e al rispetto dell’ambiente. 
Uno sport per chi ama le sensazioni forti e le situazioni 
estreme.  

(foto a lato: In volo sopra il Lago di Lugano) 

Quando una zona del terreno si scalda maggiormente delle aree circostanti la colonna d’aria soprastante tende 
a sollevarsi e i piloti girano all’interno di queste “bolle d’aria calda”, chiamate termiche, che salgono come 
gigantesche e invisibili bolle di sapone.  

Nel pomeriggio sono salito in macchina fino al Passo Cuvignone e a piedi ho raggiunto la piazzuola di lancio; 
c'erano piloti con le loro vele stese i cui colori contrastavano con il verde del prato.  

Dopo aver volato tutta la mattina, qualcuno la ripiegava e la riponeva in uno zainetto da mettere in spalla per 
scendere in pulmino fino alla sede di Mombello; atri avevano le grandi vele, fatte di materiale leggerissimo di 
altissima tecnologia, già gonfie sopra la testa e pronte per il lancio.  

Sono costituite da una serie di cellule, dette cassoni, interconnesse a formare un profilo alare con un bordo 
d'entrata aperto per ricevere l'aria, durante il volo, facendole gonfiare e impedendo all’ala di afflosciarsi. 

Sostengono il peso di uno o due persone che vogliono sperimentare il grande sogno del volo nel silenzio, 
utilizzando, con la tecnica e con l'intelligenza, quello che gli uccelli veleggiatori fanno con l'istinto.  

La vela si comanda con delle maniglie ad essa collegate tramite cordini che, agendo sul bordo d’uscita, 
consentono di orientare e dirigere il parapendio da un imbrago all’interno del quale è seduto comodamente il 
pilota restando appeso su un punto di osservazione unico con la sensazione di vivere in una dimensione irreale.  

Fra i piloti che erano presenti ho avuto la fortuna di 
incontrare Luciano Dabbene (Artista e Socio AAA Fidenza 

– foto a lato) un inossidabile ultra ottantenne che, con 
il vento tra i capelli d’argento, non accenna ad 
appendere al chiodo il casco e le sue ali a vela.  

È il più anziano praticante di questo sport, ancora in 
attività divenuto un vero mito nell’ambiente 
aeronautico; ha iniziato a praticare il parapendio a 57 



 

  

 

 

 

  

 

anni dopo che suo figlio lo aveva scoraggiato, facendogli capire che era troppo vecchio per farlo …e da allora 
non ha mai smesso.  

Quando va in volo, assieme al figlio, con loro c’è anche “Maya” 
una poiana di 13 anni allevata e cresciuta in famiglia ed è 
bellissimo, mi racconta:  

”Volare è più di una necessità, è una sorta di atto d’amore 
con il cielo, con la natura… lassù ci si sente liberi e speciali, 
quello che segue è poesia pura, nessun rumore se non il sibilo 
dell’aria, nessuna vibrazione, ci possiamo parlare sottovoce 
se voliamo in due”.  

Mi ha mandato anche due sue poesie che esprimono, di getto, 
le sensazioni da lui provate; tolgo da una di esse:  

“Gli occhi sempre attenti al segnavento, alla sensazione che 
senti sul tuo viso./ Ecco, è il momento, i tuoi muscoli si 
tendono, tutti i cordini trasmettono alla vela il giusto 
comando./ Uno sguardo veloce verso di essa, ormai sopra la 
tua testa, e via… corri, corri, giù lungo il pendio./ Un urlo 
liberatorio fa eco nella valle e sei in volo solo con te stesso, 
libero in questa immensità./  

Libero come quei falchi che ti guardano increduli con 
sospetto / allontanandosi da quello strano uccello, ma 
che poi ritornano quasi ad indicarti dove andare./ 
Quanto silenzio, quanta pace, solo il fischiare del vento 
che vibra tra i cordini ti porta alla realtà./ Ad un tratto 
una mano invisibile ti tira verso l’alto, entri nel cerchio e 
sali, sali sempre di più. /Sotto di te il mondo si fa più 
piccolo, allontanando da te tutti i pensieri terreni./ Il 
senso di libertà accresce e ti fa sentire forte come non 
mai e niente e nessuno/ ti potrà dare questa gioia che è 
solo tua”. (Luciano Dabbene) 

                                      Articolo di Carlo Martegani 

 

 

Luciano Dabbene in volo con la sua affezionata “Maya”  

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 

 

DELFINI D’ACCIAIO 

Gli anni Trenta furono e rimarranno importanti per l’Arma sommergibilista 
italiana; alla precedente realizzazione di prototipi seguì un programma di 
costruzioni in serie e di potenziamento, portando la flotta sottomarina, 
nell’immediata vigilia del secondo conflitto mondiale, ad essere la più 
consistente del mondo. 

Fiore all’occhiello del Regime fascista, vera élite all’interno della Regia Marina, 
addestrata con intensa attività in mare, quella flotta subacquea mancò, peraltro, nel mezzo delle operazioni 
belliche in cui si trovò coinvolta, di una strategia preventivamente studiata e principalmente di una dottrina di 
impiego che desse regole tattiche innovative, tali da superare le esperienze non esaltanti della Grande Guerra. 

Ciò non accadde ad esempio per l’arma subacquea germanica che aveva tratto dall’attività in quel conflitto 
una grande mole di esperienze operative e tattiche avendo affrontato a lungo nell’oceano il vero principale 
obiettivo della guerra sottomarina: il traffico marittimo del nemico. 

La Regia Marina, in contrasto, aveva alle spalle una guerra condotta esclusivamente in Adriatico da unità 
isolate normalmente destinate, dinanzi alle basi austriache, alla statica attesa in immersione diurna di 
improbabili bersagli in acque particolarmente controllate, secondo il concetto della “boa offensiva”; non 
sviluppò, quindi, una tattica di veloce inseguimento in superficie e di attacco nelle condizioni più favorevoli. 

Anche se già negli anni venti gli scritti dell’Ammiraglio tedesco Bauer, sviluppanti le esperienze acquisite nella 
guerra da poco conclusasi, trovarono attenzione negli ambienti della Marina italiana più illuminati, sollevando 
invero un aperto e libero dibattito, non si riuscirono ad elaborare precise strategie di impiego dei sommergibili 
oceanici già in via di progettazione e costruzione, anche perché non si disponeva di fatto delle necessarie basi 
navali da cui operare fuori dal Mediterraneo. Non soltanto; se in base alle teorie di Bauer il sommergibile 
avrebbe dovuto, per le caratteristiche del suo apparato di propulsione, combattere sott’acqua e navigare 
velocemente in emersione, si procedette a dotare quei battelli di alte, ingombranti e complesse sovrastrutture 
con il doppio svantaggio della grande visibilità in superficie e di resistenza al moto in immersione. Le dottrine 
di Bauer rimasero quindi soltanto allo stato di discussione anche presso tutte le Marine del mondo ad 
eccezione, ovviamente, della Kriegsmarine.  

Negli anni Trenta i sommergibili italiani 
compirono lunghe navigazioni non soltanto 
nel Mediterraneo, ma anche nel Mar 
Rosso, ove nel settembre 1933 si spinsero 
il “Ruggero Settimo” ed il “Luigi 
Settembrini”, ed in Mar Nero con il 
“Tricheco” e il “Delfino” (immagine a lato), che 
attraccarono a Costanza; lo scopo della 



 

  

 

 

 

  

 

crociera era di abituare gli equipaggi a lunghe permanenze in mare e di verificare l’affidabilità di apparati 
motori ed apparecchiature offensive.  

La prima crociera atlantica cadde lo stesso anno, 
quando il “Balilla” ed il “Millelire” operarono in 
appoggio alla Trasvolata del Decennale di Italo Balbo. 
Ed ancora  l’”Antonio Sciesa” ed “Enrico Toti”, 
attraversato Suez, compirono poi la circumnavigazione 
del continente africano rientrando alla base di La Spezia 
passando per lo Stretto di Gibilterra. Una successiva 
crociera oceanica ebbe luogo soltanto nell’estate del 
1939 quando “Otaria” e “Brin” operarono nell’Oceano 
Indiano. 

Le relazioni di navigazione e le esperienze raccolte sulla 
condotta degli equipaggi e sulla tenuta dei battelli in 
condizioni di mare e di clima tanto diverse da quelle mediterranee, divennero oggetto di attenta valutazione; 
ciononostante la Regia Marina era ancora alla ricerca della migliore utilizzazione strategica dei sommergibili. 
Ne scaturì, comunque, un insieme di norme che dettavano disposizioni sui compiti e modalità di impiego 
nonché su navigazione, agguato ed attacco sia diurni che notturni. 

Tra il 1931 ed il 1937 vennero impostati ben 54 sommergibili, 13 da grande crociera od oceanici e 41 da piccola 
crociera o costieri, con modifiche e migliorie tra le diverse classi, dal punto di vista tecnico sicuramente 
eccellenti nelle soluzioni adottate per quanto atteneva robustezza delle strutture, disegno delle 
sovrastrutture, affidabilità dei motori, incremento dell’autonomia, condizionamento dell’aria, abitabilità per 
gli equipaggi. Venne però a mancare, si sottolinea ancora, la ricerca di una corretta dottrina di impiego. 

Anche se durante la guerra in Etiopia tutti i 55 battelli sommergibili vennero mobilitati, mancò l’esperienza 
bellica poiché tutta l’attività si ridusse ad una dislocazione di sbarramenti difensivi delle rotte nazionali ed 
offensive su quelle probabili della Royal Navy, anch’essa potentemente allertata, da Gibilterra ad Alessandria 
ed intorno a Malta. 

Il primo vero banco di prova operativo divennero pertanto le operazioni collegate all’impegno della Marina 
durante la guerra civile spagnola, in appoggio alla parte nazionalista, la cui esigua forza navale venne integrata 
mediante la cessione di alcune unità. L’intervento diretto iniziò a partire dal novembre 1936 proprio mediante 
l’impiego di sommergibili, più adatti di ogni altra categoria di naviglio ad attaccare il traffico repubblicano 
proveniente in prevalenza da porti sovietici in Mar Nero. 

In quelle prime missioni di attacco “clandestino”, svolte da 4 unità non si colsero risultati, tranne il siluramento 
da parte del “Torricelli” dell’incrociatore “Miguel de Cervantes”; nel dicembre operò un secondo gruppo di 10 
sommergibili e molti attacchi vennero portati al naviglio “rosso” senza apprezzabili risultati. E’ comunque da 
rimarcare che, dal punto di vista del Diritto Internazionale, le operazioni condotte dai sommergibili italiani 
erano del tutto illegali e pertanto necessitavano di una copertura attraverso una doppia serie di registrazione 
dei documenti di bordo. Purtuttavia, era ben nota la loro presenza ed un grosso incidente internazionale con 
vasta eco venne provocato dall’attacco portato con un siluro, fortunatamente senza esito, dall’”Iride” (al 
comando di Junio Valerio Borghese) contro il C.T. inglese “Havock” scambiato probabilmente per una similare 
unità spagnola repubblicana. 



 

  

 

 

 

  

 

Particolare attività svolsero i 4 battelli “Galilei”, “Ferraris”, “Iride” e “Onice” che alzarono bandiera nazionalista 
con equipaggi italiani arruolati fittiziamente nella Legione Straniera Spagnola. In tutto il ciclo di operazioni 
vennero impiegate 48 unità subacquee al comando di valorosi uomini destinati poi, nel conflitto mondiale, a 
gloriose imprese sia con i sommergibili che con i mezzi d’assalto. 

(Foto a lato: il “Galilei” (Classe Archimedei) anno 1935 - 
entra nelle acque del Mar Piccolo di Taranto)  

Quei sommergibili ottennero certamente un 
certo peso nella vittoria franchista, per la 
rarefazione del traffico dei rifornimenti della 
parte avversa, ma gli scarsi risultati ottenuti 
nonostante il lancio di ben 43 siluri, avrebbe 
dovuto suonare come campanello d’allarme. Se 
per armi ed apparecchiature si cercò di 
intervenire per migliorarne le caratteristiche, se 
indubbiamente comandanti ed equipaggi 
trassero esperienze preziose in condizioni 
sicuramente vicine a quelle belliche che non a 
quelle prodotte nelle esercitazioni, mancò ancora una volta l’elaborazione conseguente di una adeguata 
dottrina di impiego, rimanendo ancorati a concetti tattici basati sul punto fisso d’agguato, ancora la “boa 
offensiva”, che nella seconda guerra mondiale la flotta subacquea italiana pagò in Mediterraneo a caro prezzo. 
Le costruzioni di sommergibili comunque continuarono e prima della fine degli anni Trenta vennero impostate 
altre 25 unità, tutte da grande crociera, poiché si riteneva che, in caso di guerra sempre più probabile contro 
Gran Bretagna e Francia, sarebbe stato strategicamente importante attaccare il traffico nemico al di là dello 
Stretto di Gibilterra considerando il Mediterraneo, deserto di traffico mercantile, quale area per il contrasto a 
naviglio da guerra. 

Ma in quegli anni di preparazione al conflitto si era ben consapevoli di non poter disporre di Basi in oceano né 
di navi rifornitrici di siluri e comburibili in mare aperto; non restava quindi che prevedere missioni con partenza 
e ritorno in porti nazionali, con il doppio passaggio di quello Stretto le cui acque, vigilatissime dalle forze aeree 
e navali inglesi, si conoscevano particolarmente rischiose ed infide dal punto di vista idrogeologico. Infatti, 
navigando in immersione verso l’oceano, i battelli potevano essere risucchiati sino a 200 metri di profondità 
per i fondali che precipitavano per oltre 1.000 metri e con vistosi spostamenti sulla rotta causati dalla 
turbolenza delle acque in un punto in cui i due mari si incontravano.  

         STV Emilio MEDIOLI 

 

 

Nella seconda parte di questa storia di “Delfini d’acciao”, che verrà pubblicata nel n°112 di luglio 2022, vedremo cosa 

successe alla nostra flotta di battelli sommergibili 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

IL REPORT DEL  
XXI RADUNO 

NAZIONALE A.A.A. 
 

Leggi l’articolo e poi goditi 

il video della esibizione 

PAN, cliccando sul link 

indicato a pg _14__ 

 
 
A A A – Aviatori d’Italia – si è 
svolto ad Alghero, nei giorni 20-
21 e 22 maggio scorso, il 21° 
Raduno Nazionale, con una 
presenza nella città di circa 1.500 
radunisti provenienti dalle 254 
Sezioni e 206 Nuclei di tutta 
Italia; la presenza del Capo di 
Stato Maggiore dell’Aeronautica 
militare e l’entusiasmante 
esibizione delle Frecce Tricolori. 
 

Un evento davvero straordinario 
fortemente voluto dalla Presidenza Nazionale AAA, che con coraggiosa iniziativa e intraprendenza – contro ogni 
previsione dovuta al Covid e alla scelta della località, non facilmente raggiungibile dal resto dell’Italia – ha operato una 
scelta rivelatasi favorevole e addirittura ottimale, anche grazie alla minuziosa organizzazione coordinata con 
l’Aeronautica Militare, le autorità locali e la Sezione AAA locale.   

Per il XXI Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, sono stati organizzati una serie di 
eventi a cui hanno partecipato diverse Autorità istituzionali, politiche, militari, religiose, di Associazioni d’Arma e 
Combattentistiche e dei Gonfaloni della Regione Sardegna, della Provincia di Sassari e della città di Alghero, oltre 
naturalmente a centinaia di rappresentanze delle Sezioni e Nuclei dell’Associazione Arma Aeronautica, provenienti con 
ogni mezzo da tutta l’Italia.  

Erano state stipulate infatti con largo anticipo una serie di convenzioni con linee marittime, alberghi, vettori di trasporto 
e commercio locale, per favorire il raggiungimento, la sistemazione ed un piacevole soggiorno alle migliaia di radunisti, 
nella città e nel territorio di Alghero, che per l’occasione si è mostrato in tutto il suo splendore favorito dal bel tempo, e 
nella sua squisita ospitalità. 

Gli eventi erano inquadrati nell’ambito del programma dei festeggiamenti in occasione del 70° Anniversario della 
fondazione dell’Associazione Arma Aeronautica ma anche del 79° Anniversario del bombardamento della città di Alghero 
e del suo aeroporto militare, avvenuto il 17 maggio del 1943. Due eventi con matrice aeronautica inseriti nel più ampio 
programma di attività, in via di organizzazione, in vista del Centenario dell’Aeronautica Militare, che ricorrerà 
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ufficialmente il 28 marzo del 2023, ma che verrà celebrato in tutta Italia con una serie di eventi durante tutto l’anno del 
100° dell’Aeronautica Miliatare Italiana. 
 
Ospite d’eccezione del Raduno è stata  Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare, che 
ha presentato il suo programma acrobatico 2022 all’interno della manifestazione, caratterizzata anche dalle esibizioni in 
volo di un elicottero che ha aperto l’evento trasportando in volo sul lungomare un immenso tricolore, dalla dimostrazione 
di un soccorso in mare e dai velivoli da addestramento A.M., SIAI S.208 del 60° Stormo di Guidonia (RM), gli MB.339 e T-
346A del 61° Stormo di Lecce. 
 
La manifestazione intitolata “Cielo Sardegna Air Show 2022“ è avvenuta nello scenario eccezionale del Golfo di Alghero, 
con gli storici Bastioni sul lungomare Marco Polo e Cristoforo Colombo a fare da palco - e uno scintillante mare, 
incorniciato verso l’infinito dal “Capo Caccia”.   
“Il Raduno nazionale è la massima espressione di vitalità e di presenza, in ambito nazionale e all’estero. Si tratta di un 
avvenimento straordinario, di grande rilevanza esterna, che vuole confermare la vicinanza e l’affetto di tutti i Soci nei 
riguardi delle Forze Armate e, al contempo, sottolineare con una serie di eventi celebrativi la diffusa presenza sul territorio 
nazionale ed all’estero di numerose strutture dell’Associazione, che operano per la salvaguardia degli ideali e i valori degli 
aviatori.”  
Queste le parole del Presidente Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Giulio Mainini, 
come esordio all’apertura delle celebrazioni.  
L’Associazione Arma Aeronautica, in collaborazione con il comune di Alghero, ha elaborato un ricco programma di eventi 
che era consultabile in largo anticipo sul sito internet dell’Associazione e sui canali informativi delle organizzazioni locali.  
Tra le attrazioni principali, dal venerdì 20 maggio e per i tre giorni di eventi, era aperto al numeroso pubblico di aviatori 
radunisti ma anche ad un ininterrotto flusso di pubblico e appassionati,  un “Villaggio Azzurro” in pieno centro, con 
un’area espositiva a cura dell’Aeronautica Militare dove è stato possibile provare l’ebrezza del volo, grazie ad un 
simulatore di volo ludico; inoltre uno stand di informazioni turistiche, gadget e stampa aeronautica. 
Si è tenuto anche nella prima serata un convegno sul tema “Ricordo del bombardamento del 17 maggio 1943 e la 
vocazione Aeronautica della Sardegna”, organizzato dal Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) presso il Cinema 
“Miramare” di Alghero. 
Sabato 21 maggio, oltre alla manifestazione aerea, il programma proponeva al foltissimo pubblico la deposizione di una 
corona da parte degli alunni delle scuole medie, per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre e un concerto serale 
della Banda dell’Aeronautica Militare, dove il “tutto esaurito” ha lasciato in piedi molti radunuisti e pubblico, già provati 
da una giornata impegnativa.  
Domenica 22 maggio, il vero volto del Raduno Nazionale degli Aviatori, ha preso forma attraverso lo sfilamento di un 
innumerevole corteo di Aviatori veterani, divisi per regioni e sezioni di provenienza. 
Nei vari eventi che si sono susseguiti in questo lungo ed entusiasmante “weekend azzurro” sono intervenute varie 
Autorità partecipanti, tra cui il Presidente Regione Sardegna Christian Solinas, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica 
Militare - Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ed il Presidente Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica - 
Generale di Squadra Aerea Giulio Mainini ed il Sindaco di Alghero Mario Conoci.   

 
Il XXI Raduno Nazionale AAA ha costituito una pietra miliare nella nuova immagine che il Sodalizio degli Aviatori d’Italia 
vuole dare di sé stessa, attraverso un più ampio coinvolgimento dei giovani, della popolazione che ci ammira e ci stima, 
degli appassionati dell’aviazione, del  volo e degli sport aeronautici.  
L’evento, fortemente voluto e supportato dalla Sezione AAA di Alghero, guidata da Enzo Giudice e dal Presidente 
regionale Marco Ignazio Marras, è stata fin dall’inizio sostenuta a livello centrale dal Presidente Nazionale - Generale 
Giulio Mainini e dal Segretario Generale del Sodalizio - Generale Rinaldo Sestili. 
Le parole espresse a suo tempo dal Generale Mainini, nell’annunciare il Raduno, appaiono, a chiusura dell’epocale 
evento, decisamente profetiche: “Sono certo che questo Raduno sarà una grande festa e la Città di Alghero ci accoglierà 
con grande affetto ed entusiasmo”. 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

                Ecco il regalo di Forum ai suoi lettori: 

                  il video della esibizione delle Frecce Tricolori realizzato da  

                   “azzurro tricolore” durante la manifestazione intitolata  

                                     “Cielo Sardegna Air Show 2022“ 

                   inserita negli eventi del 21° Raduno Nazionale AAA e 

                   70° di fondazione del Sodalizio degli “Aviatori d’Italia” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KN_Q1062o4Q 
 
 

    clicca qui! 

                                  salta annunci,                512 secondi “mozzafiato”   

          metti schermo intero              nell’incantevole scenario                                                                                                 

    e goditi il video              del Golfo di Alghero                                         

 
 

e, per completare …le immagini del 21° RADUNO NAZIONALE AAA – città di Alghero 

 

   il viaggio in aereo del primo gruppo, l’arrivo in città attraverso 

il bel lungomare,  l’incontro con gli amici ANVAM e … 

all’ora di pranzo, nel cuore antico di Alghero, uno sproporzionato 

incontro con il mitico porcetto, servito su vassoio di sughero. 

https://www.youtube.com/watch?v=KN_Q1062o4Q


 

  

 

 

 

  

 

Il Viaggio a bordo 

della motonave 

“Cruise Europa” 

del secondo 

gruppo AAA, con 

la squisita 

accoglienza della 

Grimaldi Lines.  

Sun deck, swimming pool, partitella a 

pinnacolo e dopo pranzo il meritato riposo 

nelle poltrone di 1ᵅ classe, tra giro d’Italia 

in TV e… “momenti di riflessione”.   

Nel riportare gli eventi del XXI Raduno AAA, che hanno coinvolto la Sezione di Fidenza, la presidenza 

della Sezione desidera ringraziare: 

lo staff della Presidenza Nazionale per l’eccezionale impegno organizzativo di un raduno senza precedenti, 

per gli efficaci contatti locali, le convenzioni stipulate ed il continuo aggiornamento dei partecipanti; 

la Sezione AAA di Alghero, per il supporto locale che si è dimostrato efficiente ed efficace;   

gli organizzatori e responsabili in viaggio della Sezione: Diego e l’intraprendente Federica; 

i numerosi Amici affiliati dell’ANVAM, disponibili e onnipresenti (in qualsiasi momento ti giri e ne trovi 

uno davanti a te, che ti fornisce indicazioni professionali, ma anche un sorriso; 

la guida in città e fotografo di Sezione - Diego (sempre lui); 

l’Alfiere Domenico, impeccabile con uniforme e guanti bianchi calzati sotto il sole in un lungo percorso 

e durante un bollente schieramento;   

da ultimi ma non ultimi gli 8 partecipanti della Sezione, gruppo simpatico e allegro che per godere della 

bella esperienza vissuta, ha comunque affrontato una spesa considerevole. 

 

Una nota particolare va alla GRIMALDI LINES che ha 

assecondato con pazienza da febbraio a maggio, ogni chiamata 

per informazioni; in particolare la gentilissima Barbara Garutti 

Repetto referente del “Passenger Department” Grimaldi, che 

ha seguito passo-passo con impeccabile efficienza la 

prenotazione, l’emissione biglietti e anche il viaggio (nella foto 

la superba motonave “Cruise Sardegna” della Grimaldi). 



 

  

 

 

 

  

 

Un episodio che indubbiamente fa la differenza, è avvenuto quando - viaggiando di giorno con automezzo 

al seguito e “sistemazione passaggio ponte”, i titolari dei biglietti sono stati invitati da una elegante 

hostess di bordo del “Servizio accoglienza”, a prendere posto con tutto il gruppo, presso le poltrone 

di prima classe, allo scopo (a detta loro) di “godere di un viaggio più confortevole”. La motivazione di 

tanta generosità è stata così giustificata: “i Soci dell’Associazione Arma Aeronautica partecipanti al 

Raduno Nazionale, sono considerati dalla Grimaldi passegeri VIP!” Un sentito ringraziamento quindi alla 

Grimaldi Lines e alla gentlissima Barbara Garutti Repetto.  

Altre immagini dell’arrivo in terra sarda e le 

prime escursioni in moto a Tavolara, San 

Teodoro, e Castelsardo. 

 

Le straordinarie bellezze della natura 

sarda, la gita in moto a Capo Caccia 

indossando caschi rigorosamente AAA 

(foto sopra). Artigianato locale, la 

spiaggia della “Pelosa” e infine la 

scoperta di un’isola dedicata a coloro 

che non amano la diete: l’Isola dei 

“formosi” 



 

  

 

 

 

  

 

E, dopo tanto girovagare, sabato 21 andiamo al cuore della 

manifestazione nel centro storico della bella  Alghero: il 

“Villaggio Azzurro” con lo stand dell’Aeronautica Militare ed 

il simulatore di volo, lo stand degli Amici della Sezione di 

Alghero, informazioni turistiche e gadget. 

Poi, nel 

pomeriggio, arriva il tanto atteso momento della 

manifestazione aerea sul lungomare: una esibizione 

simbolo di perfezione, in uno scenario unico e 

irripetibile, con circa 150.000 spettatori col naso 

all’insù.   

 

 



 

  

 

 

 

  

 

Domenica 22 maggio, è la 

giornata della sfilata in città 

di oltre 1.500 radunisti in 

uniforme, provenienti dalle 

Sezioni e Nuclei di tutta 

l’Italia, con i loro Labari.  

Nelle foto l’incontro con gli 

Amici di Parma ed i “gemelli” 

di Gallarate.  

L’Emilia Romagna è tra le 

prime a partire, con un lungo 

seguito di Aviatori, tra gli applausi del pubblico che 

assiste gioioso allo straordinario evento. In prima fila gli 

Alfieri di Fidenza, Ravenna e Forlì.  In primo piano, 

sotto, lo storico Alfiere Soncini di Parma.   

 

 

L’arrivo del lunghissimo corteo, preceduto dalla Banda 

dell’Aeronautica Militare, ai Bastioni sul lungomare di Alghero, 

tra due ali interminabili di pubblico e sotto l’attenta 

sorveglianza degli uomini della ANVAM.  

Poi l’inizio 

dello 

schieramento 

in piazza, 

dove 

interverranno 

le autorità.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

  

Gli intereventi del Presidente Nazionale AAA, Gen. 

SA Giulio Mainini - del Sindaco di Alghero Mario Conoci alla presenza del Gonfalone della Città e del 

Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. 
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www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: giugno  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/


 

  

 

 

 

  

 

 

        
  IT HAPPENED IN THE SKY   … in_Juin_ 

           (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 giugno”. 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 giugno  

1/6/1931:   Il 14° Stormo diventa 14° Stormo Bombardamento Diurno della Regia Aeronautica. 
1/6/1931:   Viene costituito il 92° Gruppo Autonomo Bombardamento Marittimo sull’aeroporto di Brindisi. 
1/6/1931:   Viene costituito il 3° Stormo Aeroplani da Caccia con sede presso l’aeroporto di Bresso (MI), formato 

dal 18° Gruppo e dal 23° Gruppo su velivoli CR.20 e Ba.19 utilizzati per l’acrobazia aerea. . 
1/6/1931:    Viene costituito il 4° Stormo Caccia con sede sull’aeroporto di Udine e poi sull’aeroporto di Gorizia. 
1/6/1931:  Viene ricostituito l’8° Stormo sull’aeroporto di Ferrara, composto dai Gruppi XXVII e XXVIII. 
1/6/1931:    Viene costituito il 15° Stormo bombardamento con sede presso l’aeroporto di Ciampino. 
1/6/1931:   Viene costituito il 30° Stormo bombardamento, con sede all’aeroporto “P. L.. Penzo” di Puntisella, 

Istria. 
1/6/1934:  Viene costituito il Reparto Alta Quota nell’ambito del Centro Sperimentale di Guidonia-Montecelio.  
1/6/1936:   Viene costituito sull’aeroporto di Ciampino Sud (Roma) il 50° Stormo. 
1/6/1936:   Sciolto il Battaglione Autonomo Presidio Aeronautico di Roma, viene costituito il 1° Reggimento avieri 

con sede a Roma. 
1/6/1936:   Viene costituito, con sede a Hon, il 1° Battaglione Sahariano della Libia. 
1/6/1938:   Ai sensi del R.D. 22 febbraio 1937 n. 220, viene costituito il Comando della 1ᵅ Squadra Aerea a Milano. 
1/6/1939:   Viene costituita una Scuola di pilotaggio di 1° periodo, già Scuola Centrale di Pilotaggio per Idrovolanti, 

presso l’aeroporto n. 230 che dal 1942 si chiamerà aeroporto “Egidio Grego” a Portorose (Pola).  
1/6/1940:  La Scuola Centrale diPpilotaggio per Idrovolanti di Puntisella (Fasano d’Istria) da Scuola di 1° periodo 

diventa Scuola di 2° periodo e di addestramento “Idro”. 
1/6/1966:   È mercoledì: sull’aeroporto di Gioia del Colle (BA) viene ricostituito il 36° Stormo in versione caccia.  
1/6/1976:   Ricostituzione del 14° Stormo, intitolato alla memoria del “Ten. Pil. Sergio Sartoff”, sull’aeroporto di 

Pratica di Mare con i Gruppi di Volo 8° e 71°. 
1/6/2007:   È venerdì: con circolare ordinativa dello S.M.A., viene costituito il Centro Coordinamento Sicurezza 

A.M. di Ciampino (RM).  
1/6/2018:   La Scuola Volontari di Truppa (S.V.T.A.M.) di Taranto, assume la nuova denominazione di Scuola 

Volontari dell’Aeronautica Militare (S.V.A.M.) mantenendo la sede presso l’idroscalo di Taranto.  
2/6/1928:  I piloti Carlo del Prete e Arturo Ferrarin, sul circuito Faro di Anzio – Torre Flavia – Montecelio, a bordo 

di un monoplano S.64, battono i seguenti record mondiali: durata (ore 58.37'), distanza in circuito 
chiuso (km 7.666), velocità sui 5.000 km (130 km/h).  

2/6/1928:  Si conclude la crociera nel Mediterraneo occidentale che 61 idrovolanti hanno compiuto in formazione 
su di un percorso di 2.804 km al comando di Italo Balbo.  

2/6/1930:  Il Cap. Fausto Cecconi conquista insieme al Ten. Col. Umberto Maddalena, con velivolo Savoia-
 Marchetti S.64, il primato mondiale di durata e di distanza in circuito chiuso, volando senza soste per 
 67 ore e 13 minuti, percorrendo 8.188 Km e 800 metri. 
2/6/1939:   È venerdì: l’aeroporto di Montecelio cambia la denominazione in “Aeroporto di Guidonia”. 
3/6/1940:   S’inizia, secondo le disposizioni emanate dallo Stato Maggiore, a redigere il “Diario Storico di Guerra”. 



 

  

 

 

 

  

 

5/6/1929:  Parte da Taranto la Crociere del Mediterraneo Orientale e, dopo aver toccato Atene, prosegue verso 
Istanbul, Varna, Odessa, Costanza, dove gli aviatori italiani ricevono calorose accoglienze dalle 
popolazioni e dalle autorità. Lo Stormo è composto da 35 velivoli: 32 S.55, 2 S.59 bis e 1 Cant.22. 

      5/6/1994:   È domenica: ultimo volo per il Lockheed F-104G Starfighter (MM6589) del quale sono stati acquisiti, 
tra il 1963 e il 1994, 201 esemplari. 

6/6/1896:  Nasce a Quartesana (FE)  Italo Balbo, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Maresciallo dell’Aria,  
  trasvolatore di continenti ed oceani, deceduto nei cieli di Tobruk nel 1940.  
7/6/1964:   Le Frecce Tricolori si esibiscono a Torino-Caselle per la prima volta con una formazione di 9 velivoli 

FIAT G.91 PAN. 
8/6/1928:   È venerdì: il Comando 3ᵅ Z.A.T., con il foglio n° 40479, stabilisce che il “settore di sorveglianza 

disciplinare” di Montecelio diventi “Presidio Aeronautico di Montecelio”.  
8/6/1936:   Viene costituita, presso l’aeroporto del Littorio (oggi Roma-Urbe), una Scuola Militare di Pilotaggio di 

2° periodo che, in rapida successione, viene trasferita agli aeroporti di Centocelle, Ciampino nord ed 
infine all’aeroporto “Flavio Torello Baracchini” di Orvieto (TR), operativa fino al mese di giugno 1940. 

8/6/1961:   È giovedì: con la Legge n. 509, in luogo delle Zone Aeree Territoriali (ZAT) vengono costituiti i Comandi 
di Regione Aerea e le Circoscrizioni Aeroportuali. 

10/6/1940:   È lunedì: l’Italia entra in guerra e la forza della Regia Aeronautica è di 105.430 uomini, dei quali 6.340 
  piloti, ripartiti in 23 Stormi da bombardamento terrestre, 2 Stormi da bombardamento marittimo, 1 
  Stormo e due Gruppi d’assalto, l’aviazione da osservazione aerea e da ricognizione marittima e 6 
  Stormi e 8 Gruppi da Caccia.   
10/6/1940:   È lunedì: nasce la nuova specialità della Regia Aeronautica, quella dei Reparti “T” Trasporti Militari, 
  con personale e materiale di volo proveniente dai richiamati delle compagnie civili, integrato da 
  personale militare. Il Comando, ubicato nella Scuola di Guerra di Palazzo Aeronautica a Roma, viene 
  affidato al Gen. S.A. Aurelio Liotta. Dal Comando dipendono i Gruppi T 147°, 148°, 149°, 145° e le 
  Sq. 611ᵅ, 615ᵅ, 616ᵅ con complessivi 68 velivoli tra SM.75, SM.73, SM.82, Ba.44, SM.83, SM.74.  
10/6/1950:   Lo Stato Maggiore Aeronautica inserisce l’aeroporto di Latina tra i sedimi da rimettere in uso. 
11/6/1894:   Il Cap. Maurizio Moris ed il Ten. Cesare Dal Fabbro effettuano la prima ascensione libera di un pallone 

militare di costruzione italiana il “Gen. Durand de la Penne” dalla Piazza d’Armi ai Prati di Castello 
(attuale Piazza Mazzini a Roma) per discendere a qualche chilometro di distanza dalla capitale. 

11/6/1932:  È sabato: il comando del 21° Stormo, che comprende il 15°, 63°, 67° e 71° Gruppo Volo, è assunto dal 
Duca d’Aosta con il grado di Colonnello.  

11/6/1940:   È martedì: il giorno successivo alla dichiarazione di guerra alla Francia e alla Gran Bretagna viene 
effettuata su Malta la prima incursione aerea.  

11/6/2015:   Il Capitano Samantha Cristoforetti, pilota dell’A.M. e astronauta dell’E.S.A., rientra sulla terra dopo 
199 giorni e 18 ore trascorsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. 

12/6/1923:   È martedì: Prospero Freri presenta il “suo” paracadute davanti ad una commissione tecnica militare, 
effettuando il suo primo lancio a Montecelio da un’altezza di 500 metri.  

12/6/1955:   È domenica: il 36° Stormo viene posto in posizione quadro. 
 13/6/1921:  È lunedì: muore nel rogo del suo aereo in un incidente aviatorio, sul Campo di Montecelio, il Cap. di 

Cavalleria Pilota Medaglia d’Argento Luigi Sella, Comandante della Prima Squadriglia Sperimentale.  
14/6/1921:   È martedì: Il Capitano Mario De Bernardi viene nominato Comandante della Squadriglia Sperimentale 
  e del Campo di Montecelio. 
15/6/1932:   Viene costituito, sull’aeroporto “G. Rossetti” di Lero (Grecia), lo Stormo Misto Egeo. 
15/6/1934:   Il Tenente Angelo Tivegna e il Sottufficiale Augusto Corompai conquistano il primato di altezza per 

aeroplani con carico di 5.000 kg. con velivolo SM.72 munito di motori Alfa Romeo Pegaso da 550 HP, 
raggiungendo la quota di 6.272 m.  

15/6/1942:   È lunedì: cade in combattimento in Cirenaica, durante l’attacco a Tobruk, il Cap. Pil. Mario D’Agostini 
decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. A lui è intitolato il 2° Stormo.   

15/6/2006:   È giovedì: il 1° Gruppo Manutenzione Telecomunicazioni, ubicato a Linate (MI), viene riorganizzato 
con circolare ordinativa dello S.M.A., in 1° Reparto Tecnico Comunicazioni di Milano.  

15/6/2006:   È giovedì: il 4° Gruppo Manutenzione Telecomunicazioni, ubicato a Palese Macchie (BA), viene 



 

  

 

 

 

  

 

riorganizzato con circolare ordinativa dello S.M.A., in 2° Reparto Tecnico Comunicazioni di Bari Palese.  
15/6/2006:   È giovedì: il 6° Gruppo Manutenzione Telecomunicazioni, ubicato a Trapani, viene riorganizzato con 

circolare ordinativa dello S.M.A., in Squadriglia TLC di Trapani.   
15/6/2006:  È giovedì: la 9ᵅ Brigata Aerea “Leone” di Pratica di Mare, viene riorganizzata  in Comando Aeroporto.  
16/6/1927:   Al lido di Roma si conclude il periplo atlantico e delle due Americhe effettuato da De Pinedo e Del 

Prete con un volo di 48.000 km.  
16/6/1938:   È giovedì: nasce con la Legge n. 1174 il Corpo Sanitario Aeronautico.  
17/6/1925:   È mercoledì: a richiesta del Sottosegretario per l’Aeronautica, l’Arma dei Carabinieri Reali dispone nel 

luglio successivo la destinazione di proprio personale nelle località di seguito elencate per l’immediato 
funzionamento del servizio di sicurezza dei campi, dei depositi, dei magazzini e degli uffici dei comandi 
di Roma, Centocelle, Ciampino, Montecelio, Furbara, Cerveteri, Vigna di Valle, Capua, Grottaglie, 
Milano, Lonate Pozzolo, Cascina Malpensa, Cinisello, Taliedo, Ghedi, Mirafiori.  

18/6/1946:   Con la nascita della Repubblica Italiana, la Regia Aeronautica viene denominata Aeronautica Militare. 
19/6/1918:   Nel mitragliare le truppe nemiche sul Montello, muore l’Asso della caccia italiana Magg. Francesco 

Baracca, titolare di 63 combattimenti; le ipotesi dell’abbattimento mai chiarite, vanno dal colpo per 
mano di un fante, all’abbattimento da parte di un Phὃenix C.1 di Max Kaeur e Arnold Barwig. 

19/6/1929:   Dopo aver percorso 5.300 km, la Crociera del Mediterraneo Orientale si conclude felicemente con 
l’ammaraggio all’idroscalo di Orbetello. 

 19/6/1962:   Il Ministro della Difesa On. Giulio Andreotti, durante una solenne cerimonia a Viterbo, alla presenza 
del Capo di S.M.A., consegna al Col. Vincenzo Parisi la Bandiera d’Istituto della Scuola Centrale VAM. 

20/6/1935:   Carina Negrone, su Ca.113, conquista a Montecelio il primato femminile di altezza in 12.043 m.  
20/6/1954:   Inaugurazione dell’aeroporto di Istrana, alla presenza del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. In 

realtà la Base era in uso già dal 19 febbraio precedente, quando cominciò il graduale trasferimento del 
51° Stormo, dislocato in precedenza tra gli aeroporti di Aviano e Treviso-Sant’Angelo.  

21/6/1985:   La Scuola Volo Elicotteri di Frosinone assume la denominazione di 72° Stormo intitolato alla Medaglia 
d’Oro al Valor Militare Sergente pilota Marcello De Salvia.  

22/6/2015:   Il 15° Stormo presenta il nuovo elicottero HH-101A.  
23/6/1927:   Con Regio Decreto viene creata la Direzione Superiore Studi ed Esperienze (DSSE) a Montecelio. 
24/6/1918:   Il Ten. Franco Osnago si reca sul Montello e riesce a recuperare, nonostante il fuoco nemico, la salma 

di Francesco Baracca.  
24/6/1935:   La Contessa Carina Negrone conquista il nuovo primato raggiungendo la quota di 12.043 m, con lo 

stesso velivolo precedentemente usato da Donati (Renato Donati conquista il primato di altezza con 
un Caproni 113 biplano modificato A.Q. (Alta Quota), dotato di un motore Alfa Romeo da 550 hp, 
raggiungendo 14.443 metri, oltre 1.000 più del record detenuto dal francese Lemonine. Bisognerà 
però attendere altri tre anni perché l’Italia entri definitivamente nella storia. Ci riuscirà nel 1938 con il 
record di Mario Pezzi. 

25/6/1942:   Viene sciolto il Reparto Alta Quota di Montecelio (RM).  
26/6/1936:    È venerdì: viene costituito sull’aeroporto di Ghedi (BS) il 52° Stormo C.T., formato dai Gruppi di Volo 

 22° e 24° dotati di velivoli FIAT CR.32. 
27/6/1877:    L’elicottero costruito da Enrico Forlanini compie con successo il primo volo nel cielo di Milano.  
27/6/1912:    La legge n. 698 istituisce il Servizio Aeronautico, presso la Direzione Generale Genio ed Artiglieria e 

crea il Battaglione Aviatori con reparti di aeroplani e scuole volo presso l’aeroporto di Torino-Mirafiori. 
 27/6/1936:    Nel partecipare ad una rischiosa impresa aeronautica, cadono, nel territorio etiopico di Lekemti, 

traditi nella notte da cadetti Etiopici che rimangiano la sottomissione, il Gen. Vincenzo Magliocco, il 
Magg. Pilota Antonio Locatelli, il Cap. Oss. Antonio Drammis, il Cap. Pilota Mario Galli, il Ten Pil. Luigi 
Gabelli , il M.llo Pilota Giorgio Bombonati, il Serg. Renato Cipriani, il 1° Av. Alberto Agostini, l’Av. Sc. 
Giulio Malenza , tutti decorati con Medaglia d’Oro al Valor Militare.  

 27/6/1972:   Viene consegnato a Tolosa (Francia) all’88° Gruppo Volo del 41° Stormo il primo dei 18 Breguet 
Br.1150 “Atlantic” destinati ai Reparti Antisom (9 al 30° Stormo e 9 al 41° Stormo). Il velivolo in 
argomento atterra a Sigonella alle ore 16:25, dopo una tappa a Nimes sempre in Francia.  

 28/6/1940:    Il Maresciallo dell’Aria Italo Balbo muore nel cielo di Tobruk; per anni si discuterà della possibilità che 



 

  

 

 

 

  

 

sia stato abbattuto volontariamente dalla contraerea italiana ma, dalla specificità dell’avvenimento 
tutte le evidenze, oggi, portano alla casualità del tragico evento. L’Aeronautica Militare Italiana con 
Italo Balbo, trovò le fondamenta sulle quali ancora oggi si poggiano i valori che guidano i propri ideali. 

 29/6/1979:   L’anfibio Grumman HU-16 “Albatross” va in pensione. 
 30/6/1910:    Il pilota italiano Umberto Savoia, partito da Centocelle su apparecchio Farman, atterra dopo 31 minuti 

di volo a Vigna di Valle, compiendo così il primo volo militare fuori campo.  
 30/6/1927:   Viene sciolto lo Stormo Scuole Militari di Aviazione e viene costituita la Scuola  di Osservazione Aerea, 

con sede del Comando a Roma ed i corsi si svolgono presso l’aeroporto di Centocelle.  
 30/6/2000:   Il 14° Stormo (71° Gruppo) assorbe personale e velivoli del 303° Gruppo Volo Autonomo (ex Guidonia). 
 30/6/2007:    È sabato: le Direzioni Territoriali di Amministrazione della 1ᵅ e 3ᵅ Regione Aerea e le D. Territoriali di 

 Commissariato della 1ᵅ e 3ᵅ R.A., con rispettive circolari ordinative dello S.M.A., vengono soppresse. 

 
Accadde a giugno … nel mondo 

1/6/2009:  Il volo Air France 447, un Airbus A.330 partito da Rio de Janeiro alla volta di Parigi, precipita  
  nell'Atlantico tra Africa e America meridionale; nell'incidente muoiono tutte le 228 persone a bordo. 
4-6/6/1942:   Viene combattuta nel teatro del Pacifico durante la II Guerra Mondiale, la Battaglia delle Midway, 
  uno scontro aeronavale in cui tutto il peso dell'azione militare fu sostenuto dagli aeroplani imbarcati. 
12/6/1979:  Il Gossamer Albatross, un aereo progettato dall'ingegnere statunitense Paul MacCready, è il primo 
  velivolo con propulsione umana (a pedali) a portare a termine la trasvolata del canale della Manica. 
14-15/6/1919:  Gli aviatori britannici John Alcock e Arthur Whitten Brown portano a termine la prima trasvolata 
  dell'Atlantico senza scalo, con un bimotore Vickers Vimy modificato. 
26/6/2003:  Termina la carriera operativa dell'Helios, un aeroplano senza pilota a propulsione solare della NASA, 
  che in precedenza aveva battuto il record di altitudine per velivoli a elica. 
27/6/1980  Un Douglas DC-9 della compagnia aerea ITAVIA si schianta in mare presso Ustica, uccidendo tutte le 
  81 persone a bordo dell'aereo. 
 

BREVE APPROFONDIMENTO DEI FATTI RIPORTATI NEL MESE DI GIUGNO   
 
Cap. Pilota Mario D’Agostini  
Nato a San Giorgio di Nogaro (UD) il 18 febbraio 1914, si arruolò nella Regia 
Aeronautica, iniziando a frequentare nel 1935 la Regia Accademia 
Aeronautica di Caserta, Corso “Pegaso”. Conseguì il brevetto di pilota 
militare nel 1937 e l'anno successivo uscì dall'Accademia con il grado di 
Sottotenente in servizio permanente effettivo. Fu dapprima assegnato al reparto 
imbarcato sulla portaidrovolanti “Giuseppe Miraglia” e successivamente alla 163ª 
Squadriglia Autonoma Caccia Terrestre di stanza sull'aeroporto di Rodi-
Marizza, Mare Egeo, allora equipaggiata con velivoli da caccia FIAT CR.32 “Freccia” 
e CR.42 “Falco”. Promosso tenente, assunse il comando interinale della 162ª 
Squadriglia, sempre basata a Marizza ed equipaggiata con i C.R.42 Falco. Dopo 
l'entrata in guerra del Regno d'Italia partecipò a numerose azioni di scorta 
ai velivoli da bombardamento. Nel dicembre 1941 fu trasferito al 2º Stormo Caccia Terrestre operante in Tripolitania (Africa 

Settentrionale Italiana). Nominato capitano, venne posto al comando della 93ª Squadriglia dell'8º Gruppo che utilizzava 
i Aermacchi C.200 “Saetta”. Cadde in combattimento durante l'attacco a Tobruk il 15 giugno 1942 e in seguito gli venne 
assegnata la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. A lui è intitolato il 2º Stormo dell'Aeronautica Militare che oggi 
ha sede sull'aeroporto di Rivolto nel comune di Codroipo, in provincia di Udine. 

 

 
Il Maresciallo dell’Aria Italo Balbo muore nel cielo di Tobruk_a seguito di incidente aereo - In merito all’incidente di volo 
in cui perì il Maresciallo d’Italia Italo Balbo, va detto che insieme a lui perirono i componenti dell’equipaggio del velivolo 
SM.79, caduto tragicamente ai margini del campo di aviazione. Tra le tante ipotesi e versioni sugli accadimenti, 
segnaliamo nella pagina dell’editoria storica aeronautica, un testo recente in cui un famosissimo personaggio, figlio di 
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una delle vittime a bordo dell’aereo, riporta una abbondante storia e dopo studi approfonditi effetuati sul campo di 
Tobruk,  intrpreta la vicenda fornendo la “sua”personale versione. 

    

ATTUALITÀ 
AAA FIDENZA - CORSO DI CULTURA TECNICA AERONAUTICA E INTRODUZIONE AL PILOTAGGIO  

Fase 2: continua l’attività al simulatore di volo 

 

Fidenza, 10 giugno 2022 – presso la sede della Sezione AAA prosegue il corso di cultura tecnica aeronautica e introduzione 

al pilotaggio per i giovani frequentatori del corso. Ormai alla terza lezione di pilotaggio simulato, l’esperienza degli allievi 

cresce rapidamente grazie alle non comuni capacità di apprendimento degli allievi.  

 

Grazie a questa particolare 

predisposizione e capacità di 

controllo in volo del velivolo 

l’Istruttore – il Tecnico Omar – ha 

potuto aumentare gradatamente le 

difficoltà includendo nuove 

manovre e affidando al giovane 

Luca, nella lezione svolta 

singolarmente, velivoli sempre più 

performanti. 

Successivamente gli allievi verranno 

istruiti anche sulla gestione del 

software di simulazione, così da 

rendersi nel tempo autonomi per 

attività di allenamento senza 

istruttore.  

 
VOLO REALE A DOPPIO COMANDO  

nelle intenzioni della organizzazione, la terza fase del corso è 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 vero 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 anche 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.  

         Redazione Forum – AAA Fidenza 



 

  

 

 

 

  

 

 

AAA FIDENZA - Nucleo di  volo simulato e volo reale 

Per informazioni sui corsi: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

o consultando il sito: www.assoaeronauticafidenza.it 

LE PAGINE DEGLI EVENTI E DELLE RICORRENZE 
 

2 GIUGNO – CELEBRATA LA FESTA DELLA REPUBBLICA 
A FIDENZA E SALSOMAGGIORE TERME 

 
Invitata dalle autorità locali, l’Associazione Arma Aeronautica ha 
partecipato alle celebrazioni della Festa della Repubblica e Giornata 
delle Forze Armate nelle città di Fidenza e Salsomaggiore Terme, mentre 
a causa di un disguido, gli Aviatori non sono stati presenti nel Comune di 
Soragna.  
L’Alfiere Gocciadoro “Goldendrop” in accompagnamento del Labaro di 
Sezione ed i Soci Vaccari e Verduri, hanno sfilato nelle vie Salsomaggiore 
al seguito del corteo formato da tutte le Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma, precedute dalle autoritò locali e dalla Banda cittadina.   
 

 
Nelle foto il gruppo Aviatori 
di Salsomaggiore con 
Alfiere e Labaro di Sezione 

Quella del 2022 - per la famosa città termale 
parmense - è stata una celebrazione 
particolarmente carica di enfasi e di 
partecipazione, sia da parte dei componenti il 
corteo, sia della cittadinanza festosa. 
 

Anche a Fidenza la giornata della Festa della Repubblica 2022 ha 
seguito il tradizionale programma dopo due anni di forzato 
ridimensionamento. Autorità cittadine civili e militari e Associazioni 
d'Arma, Combattentistiche e del Volontariato con bandiere e labari,  
unitamente ai giovani neo diciottenni e a numerosi cittadini, hanno 
sfilato in corteo lungo le vie cittadine, precedute dal Gonfalone della 
città e dalla Banda “Città di Fidenza”,  fino al cortile del Comune, dove 
la lettura degli articoli della Costituzione Italiana, è stata affidata ai 
neo diciottenni.  
Sempre in Piazza Garibaldi, come ormai tradizione, è avvenuta la 
consegna del testo della Costituzione Italiana ai neo diciottenni.  
 

 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 

  

 

 

 

  

 

FERMIAMO LA SCLEROSI MULTIPLA 
CON UN FIORE 

L’associazione Arma Aeronautica Sezione 
di Fidenza, partecipa alla campagna 

“AISM 2022”  
a Fidenza e Salsomaggiore Terme 

 
Ancora presenti come ogni anno a fianco del 
personale AISM, gli Aviatori dell’AAA-Fidenza, per 
collaborare alla campagna di sensibilizzazione e 
raccolta fondi a favore della ricerca per combattere 
la sclerosi multipla.  
 
In attuazione delle indicazioni fornite dalla 
Presidenza Nazionale AAA-Roma, relativamente al 

protocollo di intesa sottoscritto tra AISM e AAA, il giorno 21 maggio 2022, secondo le indicazioni fornite dai referenti 
provinciali, un gruppo di Soci ha collaborato alla realizzazione e gestione del banchetto delle gardenie presso le due città 
del Parmense a fianco del personale AISM, per la raccolta fondi destinati alla ricerca ed al supporto delle persone colpite 
da sclerosi multipla.  
 
Come ogni anno, grazie alla sensibilità della cittadinanza ed all’impegno dei volontari AISM/AAA, tutto il materiale in 
offerta è andato esaurito, confermando la grande solidarietà della popolazione fidentina e salsese.   
 
Nella foto sopra, il banchetto AISM e gli Aviatori volontari dell’AAA-Fidenza. 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO 
50° ANNIVERSARIO DELLA ISTITUZIONE DELLA SEZIONE ANPS DI PARMA 

Parma, 4 giugno 2022 - celebrato nella storica 
Biblioteca di San Giovanni a Parma, il  50° 
anniversario della fondazione dell’A.N.P.S. di 
Parma,  alla presenza delle massime autorità 
civili e militari locali, e delle Associazioni 
AssoArma. A fare gli onori di casa il Presidente della Sezione ANPS di Parma – 

Dott. Gennaro  Gallo, ospite d’onore il Presidente Nazionale ANPS - Dott. Michele Paternoster.  
 
Nell’ambito della celebrazione è stata ricordata la figura del T. Col. del Corpo delle Guardie di Sicurezza – Francesco Basso 
– Medaglia d’Argento V.M. (1941) e Medaglia d’Argento V.C. (1965) a cui è intitolata la Sezione ANPS di Parma. Il T. Col. 
Francesco Basso nell’incarico di Comandante del Compartimento di Polizia Stradale di Torino, periva in incidente di 
elicottero nel 1967 in Val D’Aosta.  
 
Nella stessa giornata, conceetro serale della Corale Ponchielli Vertocìva di Cremona, presso la Chiesa di S. Giovanni 
Evangelista   
          Fonte ANPS – TG Parma  



 

  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

PARMA 7 giugno 2022 

CELEBRATO IL 208°  
ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE 

DEL’ARMA DEI CARABINIERI 
 

Nel tardo pomeriggio di martedì 7 giugno, presso il Comando Provinciale di Parma, i Carabinieri hanno 
celebrato il 208° Anniversario della fondazione dell’Arma, tra la gente, stringendo la cittadinanza in un 
simbolico “abbraccio collettivo” nell’elegante scenario del Parco Ducale.  

Attraverso un graditissimo invito pervenuto in largo anticipo, il Comandante Provinciale – Colonnello 
Pasqualino Toscani, ha esteso come da tradizione, la partecipazione a tutte le Associazioni Combattentistiche, 
d’Arma e del Volontariaro, con i loro Labari, bandiere ed insegne, hanno realizzato la bella ed imponente 
coreografia, di fronte alle autorità militari, civili e religiose presenti e ad un foltisismo pubblico, che non manca 
mai di assistere alla cerimonia militare più importante della città.  

Durante la cerimonia, nel suo intervento il Colonnello Toscani, ha tracciato il bilancio delle attività svolte 
nel’’iultimo anno, ed ha premiato come consuetudine i militi che si sono distinti particolarmente nella 
quotidiana lotta alla criminalità, per coraggio e determinazione.  

Tra le autorità intrervenute, hanno partecipato alla 
cerimonia di posa della corona ai Caduti, il Presidente 
della Provincia di Parma – Dott. Andrea Massari e 
l’Assessore Cristiano Casa in rappresentanza del Sindaco 
di Parma.  

La costituzione dei Carabinieri risale alle Regie Patenti del 
13 luglio 1814 che attribuirono al “Corpo dei Carabinieri” 
la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela  

 

dell’ordine e della sicurezza pubblica.  

La festa della fondazione è fissata al 5 giugno di ogni anno, 
data di concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor 
Militare all’Arma dei Carabinieri. 

     Fonte Web  
 



 

  

 

 

 

  

 

Raduno Interregionale  
Dei Bersaglieri Nortd Italia 

 
Salsomaggiore Terme (PR)  

                                                                                        
  Città di Salsomaggiore Terme        

 
A seguito del gradito invito ricevuto dal Comitato per il Raduno Interregionale dei Bersaglieri Nord Italia, 
la Presidenza della Sezione Arma Aeronautica di Fidenza, unitamente al Nucleo di Salsomaggiore Terme, 

parteciperanno con una propria rappresentanza al fianco delle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma locali,  
agli eventi dei giorni 2-3 luglio 2022, secondo il programma sotto riportato. 

 
 
 
L’INVITO 
Pres. Ass. Arma Aeronautica 
Fidenza 
 
Buongiorno, siamo lieti di invitare una rappresentanza della vostra prestigiosa arma al raduno in oggetto che si svolgerà 
nei giorni 02-03 luglio p.v. 
Alleghiamo il programma di massima  
Un cordiale saluto 
 
       Il Presidente del comitato organizzatore 
                Bers. Ten. Franco Medici 

 

 
Programma di massima 
Sabato 2 Luglio 
Ore 16,00    Cerimonia al monumento dei Bersaglieri A.U.C. deposizione corona, sfilata con la fanfara bersaglieri fino al Monumento 

dei Caduti deposizione corona. 
Ore 17,00    Inaugurazione della Via dei Bersaglieri 
Ore 18,00    Santa Messa 
Ore 20,30    Concerto della Fanfara Bersaglieri in piazza Berzieri 
Domenica 3 Luglio 
Ore 9,30      Ammassamento in viale Indipendenza 
Ore 10,00    Alzabandiera 
Ore 10,15    Ingresso a passo di corsa del Medagliere Nazionale A.N.B. seguito dai Medaglieri Regionali, ingresso nello schieramento 

dei Gonfaloni dei comuni invitati, 
Ore 10,30    Il Presidente Nazionale, il Presidente Interregionale, il Presidente del Comitato, passano in rassegna lo schieramento a passo 

di corsa. 
Ore 10,45    Allocuzioni, Presidente Comitato Organizzatore, Sindaco di Salsomaggiore Terme, eventuali altre Autorità, Presidente 

Nazionale Bersaglieri. 
Ore 11,15    Inizio sfilata: Gonfaloni dei comuni, Labari delle rappresentanze d’Arma ed Associazioni, Friuli V.G. Veneto, Piemonte, 

Liguria, Lombardia, Emilia   Romagna, Gruppi A.U.C. intervallati dalle fanfare. 
 Ore 13,30     Rancio 

Ore 16,30      Ammainabandiera 

 
 



 

  

 

 

 

  

 

 

     

     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 

CALENDARIO EVENTI P.A.N. 2022  

 
AERONAUTICA MILITARE -  Esercitazione 

internazionale di Ricerca e Soccorso Aereo 
“Grifone 2022” a San Damiano - Piacenza 

L’esercitazione multinazionale ed interagenzia si 
svolgerà dal 13 al 17 giugno presso il 
Distaccamento Aeroportuale di S. Giorgio 
Piacentino (PC). Dal 13 al 17 giugno 2022, nell’area 
montuosa appenninica a Sud-Ovest della città di 
Piacenza, si svolgerà l’edizione 2022 
dell’esercitazione internazionale di Ricerca e 
Soccorso Aereo “Grifon”e, pianificata e condotta 
annualmente dall'Aeronautica Militare attraverso 
il Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando 

Operazioni Aerospaziali (COA) nell'ambito dell'accordo internazionale SAR.MED.OCC. (SAR Mediterraneo Occidentale), 
con il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). 
Scopo principale della "Grifone 2022", dove il personale e i mezzi aerei di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica 

Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco saranno affiancati anche da 

equipaggi e mezzi dell’Ejército del Aire (Aeronautica Militare della Spagna), è quello di consolidare le già sviluppate 

sinergie tra l'Aeronautica Militare e le altre Forze Armate, Corpi dello Stato e altri dicasteri pubblici per 

migliorare costantemente tecniche e procedure nel campo della Ricerca e Soccorso Aereo, al fine di salvare vite umane. Il 

carattere internazionale dell’Esercitazione è ulteriormente avvalorato dalla partecipazione di delegazioni di Osservatori 

provenienti da diversi Paesi. Nel prossimo numero di FORUM a luglio, il report dei nostri inviati sulla esercitazione SAR. 

https://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/AC_RRAA/CSA/COA/Pagine/COA.aspx
https://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/AC_RRAA/CSA/COA/Pagine/COA.aspx


 

  

 

 

 

  

 

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

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

A VELE SPIEGATE NELLO SPAZIO 
 "Global Science" - Giulio Chimienti  26.05.2022 

 
(immagine a lato: rappresentazione artistica delle vele solari 
diffrattive -  immagine credit: MacKenzie Martin 
 

Nuove tipologie di vele solari: è questo il fulcro del 
progetto Diffractive Solar Sailing, selezionato dalla 
Nasa nel corso della Fase III del programma NIAC 
(NASA Innovative Advanced Concepts). 
Dato che le agenzie governative (o altri soggetti 
privati attivi in campo aerospaziale) intendono 

raggiungere mete cosmiche sempre più distanti dalla Terra, è vitale, per il successo di queste future missioni 
di esplorazione, implementare gli attuali sistemi di propulsione oppure svilupparne di nuovi. 
Gli attuali modelli di “vele solari riflettenti” non offrono ottimali capacità di navigazione; al contrario, le nuove 
“vele solari diffrattive”, in ragione delle loro dimensioni (più ridotte) e materiale impiegato (più leggero) 
consentirebbero ai veicoli spaziali di utilizzare in modo più efficiente la luce solare, senza dover sacrificare la 
manovrabilità. 
Come una normale barca a vela sfrutta il vento per navigare sull’oceano, le vele solari sfruttano la pressione 
esercitata dalla luce del Sole per spingere satelliti o qualsiasi veicolo spaziale (con o senza equipaggio). 
Tuttavia, queste nuove vele non serviranno esclusivamente per raggiungere gli orizzonti più lontani del cosmo; 
infatti, saranno altrettanto utili per svolgere esplorazioni in prossimità del Sole. 
Per esempio, questa nuova tecnologia sarà impiegata per comprendere al meglio tutti quei fenomeni 
strettamente legati al nostro Sole; in particolare, sarà possibile posizionare “costellazioni di vele” che, 
sfruttando la pressione costante della luce solare, compiranno delle orbite intorno al Sole e sorvoleranno le 
aree della stella più difficile di raggiungere (come i suoi poli). 
In questo modo, si avrà la possibilità di esplorare porzioni della nostra stella finora sconosciute ed acquisire 
informazioni uniche e inedite. 
 
 

È  GIUNTA L'ORA DEL LANDER MARZIANO INSIGHT 

InSight 
(acronimo di Interior Exploration 
using Seismic Investigations, Geodesy 
and Heat Transport)  
 
Si tratta di una missione spaziale per l'esplorazione di 
Marte   sviluppata dalla NASA, il cui lancio era previsto 
per il marzo 2016 poi rinviato al 5 maggio 2018, per 
problemi riscontrati nel sismometro di cui è dotata la 
sonda. Il lander è atterrato sulla superficie di Marte, più 
precisamente nella regione vulcanica di Elysium 

Planitia, il 26 novembre 2018. La missione includeva la dislocazione di un sismometro e un sensore termico, che avrebbe 
potuto raggiungere una profondità di 5 metri al di sotto della superficie.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Esplorazione_di_Marte
https://it.wikipedia.org/wiki/Esplorazione_di_Marte
https://it.wikipedia.org/wiki/NASA
https://it.wikipedia.org/wiki/Elysium_Planitia
https://it.wikipedia.org/wiki/Elysium_Planitia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sismometro


 

  

 

 

 

  

 

Obiettivo della missione è investigare sulla struttura interna di Marte allo scopo di ricavare degli indizi sulle fasi più 
remote della formazione dei pianeti terrestri nella più ampia formazione del sistema solare.  
Obiettivo primario è raccogliere indizi sulla storia evolutiva più remota dei pianeti terrestri del sistema solare, 
conducendo uno studio approfondito sulla struttura interna di Marte e sui processi che hanno contribuito alla sua 
formazione. La sonda è alimentata da pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento elettrico della strumentazione 
scientifica. In particolare, rilevare l'attività sismica eventualmente presente sul pianeta, il flusso termico proveniente dal 
suo interno, le dimensioni del suo nucleo e il suo stato - liquido o solido.  
Obiettivo secondario della missione è condurre uno studio sulla geofisica, l'attività tettonica e sugli impatti di meteoriti su 
Marte, dati che potrebbero fornire indicazioni utili anche per la comprensione degli stessi fenomeni sulla Terra. 
In origine era prevista una durata della missione di due anni (pari ad un anno marziano), ma all’inizio del 2021 è stata 

estesa di ulteriori due anni, sino a dicembre 2022.  
Nella costruzione della sonda sono state riutilizzate soluzioni tecnologiche 
sviluppate per il Phoenix Mars Lander della NASA. La sonda interplanetaria ha 
viaggiato oltre sei mesi per raggiungere Marte, orientandosi grazie al sensore 
stellare Star Tracker, prodotto in Italia come lo strumento LaRRI (immagine a 

lato). Si tratta di  un microriflettore, che ha come compito quello di fornire la 
posizione accurata del lander una volta atterrato sul pianeta rosso.  
Infine, la sonda è stata dotata di due fotocamere in bianco e nero, con un 
campo rispettivamente di 45° e di 120°, che vengono utilizzate per agevolare 
il posizionamento degli strumenti.     (fonte Wikipedia) 
 
Entro la fine di questa estate 2022, verrà spento il sismometro (strumento francese) e verranno concluse tutte le 
operazioni legate alla raccolta di dati scientifici. Il braccio robotico, ormai non più necessario sarà messo in posizione di 
riposo a breve, e il monitoraggio delle risorse a bordo continuerà fino alla inevitabile morte per mancanza di energia, che 
sopraggiungerà a fine 2022.  
Prima di allora verranno ridotte le funzioni della sonda spegnendo progressivamente i sottosistemi non vitali. 
Atterrato il 26 novembre 2018, il lander InSight è stata progettato per raggiungere gli obiettivi scientifici principali della 
missione nel suo primo anno marziano (quasi due anni terrestri).  
Dopo averli raggiunti, rilevando e caratterizzando più di 1.300 terremoti su Marte, la sonda si trova ora nella sua fase di 
missione prolungata e i suoi pannelli solari (una coppia da circa 2.2 metri di diametro l'uno) stanno producendo via via 
meno energia a causa della polvere accumulata. 
Nell'immagine riportata nella pg precedente, si vede il confronto con un pannello ripreso subito dopo l'atterraggio del 
2018. La differenza nella produzione di energia è notevole: 5.000 Wh/giorno, contro i circa 500 Wh/giorno di adesso; un 
destino previsto, certo, ma che alla NASA hanno cercato di ritardare in ogni modo possibile. 
So che arrivati a questo punto vi sentirete in dovere di suggerire agli ingegneri e scienziati delle soluzioni geniali tipo: 
-tergicristalli (ogni volta che qualcuno li menziona, un ingegnere nel mondo muore) 
-spazzole rotanti (siamo a 2 ingeneri morti a menzione) 
-ventole (simpatico in un pianeta con una atmosfera molto rarefatta) 
-sgrullatina del pannello - eccetera. 
Ognuno dei metodi a cui potreste pensare, al di là della sua infattibilità pratica su Marte, è stato comunque scartato per 
dare priorità agli strumenti scientifici. Ogni grammo non dedicato a pulire in modo sommario i pannelli è un grammo 
guadagnato per dare spazio a esperimenti scientifici che avrebbero comunque funzionato nei due anni (terrestri) di 
missione a pieno regime. Inoltre gli scienziati non sono stati con le mani (robotiche) in mano. Al JPL hanno tentato diversi 
approcci per ripulire i pannelli (alcuni controintuitivi ma efficaci), anche nella speranza -vana, ahinoi- che un piccolo 
mulinello di leggero vento marziano arrivasse a salvare la giornata. Ma l'estensione guadagnata non è durata a lungo e 
comunque la missione è destinata a lasciarsi dietro decine di articoli scientifici e centinaia di scienziati e scienziate di tutto 
il mondo, intenti ad analizzare i segreti delle profondità marziane, anche in vista di future missioni umane. 
 
 
      Credit: NASA/JPL-Caltech  - Tratto da Facebook - Articolo di "Link2Universe"  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Struttura_interna_di_Marte
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_del_sistema_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Struttura_interna_di_Marte
https://it.wikipedia.org/wiki/Pannello_fotovoltaico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sismologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_(esogeologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Geofisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tettonica_a_zolle
https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_astronomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorite
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonda_spaziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Mars_Lander
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotocamera
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_(fotografia)


 

  

 

 

 

  

 

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

 
 

“TOBRUK 1940” 

dubbi e verità sulla fine di Italo Balbo 
 

    di Folco Quilici 
 

 
Il 28 giugno 1940 il trimotore S.79 su cui 
volava Italo Balbo con altre otto persone 
venne abbattuto dalla contraerea italiana nel 
cielo di Tobruk, in Libia.  
 
Benché ufficialmente archiviato come 
deplorevole errore, sin dal primo momento, su 
quell'"incidente" circolò il sospetto di un 
complotto suggerito da Mussolini per colpire 
il Maresciallo dell'Aria e gli uomini a lui vicini, 
avversi a una guerra a fianco della Germania 
nazista.  
 
A bordo di quell'aereo era anche Nello Quilici, 
giornalista e storico chiamato in Libia per 
redigere il diario di una guerra impossibile, e 
padre di Folco Quilici, che in queste pagine 
ripercorre la vicenda che ha segnato la sua vita. 
 
 
 

Testo già disponibile nella biblioteca di Sezione AAA-Fidenza 
 
  
 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

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 GIUGNO-LUGLIO 2022 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – Gli incontri dei Soci al sabato mattina 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 18 giugno  Parma – Pilotta ore 16,00 inizio celebrazioni anniversario di fondazione della Sezione ANB “Michele 
   Vitali” – ore 18 ,00 concerto presso i Portici del Grano. 
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 8,30 – Assemblea Nazionale AAA – partecipazione Presidenti o delegati 
Domenica 26 giugno Parma – Via Emilia Ovest 63 – 288° anniversario della “Battaglia della Crocetta” – cerimonia  
   organizzata dall’Ass. Naz. Granatieri di Sardegna – Parma. Invito a tutte le Ass. Combattentistiche e 
   d’Arma locali.  
Domenica 26 giugno          ANPd’I Parma – presso Agriturismo  “Le Cascatelle”  festa estiva di sezione con aviolancio e pranzo.  
Domenica 3 luglio  Salsomaggiore Terme -  

 
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 -   

mailto:redazione_forum@libero.it
mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com

