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STORIE AERONAUTICHE 

“GABY,  UNA PICCOLA METEORA” 

 
A volte, su internet, si fanno incontri strani, inattesi, si conoscono personaggi fuori 
dall’ordinario che lasciano il segno del loro passaggio nelle nostre emozioni. 
È stato così che l’ho “conosciuta”, casualmente, mentre scorrevo un elenco di nomi 
più o meno noti, alla ricerca di notizie sul volo femminile, ed il suo volto sorridente mi 
appare dall’erronea apertura di una finestra di windows: Gabriella Angelini – aviatrice 
italiana – anni 21. 
Ma dai!!! - Senza quasi rendermene conto faccio doppio clic sul nome. La sua biografia 
è davvero molto semplice: non ha conquistato nuovi territori, non ha vinto guerre, 
non ha battuto nessun record, non ha collaudato nuovi aerei e non era neanche la 
prima donna a volare. La sua carriera aviatoria è stata molto breve, forse la più breve 
in assoluto: il “Giro di Lombardia” - competizione aerea nella quale è arrivata settima 
(ultima), un raid europeo di 25 giorni e uno asiatico che le fu fatale. …E allora? 
Allora ci ha lasciato un  piccolo prezioso ricordo della sua vita: Il suo diario personale! 
Capirai! Il diario di un’ adolescente: cosa avrà mai di speciale? Questo diario è come 
un piccolo scrigno che racchiude tutte le emozioni di chi scopre di aver la passione del 
volo, se ne innamora e non riesce a liberarsene, ben felice di questa prigionia. E’ la 
storia di un sogno realizzato e dell’entusiasmo che lo ha sempre accompagnato; non 
sono pagine letterarie ma di pura energia e determinazione. Ecco come, la stessa autrice, narra la scoperta della sua passione: 
“Una strana continua ansia era sempre in me: trovare qualcosa di meglio, di più perfetto, il completo appagamento, la sorgente 
che avrebbe dissetata completamente la mia sete di vivere e di agire. Capivo che tutti gli sport praticati erano altrettanti gradini 
per raggiungere qualcosa di più importante, di più vasto, di cui ancora non mi rendevo conto e, aspettavo. Ma mai per un attimo 
avevo pensato alla possibilità di diventare pilota, era lontano dalla mia mentalità latina l’idea di rivaleggiare cogli uomini, di seguirli 
nelle loro audacie, di prendere anch’io le vie del cielo e forse della morte.” 
Ecco perché vorrei parlare di lei e di quelle emozioni senza tempo, non solo giovanili, che portano a sfidare il mondo con le sue 
convenzioni a disprezzo del pericolo e della saggezza ma, nelle quali, finiamo tutti col riconoscerci. 
Anzi, farò di meglio, lascerò che sia lei stessa a raccontarsi attraverso spezzoni del suo diario, lei che è stata dimenticata dalla 
storia ma che, al tempo, aveva suscitato tanto entusiasmo con il suo primo raid da essere accolta “come una cantante celebre 
nella sua serata d’onore” e riunire poi intorno a sé, ahimè per l’estremo saluto, una folla incredula e sgomenta di 120.000 persone.  
I suoi primi passi verso la conquista del cielo cominciano quando…… 

 “Fui invitata a visitare lo stabilimento della Breda (fabbrica milanese di aerei militari e da turismo 
n.d.a.) e là fui presentata all’Ingegner Meleri che, con infinita pazienza, mi spiegò ogni cosa e mi 
propose l’emozione di un volo: quattro giri di campo e una rapida evoluzione sulla città. Provai un 
senso di superiorità, il sole più vicino, lo spazio dominato, la possibilità di fusione tra individuo ed 
elemento, mi dettero un senso di potenza quasi divina. Sentii in me folgorare la rivelazione. Ecco la 
via per placare la mia ansia, per realizzare la oscura aspirazione che mi tormentava da anni, ecco la 
felicità perfetta: il volo. In quel momento decisi la mia vita. 
Una settimana dopo conobbi De Bernardi e gli chiesi di farmi provare il volo acrobatico. Mi portò 
con sé, gettandomi, col cuore che mi pulsava forte, nei suoi folli tuffi, riportandomi su nelle salite in 
candela, facendomi volteggiare nei looping. Vedevo la terra venirmi incontro spaventosamente e 
poi fuggire indietro velocemente, me la ritrovavo all’improvviso di fianco, sul capo, come una 
enorme catapulta che dovesse schiacciarmi. Dopo pochi minuti mi ritrovai al suolo e non ricordavo 
quasi più niente delle varie sconvolgenti sensazioni, tanto erano state violente e vertiginose. Ero 

certa solo che non avevo avuto né smarrimento né paura. De Bernardi, vedendomi imperturbabile, mi disse: - Brava, signorina, lei 
ha la stoffa dell’ aviatrice. -  
Dieci giorni dopo ero alla Breda iscritta al corso e mi affidarono nelle mani del capo istruttore Monti. Pian piano imparai i decolli, i 
mezzi giri senza perder quota, gli atterraggi, poi i giri completi, poi gli otto, ogni volta per 15 – 20 minuti sotto l’occhio vigile ed il 
volto severo del maestro, che non diceva una parola più del necessario e che non permetteva divagazioni. Quante volte alla sera, 
rievocando la lezione, avevo dei dubbi amletici sulla mia possibilità di imparare! Riuscirò, non riuscirò? A me sembrerebbe d’andar 
benino! Fu in un meriggio di giugno che Monti mi disse: - Signorina Gaby, adesso decollerà da sola, vada tranquilla, lei ne sa per 
quattro, faccia uno dei suoi begli atterraggi. - 
Non capii subito, tanto fu la sorpresa, poi una grande gioia mi invase e balzai su come un passerotto a cui si dà la libertà. 
Seguirono giorni gioiosi di voletti sempre più spazianti. Decolli, volteggi, virate complete, otto, cabrate, atterraggi corti, lunghi, 
rasenti, a punto fisso. Monti salì ancora con me a perfezionarmi: scivolatine d’ala, piccola acrobazia, alta quota col barografo che 
segnava la regolarità di salita, e finalmente il gran giorno della prova di brevetto. Lo scoglio maggiore è la teoria, i regolamenti 
che si studiano a rate e si dimenticano facilmente. La commissione si riunisce, gli esami teorici sono superati, ed ora tutti al campo 
a vedermi decollare. Nella parte pratica mi sento più sicura. La giornata non è delle migliori, trovo un po’ di ballo in alto, ma quando 



 

  

 

 

 

  

 

atterro e consegno il barografo, la linea segnata è delle più perfette, e la commissione si dichiara soddisfatta. Finalmente sono un 
pilota. Potrò solcare i cieli del mondo e appagare la mia sete di conoscenza. Ma per qualche mese ancora resto uccellino di nido, e 
giro solo attorno al campo, scrutando con desiderio ed un po’ di diffidenza le vie dell’orizzonte che dovrò percorrere presto , e che 
sono impaziente di affrontare. Frequento un breve corso di acrobazia e compio il corso di volo cieco. Devo confessare che alle prime 
lezioni di volo cieco non capivo più nulla, perdevo la testa e avevo l’impressione di aver dimenticato anche le più elementari nozioni 
di pilotaggio, di colpo ero ritornata una scarpa e la lettura pronta degli strumenti non mi riuscì se non dopo un lungo allenamento, 
ma poi man mano intuii i movimenti e gli strumenti risposero perfettamente alla manovra.” 
La prima prova che Gaby decide di affrontare è il Giro di Lombardia, ma le cose non vanno nel senso sperato e per lei è la scoperta 
di nuove indesiderate emozioni. 
“Arrivo alfine sul campo di Taliedo, guardo giù e vedo tutta una sfilata di aeroplani, tre, quattro, cinque, sei, mi sento morire, per 
un attimo ho la tentazione di voltare la prua, riprendere il cielo, andare a nascondere tra le nuvole la mia vergogna e per un pezzo 
non tornare sulla terra ostile, ma non si fugge davanti alla sconfitta e mi calo ad affrontare il giudizio umano. Quando scorsi il viso 
mortificato di mia madre che correva a salutarmi cercando di sorridere per rincuorarmi, la mia debolezza femminea prese il 
sopravvento e mi misi a piangere come una fanciullina. Mi ripeto: - Vergogna, Gaby, vergogna – “ 
Accantonata la prima esperienza fallimentare, Gaby progetta un viaggio attraverso tutta l’Europa, sarà la tanto desiderata 
occasione per riscattarsi.  
“Ogni giorno traccio col dito una ipotetica rotta sulla carta d’Europa e stampo nel mio cuore il disegno del viaggio verso Nord . Ho 
tanto brigato per avere l’apparecchio (monomotore da turismo Breda Ba.15, n.d.a.), ho vinto la resistenza di mio padre, non mi 
sono lasciata smontare da nessun ragionamento sedentario. Andare, volare sono una necessità per il  mio spirito e per il mio corpo. 
Italy è il nome fatidico del mio apparecchio; ieri in volo gli parlavo come ad un essere vivo: - Tu mi aiuterai a realizzare il  mio sogno, 
sarai il mio più fedele amico. – Mi è parso che il motore battesse più dolcemente, come per dirmi che aveva capito.” 
Il ritorno è trionfale, ha attraversato l'Europa toccando Monaco il 27 agosto, il 28 Praga, il 30 Berlino, poi Copenaghen, Oslo, 

Amsterdam, Londra e Parigi, dimostrando le sue ottime qualità di aviatrice. Una folla di giornalisti e di curiosi l’attende festosa, la 

giovane pioniera dell’aria riceve molti encomi ufficiali, persino suo padre, inizialmente contrario a questa passione, la stringe con 
intensa tenerezza chiamandola “il mio maschiotto!”, ma per il resto d’ Italia sarà ufficialmente “Little Gaby” e tanta approvazione 
le darà nuova forza e sicurezza da desiderare di osare ancora di più. 
“Ora ho ripreso la vita famigliare, ma sento che non potrò rimanere a lungo inattiva. Aveva ragione quel pilota inglese che a Londra 
mi diceva: - Lei, come tutti noi, non potrà più restare ferma sulla terra, la sua passione non le darà più tregua. - È vero, le ore mi 
sembrano interminabili, e le prime giornate autunnali sono così grigie e pesanti. Bisogna che io riparta, che vada a cercare ancora 
il cielo. Questa volta vorrei vedere i paesi del sole, l’Africa, l’India. Quando esporrò il mio nuovo programma mi sentirò dire che 
esagero, forse è giusto, ma bisogna che vada”. 
Che questo viaggio fosse un po’ esagerato Gaby lo ha capito presto, una sua nota sottolinea la lunghezza delle tratte con questo 
commento: “Quelli che non volano non possono immaginare come sia noioso navigare per chilometri e chilometri in aeroplano e 
come si abbia l’impressione di non andare mai avanti”. 
 Ma la passione per il volo e il desiderio della scoperta di nuovi luoghi le danno la forza di continuare e di superare i momenti di 
nostalgia come quello descritto nell’ultima lettera inviata alla madre:  “Talvolta alla sera mi prende un po’ di tristezza quando 

penso che ogni giorno mi allontano da te, la gola mi si chiude, il cuore mi pesa ed il 
desiderio diventa quasi spasmo, e allora tornerei indietro per venirti vicino, mammina”. 
   nella foto: Gaby Angelini  (Susa 24 sett. 1911 – Uadi el Ghelta 3 dic. 1932). 
 

Invece non è più tornata. Un incidente aereo ha infranto il suo sogno, ma non il suo 
entusiasmo: ecco perché guardandola in quella vecchia foto in bianco e nero, dal suo 
sguardo luminoso si vede trasparire tutta la gioia di chi si è lasciato piacevolmente 
conquistare del “virus del volo”. “Non so dove arriverò, so che oggi  sono felice e 
nessuna altra passione mi turba e nessuna cosa mi distrae. Io sono tutta e solo del 
volo”.                                                                                                     

    testo proposto da  Danila Cavalieri 

 
Con lo stesso apparecchio del giro d’Europa, il 15.11.1932, partendo da Milano, Gaby  inizia un 
raid verso l'India. Da Roma fa tappa a Capo Milo, quindi a Tunisi, Tripoli, Sirte e Bengasi, ma 
mentre effettua la tappa per Tobruk, a causa della presenza di sabbia nel carburatore, è costretta 
a tentare un atterraggio di fortuna, ma muore nell’impatto in località Uadi Ghelfa. 
 
A lato il monumento a Gaby Angelini, riposizionato nel secondo dopoguerra presso il cimitero 
monumentale di Milano; l’iscrizione recita:  “In ardimento cadde dal cielo e in gloria vi risalì”. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE AERONAUTICHE 

Questo mese parleremo di “Volo a Vela”, di quella passione che ti fa 

sfidare il vento, mentre l’aria ti sostiene  … e poi ti porta lontano! 

Il Volo a Vela infatti non è solo uno sport aeronautico, è una sfida in 

stretto rapporto con la natura; evidente è il rapporto con la navigazione 

a vela. Mettere in moto un motore e andare, non può essere la stessa 

cosa che cercare il vento, avvertirlo ed imbrigliarlo, farsi trasportare silenziosamente verso lontani orizzonti.  

Ecco cos’è il Volo a Vela …è la poesia ricamata nel cielo! È confrontarsi con la natura, è volare e meditare, ma 

senza troppe distrazioni, visto che occorre studiare con attenzione, esperienza e conoscenza, la leggerezza 

dell’aria …se vuoi che ti sostenga e che ti porti lontano. I più bravi scoprono nel Volo a Vela un senso di 

libertà, di emozione e quel pizzico di magia che caratterizza la silenziosa sospensione nell’aere, domando il 

vento, a bordo di una elegante silfide dalle lunghe e sottili ali …che si chiama “Aliante”.  

Forse è la forza di questa passione che ha spinto un gruppo di persone a credere per decenni nel sogno di realizzare un campo volo 
a Calcinate, sul lago di Varese, ai piedi del massiccio del Monte Rosa; un sogno durato trent’anni, senza mai perdere la speranza, 
coronato infine dalla soddisfazione di divenire nel tempo una scuola di campioni, un simbolo di efficienza e oggi un punto di 
riferimento nel settore, per competizioni internazionali.  (Strega) 

 

BIANCHE ALI SOPRA IL CAMPO DEI FIORI 
Quante volte, dalla nostra Valcuvia, abbiamo alzato gli 
occhi al cielo attratti dal ruggito dei 180 cv di un 
ansimante “Stinson” con al traino le bianche ali di un 
aliante da sganciare sopra il Campo                                                           
dei Fiori, soprattutto nelle terse giornate di 
primavera, con sullo sfondo il massiccio del Rosa in 
tutta la sua maestà (foto a lato). Sappiamo che il 
decollo è avvenuto a pochi chilometri da noi, sul Lago 
di Varese a Calcinate dove, dal lontano 1961, esiste un 
gioiello meraviglioso che è una finestra spalancata per 
i voli sulle Alpi. A chi percorre la tangenziale ovest, 
all'altezza di Calcinate del Pesce, amena località del 
Lago di Varese, si imbatte in uno dei più prestigiosi 
club volovelistici, l’A.C.A.O. (Aero Club “Adele Orsi”) e spontaneamente apprezza il nesso che lega il volo alla nostra provincia, 
acquistandone un ruolo da protagonista. Agli inizi degli anni trenta il quotidiano locale "La Prealpina" pubblicava un lungo articolo 
nel quale, per ragioni di interesse soprattutto turistico e sportivo, si pensava di dotare Varese di un proprio campo per il volo 
turistico e il volo a vela. Soprattutto per gli appassionati del volo silenzioso, già allora in pieno fervore di attività, avrebbe significato 
evitare, ogni domenica, avventurosi viaggi con uomini e ali verso la brughiera gallaratese (Cascina Costa e Vizzola Ticino) o su per 
le pendici del Campo dei Fiori, del Mottarone e degli altri pendii del varesotto per spiccare il volo verso il cielo. Fin da allora si 
guardava alle rive del Lago di Varese come alla zona più idonea, prendendo in considerazione alcuni terreni nelle vicinanze della 
Schiranna, opportunamente spianati.  

Autore di quell' articolo era Plinio Rovesti, fondatore del Gruppo volo a vela 
"Tomaso dal Molin" e personaggio di grande spessore nel mondo 
internazionale del volo: pioniere, pilota, progettista, costruttore, 
metereologo, istruttore, divulgatore e saggista di notevoli opere 
scientifiche e sportive, ricordato dai varesini per il lancio dal Campo dei Fiori 
nel '34, con 9 alianti anfibi (foto a lato). Dalle autorità del tempo la proposta 
fu presa in qualche considerazione, ma le difficoltà connesse alla 
concessione del terreno, frazionato in molti proprietari, il reperimento dei 
soldi per l'acquisto e la costruzione delle infrastrutture aeroportuali, fecero 
riporre il sogno nel cassetto e solo i piloti varesini continuarono a sperare. 
Venne la guerra e per necessità vennero attivati gli aeroporti di Vergiate, di 
Venegono e di Lonate Pozzolo, per ospitare i caccia della Macchi e i 

bombardieri della S.I.A.I.. Cessate le ostilità si costituirono i gruppi volovelistici di Vergiate, di Venegono e successivamente di 
Calcinate.  



 

  

 

 

 

  

 

Allora sembrava impossibile pensare di riprendere un'attività che richiedeva risorse, mezzi, infrastrutture e molta passione. Due 
furono i gruppi in provincia di Varese: il Gruppo Sportivo di Volo a Vela S.I.A.I. Marchetti a Vergiate e il gruppo Volo a Vela “Tomaso 
dal Molin”, dell'Aero Club Varese a Venegono. A Cascina Costa un 
reparto di volo militare per un eventuale impiego bellico che non 
avverrà mai. Un'aviosuperfice ad esclusivo uso del volo a vela 
sulle sponde del lago varesino, lontano dal traffico aeroportuale 
di Malpensa, vicino alle montagne, con termiche e dinamiche a 
portata di mano, era il sogno che le famiglie Orsi e Mazzuchelli, 
appassionate del volo e proprietarie di una parte dei terreni di 
Calcinate, fecero diventare realtà (foto a lato i coniugi Orsi-
Mazzuchelli). Occorreva però affiancare al campo di volo qualcosa 
di più scientifico e istruttivo. Un Centro Studi che attirasse non 
solo i piloti varesini ma anche quelli dell'Alta Lombardia, 
promuovendo ricerche, esperienze, studi soprattutto nel campo 
della meteorologia. Fu questa idea a far nascere il progetto del 
"Centro Studi del Volo a Vela Alpino" che integrerà la pratica con 
lo studio scientifico sulla sponda nord del Lago di Varese, 
occupata da campi poco coltivati piuttosto umidi e qualche gelso non più sfruttabile per i bachi da seta. Studi, programmi,  carte 
bollate, controversie di espropri, arrabbiature, non furono solo gli scogli da superare,  ma soprattutto furono gli ingenti lavori per 
prosciugare, spianare e trasportare molto materiale di consolidamento oltre alla messa in opera di una complessa rete di condotte 
drenanti per convogliare le acque sotterranee verso il lago. Il ripristino del tappeto erboso, la costruzione delle aviorimesse, le 
officine di riparazione e manutenzione, la club-house, gli uffici, il ristorante-bar e una pista asfaltata lunga 450 m vennero realizzati.  

Alla fine del ’61, le ruspe, le scavatricie il cantiere che per mesi 
hanno violato il virgiliano silenzio del lago,  le sue nebbie 
mattutine e i tramonti infuocati, hanno cessato il loro lavoro e 
il venticello di aprile dell’anno successivo ha dato inizio 
all’avventura del campo di Calcinate, consentendo di 
raggiungere la sommità del Campo dei Fiori in pochi minuti al 
traino, prima di sganciare i bianchi gabbiani e far loro iniziare il 
volo silenzioso in totale libertà ammirando, dall’alto le quiete 
acque del lago. (foto a lato il Campo volo di Calcinate con vista 
del massiccio del Monte Rosa).  

Fu l’inizio di più di 300.000 decolli e atterraggi. A documentare 
periodicamente e puntualmente questa attività prestigiosa e 

sana, sarà la rivista “Volo a Vela”, fondata da Plinio Rovesti nel lontano 1946. Nel ’61 il Centro di Volo a Vela Alpino ne rilevava la 
testata e la rivista arriverà nelle mani degli appassionati ininterrottamente con la redazione a Calcinate. Il nostro varesotto è 
meraviglioso per chi lo osserva dall’alto. Le belle ville della città giardino appaiono in tutto il loro lussuoso splendore, circondate 
da rigogliose cinture verdi. La primavera porta con se luce, tepore,  colori nel Parco Regionale del Campo dei Fiori che sovrasta 
Varese e i paesini della Valcuvia. Utilizzando la sua vetta come trampolino, sfruttando l’energia delle masse d’aria, si può condurre 
l’aliante a percorrere distanze fino a 1.500 km con velocità media di oltre 150 km/h. Per queste imprese occorre esperienza per 
saper leggere il cielo, interpretare il linguaggio delle nubi e godersi l’ebbrezza delle tre dimensioni.  

A Calcinate il volo a vela è oggi una disciplina complessa che comporta 
padronanza tecnica, conoscenza del meteo, della geografia del 
territorio che si sta sorvolando e della sua complessità orografica per 
sfruttare l’energia solare delle masse d’aria mantenendo sempre un 
profondo rispetto per la natura e delle leggi fisiche che la regolano. Il 
volo lento ed elegante con una macchina, frutto dell’intelligenza 
umana, dalle caratteristiche aerodinamiche eccelse, diviene un puro 
piacere. Chi ha volato in aliante ricorda il fruscio dell’aria come solo 
rumore e quando si incontra la prima ascendenza che ti solleva, 
accompagnata dal cicalino del variometro, si prova una sensazione 
indescrivibile e più si sale più si godono scenari di maestosa bellezza. 
Per la conformazione orografica delle nostre Prealpi, assolutamente 
privilegiate per il volo a vela, l’aria che ha preso vigore sulla pianura 
padana, quando arriva a ridosso dei nostri rilievi non può fare niente 
altro che seguirne il profilo e quindi spingere il alto il bianco gabbiano, senza sforzo, senza rumore e senza inquinare .Da Calcinate 
si possono raggiungere le Alpi, i massicci del Mont Vantoux in Alta Provenza sfruttando il Mistral, il sud Tirolo in Austria, l’Alta 
Savoia, il Delfinato, il Bianco, il Rosa e il Cervino. Le emozioni che si provano a pochi metri dalle creste, lungo valli incantate, sopra 



 

  

 

 

 

  

 

ghiacciai perenni e sopra estese foreste, sono indescrivibili. Se poi si entra in volo d’onda e nei paradisi meteorologici si  può 
arrivare a 6.000 m con temperature 20°-30° sotto zero. Con turbolenze ventose nell’oceano d’aria si naviga, non solo dal basso in 
alto, ma anche in orizzontale su un seggiolino di un velivolo silenzioso dalle lunghe ed eleganti ali, elastiche ma robuste come 
nessuna altra macchina più pesante dell’aria. La libertà di decidere quando rientrare come fanno gli uccelli che ascoltano lo stesso 
fruscio, interrotto dal gracchiare della radio, immersi nella romantica e silenziosa solitudine e bellezza della natura, con il bacio 
del sole e la lotta per rimanere in aria il più possibile, sono emozioni che coinvolgono profondamente i riflessi e la psiche del pilota.  

All’A.C.A.O. il Volo a Vela è oggi punto di riferimento delle 
competizioni internazionali grazie al grande carisma e 
all’instancabile organizzazione di Margherita Acquaderni, attuale 
Presidente, che sa dare visibilità a uno sport così particolare, con 
più di 300 soci già brevettati e una scuola che ogni anno abilita da 
25 a 35 piloti. Sua è l’organizzazione del Campionato Mondiale di 
Volo a Vela nel settembre 2015 che ha visto convenire a Calcinate 
i migliori piloti al mondo.  

Elencare tutti i titoli nazionali e mondiali conseguiti dai piloti di Calcinate richiederebbero 
altre pagine. Nessun altro club in Italia può vantare un palmario così ricco e prestigioso.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                    
         Carlo Martegani 

 
 
 

 
     Direzione Cervino e 
     Massiccio del “Rosa”     Campo di volo Calcinate      Schiranna  Varese                     Campo dei Fiori  
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 

  

 

 

 

  

 

È Natale:  NIENTE STORIE DI MARE, …SOLO RIFLESSIONI DI UN MARINAIO 

Riceviamo in redazione ed accogliamo con piacere una riflessione del “Gruppo Marinai”, in occasione del 
Natale. 

“Carissimo Strega, questa mattina mi sentivo un poco “giù di corda”; pensavo alla frenesia 

folle che comincia a colpire come un virus la gente che, da ora in poi, in stato quasi agitativo, si riverserà nelle 

strade e nei negozi alla ricerca dell’effimero. Giusto pensare ai propri famigliari ed ai propri cari, ma quello che 

cominci a vedere non ha nulla a che fare con l’umanità di quegli uomini nella notte del 24 dicembre 2014.  Ho 

deciso quindi di buttar giù due righe e mandartele. So che mi capirai”.    

           Un abbraccio Emilio 

 

Natale. Il mese della pace, il mese della fratellanza, il mese nel quale gli uomini di buona volontà cercano dentro sé 
stessi l’Avvento, la venuta del Salvatore, a cui dovranno, un giorno, rendere conto di tutta una vita. Non dirò nulla, 
quindi questo mese, di eventi di mare, né di esplorazioni, ne di vittorie o sconfitte né di qualunque altra storia di glorie 
passate legate alla Marina. 
Ma solo poche righe, una breve nota,  una storia di uomini strappati dalle loro case, dai propri affetti, dalle semplici 
occupazioni quotidiane, dal lavoro di ogni giorno e gettati nella carneficina della Prima Guerra Mondiale. 
Vigilia di Natale 1914: al fronte, tra reticolati e trincee è cominciata una orribile guerra di logoramento con 
conseguenze che, solo dopo la fine, emergeranno in tutta la loro drammaticità. 
Si sentono note musicali, canti, le lingue dei belligeranti si mescolano;  ecco uscire dalla trincea un soldato tedesco, 
grande cantante baritono all’Opera di Berlino che intona l’Adoremus sulle note di una cornamusa scozzese. Nessuno 
spara. Salta allo scoperto l’ufficiale tedesco, contemporaneamente a quello scozzese. 
Il francese esita, ma vuole sapere cosa sta accadendo, salta la trincea, si unisce ai due ufficiali. Momenti di enorme 
imbarazzo, ma tanto amore nei cuori. 
Più con gesti che con parole si intendono e - prima di un accordo - voltandosi vedono i loro soldati usciti dalle trincee 
che si avvicinano. La decisione è presa: per quella notte le armi cesseranno il loro orribile canto e gli uomini si 
ritroveranno fratelli.  
“Non sarà questa notte che cambierà le sorti della guerra” dice l’ufficiale scozzese. Niente di più vero, altri quattro anni 
di inutili massacri che sconvolgeranno le radici stesse dell’Europa.  
    Ma quanta umanità, quanto amore è scaturito quella notte da quel filo spinato! 
          Emilio (STV Emilio Medioli) 

P.S. consiglio caldamente il meraviglioso film “JOYEUX NOEL”, un grande attestato di umanità. 
            

Approfondimento 
(foto a lato: un’immagine memorabile che ricorda la tregua: incontro di 
auguri nella terra di nessuno, tra un tedesco ed un inglese). 

 
Fu un’iniziativa presa dal basso, dai soldati in trincea, che il 25 

dicembre del 1914, uscirono spontaneamente allo scoperto in alcune 

zone del fronte occidentale, per andare a salutare e a fare gli auguri 

ai «nemici» senza che ci fosse, da parte dei comandi, alcun via libera. 

Anzi, proprio il contrario; quando la notizia si diffuse grazie alle lettere 

dei soldati alle famiglie, i vertici militari di entrambi i contendenti si 

affrettarono a proibire altre iniziative simili: il generale Horace Smith 

Dorrien, comandante del 2° Corpo d’Armata della BEF, la forza di 

spedizione britannica in Francia, arrivò a minacciare la corte marziale per chi si fosse reso colpevole di fraternizzazione.  

 

Il «Miracolo» del Natale 1914, di due avversari che dimenticano l’odio per unirsi in un abbraccio fraterno, rimase un fatto quasi 

isolato (ci sono poi stati altri episodi di «vivi e lascia vivere» ma mai più così eclatanti) e ben presto trascolorò nel mito, tanto più quando 

il sentimento popolare degli europei nei confronti della Grande Guerra cambiò di segno: non più glorioso fatto d’arme ma 

massacro insensato, che aveva spazzato via una generazione. La tregua di Natale venne quindi vista come la dimostrazione che gli 

uomini sono fondamentalmente buoni e che erano stati spinti alla guerra da governi  irresponsabili, tanto che appena liberi di 

farlo avevano scelto la pace e la fratellanza. 



 

  

 

 

 

  

 

Ma come andarono realmente le cose? Lo racconta chi ne fu testimone diretto, il caporale Leon Harris del 13° Battaglione del 

London Regiment, in una lettera scritta ai genitori che stavano a Exeter (riprodotta sul sito www.christmastruce.co.uk interamente 

dedicato a quanto successe cento anni fa): «È stato il Natale più meraviglioso che io abbia mai passato. Eravamo in 

trincea la vigilia di Natale e verso le otto e mezzo di sera il fuoco era quasi cessato. Poi i tedeschi hanno 

cominciato a urlarci gli auguri di Buon Natale e a mettere sui parapetti delle trincee un sacco di alberi di 

Natale con centinaia di candele. Alcuni dei nostri si sono incontrati con loro a metà strada e gli ufficiali hanno 

concordato una tregua fino alla mezzanotte di Natale. Invece poi la tregua è andata avanti fino alla mezzanotte 

del 26, siamo tutti usciti dai ricoveri, ci siamo incontrati con i tedeschi nella terra di nessuno e ci siamo 

scambiati souvenir, bottoni, tabacco e sigarette. Parecchi di loro parlavano inglese. Grandi falò sono rimasti 

accesi tutta la notte e abbiamo cantato le carole. È stato un momento meraviglioso e il tempo era splendido, 

sia la vigilia che il giorno di Natale, freddo e con le notti brillanti per la luna e le stelle».  

Il riferimento al tempo non è di poco conto: “La vigilia” — scrive Alan Cleaver nella prefazione al libro La tregua di Natale (Lindau 

edizioni) che raccoglie molte lettere dei soldati dell’epoca — “segnò la fine di settimane di pioggia battente, e una gelata 

rigida e tagliente avvolse il paesaggio. Gli uomini al loro risveglio si trovarono immersi in un Bianco Natale”. 

 

Una storia che sembra una favola. Invece è realtà. Tutti i giornali del tempo, nel primo anno della Grande Guerra, ne 
parlarono. I soldati che fecero questa impresa vennero richiamati dai superiori. Forse fu il segnale più significativo del 
primo conflitto mondiale. Tutti pensavano che sarebbe durato poco, ma fu una guerra lunga con milioni di morti da 
entrambe le parti. Eppure una tregua accadde: nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 1914. Un incontro avvenuto nella 
“terra di nessuno”, uno pezzo di terreno tra le trincee dei rispettivi schieramenti. La tregua non fu frutto di un accordo 
né tanto meno una prassi concordata. Anzi, quella che passo alla storia come “la tregua di Natale” non mancarono 
altri episodi di “fraternizzazione” con il nemico che furono però severamente giudicati negativi dagli alti comandi e 
subito proibiti per il futuro. Quella notte però, quasi per magia, i canti e le musiche natalizie echeggiarono da una 
trincea 

 Immagine sotto: La prima pagina del Daily Mirror con il gruppo dei soldati francesi e tedeschi che per un giorno   

     fecero  tregua 

 

http://www.christmastruce.co.uk/
http://www.giornidistoria.net/site/wp-content/uploads/2018/12/Daily-Mirror.jpg


 

  

 

 

 

  

 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: dicembre  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 possibi lità 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/


 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 
 
DECOLLA IL PROGETTO “TEMPEST” – AEREO DI 6ᵅ GENERAZIONE 
Decolla “Tempest”, il super caccia invisibile, frutto dell’accordo tra Italia, Regno Unito e Giappone  

La collaborazione internazionale per sviluppare un jet di sesta generazione, che sarà operativo nel 2035  
     (articolo di Luigi Ippolito tratto dalla pagina on-line del  “CORRIERE DELLA SERA” - 9.12.2022) 

     
A lato un rendering del caccia “Tempest” 
 

LONDRA — Decolla oggi il progetto 
del nuovo super jet da 
combattimento Stealth sviluppato 
congiuntamente da Italia, Gran 
Bretagna e Giappone: il caccia di sesta 
generazione entrerà in servizio 
nel 2035 e sostituirà l’ormai superato 
Eurofighter Typhoon, nato negli anni 
‘80 dalla collaborazione fra Italia, 
Spagna, Germania e Regno Unito. 
È un balzo in avanti per le capacità di 
difesa dei tre Paesi, tanto più 
significativo perché avviene nel 
contesto della guerra scatenata in 
Europa dalla Russia di Putin. «Come 
leader di Italia, Giappone e Regno Unito 
- sottolineano i premier Meloni,  

Kishida e Sunak - siamo impegnati a sostenere l’ordine internazionale libero, aperto e basato sulle regole, cosa più importante che 
mai in un momento in cui questi principi sono contestati e le minacce e l’aggressione sono in crescita. Allorché la difesa della 
nostra democrazia, dell’economia e della sicurezza, e la protezione della stabilità regionale, sono sempre più importanti, abbiamo 
bisogno di forti partnership di difesa e sicurezza, sostenute e rinforzate da una credibile capacità di deterrenza». 
Il nome ufficiale del nuovo supercaccia è Global Combat Air Programme (Programma globale aereo da combattimento) ed è il 
risultato della fusione del progetto “Tempest” anglo-italiano e del F-X giapponese: a mettere insieme le forze saranno l’italiana 
Leonardo, la britannica British Aerospace Systems e la nipponica Mitsubishi. Il nuovo aereo è un gioiello dell’alta tecnologia, 
basato sull’Intelligenza Artificiale e su sensori che gli permettono di raccogliere ed elaborare un’enorme massa di dati, può 
operare con o senza pilota ed è equipaggiato per portare anche missili ipersonici. 
Come sottolineano fonti britanniche, di fronte a minacce che si evolvono e che mettono a rischio la possibilità di dominio aereo, 
è necessario introdurre nuove capacità, con un caccia di nuova generazione in grado di operare in ambienti altamente ostili in 
modo da poter controllare gli spazi aerei. 
La fase concreta di sviluppo del supercaccia sarà avviata nel 2024: prima di essa i tre Paesi concorderanno la divisione dei costi, 
sulla base dei bilanci nazionali. «Abbiamo bisogno di essere all’avanguardia dei progressi nella tecnologia di Difesa — dirà oggi il 
premier britannico Sunak in visita a una base della Royal Air Force, da dove farà l’annuncio del progetto — in modo da superare e 
aggirare quelli che ci vogliono arrecare danno. La partnership internazionale che annunciamo oggi con Italia e Giappone punta 
proprio a questo, a sottolineare che la sicurezza delle regioni euro-atlantica e indo-pacifica sono indivisibili». 
Perché non sfugge il significato politico del nuovo caccia, che i britannici considerano basato su una visione globale, non solo 
europea: l’ingresso di Tokyo indica la volontà di fronteggiare la minaccia cinese e Londra si pone così ancora di più al centro di 
un network di difesa che la vede impegnata nel Patto Aukus a fianco di Stati Uniti e Australia, garante della sicurezza per Svezia e 
Finlandia in attesa del loro ingresso nella Nato e ovviamente in prima fila nel sostegno all’Ucraina. 
Ma anche per l’Italia si tratta di una scelta significativa, nel momento in cui il neo-“Tempest” nasce in competizione con un 
analogo progetto di caccia di sesta generazione sviluppato da Francia, Germania e Spagna. Anche se da Londra sottolineano che 
con Roma e Tokyo sono pronti ad allargare la cooperazione anche ad altri partner. 
 

Per ulteriori approfondimenti e un video sul progetto “Tempest”, invitiamo i lettori a consultare il sito proposto con il link che segue  
https://www.corriere.it/esteri/22_dicembre_09/decolla-tempest-super-caccia-invisibile-accordo-italia-regno-
unito-giappone-eb7e4442-7735-11ed-8b31-7101dab59dee.shtml 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.corriere.it/esteri/22_maggio_03/primo-ministro-giappone-fumio-kishida-intervista-a5bb498a-ca49-11ec-829f-386f144a5eff.shtml
https://www.corriere.it/esteri/22_ottobre_24/rishi-sunak-premier-gran-bretagna-7f033a38-5396-11ed-a67a-b07760455bf9.shtml
https://www.corriere.it/esteri/22_dicembre_09/decolla-tempest-super-caccia-invisibile-accordo-italia-regno-unito-giappone-eb7e4442-7735-11ed-8b31-7101dab59dee.shtml
https://www.corriere.it/esteri/22_dicembre_09/decolla-tempest-super-caccia-invisibile-accordo-italia-regno-unito-giappone-eb7e4442-7735-11ed-8b31-7101dab59dee.shtml


 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

  IT HAPPENED IN THE SKY   … in december 
     (accadde nel cielo …a dicembre ) 
 
“Once upon the sky” – disegno di Hugo Pratt divenuto icona del mito dell’Aviatore giovane, bello, 
ardimentoso e spensierato, che sprezzante del pericolo affrontava i duelli aerei durante la seconda Guerra 
Mondiale. Utilizziasmo questo logo per introdurre la rubrica mensile… 

“accadde nel cielo …a dicembre”. 
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   
 

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI STORICI DELL’AERONAUTICA 
                      è un contributo di ricerca storica, elaborato ed offerto alla redazione di Forum, da 

                     Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Monterotondo-Mentana (RM) 
 

  1/12/1920: È mercoledì, il Campo di Aviazione di Montecelio assume la denominazione di “Istituto Sperimentale Aeronautico”. 

  1/12/1924: È lunedì, si costituisce la "Sezione Sperimentale Tattica Aeroplani" sul Campo di Cerveteri, alle dipendenze del 

Comando Scuole Militari di Aviazione. 

  1/12/1925: È martedì, con circolare n° 275 viene istituita la "Grande Uniforme" per Sottufficiali della Regia Aeronautica. 

  1/12/1928: È sabato, viene costituito il Comando Aeronautico dello Jonio e del Basso Adriatico presso l’idroscalo di Taranto.  

  1/12/1934: È sabato, a Roma, inaugurazione del 1° anno accademico alla Scuola di Guerra Aerea.  

  1/12/1936: È martedì, viene costituita una Scuola di pilotaggio di 1° periodo presso l’aeroporto di Pistoia. 

  1/12/1936: È martedì, viene costituito, con sede sull’aeroporto di Vicenza, il 16° Stormo “Bombardamento”. 

  1/12/1936: È martedì, viene costituito, con sede sull’aeroporto di Cagliari-Elmas, il 32° Stormo “Bombardamento Terrestre”. 

  1/12/1942: È martedì, l’aeroporto di Fano assume il nome di battesimo di Enzo Omiccioli, in memoria del   compianto Sergente 

Maggiore Pilota E. Omiccioli, decorato di una Medaglia d'Oro ed una d'Argento al Valor Militare e deceduto nel Cielo 

dell'Africa Orientale, in combattimento aereo, il 3 dicembre del 1941. Contemporaneamente anche l'aeroporto di 

Chinisia-S. Giuseppe (TP) assume il nome di battesimo di Francesco Cajani, in memoria del compianto Tenente Pilota 

F. Cajani, decorato di Croce di Guerra al V.M. e deceduto al rientro da una missione di guerra il 10 luglio 1942 

sull'aeroporto di Chinisia-S. Giuseppe. 

  1/12/1943: È mercoledì, viene costituita a Tradate (VA) la nuova Scuola Paracadutisti inserita nel Raggruppamento           

Arditi Paracadutisti Aeronautica Repubblicana (APAR). 

  1/12/1954: È mercoledì, viene costituito sull'aeroporto di Brindisi il "Centro Addestramento al Tiro". 

  1/12/1995: È venerdì, la 61ᵅ Brigata Aerea di Lecce-Galatina assume la denominazione di 61° Stormo. 

  2/12/1941: È martedì, in appoggio alle operazioni difensive terrestri sul fronte cirenaico, l'Aviazione dell'Egeo esegue numerose 

missioni notturne da bombardamento sulla ferrovia Marsa Matruh- Alessandria.  

  2/12/1948: È giovedì, il Tribunale Militare di Milano riabilita il Ten. Irnerio Bertuzzi, già epurato e radiato dalla neocostituita 

         Aeronautica Militare al termine della Seconda Guerra Mondiale, benchè non gli venga riconosciuta la promozione al 

         grado di Capitano.  

  3/12/1912: È martedì, Clemente Maggiora batte a Mirafiori il record italiano di altezza con due passeggeri a bordo    raggiungendo 

la quota di 2.750 metri. Enrico Cobioni conquista il primato mondiale di velocità, distanza e durata in circuito chiuso 

per velivoli con motore di potenza inferiore a 40 HP, alla velocità media di 70 km/h, su velivolo Caproni Ca.9.  

  3/12/1932: È sabato, muore, per incidente di volo, l'aviatrice milanese Gabriella (Gaby) Angelini. Una tra le prime donne pilota  

italiane ma anche forse la prima più giovane donna pilota, vittima del volo, deceduta a 21 anni suo suo aereo (vds 

articolo di approfondimento alle pg. 4-5) 

  3/12/1935: È martedì, si inaugurano i servizi aerei postali tra l'Italia e l'Africa Orientale.  

  3/12/1986: È mercoledì, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga conferisce alla Bandiera dell’Accademia Aeronautica, 

la Medaglia di Bronzo al Valor Civile.  

  3/12/2015: È giovedì, viene consegnato all’A.M., nella Base di Cameri (NO), il primo F-35A interamente assemblato in Italia.  

  4/12/1956: È martedì, Il velivolo Sagittario II diventa il primo velivolo costruito in Italia a raggiungere e superare il muro del suono. 

         Impresa compiuta dal Ten. Col. Giovanni Franchini. Un esemplare del velivolo è custodito presso il Museo storico 

         dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle. 



 

  

 

 

 

  

 

  5/12/1934: È mercoledì, muore a Varese l'ingegnere Giulio Macchi di 67 anni, fondatore della nota ditta specializzatasi nella 

produzione di idrocorsa.  

 5/12/1941:  È venerdì, tre velivoli SM.79 della 279ᵅ e 284ᵅ Squadriglia Aerosilurante attaccano di notte 4 unità leggere al largo di 

Marsa Luch colpendone una. 

  5/12/1975: È venerdì, a Torino vola per la prima volta il P.05, primo prototipo italiano del Tornado. 

  9/12/1925: È mercoledì, l'Ottantasettesima Squadriglia Aeroplani (Padova), cessa di appartenere al 19° Stormo da Ricognizione 

(15° Gruppo) passando alle dipendenze del 20° Stormo Aeroplani da Ricognizione (Roma). 

  9/12/1940: È lunedì, muore nei cieli dell’Africa settentrionale, a bordo di un bombardiere Savoia-Marchetti S.79 Sparviero, il Ten. 

Pil. Sergio Sartoff, al quale viene concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare; a lui è intitolato il 14° Stormo di 

Pratica di Mare. 

  9/12/1951: È domenica, vola ad Amendola (FG) il biposto da addestramento monomotore a getto FIAT G.80. Un modello è 

esposto presso il Museo storico di Vigna di Valle. 

10/12/1920: È venerdì, nasce l'Istituto "Francesco Baracca", per gli orfani degli aviatori.  

10/12/1923: È lunedì, viene costituito con Decreto Commissariale il “Regio Corpo degli Aeroporti”, attuale “Ruolo delle  Armi” (già 

         Ruolo Servizi) per “presiedere tutti i servizi degli aeroporti assicurandone il regolare funzionamento” e per evitare di 

         distogliere il personale navigante dalle attività di volo. 

10/12/1926: È venerdì, l’Accademia Aeronautica, considerato che il crescente numero degli allievi non consente la                     

           coabitazione con l’Accademia Navale, viene trasferita da Livorno a Caserta, nella Reggia borbonica del                     

           Vanvitelli; l’inaugurazione della nuova sede avviene in concomitanza del giuramento dei Corsi “Centauro” e “Drago”. 

10/12/1932: È sabato, all'Aeroporto Littorio di Roma, il pilota Renato Donati conquista il primato mondiale di altezza per aerei da 

turismo della prima categoria, a bordo di un FIAT AS.1 modificato con motore della Compagnia Nazionale 

Aeronautica C.7 da 180 HP, raggiungendo la quota di 8.334 metri. 

10/12/1938: È sabato, viene costituito il Centro Sperimentale Armamento Aeronautico, con sede presso l’aeroporto “Mario Ugo 

Gordesco” di Furbara. Nella stessa data sono soppressi il 3° Centro Sperimentale e il Reparto Esperienze 

Aeronautiche. 

10/12/1947: È mercoledì, sul sedime dell’aeroporto di Capodichino, alla presenza del Capo di S.M.A., la “vecchia”                        

bandiera dell’Accademia Aeronautica, con lo stemma sabaudo al centro, viene sostituita da analoga                        

bandiera, priva dello stemma reale, in conformità all’articolo 12 della Costituzione Repubblicana.  

10/12/1957: È martedì, il Capo di SMA Gen. Rollaelli pone la prima pietra in località ‘Cariati’, nel comune di Pozzuoli, per la 

         costruzione della nuova Accademia Aeronautica.                                                        

10/12/1957: È martedì, vola il prototipo del velivolo MB.326, biposto da addestramento di costruzione italiana dell’Aermacchi.  

10/12/2004: È venerdì, a Viterbo si svolge la cerimonia di giuramento dell’ultimo Corso V.A.M., il 379°, composto da 350 Avieri.                                                                                    

11/12/1918: È mercoledì, con due apparecchi militari della 110ᵅ Squadriglia, si compie il primo esperimento di                                                                                                                             

posta aerea fra Napoli e Roma.          

11/12/1938: È domenica, viene battezzato l’aeroporto di S. Damiano Piacentino, intitolandolo al compianto pilota  Gaetano Mazza. 

La cerimonia si svolge alla presenza del Gen. S.A. Felice Porro.     

11/12/1962: È martedì, in questa data avviene il trasferimento ufficiale dell’Accademia Aeronautica da Nisida, nella nuova e 

definitiva sede di Pozzuoli.   

12/12/2016: È lunedì, atterrano presso il 32° Stormo di Amendola i primi due esemplari di F-35A, velivoli di 5ᵅ generazione prodotti 

ed assemblati in Italia presso la FACO (Final Assembly and Check Out) di Cameri    (NO). 

15/12/1935: È domenica, in una lettera autografa Mussolini così scrive: “La Città Aeronautica sorta nelle adiacenze dell’aeroporto 

di Montecelio, si chiamerà Guidonia e i suoi abitanti Guidoniani”. 

15/12/1938: È giovedì, si costituisce sull'Aeroporto di Vigna di Valle il 2° Reparto di Volo, alle dirette dipendenze del Centro 

Sperimentale di Guidonia.  

15/12/2021: È mercoledì presso l’aeroporto “Gino Allegri” di Padova, alla presenza del Comandante Logistico, Generale di Squadra 

Aerea Roberto Comelli e di Autorità civili, avviene la cerimonia di chiusura del Gruppo Servizi Generali. L’Aeronautica 

Militare suggella così la definitiva fine della propria presenza sul sedime di Padova. 

17/12/1930: È mercoledì, parte da Orbetello (GR) la Crociera Aerea Transatlantica Italia – Brasile con 14 idrovolanti Savoia 

Marchetti S.55 T.A. suddivisi in 4 squadriglie (nera, rossa, bianca, verde). 

19/12/1954: È domenica, viene conquistato il primato di velocità per velivoli leggeri sottoclasse C.1-a (peso inferiore ai 500 kg.) 

sui 1.000 km, con velocità di 240,519 km/h. Pilota: Nello Valzania su G.F. 4 "Rondone".  

20/12/1925: È domenica, viene costituito, con sede sull’aeroporto di Bologna, il 21° Stormo Aeroplani da Ricognizione, che si 

articola su te Gruppi di Volo (15°, 63° e 67°). 



 

  

 

 

 

  

 

23/12/1924: È giovedì, Il pilota Bottalla conquista il primato mondiale di altezza con carico di 1.500 kg salendo a 5.600 metri su 

FIAT BR. Sandro Passaleva porta il primato di velocità su base per idrovolanti a km/h 303,370. 

23/12/1946: È lunedì, con la legge n. 478, vengono modificate le formule di giuramento dei militari. 

23/12/2013: È lunedì, l’Aeronautica Militare termina la missione umanitaria nelle Filippine, colpite dal tifone Hayan. In 45 giorni 

vengono trasportate 250 tonnellate di materiale e 650 persone.  

24/12/1942: È giovedì, con la legge n° 1755, viene istituito nella Regia Aeronautica il grado di Aiutante di Battaglia.  

25/12/1925: È venerdì, viene costituito il 2° Stormo Aeroplani da Caccia con sede a Torino, composto di tre Gruppi, 7° - 8° e 13°.         

26/12/1935: È giovedì. trucidato dai ribelli presso Dagabur (Somalia), il Sergente Fotografo Livio Zannoni, Medaglia d'Oro al Valor 

Militare. Fulgido esempio di elevate virtù militari e di fiero e nobile spirito di abnegazione. Partito in volo per eseguire 

una ricognizione fotografica su Dagabur, fu costretto da un attacco antiaereo ad atterrare nelle linee nemiche, 

anziché cedere al nemico ingaggiava un impari lotta finché, soverchiato, trovava morte gloriosa. 

28/12/1928: È venerdì, la Bandiera dell'Aviazione della Tripolitania viene decorata di medaglia d'Argento al V.M., in 

riconoscimento dell'attività svolta negli anni dal 1923 al 1928, per la riconquista della Libia.  

28/12/1932: È mercoledì, Furio Niclot, a bordo di un apparecchio FIAT AS.1 modificato con motore C.7, conquista il primato 

mondiale di altezza per idrovolanti da turismo 1ᵅ Categoria, toccando la quota di 7.362 metri.  

28/12/1963: È sabato, arriva a Rivolto (UD) il primo G.91, nella speciale configurazione PAN, versione  opportunamente modificata 

per l’addestramento acrobatico, rispetto al caccia tattico leggero FIAT. 

29/12/1942: È martedì, muore in Russia, in azione di guerra, il Generale B.A. Enrico Pezzi, Comandante  dell'Aeronautica del Fronte 

Orientale, decorato di Medaglia d'Oro al V.M.  

30/12/1932: È venerdì, all’Aeroporto Littorio il pilota Renato Donati, a bordo di un FIAT AS.1 modificato con motore della 

Compagnia Nazionale Aeronautica C.7 da 180 HP, porta il primato mondiale di altezza per aerei da turismo della 

prima categoria, da lui stesso detenuto con 8.334 m alla nuova quota di metri 9.282. 

30/12/1936: È mercoledì, Il 14° Stormo Bis, che nel frattempo torna alla denominazione di 14° Stormo è oggetto di una serie di 

trasferimenti, ultimo dei quali quello all’aeroporto di Benina (Bengasi), in seguito al quale lo Stormo passa alle 

dipendenze del Comando Aeronautica della Libia.  

30/12/1968: È lunedì, a Torino vola per la prima volta il primo F-104S prodotto dalla FIAT, un monoreattore monoposto polivalente 

con capacità di operazioni ognitempo.  

30/12/1997: È martedì, con il decreto legislativo n. 490 i Ruoli del Corpo di Commissariato nei quali sono iscritti gli Ufficiali del 

Servizio Permanente dell’Aeronautica, diventano i seguenti: Ruolo Normale (C.C.r.n.) e Ruolo Speciale (C.C.r.s.), 

precedentemente erano suddivisi tra ruolo commissari (laureati) e ruolo amministrativo (diplomati); inoltre si 

sancisce la nascita, sempre per gli Ufficiali, del Ruolo delle Armi che sostituisce definitivamente il Ruolo Servizi a 

decorrere dal 1° gennaio successivo. 

31/12/2004: È venerdì, il servizio di leva viene sospeso. 

31/12/2005: È sabato, la Scuola Militare di Sanità Aeronautica di Roma, con circolare ordinativa dello S.M.A., viene riorganizzata 

        in Centro di Addestramento Sanitario Professionale.  

31/12/2005: È sabato, viene costituita, con circolare ordinativa dello S.M.A., la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” a 

Firenze.  

31/12/2005: È sabato, con circolare ordinativa dello S.M.A., il Distaccamento Aeroportuale di Furbara (RM), è                      

riorganizzato in Reparto Incursori. Il Distaccamento Aeronautico Montecavo (RM) è riorganizzato, in Centro 

Nazionale Supervisione Reti, così come il Teleposto A.M. (TLC) di Montecavo (RM).  

31/12/2006: È domenica, il 7° Reparto Tecnico Operativo di Borgo Piave (LT), con circolare ordinativa dello S.M.A., viene 

riorganizzato in 4° Reparto Tecnico Manutentivo Difesa Aerea, Assistenza al Volo e Telecomunicazioni che riunisce 

in un unico Ente i settori manutentivi Radar, TLC e degli altri sistemi di Comando e Controllo impiegati nel settore 

della Difesa Aerea e dell’Assistenza al Volo. 

31/12/2010: È venerdì, dopo circa quattro anni di coesistenza sulla stessa sede di Loreto, viene chiusa la Scuola                      

Perfezionamento Sottufficiali A.M., con conseguente assorbimento dell’Ente da parte della Scuola Lingue Estere 

A.M.  

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DELLE RICORRENZE E DEGLI EVENTI 
 

CARABINIERI - 21 novembre - Santa Messa in Cattedrale per 

la ricorrenza della “Maria Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma. 

Lunedì 21 novembre, presso la Cattedrale di Parma si è tenuta la 
celebrazione eucaristica “Maria Virgo Fidelis”  in onore della 
Patrona dell’Arma dei Carabinieri, presieduta da S. E. il Vescovo 
di Parma – Rev. Monsignor Enrico Solmi. 
La "Virgo Fidelis" fu proclamata Patrona dell'Arma dei 
Carabinieri da Papa Pio XII nell’anno 1949, La data del 21 
novembre, scelta verosimilmente dallo stesso Pontefice, 
coincide con la celebrazione della presentazione di Maria 
Vergine al Tempio; inoltre sotto tale data ricorre anche 
l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, in cui i Carabinieri si distinsero per amor Patrio, con sacrificio della vita. Esempio di 
fedeltà e amore, appartenenti proprio al culto della Virgo Fidelis. 
Durante il suo intervento, il Comandante Toscani, ha ricordato tutti coloro che sono caduti nell’adempimento del proprio dovere, 
ha esposto l’attività operativa del Comando Provinciale e delle Stazioni dipendenti, ringraziando il personale dell’Arma per 
l’impegno con cui è stata svolta l’attività. 
Nella stessa mattinata è stato proposto nel piazzale del Duomo, un incontro con la cittadinanza e con gli studenti, PrevNextcon 
l’esposizione dei mezzi e delle dotazioni delle componenti territoriale, forestale e speciale dell’Arma. 
Per tutta la mattinata, è stata presente nel piazzale antistante la cattedrale anche, una pattuglia dei Carabinieri a Cavallo, 
appartenenti al Reparto specializzato nel pattugliamento di aree boschive e forestali.  
Oltre a tutte le autorità militari e civili del territorio, erano presenti molti studenti delle scuole cittadine. Hanno partecipato 
quasi tutti i Sindaci dei Comuni della provincia, le rappresentanze di AssoArma del terriorio parmense, e le rappresentanze 
dell’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza e Parma, con Labaro.   

 

MARINAI - A.N.M.I. 4 dicembre, l’Associazione Nazionale Marinai 

d’Italia, ha celebrato la giornata dedicata alla Santa Barbara, Protettrice 
dei Marinai, con una Messa celebrata come tradizione presso la chiesa 
dell’Oratorio de’ Rossi, a Parma.  
Per ANMI era presente il Presidente di Sezione, con alcuni Soci di Parma, 
il STV Emilio Medioli – già presidente della Sezione - e molte 
rappresentanze dell’Associaizonismo locale.   
 
 
 

BERSAGLIERI - A.N.B. 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata il 

Santuario di Fontanellato è stato invaso pacificamente da una miriade di 
Cappelli piumati  della Provincia di Parma che, annunciati dalle  insegne 
cremisi sulle quali brilla l’Oro del loro valore, hanno reso omaggio alla 
Beata Vergine che, nella forma di Madonna del Cammino, è protettrice 
del Corpo dei Bersaglieri. Erano presenti le Sezioni di Fidenza con il 
Presidente Gian Reverberi, quella di Fontanellato con il Presidente Nelio 
Fiorini, quella di Parma con il Presidente Leonardo Levati. Con loro il 

“Presidente Regionale Onorario” - Luigi Carlo Baroni, il Vice Presidente Regionale - Franco Medici, il 
Consigliere Regionale Domenico Carcelli, il Presidente Provinciale Gianni Cabassa ed il Presidente 
Onorario della Sezione di Parma - Claudio Storchi.  
Dopo la solenne funzione religiosa in onore della Patrona, i Bersaglieri si sono ritrovati in un noto 

ristorante locale, dove, fra una portata e l’altra, hanno potuto festeggiare anche la presenza di 

Giambattista Baronchelli che rappresenta un importante pezzo di storia del ciclismo italiano. Baronchelli, 

soprannominato Tista per gli amici e Gibì per i suoi sostenitori, vincitore di oltre novanta gare come 

professionista, al Giro d’Italia del 1974 fece il giro d’onore al Vigorelli, calzando  un magnifico Piumetto 

da Bersagliere. L’amico Tista, infatti, ha militato nel Corpo di Lamarmora alla leggendaria Compagnia dei 

Bersaglieri Ciclisti del Terzo Reggimento, che perpetua la tradizione di questa Specialità, nata proprio a 

Parma nel 1898. Per questo, e per la fraterna amicizia che lo lega al Presidente Leonardo Levati, 

nonostante abiti in  Lombardia, Baronchelli si è iscritto alla Sezione ANB di Parma – intitolata alla MOVM 

Michele Vitali ed è stato accolto da tutti con fraterno cameratismo. 

 

https://www.gazzettadiparma.it/
https://www.gazzettadiparma.it/


 

  

 

 

 

  

 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – 8 dicembre – conviviale natalizio della Sezione AAA di Fidenza  

 
Come da tradizione, anche quest’anno la Sezione di Fidenza dell’A.A.A., in occasione della ricorrenza della Santa Patrona degli 
Aviatori - Madonna di Loreto - ha organizzato il conviviale natalizio dedicato a Soci, famiglie e ospiti.  
Ancora una volta l’Agriturismo “Le Cascatelle” ha ospitato i circa settanta partecipanti nei bei locali 
dell’antica cascina, immersa nel parco naturale dello Stirone, in località San Nicomede (Salsomaggiore T.), 
dove cavalli, fantini e la natura, rendono l’ambiente particolarmente suggestivo. 

 
Lo scambio di auguri tra le famiglie per le festività 
natalizie, è sempre l’occasione per chiudere un anno di attività e parlare 
dei programmi futuri della Sezione “Aviatori d’Italia”, che nell’anno 2023 
in arrivo, saranno particolarmente impegnative ed interessanti, grazie 
all’epocale evento del 100° anniversario di costituzione dell’Arma 
Aeronautica italiana 1923/2023. 
 
Una nuova iniziativa – che diverrà in futuro una tradizione di fine anno - è 
stata inserita nel programma della giornata, con la consegna degli attestati 
di fedeltà e merito ai Soci, da parte della Presidenza di Sezione. Quest’anno 
sono stati privilegiati i “Soci Fondatori” che, dai vecchi documenti redatti 

a mano dalla MOVM Luigi Gorrini (fondatore e presidente per 43 anni della Sezione), risultavano già iscritti alla neo costituita 
Sezione negli anni ’70, ovvero circa mezzo secolo fa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A queste colonne portanti del Sodalizio, ancora regolarmente iscritte e regolarmente 
presenti all’adunata (solo tre gli assenti), si sono affiancati i “Soci Veterani”, con oltre 
trenta anni di militanza; non meno fedeli quindi, 
come sentimento di appartenenza all’Associazione 
degli Aviatori.  
 
 
 
 

Tutte le foto dei soci premiati al conviviale natalizio 
del giorno 8 dicembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

Infine, per meriti particolari, è stato consegnato a quattro Soci un attestato in riconoscimento della loro particolare “Fedeltà 
Associativa”, come dimostrazione di legame affettivo al Sodalizio, non disgiunto da un particolare  e generoso impegno nel 
conseguimento degli obiettivi statutari.       

 
 

Molto movimentata anche la lotteria, che nasce per i bambini ma alla fine riscontra molto interesse anche tra i grandi e coinvolge 
molto le gentili Signore, che sono le vere organizzatrici della bagarre finale della giornata, in cui tutti i partecipanti tornano a 
casa a “mani piene”.   

 

 
 
 

La torta a sorpresa, dedicata al 50° anniversario della Sezione di 
Fidenza, che è stato celebrato quest’anno, ha suggellato la bella 
giornata, insieme al 
brindisi - celebrato 
con il tradizionale 
Gghereghegheeez 
aeronautico.    
 
 
 
 
 
 

 
 

Tra i vari interventi, è stato porto il Benvenuto a tre nuovi Soci presenti, un particolare riconoscimento alla organizzazione 
dell’evento: Federica, Franca, Angelo e Rino ed ai generosi Soci che - con particolare impegno - hanno contribuito ad offrire  
pregiate strenne natalizie, sorteggiate nella lotteria. È stata ringraziata anche la Direzione ed il personale dell’Agriturismo “Le 
Cascatelle”, per la squisita accoglienza e per il qualificato servizio offerto, facendo dono di un quadro dell’artista Pizzelli – citato 
quale erede artistico del famoso Ligabue. 
 



 

  

 

 

 

  

 

AERONAUTICA MILITARE - 12 dicembre  
I militari dell’Arma Azzurra e gli Aviatori di Parma e provincia hanno festeggiato  

la Madonna di Loreto - Santa Patrona degli Aeronauti 

 
L’Aeronautica Militare si prepara a celebrare l’evento epocale dei cento anni dalla sua costituzione 
come Arma autonoma – 1923/2023; per l’esattezza la data è il 28 marzo del nuovo anno. Intanto 
gli uomini in azzurro e gli Aviatori di tutta Italia, venerano la Madonna di Loreto, che ha già vissuto 
il suo Giubileo Lauretano per i cento anni dalla proclamazione a “Aeronautorum Patrona”.  
Cento anni di una “meravigliosa avventura nei cieli”, fatta di storia, di pionieri, di primati, di 
futuristica tecnologia, di guerre (ahimé), di Assi e di Eroi; di uomini intrepidi e di quelle… 
straordinarie macchine volanti, che hanno fatto sognare… Leonardo e le ultime 4-5 generazioni. 

Poco più di un secolo che ha portato l’Uomo a staccare la propria ombra da terra, ad operare per la collettività con lo sguardo 
sempre rivolto al cielo e le ali spiegate, poi ad affinare quelle belle ali, fino a raggiungere lo spazio.  
I prossimi cento anni sono inimmaginabili ma - per la “Gente dell’Aria” - la storia è solo una importante “lezione appresa”, poi si 
guarda al futuro, per pensare e progettare il domani. 
Il Centenario dell’Aeronautica che ormai è alle porte, sarà infatti un’occasione di incontro, di confronto e di riflessione. Uno 
sguardo al passato e poi il grande impegno di guardare al futuro. Chissà quante novità ci riservano gli uomini, le macchine e i 
luoghi dell’Aeronautica!  
Anche a Parma - noi Aviatori della vecchia guardia - onorati dall’invito ricevuto dal Comandante locale, a partecipare alla 
tradizionale festa per la ricorrenza della nostra Santa  Patrona, abbiamo assaporato le prime novità: una celebrazione in città, 
una festa in cui gli uomini e le donne in azzurro hanno trasmesso “forte e chiaro” (come si dice in gergo) il loro messaggio: 
“operiamo per la gente, tra la gente”.  

È così che dopo non meno di 40 anni, gli Aviatori hanno lasciato il loro 
hangar, le meravigliose macchine volanti che facevano da contorno alle 
cerimonie, accompagnate dall’odore del mix di combustibili, per dare 
appuntamento alla cittadinanza nella chiesa di Santa Teresa del Gesù 
Bambino, meglio conosciuta come “l’Oratorio de’ Rossi”, in pieno centro 
città.  
Un cambiamento che non 
è passato indifferente, 
verso un luogo Sacro, 
considerato un tempio per 
gli Aeronauti, in quanto 
racchiude in sé una 

cappella in cui è custodita la riproduzione della Casa Mariana di Loreto ed una 
lunga teoria di iscrizioni dedicate agli Aviatori caduti.  (foto sopra e a lato)     
È proprio agli aviatori caduti che è stato rivolto il primo pensiero del Vescovo 
Mons. Solmi (concelebrante il Cappellano Militare Don Benecchi) e del T. Col. 
Casano, Comandante dell’ente aeronautico di Parma - il Comando della Rete 
POL - che ha poi citato quanti – con l’uniforme addosso e la passione nel cuore, 
hanno dedicato ogni loro sforzo ed energia per il bene del Paese. Dopo aver ringraziato il proprio personale, che opera da sempre 
con attaccamento, competenza e professionalità, il Comandante ha citato il forte legame che unisce le varie componenti aviatorie 
aeroportuali e la stima e l’affetto che intercorrono tra l’Aeronautica e la città di Parma, che la ospita da oltre sessanta anni. 

Infine ha elencato i principali eventi, legati alle celebrazioni del 100° 
A.M., che vedranno la città di Parma protagonista, con le sue 
componenti Aeronautiche: una cerimonia militare il 28 marzo nella 
Base AM, una mostra statica a primavera presso l’Aeroclub, con 
velivoli che hanno fatto la storia dell’Aeronautica, un concerto della 
Banda dell’Aeronautica 
presso il Teatro di Parma ed a 
settembre una mostra al 
Palazzo del Governatore, in 
cui l’Arma Aeronautica 
ripercorrerà i cento anni della 
sua storia.    
Era presente una 

rappresentanza dell’AAA-Fidenza, con gli Alfieri Giampaolo e Renato in 
accompagnamento del Labaro intitolato alla MOVM L. Gorrini.  
 
(foto della cerimonia e dell’intervento del Comandante, gentilmente concesse dall’AM)  



 

  

 

 

 

  

 

AERONAUTICA MILITARE  
12 Dicembre 2022 

Distaccamento Aerorportuale di San Damiano (PC) 
 

Anche il Distaccamento Aeroportuale di San Damiano-Piacenza, il giorno 12 c.m. ha celebrato la tradizionale cerimonia 
per festeggiare la Madonna di Loreto, Patrona degli Aviatori. 

Come da tradizione, la ricorrenza è stat 
celebrata tra gli aeroplani, per 
l’esattezza nell’Hangar ex C.M., 
recentemente adibito ai restauri del 
“Gruppo Valorizzazione Patrimonio 
Storico Aeronautico”.  
 
Per l’occasione il grande hangar S.50 – 
già di per sé imponente a vedersi, era 
stato addobbato con una bellissima 
statua della Madonna di Loreto, 
circondata di fiori e piantonata da due 
Militari dell’Aeronautica.  
 

Va citato il felice accostamento dell’altare con la sacra effige della Santa Patrona, con lo scenario realizzato dal profilo 
grintoso del Tornado, abbellito dalla livrea della “pantera nera” – simbolo indimenticabile del 155° Gruppo Volo.  
La Santa Messa è stata concelebrata dal Vicario del Vescovo unitamente ai parroci dei comuni limitrofi.  
Il rito è stato reso ancor più solenne dalla presenza di una corale, che ha esaltato i momenti più significativi della 
liturgia con l’esecuzione di brani di musica sacra. 
 
Alla celebrazione erano presenti o rappresentati: la Prefettura, la Questura e il Sindaco di Piacenza; i Sindaci di San 
Giorgio Piacentino, Carpaneto e Podenzano; presenti anche i rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri, 
della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Piacenza, del 2° Reggimento Genio Pontieri EI e altri reparti 
dell’Esercito. 
 
Hanno partecipato all’evento le rappresentanze 
dell’Associazionismo locale, tra cui l’Associazione Arma 
Aeronautica di Piacenza e Fidenza; quest’ultima formata dal 
Vice Presidente Franco Gorrini e dal Capo Nucleo di Soragna 
Pier Ugo Verduri, con funzione di Alfiere in accompagnamento 
del Labaro (foto a lato). 
 
Presente anche un folto inquadramento di militari di stanza 
nel Distaccamento Aeroportuale, tutti in alta uniforme e 
perfettamente inquadrati.  
 
Al termine del rito religioso è stata letta lda un militare la 
“Preghiera dell’Aviatore” ed a seguire il Comandante del D.A., 
Ten. Col. Francesco Rossi, ha ringraziato gli intervenuti, sottolineando in particolare i valori di solidarietà, abnegazione 
e attenzione alle persone, che caratterizzano gli appartenenti all’Aeronautica Militare. 
 
Dopo la cerimonia in hangar, presso il “Bar Volo”, è stato offerto ai partecipanti un piacevole rinfresco, che ha 
degnamente concluso la bellissima mattinata. 
          Pier Ugo Verduri 

 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

 LO SPAZIO È DI TUTTI 
 

“ORION” della missione “ARTEMIS 1” 
è tornato sulla terra 

 
Alle 18:40 (ora italiana) di domenica il veicolo spaziale “Orion” della missione “Artemis 1” della NASA 
è atterrato con successo nell’oceano Pacifico, al largo delle coste della Bassa California, in Messico. Si 
è concluso con successo quindi, dopo quasi 26 giorni, il suo viaggio in cui ha prima raggiunto la 

Luna, passando molto vicino alla sua superficie ma senza atterrare, poi si è inserito nella sua orbita e infine è tornato indietro sulla 
Terra. 
 

(Foto a lato: dopo 3 tentativi annullati, la missione 

inaugurale del nuovo programma spaziale della NASA è 
iniziata. A bordo, anche tanta tecnologia italiana).  
 
La missione “Artemis 1” era partita lo scorso 16 
novembre dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, 
ed ha permesso di sperimentare per la prima volta lo Space 
Launch System (SLS), il più potente razzo mai costruito alto 
circa 100 metri, e di raccogliere preziose informazioni per le 
prossime missioni di “Artemis”, che è il programma spaziale 
più importante degli ultimi anni per gli Stati Uniti. “Orion” 
per questa missione era sprovvisto di equipaggio, che sarà 
invece presente su “Artemis 2”, mentre occorrerà attendere 
“Artemis 3” per l’allunaggio. 
La prima missione della nuova era dell’esplorazione lunare “Artemis 1”, deputata alle  “prove generali” in vista della prima 
missione con equipaggio, dopo la serie “Apollo”, è ufficialmente terminata.  
 

a lato: una immagine inviata dallo spazio ed ottenuta dalle 
telecamere di “Orion” (foto: NASA). 

 
La navicella “Orion” della NASA si è tuffata nell’Oceano 
Pacifico, a ovest della Baja California, alle 19:40 di domenica 
(ora italiana) dopo aver percorso più di 2,25 milioni di 
chilometri in 25 giorni, girando due volte intorno alla Luna ad 
una distanza minima di 130 km dalla sua superficie e 
utilizzato la gravità del nostro satellite per essere portata in 
orbita lunare e guadagnare l’energia e la giusta traiettoria per 
dirigersi nuovamente sulla Terra.  
Questa prima missione ha fornito un primo test sia del razzo 
SLS della NASA sia della navicella “Orion”, che è stata spinta 

dai 33 motori del Modulo di Servizio Europeo (MES), che in futuro forniranno elettricità, propulsione e controllo termico della 
cabina agli astronauti in missione lunare, nonché atmosfera respirabile e acqua potabile. 
Prima di entrare nell’atmosfera terrestre, il modulo dell’equipaggio si è separato dal modulo di servizio, che contiene il motore 
propulsivo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Durante il rientro, “Orion” ha sopportato temperature pari alla metà di quelle 
della superficie del Sole, circa 2.760 gradi centigradi. In circa 20 minuti, “Orion” ha rallentato da più di 40mila chilometri all’ora a 
poco più di 20 chilometri orari per lo splashdown (questo il nome già noto dalla fine degli anni ’60 della manovra di ammaraggio 
avvenuta con il paracadute). 
«Il modulo di servizio europeo si è comportato in modo eccellente», dice il responsabile di missione dell’ESA Philippe Deloo. 
«L’obiettivo della prima missione Artemis era quello di testare realmente il veicolo spaziale e metterlo alla prova. Abbiamo quindi 
utilizzato “Orion” e il suo modulo di servizio europeo per eseguire manovre e operazioni che non sarebbero necessarie per una 
missione con equipaggio, ma volevamo davvero spingere il veicolo spaziale nella sua prima missione». 
Il vero record, comunque, è che “Orion” è rimasta nello spazio più a lungo di qualsiasi altro veicolo spaziale progettato per gli 
astronauti senza agganciarsi a una stazione spaziale. Mentre si trovava oltre l’orbita lunare, “Orion” ha superato il record di 
distanza percorsa da una navicella spaziale progettata per trasportare esseri umani, stabilito in precedenza dall’”Apollo 13”. 
 
    (Ricerche e recensioni di F. Cordaro - Tratto da “Global Science” - Giulia Bonelli 16.11.2022) 

 

 

https://www.ilpost.it/2022/11/16/il-lancio-di-artemis-1-in-diretta/
https://www.ilpost.it/flashes/luna-terra-orion/
https://www.nasa.gov/artemisprogram
https://www.media.inaf.it/tag/artemis/
https://www.media.inaf.it/2022/11/24/orion-dopo-il-sorvolo-lunare-punta-al-record/
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_13


 

  

 

 

 

  

 

 
 

L’ITALIA SI CONFERMA PROTAGONISTA EUROPEA NELL’ATTIVITÀ  SPAZIALE FUTURA 

Esiti del Consiglio Ministeriale 2022 (CM22) 
Tratto da “Global Science” - 23 Nov. 2022 

 
Si è conclusa a Parigi la riunione del Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), il CM22, nel quale l’Agenzia ha 
deciso di rafforzare la posizione europea in campo internazionale, per raggiungere la competitività e l’indipendenza nello spazio. 
I Consigli ministeriali dell’ESA sono appuntamenti triennali nei quali si decidono le attività e gli stanziamenti finanziari per i 
programmi obbligatori e opzionali dei successivi tre anni dell’ESA. L’Italia è il terzo contributore dell’ESA, appena dopo la Francia 
e primo contributore per i programmi opzionali. 
La delegazione italiana era guidata dal Ministro delle Imprese e del Made In Italy (MIMIT) Adolfo Urso, delegato dal Consiglio dei 
Ministri al coordinamento delle politiche dello spazio e dell’aerospazio, accompagnato dall’ambasciatore Luca Sabbatucci e dal 
presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Giorgio Saccoccia. 
Il CM22 dell’ESA si è concluso dopo due giorni di intensi lavori e anche di consultazioni bilaterali con i principali partner, per la 
definizione degli investimenti sui programmi in essere e su quelli futuri. “Possiamo dirci soddisfatti perché abbiamo tutelato gli 
interessi della ricerca, dell’innovazione e dell’intera filiera industriale, fatta di grandi imprese, ma anche, e ne siamo consapevoli e 
orgogliosi, delle nostre PMI, particolarmente innovative. Siamo inoltre fiduciosi che, anche sulla base della dichiarazione congiunta 
firmata ieri con i miei omologhi di Francia e Germania e dei colloqui con diversi ministri europei, nostri significativi partner, si è 
imboccata la strada giusta per costruire il futuro dello spazio in Europa, nel quale l’Italia avrà un ruolo da protagonista” ha 
dichiarato il ministro Urso. 
“Nei due giorni di lavoro la delegazione italiana ha lavorato sui principali dossier che l’ESA ha proposto in questo round di negoziati, 
in particolare sulla ripresa del programma di esplorazione marziana, a guida italiana (ExoMars) che permetterà all’Europa di 
atterrare su Marte, dopo lo stop forzato dovuto alla aggressione all’Ucraina e alla conseguente interruzione dei rapporti con la 
Russia su questa missione. 
L’Italia ha inoltre sottoscritto l’avvio di un nuovo programma, Moonlight, mirato allo sviluppo di un sistema di telecomunicazioni 
e navigazione lunari con i servizi associati, come nuovo contributo europeo al programma “Artemis” della NASA, su cui si è 
registrata una forte convergenza con Regno Unito. 
Capitolo significativo è anche il Trasporto spaziale, settore nel quale si è confermata la sottoscrizione dedicata al programma VEGA 
che supporta sia attività di miglioramento dell’attuale versione Vega C, che la continuazione dello sviluppo di Vega E , fino al 
completamento e che rappresenta una quota sostanziale del contributo ai programmi ESA per i prossimi anni. Allo stesso tempo, 
vengono gettate le basi di un importante contributo italiano ai lanciatori riutilizzabili del futuro. 
Nel settore dell’Osservazione della Terra, un campo nel quale l’Italia ha un peso importantissimo a livello nazionale, europeo e 
internazionale, è stato sottoscritto il programma Future EO, che prepara alle prossime missioni e sviluppa i nuovi strumenti 
tecnologici di osservazione europei. 
È stato definito il bilancio economico di questa tornata ministeriale che ha portato ad un contributo totale complessivo di 16,9 
miliardi di euro. L’impegno del nostro Paese è superiore ai tre miliardi di euro nei prossini cinque anni, con un incremento superiore 
al 20 % rispetto alle decisioni del 2019. Tale ammontare rappresenta circa 18,2% del contributo globale dei 22 Stati Membri ed 
assesta il posizionamento dell’Italia al terzo posto, dopo Germania e Francia. 
“La strategia di investimento adottata dall’Italia è stata orientata ad un consolidamento del posizionamento complessivo nazionale 
in Europa e ad un incremento delle opportunità per l’Italia, per competere nei settori a forte crescita dello spazio, quali, tra l’altro, 
l’Osservazione della Terra, l’Esplorazione umana e robotica, il Trasporto spaziale”, afferma Giorgio Saccoccia, presidente 
dell’Agenzia Spaziale Italiana. 
 
LA NUOVA CLASSE DI ASTRONAUTI EUROPEI   (fonte: “Global Science” - Giulia Bonelli 23.11.2022) 

Ecco i nuovi volti dell’esplorazione spaziale europea. La classe 2022 di astronauti dell’ESA, annunciati in conferenza stampa, a 
chiusura della CM22. Cinque astronauti della nuova squadra: Sophie Adenot Francia, Pablo Álvarez Fernández Spagna, Rosemary 
Coogan Gran Bretagna, Raphaël Liégeois Belgio, Marco Sieber Svizzera. C’è poi un gruppo di 12 riserve, che saranno astronauti a 
tutti gli effetti, restando in continuo contatto con l’ESA per future opportunità. Tra loro gli italiani Anthea Comellini e Andrea 
Patassa. Selezionata anche una persona con disabilità fisica – principale novità del bando ESA 2021. La selezione è avvenuta su  
22.523 candidature, e durata 18 mesi, attraverso 6 fasi di selezione. La prima selezione risale al 2008, in cui furono selezionati gli 
italiani Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. 
I nuovi astronauti dell’ESA prenderanno servizio al Centro Europeo di Colonia. Dopo aver completato un addestramento di base 
di 12 mesi, saranno pronti a entrare nella successiva fase di addestramento, in preparazione a future missioni verso la Stazione 
Spaziale Internazionale e oltre. 

 
       (Ricerche e recensioni di F. Cordaro) 

 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

Pagine di Aeromodellismo 
Rubrica dedicata al modellismo aereo, che spazia dalle realizzazione statiche in scala ridotta, ai modelli 
in grande scala, anche volanti. La redazione di Forum invita tutti i lettori a fornire contributi personali, sia 
sulle proprie esperienze e realizzazioni, sia come contributo di pensiero, suggerimenti, consigli costruttivi o 
segnalazione di materiale ed eventi riguardanti questo affascinante mondo. 

 
ANNUNCIO per gli appassionati di modellismo statico  
Il nostro Socio AAA Paolo è un appassionato modellista che ci accompagnerà su Forum anche 
nei prossimi mesi, suggerendo acquisti mirati di kit di montaggio di ottimo livello, di cui 
fornirà anche i particolari. Questo mese Paolo propone un’altra novità di ITALERI2022: F-35B 
Lightning II in scala 1:48.  
Il Modello: 
• Nuovi Stampi - Optional “Beast mode” Loadout  - 2 Weapons Trolley included; 
• Super Decal per 5 differenti versioni:  R.A.F., US Marine Corps, Marina Militare Italiana; 

 
Il Progetto – Il programma JSF Joint Strike Fighter venne impostato per sviluppare un nuovo caccia multiruolo ogni tempo di quinta 
generazione in grado di costituire un valido sostituto degli attuali aerei d’attacco al suolo degli Stati Uniti e dei Paesi NATO. Dal 
progetto nacque il velivolo monoposto Lockheed Martin F-35 Lightning II. Dotato di una straordinaria tecnologia è caratterizzato 
dall’adozione di un layout aerodinamico, con caratteristiche stealth, ad ala trapezoidale. Progettato per svolgere missioni di 
superiorità aerea, supporto aereo ravvicinato e attacco al suolo, la sua cellula è declinabile in diverse configurazioni. L’F-35B grazie 
alle sue capacità STOVL è stato progettato per l’atterraggio ed il decollo verticale e per operare da navi portaerei come la “Queen 
Elizabeth” della Royal Navy o la “Cavour” della Marina Militare Italiana. Impiegato anche dal Corpo dei Marines si caratterizza per 
l’adozione del motore Pratt & Whitney F-135 con postbruciatore ed ugello di scarico orientabile verso il basso. L’estrema flessibilità 
operativa, il carico offensivo che è in grado di trasportate, la tecnologia di bordo e la forte innovazione del progetto, faranno dell’F-
35 Lightning II un sicuro protagonista dell’aeronautica militare del XXI secolo. 

 
“WIRGI Models” è l’attività del nostro socio AAA Paolo, il vostro 
esperto amico modellista, collaboratore di Forum degli Aviatori, che 
saprà indirizzarvi e consigliarvi per curare al meglio il vostro 
meraviglioso hobby. Per ogni suggerimento e indicazione potrete 
contattarlo all’indirizzo e-mail:  

      info@wirgimodels.com 
 

Il link www.wirgimodels.com vi indirizzerà direttamente nella sezione del sito dedicata al modellismo statico aereonautico.  
Ad accogliervi una bella immagine del G-59 di Pino Valenti ripeso in occasione del 55°PAN. La vendita al momento solo on-line e 
si accettano prenotazioni di modelli non a catalogo. Per chi lo desidera o abita in zona si riceve su appuntamento in sede. Altra 
opportunità offerta è quella di poter ritirare i vostri kit a Fidenza direttamente in sezione AAA. 

 

Wirgi Models collabora con alcuni dei principali esponenti del modellismo Italiano. Uno di loro è Renzo Bortolotto. 

Renzo nasce in Venezuela nel 1961 e si trasferisce in Italia nel 1968. La sua passione per il modellismo nasce all'età di 10 anni con 

le prime “bustine” AIRFIX contenenti kit in scala 1/72. Il suo primo modello, un Hellcat in 1/72 del quale ricorda come fosse ieri, 

che il minio usato per dipingerlo non ne voleva sapere di asciugarsi. 

La passione crebbe portandolo a costruire i primi bombardieri Airfix in 1/72 (B-17, B-29…), ma i suoi preferiti divennero ben presto 

i caccia della seconda guerra mondiale, primo fra tutti il BF.109. 

mailto:info@wirgimodels.com
http://www.wirgimodels.com/


 

  

 

 

 

  

 

Nel 1976 si trasferisce per un breve periodo in Arizzona dove ha la possibilità di visitare numerosi musei aeronautici compreso 

quello di Davis Mountain Airforce. Si tratta di un vero e proprio deposito a cielo aperto dove i velivoli parcheggiati attendono, 

perfettamentjje conservati grazie al clima desertico, una loro riassegnazione operativa. 

Con la maturità Renzo inizia a partecipare ai primi contest modellistici; grazie alle sue realizzazioni di buon livello guadagna sempre 

di più il favore dei giudici. L’affinamento della sua tecnica e gli ottimi risultati raggiunti lo portano a collaborare con alcune delle 

principali riviste italiane: Aerei Modellismo (Delta Editrice), Air Kit News e Model Time, dove instaurò un bellissimo rapporto di 

collaborazione con l'allora capo redattore Saverio  De Florio. Renzo non si limita a collaborare con le riviste italiane del settore ma 

inizia a pubblicare diversi articoli su Air Meng che gli regala visibilità a livello internazionale. Ultima fatica di Renzo: “Silver” al 

“Moson” model show 2019 (MiG-23). 

Renzo è fra i massimi esponenti di quest'arte, che esercita "da sempre" con passione ed entusiasmo. Sarà un altro punto di 

riferimento per il nostro prezioso hobby. Renzo è anche membro attivo del Club Modellistico “Red Tails” di Parma.  

Pubblichiamo come primo assaggio, le foto dei suoi lavori modellistici. Altri seguiranno nei prossimi numeri. 

 

    

 
   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

RIVOLUZIONE DEL TRAFFICO AEREO - LA PRIMA TORRE DI CONTROLLO DA REMOTO 
          Di Gaia Ravazzolo | 13/06/2022 

ENAV ha inaugurato a Brindisi la prima 
Torre di controllo del traffico aereo gestita 
da remoto in Italia. Così l’innovazione e la 
digitalizzazione si mettono al servizio del 
comparto aereo e dei territori, 
proseguendo nel Piano strategico da un 
miliardo di euro Future sky 
 

Qualche anno fa mi sembrava 
un’idea utopistica, poi ha preso le 
sembianze di un progetto a lunga 

scadenza, difficilmente realizzabile. Ho 
immaginato un aeroporto senza TWR, ho pensato ad un aereo passeggeri senza piloti e ho fatto l’inevitabile 
accostamento con il progetto di automobile senza volante; il tutto mi ha fatto drizzare i capelli; non stiamo 
parlando di un drone che al peggio ci può cadere in testa, ma di un Airbus con 300 passeggeri a bordo o di uno 
scalo aeroportuale con 20 mila movimenti annui (tipo Malpensa) e un transito di milioni di passeggeri. Forse 
sono solo preconcetti difficili da digerire, ma l’innovazione – ancorché ineluttabile - rischia di terrorizzare il 
passeggero (e forse anche la privilegiata categoria dei piloti di linea). Provo ad immedesimarmi con chi, 150 anni 
fa, scendeva dal cavallo per salire su un’automobile per immergersi nel traffico cittadino. A certe cose non è 
facile abituarsi, occorre un cambio di generazione.   
Questa notizia della digitalizzazione delle TWR, divulgata da ENAV e apparsa recentemente sui media, mi ha 
paracadutato in un mondo nuovo, cosicché ho chiesto un parere al nostro Socio AAA Giampiero Cancelli, che 
sull’argomento lavora da tempo e – a suo tempo - ne ha fatto oggetto della sua tesi di laurea.     
 
IL NUOVO MODO DI GESTIRE IL TRAFFICO AEREO di G. Cancelli 
I numerosi passi in avanti che sono stati compiuti, negli ultimi anni, in campo tecnologico, hanno interessato anche il mondo 
dei servizi per la navigazione aerea attraverso l’utilizzo delle torri di controllo digitali. 
Storicamente le torri remote – digitali sono entrate in funzione per la prima volta nel 2015 nell’aeroporto svedese di 
Örnsköldsvik ed in altri piccoli aeroporti con una bassa intensità di traffico; dopo circa un anno la sperimentazione è passata 
su aerodromi più grandi con un ingente volume di traffico. In Italia i primi passi verso la digitalizzazione del traffico aereo 
sono stati mossi dall’Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) attraverso il progetto RACOON (Remote Airport Concept Of 
OptioN). Il progetto si pone l’obbiettivo di dimostrare, in un contesto operativo reale quale quello degli scali milanesi 
(Malpensa e Linate), i benefici e la fattibilità tecnica delle torri remote. 
L’arrivo della digitalizzazione dei servizi per la navigazione aerea (ATS) ha decisamente migliorato, sia in termini di gestione 
che in termini di sicurezza, la fluidità della fase di avvicinamento ed il traffico dei velivoli a terra, riducendo i tempi di 
partenza e di arrivo, portando un grande aiuto dal punto di vista dell’ecosostenibilità. 
La torre digitale ha portato anche un grande miglioramento dei sistemi operativi di ultima generazione utilizzati dagli 
operatori che gestiscono tutte le fasi del volo, dalla delivery fino alla pista di decollo: questi sistemi consentono di seguire 
l’aeromobile fino a 10 km dall’aerodromo, permettendo ai controllori di avere la disponibilità immediata di tutte le 
informazioni, senza dover più ricorrere alle “strisce progresso volo”. Oltre alla modernizzazione dei sistemi software, la 
torre digitale è dotata di molti altri confort: ergonomia, benessere visivo e termoigrometrico delle postazioni Controller 
Working Positions (CWP) attraverso i Visual Control Room (VCR) ed organizzazione distributiva e funzionale delle sale 
apparati rispetto alla torre ed alle sale impiantistiche. 
A livello europeo anche l’European Aviation Safety Agency (EASA) si è espressa sull’adozione delle torri remote, emanando 
una guida attraverso la quale gli stati membri potessero dare esecuzione a questa grande innovazione tecnologica con la 
decisione esecutiva del febbraio 2019(1). 
Questo nuovo standard totalmente innovativo(2) per il mondo dei servizi per la navigazione aerea è entrato ufficialmente 
in vigore il 1° gennaio 2020 abrogando il Regolamento UE 1035/2011(3). Il primo obbiettivo del nuovo regolamento è quello 
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di creare requisiti comuni per le certificazioni ENAV quale ente fornitore dei servizi ATM, ANS: il regolamento si prefigge di 
elevare notevolmente gli standard di sorveglianza e sicurezza in ambito Safety e Security così da avere una qualità sempre 
più elevata dei servizi, portandoli ad un unico standard in tutta Europa ed avvicinandosi sempre più al compimento del 
progetto Single European Sky. Il regolamento ha poi apportato sostanziali modifiche ai requisiti organizzativi e tecnici nella 
fornitura dei servizi, allineandoli a quanto stabilito nell’ Annesso 3 ICAO(4). È stata posta maggiore attenzione al fattore 
umano sia dal punto di vista psicologico che addestrativo: nel primo caso i nuovi requisiti hanno l’obbiettivo di prevenire i  
potenziali effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sulla performance dei controllori come ad esempio stress, utilizzo 
di sostanze psicoattive; riguardo alla parte addestrativa il regolamento prevede nuovi requisiti valutativi rispetto alle 
competenze ATSEP, ovvero il personale addetto all’elettronica nella sicurezza del traffico aereo. 
Il regolamento ha posto l’attenzione al monitoraggio della conformità dei nuovi standard istituendo una “Compliance 
monitoring” totalmente separata dalle linee guida di erogazione dei servizi, con il compito di definire ed attuare  il 
programma di monitoraggio della conformità. Così facendo è possibile tenere sotto controllo costante l’evoluzione 
normativa, avendo la prontezza necessaria per conformarsi alle prescrizioni. Tutto questo lavoro di monitoraggio ed 
adeguamento normativo è stato possibile soltanto grazie ad una accurata pianificazione da parte di ENAV, arrivando così 
ad ottenere la certificazione di adeguamento dei servizi di assistenza alla navigazione aerea da parte di ENAC. 
In conclusione si può dunque affermare che il regolamento in commento, oltre ad aver ammodernato lo standard dei servizi 
per la navigazione aerea, rappresenta un primo passo verso il futuro fatto di adeguamenti tecnologici e normativi sempre 
più frequenti. 

 
(1) Emanata dall’EASA con la decisione esecutiva n. 004/R del 15 Febbraio 2019 e pubblicato sul sito 
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/remote-tower-operations. 
(1) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/373 DELLA COMMISSIONE, del 1 marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i 
fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la 
loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e 
(UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011. 
(1) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1035/2011 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la 
fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010. 
(1) CLEARED, Mensile del gruppo ENAV. N°1, anno XVII gennaio 2020, pag. 10. 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/373 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2017 
che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete 
di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 
1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) 
Articolo 1 – Oggetto: Il presente regolamento fissa requisiti comuni per: 
1. la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione 
del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale, con particolare riferimento alle persone fisiche o giuridiche 
che forniscono tali servizi e funzioni;  
2. le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che agiscono per proprio conto e svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e 
controllo dell'attuazione nei confronti dei fornitori dei servizi e delle funzioni di cui al punto (1). 

              Articolo 10 - Entrata in vigore 
               Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea            
 Esso si applica a decorrere dal 2 gennaio 2020. 
 Tuttavia: 1. l'articolo 9 paragrafo 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; 
 2. per quanto riguarda l'Agenzia, l'articolo 4, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 8, e l'articolo 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore 
 del presente regolamento; 

    3. per quanto riguarda i fornitori di servizi di dati, l'articolo 6 si applica in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2019 e, qualora tale    
 fornitore richieda e ottenga un certificato a norma di tale articolo 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
 regolamento.  
 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

 
 
 
 

 Forum intende riprendere l’argomento nei mesi prossimi, per approfondire i dettagli della 
digitalizzazione del traffico aereo e acquisire informazioni anche sullo stato dell’arte del successivo 

obiettivo ENAV/ENAC di gestrire voli passeggeri con aerei senza pilota; l’obiettivo - citato dall’Ente - è quello di  … 
“elevare la sicurezza dei passeggeri e contribuire alla sostenibilità ambientale”. Sull’argomento sarebbe molto 
interessante ricevere pareri e intavolare discussioni, proprio come in un … Forum!  Attendo vostri commenti e 

contributi di pensiero Grazie!  Strega 

                                                           
                                             
 

GIAMPIERO CANCELLI 
Dottore in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Teramo 

 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 

AVVISO A TUTTI I SOCI: RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2023 
È tempo di effettuare i versamenti delle quote associative annuali 

 
Per sostenere i costi di gestione della nostra associazione, i costi organizzativi degli eventi, di 
funzionamento della sede, delle assicurazioni, delle attrezzature nonché dei sistemi di comunicazione 
(come il sito internet e Forum - che ci tengono informati e sempre in stretto contatto) occorre auto-
sostenerci. il Consiglio Direttivo di Sezione ha stabilito di mantenere per l’anno 2023, l’importo 
della quota associativa in € 20,00 confidando tuttavia nei contributi volontari extra, che molti 
generosi soci versano.  

Ricordiamo a chi non ha partecipato alle Assemblee e agli incontri di Sezione, che la nostra Sezione è stata invitata 
dell’Aeronautica Mliitare a partecipare come protagonista – nell’anno 2023 - ad alcuni eventi legati al CENTENARIO A.M. 
1923/2023; eventi  già programmati, come la presentazione di un libro riguardante gli aviatori e le realtà aviatorie del parmense, 
la partecipazione all’Open Day dell’Aeronautica Militare presso l’aeroporto di Parma, la partecipazione alla mostra Aeronautica 
presso il Palazzo del Governatore a Parma e la presentazione di una mostra di Architettura Aeronautica in città. Queste attività 
avranno degli oneri “eccezionali” che vorremmo poter sostenere, confidando in un contributo “eccezionale” UNA TANTUM da parte 
di tutti voi.  
Anche per questo motivo, è molto importante mettersi in regola quanto prima, al fine di poter chiudere la contabilità, procedere 
al versamento alla Presidenza Nazionale delle quote nei tempi previsti, e valutare fin dall’inizio  dell’anno prossimo, le risorse su 
cui poter contare per affrontare gli impegni futuri.  
Inoltre, le quote versate in ritardo gli scorsi anni, hanno generato molti problemi amministrativi con la Presidenza Nazionale ed 
un notevole aumento di lavoro amministrativo e contabile per la Sezione.  
ll bollino adesivo 2023, che verrà consegnato unitamente alla ricevuta, a seguito del versamento della quota annuale, va applicato 
sulla propria tessera personale per renderla valida nell’anno di riferimento, per gli ingressi ai vari eventi e per ottenere le 
agevolazioni previste per i possessori di tessera badge A.A.A.  

Quote 2022 - come mettersi in regola senza stress: 

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

per Salsomaggiore Terme -  Sergio Vaccari  cell. __333 493 2461__  
per Fidenza e CRAL Bormioli –  Roberto Miati  cell. __331 702 5002__  

per Fiorenzuola d’Arda -  Luigi Buratti –  cell.__338 713 6037__ 
per Soragna –      Piera o Pier Ugo Verduri – cell. __347 145 1030__ 

 

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

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

    Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990 
Causale: quota associativa AAA anno 2023 – Socio: (nome e cognome)_______________________ 

 (è importante riportare il nome del socio per cui si effettua il versamento) 
 

Chi effettua il bonifico ottiene automaticamente la ricevuta dal bancomat, mentre le ricevute AAA e i bollini saranno 
consegnati successivamente a mano.  
 
In occasione del versamento, in aggiunta alla quota associativa stabilita, i Soci che lo desiderano possono aggiungere 
un “contributo volontario” destinato alla gestione della Sezione AAA – utilizzando lo stesso stampato e codice IBAN e 
specificando: “quota associativa 2022 + contributo volontario”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
La Sezione AAA di Parma ha esteso alla Redazione Forum la Circolare n°4 emessa il 21.11.2022, di cui possiamo riportare di seguito 
soltanto una rappresentazione ridotta, per motivi tecnici; il lettore interessato non avrà difficoltà a “zoomare” sulle immagini, per 
una agevole lettura. Riportiamo tuttavia a fondo pagina uno stralcio delle informazioni principali, contenute nella comunicazione, 
che riguardano il conviviale natalizio del giorno 17 dicembre, il programma di massima degli eventi legati al 100° anniversario 
dell’Aeronautica 1923/2023, per il quale è sollecitata la massima partecipazione e collaborazione dei Soci, la partecipazione 
all’Open Day di P. di Mare, programmata dalla Sezione a giugno 2023 ed infine le quote sociali 2023. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

    
     L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA  

“AVIATORI  D'ITALIA” È SU FACEBOOK 

- 30  KSoci  

- 254 Sezioni  

- 206 Nuclei  

- 2 Sezioni all'estero 
 

 

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

più aggiornato  www.assoaeronautica.it.  

 

 

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

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

sito web: www.assoaeronauticafidenza.it 

contatti: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

redazione: redazione_forum@libero.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

Associazione Arma Aeronautica 

Sezione di Fidenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Befana dei piccoli Aviatori 
Una piccola strenna ad ogni bambino, direttamente dalle mani della Befana 

 
 
 
 

    

      AAA – Fidenza     Comune di Fidenza                            Ass. Rover Joe 

 

                      con il contributo del CRAL Ospedale Vaio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

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

Ogni volta che le pagine di Forum affrontano un tema di particolare interesse, la Redazione si pone alla ricerca di testi attinenti 
l’argomento, allo scopo di suggerire al lettore uno strumento di approfondimento e – non meno importante – differenti chiavi di 
lettura e interpretazione, dei fatti, ove ritenuto utile. Fornendo indicazioni su testi raperibili in commercio che affrontino la 
tematica in argomento, riteniamo di stimolare una chiave di lettura quanto più possibile oggettiva e completa.    

 

Nel calendario degli eventi, abbiamo parlato del FIAT G.91 – caccia tattico leggero 
entrato a far parte anchje della PAN nel 1963. Cogliamo l’occasione per presentare 
l’ultimo libro di Flavio Babini – “OGGI SI VOLA”, testo che all’inizio del 2023 verrà 
presentato dallo stesso Autore (ce lo ha promesso e non nutriamo dubbi) agli amici 
dell’AAA di Fidenza e Parma.  

Non si può perdere l’occasione di leggere i racconti autobiografici di un pilota con 
l’esperienza di duemila voli su caccia bombardiere; una lettura in cui Flavio ti fa vivere 
il volo come se stessi seduto al suo  fianco, c’è la tecnica, lo stato d’animo, ma c’è anche 
la poesia del volo nei suoi scritti e l’occasaione di rivivere queste avventure, 
ascoltandole dalla sua viva voce, quando verrà a trovarci, sarà un’esperienza unica e 
irripetibile. Intanto vi consigliamo di leggere “Oggi si vola!”, libro che presto sarà 
disponibile anche nella nostra biblioteca di Sezione.  

“Ogni volo è unico, non esistono voli uguali. Dall’attimo del decollo ogni particolare 
è unico: il colore del cielo, le forme e i colori delle nuvole, l’intensità e la direzione del 
vento, la presenza o meno di piovaschi, la visibilità da eccezionale a pessima, le 

ombre sul terreno in funzione dell’ora del giorno, la natura sorvolata a seconda della stagione. 
Degli oltre duemila voli sui caccia bombardieri, alcuni si distinguono per l’entusiasmo e lo stupore che hanno provocato, altri 
per circostanze inaspettate, negative o positive, che mi hanno obbligato a prendere decisioni immediate, altri ancora li ricordo 
bene perché è stata messa in pericolo la mia vita. 
In quegli anni, quando terminava una giornata di volo non vedevo l’ora di raccontare quello di cui gli occhi erano stati testimoni. 
Adesso, descrivendo le emozioni provate in quei voli, desidero offrire a tutti la possibilità di viverle in prima persona”. 
 
Fin dall’infanzia sono stato appassionato di aeronautica grazie a mio padre, anche lui pilota dall’età di 18 anni. A 14 anni sono diventato un 
assiduo “retaiolo”, cioè trascorrevo ore aggrappato alla rete della testata pista sud dell’aeroporto di Rimini, sia di giorno che di sera, per ammirare 
e farmi scompigliare i capelli dai bisonici F-104 Starfighter che rientravano, con un frastuono delizioso, dalle loro numerose missioni nei cieli 
italiani. A 17 anni ho conseguito il Brevetto di pilota civile a Ravenna sul Cessna 150 e dopo due anni sono entrato in Accademia Aeronautica con 
il Corso Orione 3°. A 23 anni, ultimata l’Accademia, ho iniziato a volare sui jet e le occasioni per atterrare sull’aeroporto di Rimini non sono mai 
mancate! 
Purtroppo l’entusiasmante attività di volo non è durata neppure un decennio e lo scrivere è stato per me una sorta di terapia per superare il 
passaggio traumatico dalla cabina di un jet militare alla scrivania. È solo al termine dell’attività lavorativa in Aeronautica Militare che ho avuto 
il tempo di pubblicare i miei scritti. 
… omissis 
Sono consapevole che i voli che io considero “indimenticabili” possono non essere altrettanto interessanti per chi legge. Desidero però evidenziare 
che le descrizioni dei voli e le impressioni riflettono dieci anni della mia vita che ho realmente vissuto con viva passione, così ben sintetizzata dal 
motto del 101° Gruppo “Saettando nel cielo con la passione nel cuore”. Ritengo che il fascino del volo, lo stupore generato dalla bellezza dei 
panorami e le emozioni belle e brutte che ho vissuto da pilota di un jet militare non debbano essere una mia gelosa proprietà, ma sia giusto 
condividerli con chi vorrebbe viverli in prima persona. L’aver potuto realizzare il sogno di bambino di volare sui jet militari è sempre stato 
considerato da me come un dono, un regalo immeritato. Infatti, sarebbe bastato che invece di undici decimi avessi avuto qualche grado in meno 
di vista e il mio sogno si sarebbe frantumato immediatamente. 
È con questo spirito di gratitudine che mi accingo ora a raccontare questi voli, dedicandoli in particolare ai tanti “retaioli” e appassionati di aerei 
che si sono emozionati vedendoci decollare o atterrare. E anche a tutti quelli che i miei colleghi piloti e io che abbiamo sorvolato, bassissimi e 
assordanti, dalle Alpi a Pantelleria: ci avete intravisto per un attimo quel giorno, ma ora quel breve passaggio potrete seguirlo tutto, dal decollo 
all’atterraggio! Non siamo su un jet biposto e neppure siamo fisicamente insieme, ma desidero “portarvi in volo” con me. E ora, si sale veloci in 
cabina, perché oggi si vola! 
Flavio Babini 

OGGI SI VOLA!  Di Flavio Babini  ISBN - € 18,00  in libreria o con acquisto on-line  

 



 

  

 

 

 

  

 

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
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AGENDA DEL MESE DI NOVEMBRE – DICEMBRE 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 tuttavia assicurati tutti 
i giorni feriali, comunicando con i referenti di zona o attraverso i recapiti chat o e-mail della Sezione.  
 

            

Sabato 17 dicembre  Fidenza sede AAA – ore 9-11  incontro dei Soci per programmi a breve scasdenza e scambio auguri. 
Lunedì 19 dicembre  Fidenza – riunione per organizzazione evento del 6 gennaio 2023 
Mercoledì 21 dicembre Fidenza sede AAA – ore 16,00 incontro dei componenti il team simulatore di volo e attività di addestramento con 
   istruttore 
Venerdì 23 dicembre  Fidenza – Ridotto del Teatro Magnani – ore 11,30 – il Sindaco porge i tradizionali Auguri di Natale alla città.  
   Partecipa una rappresentanza della Sezione AAA – Fidenza 
Mercoledì 4 gennaio   Fidenza sede AAA – ore 9,00 mattinata operativa per predisposizione evento Befana dei piccoli Aviatori.  
Giovedì 5 gennaio  attività come sopra da confermare  
Venerdì 6 gennaio   Fidenza – P.zza Garibaldi / in alternativa Largo degli Aviatori – ore 10,30 – Evento  
   “La Befana dei Piccoli Aviatori” – manifestazione di volontariato a cura di Ass. Arma Aeronautica - Ass. Rover 
   Joe e CRAL Ospedale Vaio. 
Venerdì 27 gennaio Fidenza – Parma “Giornata della Memoria”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 – Comando Distaccamento Aeroportuale San Damiano Piacenza - Comando I Regione Aerea Milano – Comando AM Parma  
A.A.A. Presidenza Nazionale Roma – Presidenza Regionale Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Sezioni di: Milano - 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 insigniti Onorificenze Cavalleresche – delegazione fidenza e Provinciale Parma; 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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