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anno di attività:   
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2023

 

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

www.assoaeronautica.it 

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

Recensioni di Forum, o il testo integrale  

del notiziario, li troverete su: 

www.assoaeronautica.it 

su www.assoaeronauticafidenza.it 
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STORIE AERONAUTICHE 

 

Antonio Locatelli 

l’unico militare dell’Aeronautica italiana con 3 Medaglie d’Oro 

 

Ho conosciuto la storia di Antonio Locatelli quando da ragazzo 
frequentavo il campo di volo di Ponte S. Pietro in occasione della 
"Coppa Locatelli" gara aeromodellistica nazionale di volo libero. 
 Alla premiazione i bergamaschi ne parlavano sempre con affetto e 
ammirazione. Il secondo motivo che mi ha portato a parlare di Locatelli 
è l'intitolazione della scuola primaria del paese dove abito la cui 
popolazione poco o nulla sa di questo grande aviatore; la delibera di 
intitolazione riportava la motivazione "esempio luminoso alle giovani 
generazioni".  
Il Maggiore (per meriti straordinari) Antonio Locatelli nasce a Bergamo 
il 19 aprile 1885 in una modesta famiglia e si diploma perito meccanico 
all'Istituto Tecnico Paleocapa, subito messo a frutto all'Ansaldo di 
Genova.  
Il servizio militare nel 1915 lo porta in aeronautica brevettandosi a 
Malpensa, preferendo i voli di ricognizione per osservare, indagare e 
schizzare come disegnatore abilissimo.  
Dal cielo scattava fotografie impeccabili ed eseguiva rilievi preziosi sul fronte veneto. Passerà una vita in volo, ma sarà anche 
fotografo, giornalista, alpinista politico e avventuriero viaggiatore. Nell'agosto 1918 fa parte della Squadriglia Serenissima ed 
assieme al suo comandante Gabriele D'Annunzio prepara il grande volo su Vienna facendo scendere dal cielo non bombe, ma 
manifestini con proclami ai viennesi.  
Abbattuto e fatto prigioniero nel settembre 1918, grazie alla padronanza del tedesco (parlava 6 lingue) e travestito da soldato 
austriaco, con una rocambolesca fuga riesce a rientrare in Italia.  
Con le carriole volanti di allora, come le chiamava, si spinge oltre il Brennero, in Slovenia a Zagabria fra le guglie delle Dolomiti del 
Brenta, sui ghiacciai dell’Ortrels e dell’Adamello sempre da solo.  

Al termine del conflitto, Locatelli ha compiuto centocinquanta 
azioni sul territorio nemico e il suo ruolino, quasi incredibile, gli ha 
fruttato 3 medaglie d’argento, l’altissimo riconoscimento 
dell’Ordine Militare di Savoia e la prima medaglia d’oro. Locatelli è 
eroe anche in pace e nemmeno in quella situazione misura il rischio.  
Amava i monti, il ghiaccio, la roccia, sciava, scalava vette con 
passione e allevava aquile. Non si sposò, ma ammirava la donna a 
conferma della sua vita vibrante.  
Nel 1019 si imbarca per l’Argentina dovendo compiere una 
missione militare per promuovere l’Italia aeronautica; ha con sé un 
biplano monomotore S.V.A. 5 (foto di una riproduzione a lato) e se 
ne servirà per una di quelle imprese che lo renderà leggendario.  
Da Buenos Aires volò fino a Mendoza ai piedi delle Ande e non 
essendo mai state sorvolate le affronta sfidando i feroci venti 

invernali, sfiorando la minacciosa mole dell’Aconcagua a settemila metri, con 35°C  sotto zero in cabina aperta e atterrando 
felicemente nell’ippodromo di Villa del Mar, sulla costa cilena del Pacifico, volendo vincere le Ande in entrambi i sensi e collegare 
così direttamente il Pacifico al Rio della Plata e quindi all’Atlantico; la folla argentina e la colonia italiana andava in delirio.   
Ha volato per 8 ore consecutive su una distanza di 1.500 Km; la sua celebrità 
raggiunge dimensioni mondiali.  
Racimolati pochi fondi compie, con mezzi terrestri, il giro del globo viaggiando 
in terza classe, raccogliendo osservazioni, appunti, disegni, fotografie, 
compiendo numerose scalate su alcune difficili vette coreane e in Giappone 
raggiungendo la sommità del Fujiyama.  
Nel ’24 tenta di raggiungere l’America del Nord dall’Italia; nessuno è mai 
riuscito, non esistendo apparecchi con autonomia sufficiente per un volo diretto. 
 Locatelli studia una serie di scali e con un piccolo idrovolante, un secondo pilota 
e due motoristi, raggiunge la Groenlandia ma una sconfinata cortina di nebbia 
gli preclude l’ammaraggio nel punto previsto.  
Tornato al largo dove la visibilità è migliore, il vento scatena il mare rendendo 



 

  

 

 

 

  

 

difficile posarsi e la bufera li allontana sempre più dalla costa.  
L’idro imbarca acqua e rischia il naufragio. Passano 3 giorni e 4 notti fino a quando l’incrociatore americano Richmond, che si era 
messo alla ricerca, li salva. Beltrame gli dedicherà una copertina della Domenica del Corriere.  
Non ha raggiunto lo scopo, ma con il suo volo ha dimostrato la possibilità di collegamento Italia America.  
Lindbergh entrerà in gioco tre anni più tardi.  
Eletto deputato, Montecitorio gli servirà per perorare la causa dell’aviazione italiana.  
Scrive libri, articoli di terza pagina per il Corriere della Sera.; diventa direttore della Rivista di Bergamo, viene nominato presidente 
del Club Alpino Italiano, lo propongono podestà, ma lui cerca il cielo non le cariche.  
Scoppia la guerra con l’Etiopia e lui parte volontario 
destinato al fronte sud e non c’è missione rischiosa che 
gli sfugga.  
Avrà la seconda Medaglia d’Oro. Addis Abeba è caduta 
nel giugno ’36 ma la conquista del paese non è 
completata; manca la sottomissione delle fertili regioni 
occidentali, zona fitta di foreste che si presta alla 
guerriglia e alle imboscate.  
Graziani, suo collega, ricorre a un missionario della 
Consolata, padre Mario Borrello, piemontese, che parla 
bene le lingue locali.  
Il 26 giugno 1936 Locatelli viene inviato a Lekempti con 
una missione militare, (13 membri) su due Caproni 133 
e un Ro.37.  
Sua è l’organizzazione per la parte aeronautica. Dopo 
un paio d’ore di volo atterrano a Bonaia, a 30 km da 
Lekempti.  
In attesa di una scorta promessa, decidono di 
pernottare, trovando da dormire sotto le ali dei trimotori, non disponendo di tende. Approfittando del buio verso l’alba Padre 
Borrello si apparta per le preghiere e intanto le mitragliatrici piazzate dai ribelli Amhara (patrioti etiopici) fanno fuoco e falciano 
tutti gli italiani che hanno invano tentato una disperata difesa.  
Gli aerei vengono saccchegiati e incendiati; Padre Borrello disteso al suolo assiste a tutte le fasi della tragedia; sono bastati pochi 
minuti per non avere più segni di vita. Nel mucchio un uomo vive, il motorista Agostini che viene visto muoversi e lo colpiscono con 
una lancia. Lo rapiscono come ostaggio e privo di cure efficaci morirà dopo 3 giorni.  
A tutti i caduti di Bonaia viene concessa la medaglia d’oro al valor militare e per Locatelli è la terza!  
Nessun altro aviatore italiano è stato decorato con 3 medaglie d’oro. I relitti degli apparecchi vennero recintati e monumentalizzati 

con l’erezione di un grande cippo con inciso i nomi dei caduti, davanti al Caproni di Locatelli.  
Dopo l’eccidio fu impedito di mettere piede nel campo e così trascorse una notte e la notte è il 
regno delle iene.  
La sorella Rosetta Locatelli tiene in un’urna un po’ della terra di Bonaia; i pochi resti raccolti da 
Padre Borrello furono murati nel cippo.  
Sono trascorsi quasi 90 anni ma la storia della tragedia di Lekempti non è stata mai chiarita.  
I resti del Ca.133 sono ancora sull’erba della piana di Bonaia 300 Km a ovest di Addis Abeba.  
Lo spirito di un paese si compone anche di memorie; memorie di uomini come lui e con la sua 
morte ha inizio un vero e proprio “culto dell’eroe”.  
L’ondata di cordoglio aveva coinvolto Bergamo. Sono intitolate a lui: l’Associazione Arma 
Aeronautica, una via centrale, una fontana con busto in bronzo alle porte della città alta, 
l’Istituto Tecnico Aeronautico, parte di un museo a Sana di Almenno che conserva il suo S.V.A.  
Nelle Dolomiti il grande rifugio che guarda le 3 cime di Lavaredo, a Milano il nome di una via, al 
Vittoriale, per 
volontà di 

D’Annunzio un cenotaffio, defenestrato 
dall’aeroporto di Orio al Serio il 23 marzo 2011 per 
lasciar posto al Caravaggio, a Udine 
originariamente, il prestigioso Istituto Tecnico 
Aeronautico, ora Malignani, numerose altre scuole 
primarie e secondarie. Eppure ai nostri giorni è un 
personaggio quasi dimenticato…  
 
                            
     

  Carlo Martegani 

 



 

  

 

 

 

  

 

Motivazioni di tutte le Medaglie conferite ad Antonio Locatelli: 
 
 

 Medaglia d’Oro al Valor Militare 
«Già insignito di tre medaglie d’argento al valor militare; aviatore ammirabile, esploratore sagacissimo, 
temprato a tutte le avversità e a tutti i rischi, combattente di alto valore, si spingeva da solo per centinaia 
di chilometri su territorio avversario e superando la concentrazione di artiglieria e talvolta gli attacchi di 
pattuglie da caccia nemiche, giungeva su obiettivi militari di grande importanza riportando sempre 
fotografie ed informazioni preziose. Nell’ultimo volo di guerra colpito da uno shrapnel che gli squarciava 
l’apparecchio e costretto ad atterrare in territorio nemico, sebbene ferito al ginocchio e lussato al piede, 
compiva la distruzione dell’apparecchio e riusciva per otto ore a sottrarsi alla cattura del nemico. Caduto 
prigioniero, superando rischi e stenti di ogni sorta, raggiungeva le nostre linee durante l’ultima vittoriosa 
offensiva. Fulgido esempio d’eroismo.» 
— Cielo della Carnia, dell’Altipiano, Alto e Medio Isonzo, agosto – ottobre 1917 
 
 

 Medaglia d’Oro al Valor Militare 
«Portava nella guerra per la conquista dell’Impero Etiopico lo spirito leggendario di puro eroismo degli aviatori della grande guerra. Esempio 
luminoso alle giovani generazioni.» 
— Cielo della Somalia, gennaio – maggio 1936. 
 
 

 Medaglia d’Oro al Valor Militare (alla memoria) 
«Conscio del pericolo cui andava incontro, ma orgoglioso di essere annoverato fra i pionieri dell’Italia imperiale, chiedeva con generosa insistenza 
di partecipare ad ardita impresa aeronautica intesa ad affermare col simbolo del tricolore il dominio civile di Roma su lontane contrade non 
ancora occupate. Minacciato nella notte da orde ribelli, rifiutava la sicura ospitalità di genti amiche e preferiva affrontare con lo scarso manipolo 
di eroici compagni l’impari combattimento per difendere fino all’estremo sacrificio la bandiera della Patria.» 
— Lechemti, 27 giugno 1936 
 
 

 Medaglia d’Argento al Valor Militare 
«Ardito e brillante pilota d’aeroplano compì lunghe e difficili ricognizioni, sfidando, con animo sereno, il fuoco aggiustato degli anti-aerei, che 
colpirono più volte il suo apparecchio, e manifestò ammirevole spirito offensivo negli scontri con i velivoli nemici. Durante una difficile ricognizione 
contrastata dal tiro degli anti-aerei che colpirono l’apparecchio, impegnò un duello con un velivolo avversario, costringendolo a discendere sul 
proprio campo. Riprese poi la ricognizione e la completò con fotografie. Nell’iniziare un’altra ricognizione scorse un apparecchio avversario 
proveniente da nostro territorio, incrociò per attendere il suo passaggio, ed avutolo a portata di tiro, lo attaccò deciso, inseguendolo fino a che 
non lo si vide cadere nel campo di Aisovizza. Compì poi la ricognizione trattenendosi per altre due ore su territorio nemico.» 
— Monte Nero, 14-18 febbraio 1916 
 
 

 Medaglia d’Argento al Valor Militare 
«In ricognizioni aeree su Mezzolombardo, a Nave San Rocco, veniva assalito a 30 metri di distanza, ed alle spalle, da un aeroplano nemico, e 
riusciva con la sua calma e abile manovra a farlo abbattere dal proprio osservatore. Seguitava poi arditamente l’esecuzione del mandato 
affidatogli, quantunque l’apparecchio fosse stato colpito in parti vitali, riportando utili e preziose informazioni.» 
— Nave San Rocco (Val Lagarina), 15 giugno 1916 
 
 

 Medaglia d’Argento al Valor Militare 
«Pilota d’aeroplano, durante un combattimento in una difficile zona d’alta montagna, eseguiva una ricognizione a meno di 500 metri sule 
posizioni nemiche. Sebbene l’apparecchio fosse stato danneggiato dal tiro bene aggiustato e l’osservatore ferito, con sprezzo del pericolo e calma 
ammirevole, continuava il volo sempre alla stessa quota e si internava sempre più in territorio nemico, consentendo all’osservatore di portare a 
termine il mandato.» 

— Cielo dell’Ortigara, Val Portule, Val Galmarara, Bassano, 20 giugno 1917 

 

 
 

         



 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARE 

STRATEGIA GIAPPONESE DI INVASIONE DELLE ISOLE ALEUTINE - (STV Emilio Medioli) 

La via più breve dall’Oriente all’America è quella che scorre sotto le Isole Aleutine. I veloci clipper americani, 
provenienti dalla costa cinese passavano di là con i loro preziosi carichi di té e quando erano colti dalle 
tempeste di sud-ovest, potevano scorgere gli enormi pilastri di roccia velati di neve e fumanti di nebbia.  

Le acque lì intorno sono fra le più pescose del mondo, ma nessun luogo è così 
dominato dal maltempo, tanto che non c’è alcun albero sulle squallide coste. 
Poche le carte topografiche di queste Isole, tanto che il 7 dicembre 1941 
esistevano annotazioni addirittura <da rilievi russi del 1864>. Tale è la regione 
dove si è svolta in terra, in mare E nell’aria quella strana campagna che, per 
quanto ci concerne, si può definire un complesso di azioni ardite – spesso 
brillanti – preparate e portate a termine con ogni sorta di ripieghi pur di 
supplire alla deficienza statunitense di risorse e direttive, emanate da più 
comandi ma ordinate ad un unico scopo; il tutto sotto il velo di una censura 
paragonabile, per grettezza e pedanteria, a quella tedesca o russa. Non vi fu 
infatti in tutto il territorio dell’Alaska, per quasi due anni di guerra, una rivista o un giornale da cui ogni riferimento ad avvenimenti 
locali; ai corrispondenti fu ordinato di non far cenno della presenza di truppe americane ad Amechitka e a Adak fino a sei mesi 
dopo che vi erano sbarcate, mentre aerei nipponici le bombardavano quasi ogni giorno e le radio giapponesi ne diffondevano in 
varie lingue la notizia. 
La situazione il giorno dell’attacco a Pearl Harbor era la seguente: a Sitka sul vecchio transatlantico “City of Baltimora” erano 
alloggiati un migliaio di lavoratori, i quali tiravano per le lunghe la preparazione degli attrezzamenti per due squadriglie di 
idrovolanti. A Kodiak la vecchia carcassa dello “Yale 2” aveva a bordo un gruppo di operai, altrettanto poco volonterosi; un terzo 
gruppo era distaccato a Dutch Harbor (Unalasca) su un’altra nave fuori uso, il “Northwestern”. Kodiak aveva una rimessa per gli 
aerei e una pista di terreno battuto per il decollo; tranne un piccolo molo provvisorio, non c’era nessuna opera muraria; mancavano 
quasi completamente artiglieria e munizioni. 
L’Esercito americano stava costruendo basi aeree a Seward, Anchorage e Fairbanks, dove aveva funzionato per qualche tempo una 
stazione sperimentale di prova per tipi di equipaggiamento a bassissime temperature e con un paio di B-17 gli americani riuscirono 
a fare una preziosa esperienza circa gli accorgimenti da usare per rendere possibile il volo anche in condizioni pressoché proibitive. 
La base di Anchorage, pur avendo pronta la pista di atterraggio, non disponeva che di una squadriglia di bombardieri B-18 poco 
efficienti e una di apparecchi P-36 vecchi di dieci anni; era previsto che 5.000 uomini di truppa fossero inviati per presidiare gli 
aeroporti, e nell’ottobre 1941 il Ministero della Guerra americano annunciò nuove guarnigioni a Seward, Kodiak e Dutch Harbor , 
ma tutto si ridusse a due reggimenti della Guardia Nazionale con effettivi non completi. Queste truppe costituirono il Comando 
Difesa Alaska. 
La censura, spinta al limite del ridicolo, cominciò a farsi sentire, specialmente dai lavoratori della base, già urtati da un ordine che 
imponeva l’evacuazione dal territorio di tutte le donne non in grado di provare d’esservi venute a risiedere da molti anni; anche la 
posta privata era sottoposta ai censori; da allora in poi non giunsero nel territorio altre notizie che quelle delle trasmissioni 
radiofoniche giapponesi, ovviamente in lingua inglese. 
I piani strategici giapponesi per l’espansione nel Pacifico erano concepiti su tre principali fasi operative per l’intero conflitto. Tolta 
ogni capacità combattiva al più importante nucleo della flotta degli Stati Uniti, la prima fase doveva comprendere la conquista 
d’un impero nella Malacca e nelle indie Orientali, ricche di materie prime e delle braccia necessarie per sostenere la guerra, prevista 
di non breve durata. Il pericolo più immediato per tale Impero proveniva dal sud-ovest e dal sud, la regione australiana. Nel secondo 
periodo lo scopo sarebbe stato di impedire un concentramento di forze anglo americane in quell’aerea; tagliata la quale, i 
giapponesi miravano alla conquista delle isole Andamane e della Birmania a ovest, unitamente alle operazioni navali contro ogni 
forza inglese proveniente da quel quadrante, mentre l’occupazione delle Nuove Ebridi, della Nuova Caledonia e forse delle isole Fiji 
e Samoa avrebbe isolato l’Australia rendendone abbastanza facile l’occupazione. 
Come terza fase si progettava l’attacco del continente americano per la via dell’Alaska; contemporaneamente una spedizione in  
forze avrebbe sopraffatto Midway e le Hawaii. L’operazione in Alaska poteva essere rimandata in ultima fase poiché i giapponesi 
erano al corrente di quanto ancora fosse precaria, incompleta e confusa la situazione difensiva americana all’estremo Nord.  
Il primo atto del piano strategico giapponese si svolse secondo programma. Nella seconda fase i nipponici furono aiutati dalla 
fortuna grazie alla quale ebbero modo di eliminare poco per volta tutte le forze navali britanniche inviate; l’incrociatore da 
battaglia “Repulse” dapprima, insieme con la corazzata “Prince of Wales”, poi l’incrociatore pesante “Cornwall” con gli incrociatori 
“Dorsetshire” e “Hermes” i quali vennero ambedue sopraffatti da schiaccianti concentrazioni d’aerei prima che gli Inglesi si 
rendessero conto della nuova tattica. Frattanto però i raid alle isole Gilbert e alle Marshall, gli attacchi aerei a Wake e a Tokio 
avevano dimostrato che gli Stati Uniti non rinunciavano al potere marittimo; e nei primi giorni di maggio la battaglia del Mar dei 
Coralli segnò il fallimento d’una parte del programma imperiale giapponese. 
Perché? Perché lo stesso attacco a Pearl Harbor era stato, in fondo, parzialmente inefficace; lungi da eliminare la capacità 
combattiva della Marina Americana, l’aveva trasferita dal cannone all’aereo. I giapponesi, quindi, si convinsero che fosse di 
grande importanza strategica passare alla terza fase senza attendere la fine della seconda. Il successo sarebbe valso a tagliare le 
linee di comunicazione americane con l’Australia. -  
Il racconto continuerà nei prossimi numeri, di seguito una panoramica storica tratta dai testi ufficiali - 



 

  

 

 

 

  

 

LA CAMPAGNA DELLE ISOLE ALEUTINE 
una battaglia con impiego totale delle forze in campo: aeree, navali e terrestri 

 

Il tentativo giapponese di occupare le isole Aleutine, vide scontrarsi le forze statunitensi contro l'Impero giapponese, nelle uniche 
azioni di guerra anche terrestri che coinvolsero una area insulare degli Stati Uniti. Le Isole Aleutine, un arcipelago proteso nel mare 
che collega grosso modo l'Alaska con la Kamčatka, durante la seconda guerra mondiale rappresentarono delle posizioni di 
importanza strategica contese da entrambi gli schieramenti nell'ambito della lotta nell'Oceano Pacifico.  

Le ostilità in questo settore si accesero quando il 3 giugno 1942 una piccola forza giapponese occupò le isole di Attu e Kiska, ma la 
lontananza geografica delle isole e le difficoltà dovute al clima e all'orografia fecero in modo che solo un anno dopo le forze 
statunitensi, con grande sforzo, riuscirono a riconquistare le isole e cacciare gli invasori. Già nel 1935 il generale Billy 
Mitchell indicò l'Alaska e le Isole Aleutine come importanti posizioni strategiche per il dominio che potevano garantire sull'Oceano 
Pacifico, e appunto questa importanza tra il 1942 e il 1943 rese queste isole un insolito teatro di scontro tra americani e giapponesi.  

A causa della contemporaneità della campagna delle Aleutine con battaglie molto importanti, quali Guadalcanal e Midway, questo 
conflitto "periferico" passò alla storia come la "battaglia dimenticata", considerata per molto tempo, erroneamente, un'azione 
diversiva giapponese 

L’attacco giapponese nella battaglia di Dutch Harbor - Il 3 giugno 1942, bombardieri giapponesi attaccarono Dutch Harbor 
nell'Isola di Unalaska con l'impiego dei Nakajima B5N partiti dalle portaerei leggere Jun'yō e Ryūjō. 
Solo la metà degli aerei, a causa del maltempo e della fitta nebbia, colpirono le abitazioni sull'isola, causando però lievi danni. 
Successivamente i giapponesi invasero le isole di Kiska (6 giugno 1942), e Attu (7 giugno), incontrando pochissima resistenza dalla 
popolazione Aleutina, che in gran parte era già stata evacuata nei campi nel sud-est dell'Alaska. 
 

La risposta statunitense - Appena gli Stati Uniti videro in pericolo il proprio suolo, nell'agosto dello stesso anno, venne realizzata 
una base aerea sull'isola di Adak, all'estremo ovest della cintura di isole, da dove partire per le azioni di bombardamento delle 
posizioni giapponesi di Kiska. 

La Battaglia delle Isole del Commodoro 
– sono queste delle isole sotto il dominio 
sovietico (Isole Komandorski), facenti 
parte della cintura all'estremo ovest 
delle Aleutine. Vicino a queste zone, 
passavano i convogli di rifornimenti 
nipponici destinati ad Attu e Kiska. 
Proprio per interdire questo passaggio di 
rinforzi, una forza navale statunitense, il 
27 marzo, comandata 
dall'ammiraglio Charles "Soc" 
McMorris ingaggiò una battaglia con 
delle navi giapponesi dirette ad Attu. Da 
allora, i rifornimenti giapponesi 
avvennero solo tramite sommergibili. 

Stasi invernale e lo Sbarco americano ad Amchitka - Dopo le prime incursioni aeree statunitensi, che non ebbero alcun effetto, il 
fronte si imbatté in una fase di stasi nelle operazioni, dovuta alle condizioni atmosferiche riscontrabili a latitudini così elevate. 
In questo periodo furono poche le azioni di entrambi gli schieramenti: 

- il 16 ottobre venne affondato un cacciatorpediniere giapponese; 
- il 29 ottobre i giapponesi rioccuparono Attu, temporaneamente sgombrata nel settembre per rinforzare Kiska; 
- Il 12 gennaio un piccolo contingente americano al comando del generale Lloyd E.Jones occupò senza incontrare 

resistenza l'isola di Amchitka, perdendo però un cacciatorpediniere finito contro gli scogli. 
 
- Di tutta risposta il 16 febbraio i giapponesi attaccarono l'isola di Kamchitka, dove gli americani costruirono in breve tempo 

una pista di decollo per i caccia. 
- Il 18 febbraio due incrociatori e 4 cacciatorpediniere americani, al comando del contrammiraglio Mc Morris, 

bombardarono le installazioni nipponiche sull'isola di Attu. 
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(lo Sbarco americano ad Amchitka)  
 
Ripresa delle ostilità - Nell'aprile 1943 i comandi americani nel 
Pacifico, pianificarono una serie di attacchi per la conquista delle 
isole di Attu e Kiska, occupate dai nipponici, impiegando 
massicciamente forze navali e terrestri. 
 
La Battaglia dell’Isola di Attu - Il 4 maggio con un giorno di ritardo 
sul previsto per il maltempo, salpò da Cold Harbor il convoglio 
statunitense destinato all'invasione dell'isola di Attu. A causa di 
forti venti contrari, durante la navigazione il giorno dello sbarco fu 
spostato di altri 3 giorni, cioè all'11 maggio. L'11 maggio 1943, dopo 
una stasi invernale quasi assoluta dovuta al maltempo, gli americani 
iniziarono il primo passo dell'offensiva, ossia la riconquista dell'isola 

di Attu. Mentre il giorno precedente la guarnigione nipponica dell'isola, posta in allarme una settimana prima contro il pericolo di 
un'invasione statunitense in seguito a segnalazioni del servizio informazioni nipponico, abbandona lo stato d'allarme nella 
convinzione che gli statunitensi avrebbero rinunciato all'operazione, date anche le proibitive condizioni del mare. 
La forza d'invasione era composta dalla 7ª Divisione di Fanteria statunitense, dalla forza navale Task Force 16 e da un gruppo di 
reclute dell'Alaska, note come Castner's Cutthroats (tagliagole di Castner) guidate appunto dal colonnello Lawrence V. Castner. I 
preparativi furono molto difficili: il clima burrascoso e le temperature polari fecero sì che molti soldati soffrissero di problemi 
dovuti al freddo intenso, inoltre le forniture arrivavano in modo irregolare e le evacuazioni e gli sbarchi degli uomini erano 
intermittenti. I difensori giapponesi comandati dal colonnello Yasuyo Yamasaki offrirono poi una resistenza accanita non sulle 
spiagge, bensì nell'entroterra dell'isola, su un terreno montano, con difese naturali e da posizioni elevate, provocando numerose 
perdite agli invasori: 579 morti, 1.148 feriti, 1.200 colpiti da lesioni dovute al freddo, 614 ammalati, oltre a 318 morti per varie 
cause, tra le quali trappole esplosive e fuoco amico. 

Il 29 maggio avvenne l'ultimo, suicida, contrattacco giapponese, vicino a Massacre Bay (Baia del Massacro) in uno dei maggiori 
“attacchi Banzai” della campagna del Pacifico. L'attacco, guidato dal colonnello Yamasaki, penetrò nelle linee americane ma dopo 
un furioso e brutale combattimento a distanza ravvicinata, spesso corpo a corpo, la forza giapponese fu praticamente annientata: 
solo 28 prigionieri giapponesi si salvarono, tra di loro nessun ufficiale. I giorni immediatamente successivi, gli statunitensi 
contarono 2.351 morti giapponesi, senza contare i possibili morti dispersi dovuti ai bombardamenti americani.  

Lo sbarco e l’occupazione giapponese dell’isola di Kiska - Il 15 
agosto 1943, una forza d'invasione composta da 34.426 uomini, sbarcò ad 
intervalli, sull'isola di Kiska, di cui faceva parte la brigata di Castner, la 13ª 
Brigata di fanteria canadese della 6ª divisione di fanteria, oltre che la 7ª 
USA. Nelle forze canadesi era inclusa anche la First Special Service Force, 
conosciuta anche come la "brigata del Diavolo". L'imponente forza da 
sbarco scoprì però l'isola abbandonata: sotto la copertura della nebbia, i 
giapponesi avevano evacuato con successo le loro truppe il 28 luglio, senza 
che gli Alleati se ne accorgessero. Nonostante tutto però gli invasori 
persero 313 uomini, a causa del fuoco amico, delle trappole giapponesi, di 
malattie e congelamento. 
 
(foto a lato - personale militare US ispeziona un aereo “Zero” giapponese pilotato 
da Tadayoshi Koga che precipito a Akutan Island dopo il bombardamento di Dutch 
Harbor il 4 giugno 1942. Lo Zero fu successivamente spedito negli USA e posto in condizioni di volo per esigenze di “intelligence”, come aereo 
ricognitore spia. Il pilota Koga rimase ucciso nell’incidente). 

 

L’esito finale - Anche se i piani erano stati elaborati per attaccare da nord il Giappone, questi non furono comunque attuati, ci 
furono però dalle Aleutine, oltre 1.500 sortite contro le Isole Curili prima della fine della guerra, anche contro la base giapponese 
di Paramushir, che causò l'evacuazione di 500 aerei e 41.000 uomini dalla base. Per la prima volta, nelle Aleutine, ci fu la 
partecipazione di coscritti canadesi e il primo dispiegamento della forza speciale First Special Service Force, anche se non prese 
parte a combattimenti. Durante la campagna due cimiteri furono creati ad Attu per seppellire i morti in azione: il Little Fall 
Cemetery situato ai piedi di Gilbert Ridge, e l'Holtz Bay Cemetery situato nella Baia di Holtz, con le salme dei caduti delle forze 
sbarcate a Nord. Dopo la guerra però, la tundra ghiacciata cominciò a rovinare i cimiteri così, nel 1946, le salme furono spostate 
a Fort Richardson vicino ad Anchorage, in Alaska, come indicato dalle famiglie dei caduti. 

           (Fonte Wikipedia.org) 
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www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: gennaio  2023 

Ecco l’indirizzo dove visitare il  sito 

dell’Associazione Arma Aeronautica 

Sezione di Fidenza; una nuova 

opportunità per tutti, soci e non soci,  per 

rimanere in stretto contatto con la nostra 

Associazione, con il mondo dell’Aviazione 

militare e civile, con gli sport aeronautici 

e con l’Associazionismo locale. 

Un sito strutturato in maniera semplice, 

intuitivo nella navigazione, realizzato con 

la più aggiornata tecnologia di 

 programmazione, che consente 

di poter essere visualizzato sia da 

computer che da tablet e smartphone; un 

sito di facile navigazione da parte di 

chiunque in ogni  momento e in ogni 

luogo:  

      SEMPRE A PORTATA DI MANO 

    
       
Già dalla prima pagina il visitatore può avere informazioni sulle più recenti attività, svolte e in programma, con la possibilità di 

approfondire gli argomenti di maggior interesse semplicemente con un click sull’icona relativa all’argomento, oppure accedendo 

alla pagina “ATTIVITÀ” dal menu principale. Sempre dalla home page c’è la possibilità di scaricare i vari numeri arretrati di “Forum 

degli Aviatori” dell’anno in corso, cliccando sull’icona dedicata ed entrando nella relativa pagina. Si trovano anche alcuni link di 

siti web decisamente interessanti per gli appassionati di Aviazione, come ad esempio il “flight track”, un sito che consente di 

visionare in tempo reale il tracciato delle rotte di volo degli aerei civili, oppure il link della pagina ufficiale della Pattuglia Acrobatica 

Nazionale. 

Non poteva certo mancare una pagina dedicata alla storia della nostra Sezione AAA! Cliccando alla voce “chi siamo” il visitatore 

può fare un tuffo nel passato, rivivendo la nascita della sezione AAA di Fidenza ed incontrando l’Asso Luigi Gorrini a cui è dedicata 

la Sezione. L’emozione di rivivere ciò che è stato un tempo, sicuramente farà nascere la voglia di voler vivere assieme a noi ciò che 

è il presente. A questo punto, con la massima semplicità, si può scaricare il modulo di iscrizione per poi inviarlo, compilato, per 

email oppure consegnarlo personalmente in Sezione, trovando il nostro indirizzo email ed indirizzo civico nella pagina dedicata ai 

contatti. 

Visitando il sito, in qualsiasi momento, si può accedere alla nostra pagina Facebook oppure al canale YouTube dove poter 

visualizzare video relativi alla nostra Associazione; in fondo a tutte le pagine, infatti, è presente una piccola area denominata 

“seguici” in cui si trovano le icone che, sempre con un click, consentono di accedere alle piattaforme precedentemente citate. 

Il sito viene periodicamente aggiornato e l’unica maniera per non correre il rischio di perdersi le novità ….è quello di farci una 

visitina ogni tanto. Vi aspettiamo, numerosi!                  
          “Pacomar” in redazione 
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ATTUALITÀ 

 
 

1923/2023   
CENTO ANNI DELL’AERONAUTICA MILTARE 

In volo verso il futuro 
 
Dopo tanta attesa, le legittime aspirazioni degli Aviatori e del 
numerosissimo “Popolo degli appassionati di Aviazione”, si avverano in un 
caleidoscopio di eventi in programma per celebrare l’epocale anno del  

“Centenario dell’Aeronautica Militare” 
 
Forum degli Aviatori d’Italia, il notiziario on-line della Sezione di Fidenza 
dell’Associazione Arma Aeronautica, cercherà di essere all’altezza degli 

eventi, anticipando, seguendo e raccontando ai lettori, le attività in programma. 
 
C’è poco da inventare, sull’argomento è stato già scritto un fiume di parole, ma fare riferimento alle pubblicazioni ed 
ai social dell’Aeronautica Militare, sembra la cosa più efficace – oltreché corretta – per affrontare questa epocale 
ricorrenza. Iniziamo quindi da lontano, tra storia e filosofia, riportando un interessante scritto, tratto dai siti ufficiali, 
per andare alle origini del volo e delle aspirazioni che hanno spinto l’Uomo a rompere i vincoli della gravità.   
Parleremo nelle pagine successive della “progenie di Icaro” definizione presa dal motto dei Reparti Sperimentali di Volo, 
e con piacere riportiamo di seguito questo riferimento  

 
Le ali di cera e il sogno del volo 

 
Il cielo.  
L’uomo si è sempre rivolto al cielo.  
Lo ha sin dalla notte dei tempi agognato, la sua vastità suscitava meraviglia, nostalgia e immaginazione, un luogo a 
cui appartenere, una meta ove recarsi, un traguardo immenso da raggiungere, un luogo dove tornare.  
Sin dall’umano che regolava la sua vita e i suoi passi con le stelle, dal navigatore che indirizzava la sua rotta, 
dall’artigiano del disco di Nebra, dal costruttore di Alatri e la sua mappa celeste, ci si è sempre chiesti se un giorno 
qualcuno di noi avrebbe potuto sfiorare il tetto della volta, se sarebbe stato in grado di sollevarsi dal suolo, liberarsi del 
suo claustrofobico e pesante corpo, schiudere le ali e vincere le forze che lo imprigionano alla terra.  
Il mito del volo, la sua genesi, la sua idea, è quella del sogno, del paradigma della rottura delle catene, rivolta alla 
tirannia della gravità che costringe l’uomo a cadere e ogni altra cosa nel proprio moto democriteo. 
Il limite del corpo, il limite della forza, il limite della capacità affligge la creatura che si arrende, ma non l’animo 
del faber, dell’essere di ingegno che non si piega al peso cosmico che lo schiaccia e lo umilia.  
Dedalo, Erone, Archimede, Leonardo sono nomi che primeggiando alimentano questa lotta, il confronto con la barriera, 
con la frontiera del possibile, con il culmine e l’orlo.  
Se l’incosciente Icaro nella sua brama di libertà inciampò nel suo abuso, la sua progenie comprese l’errore e il suo 
sacrificio non rimase inutile agli occhi e alle orecchie di coloro che assistettero al suo precipitare.  
Perché l’avaria, la disfunzione, l’incoscienza rappresenta l’anomalia voluta o inconsapevole che abbatte e nel suo 
essere diametralmente opposta al librarsi verso l’alto esprime la sconfitta, l’insuccesso e il decesso della speranza.  
Così in ogni campo e in ogni dottrina ciò che sale vince e ciò che scende perde, chi mira al suo avversario e lo vede in 
panne schiantarsi al suolo. Ed infatti Nike, alata e divina, si solleva con grazia al di sopra di chi trionfa.  
I figli dell’incauto progenitore dalle ali di cera vi hanno costruito leggende e miti paideutici, hanno distillato dal suo 
fallimento e dallo scioglimento delle sue ali il progetto del futuro, la formazione morale dei prescelti che avrebbero 
infranto finalmente la prigionia. 

         L. V. Bertozzi Della Zonca 
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          ACCADDE A GENNAIO, NEI CIELI DI ….. 

            ___”Guidonia”___  
 
“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. Utilizziamo questo logo per introdurre la rubrica mensile… 

“accadde a gennaio, nei cieli di ……..”  
Parleremo di conquiste, primati, imprese, eventi e accidenti, accaduti nel mese in corso, ma di tanti anni 

fa; una sorta di tributo e celebrazione dell’anniversario, con una rivisitazione dei fatti, per meglio conoscere e per non dimenticare.  
             

            Buona lettura  Strega   
 

 
             13 gennaio 1944  bombardamento 

 dell’aeroporto di Guidonia (Roma) 
 

Guidonia era come l’odierna Cape Canaveral, ma 
negli anni Trenta ed il suo Centro Sperimentale, 
la  “Direzione Superiore Studi ed Esperienze”, era 
sinonimo di  assoluta avanguardia mondiale sugli 
studi aeronautici.  

 In un articolo apparso sulla Gazzetta del Popolo, il 
giornalista Bruno Montanari descriveva così la città: 

«…nella chiara mattina primaverile Guidonia m'appare veramente come quelle famose città del 
Duemila di cui hanno tanto favoleggiato i fantasisti del cinema: architettura razionale, costruzioni 
pratiche ed eleganti; spazio, simmetria, estetica nel piano regolatore; respiro, ordine, pulizia nei viali 
larghi, diritti, lucidi d'asfalto; sinfonia policroma delle facciate, senza eccessi di colore, senza 
esagerazioni cubiste, senza pugni negli occhi; vita meccanica regolata dal pulsante dei galvanometri 
e dalle sinusoidi dei diagrammi; cuore elettrico alimentato da vene aeree e sessantamila volt.  

A Guidonia tutto procede come nei castelli incantati; tocchi un bottone e una lampada si accende da 
qualche parte, un organismo comincia a ruotare, uno strumento entra in funzione.  

Qui la magia dell'uomo fabbrica il vento, crea la stratosfera, rapisce all'etere i misteri della 
propagazione delle onde, misura l'incommensurabile, pesa l'imponderabile".» 

(Bruno Mon        (Bruno Montanari - da La Gazzetta del Popolo) 

 Non a caso quindi, il disegno commissionato dal Regio Aeroporto  Alfredo 
Barbieri di Montecelio nel 1930 riporta  la dicitura:  
“HINC PER AETRAM ALAM EXPERIMENTAT ICARI PROGENIES” 
 (Qui attraverso i cieli, sperimenta l'ala la progenie di Icaro).  

 
 Gli eventi bellici avvenuti dopo il 1943, in particolar modo il 
bombardamento del 13 gennaio 1944, sulla  DSSE, non risparmiarono 
parte delle strutture dell’aeroporto intitolato ad Alfredo Barbieri, che 
vennero   distrutte e mai più ricostruite, andando così nel dopoguerra 

ad essere ridimensionato nelle funzioni, perdendo un enorme patrimonio scientifico e di risorse umane.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_superiore_studi_ed_esperienze


 

  

 

 

 

  

 

 Tutto inizia nel 1935, quando nell’aeroporto di Guidonia 
Montecelio (Roma) il nostro Paese iniziò a studiare e 
sperimentare nuove procedure e nuove tecniche di volo. 
Venne così creata la DSSE sotto le bandiere della Regia 
Aeronautica. 
 
 (Una fotografia aerea dell’aeroporto di Guidonia, con in evidenza la 
sede della  nuova DSSE e la avveniristica Città dell’Aria, dove viveva il 
personale addetto al nuovo centro sperimentale).   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (nelle fotografie dell’epoca, alcune avveniristiche infrastrutture per la sperimentazione degli effetti del volo; la galleria del vento, 
la vasca idrodinamica, sono solo alcuni esempi del patrimonio scientifico e tecnologico aeronautico, andato perduto sotto i 
bombardamenti degli alleati e il successivo minamento dei tedeschi) 
 

Al termine della II Guerra Mondiale, quando la nostra Aeronautica dovette essere rifondata, si puntò anche agli aspetti 
sperimentali. Il 30 marzo 1961 il neo costituito Reparto Sperimentale sceglie il suo attuale simbolo araldico costituito 
da un Icaro alato su sfondo blu, che poi divenne nero con il motto “Hinc per aethram alam temptat Icari progenies. E’ 
lo stesso motto (experimentat diviene temptat) scritto nella sede della DSSE. 
 
 Nel 1986, sull’aeroporto di Pratica di Mare (Roma) vengono riuniti i vari Enti e Centri, prima nella Divisione Aerea Studi 
Ricerche e Sperimentazioni e poi - a partire dal 1° marzo 1999 - nel Centro Sperimentale Volo. 
 

contributo di ricerca storica, elaborato ed offerto alla redazione di Forum, dal ricercatore storico G. Cellanetti e  
dall’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Monterotondo-Mentana (RM) 

 
 

FORUM degli Aviatori d’Italia, nell’anno del 100° anniversario di costituzione dell’Aeronautica Italiana (1923/2023) 
continuerà ad accompagnare i lettori, alla scoperta delle “radici dell’Aviazione”. Seguiteci !  

 
  



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DELLE RICORRENZE E DEGLI EVENTI 
 

Quest’anno l’Associazione Arma Aeronautica – 
Sezione di Fidenza, ha inviato uno speciale biglietto 
di Auguri a tutta la città, attraverso la pagina 
cittadina della Gazzetta di Parma, con la foto del 
monumento aereo realizzato in Largo degli 
Aviatori, addobbato per le Festività natalizie.  
 
Una sorta di rivisitazione del luogo, un’immagine 
notturna il cielo stellato e il parco innevato, con un 
Babbo Natale comodamente seduto in primo 
piano, che indossa occhialoni da pilota e sfoggia 
orgoglioso un’aquila dorata sul petto.  
 
Considerati i tempi che corrono e  le veloci 
consegne a domicilio dei corrieri express, il Santa 
Claus fidentino ha deciso di bruciare la concorrenza 
e … anziché la classica lenta slitta tirata dalle  
renne, ha utilizzato il jet Aermacchi dalle linee 
aerodinamiche, che per l’occorrenza – a scanso di 
equivoci - sfoggiava delle maestose autentiche 
corna di renna.   
 
Dall’aereo sospeso in aria e pronto per un’altra 
consegna, scendono attraverso una scaletta, i 

voluminosi sacchi pieni di doni per i bambini buoni (al carbone ci penserà la Befana).   
La simpatica scenografia natalizia non poteva sfuggire alla cittadinanza, e il Tam Tam è arivato anche alle orecchie della gentile 
Silvana L. – solerte e sensibile giornalista borghigiana - che ha  diffuso gli Auguri attraverso la pagina di Fidenza della Gazzetta.   
Dalla Presidenza un sentito “Grazie” alla GdP e a Silvana –’amica degli Aviatori  
 

 
 
 
 

Come promesso e anticipato dalla stampa… 
 

Torna a Fidenza la tradizione della 

Befana dei piccoli Aviatori 
 
Interrotta a causa del Covid nel 2021 e annullata l’anno successivo 
sempre a causa dell’emergenza sanitaria, a grande richiesta della 
cittadinanza è tornata a Borgo San Donnino (Fidenza) la “Befana dei 
Piccoli Aviatori”, un evento organizzato dagli Aviatori d’Italia, 
appartenenti alla Sezione Arma Aeronautica di Fidenza. 
Per alcune edizioni passate, le figuranti Befane arrivarono dal cielo 
con il paracadute, grazie alla collaborazione del Gruppo Paracadutisti 
“Folgore” di Parma, ma il rischio di avverse condizioni 
meteorologiche, non permette di organizzare con tre mesi di anticipo 
(come previsto dalle procedure degli Enti dell’Aviazione Civile, il 
noleggio degli aerei per i lanci sulla città.  
Per gentile concessione dell’Amministrazione comunale, quest’anno le 
Befane sono scese  direttamente in Piazza Garibaldi, dal balcone della 
residenza del primo cittadino, ed hanno invaso fin dal mattino la bella 
piazza,  già addobbata per le festività con giostre, albero di Natale e 
pista di pattinaggio.   

 
 



 

  

 

 

 

  

 

Annunciato dal quotidiano, dai social e dai tabelloni stradali, l’evento è certamente arrivato alle orecchie dei più piccoli e delle 
famiglie, che hanno invaso la zona fin dal mattino, trasformando l’area in una gioiosa festa dei bambini, fino all’ora del rancio.     

 

L’attività di predisposizione ha impegnato i volontari dell’Associazione Aviatori per alcuni 
giorni di preparativi e grazie anche alla partecipazione dell’Associazione Rover Joe, sono stati 
confezionati oltre 300 pacchi dono e confezioni di dolciumi, da distribuire ai piccoli Aviatori 
partecipanti.  

Per l’occasione la Barilla 
SpA e la Caritas Diocesana 
Parmense, hanno fornito 
confezioni di prodotti 
destinati ai più piccini, che 
sono risultati molto 
apprezzati.  

 
(foto a lato – le figuranti Befane (familiari dei Soci e amiche 
degli Aviatori) pronte per la bagarre della consegna dei doni ai 
piccoli Aviatori) 
  
Va detto che l’Amministrazione comunale si è dimostrata 
entusiasta della ripresa di questa tradizione ed ha fornito la 

massima collaborazione per l’organizzazione dell’evento, che è si è dimostrato un successo, come nelle precedenti edizioni, 
andando ben oltre le più ottimistiche previsioni.  
 
La partecipazione era vietata agli adulti, se non accompagnati 
da bambini; nella foto a lato il gruppo delle Befane posa per una 
foto ricordo con il Sindaco Massari, il vice Sindaco Malvisi - 
regolarmente accompagnato da una bambina - ed alcuni soci 
dell’organizzazione.  

 
A piedi, a 
cavallo di una 
ramazza, in 
aereo, in 
bicicletta, ogni 
mezzo è stato 

utile alle generose vecchine per muoversi tra 
la folla; nel momento di massimo afflusso di 
partecipanti, hanno poi fatto la loro 
comparsa in piazza due Befane (dai tratti 
marcatamente mascolini) che regolarmente 
dotate di scope motorizzate, inforcavano 
due esemplari storici del locale Vespa Club.  
 
 
(acquisita liberatoria del genitore, 
mostriamo con piacere, nella foto a sx, la 
piccola Nicole Castiglione, che dopo aver 
ricevuto il suo dono, posa con le Befane per 
una foto ricordo. A dx altri bimbi ricevono i 
loro piccoli doni dalle Befane). 

 



 

  

 

 

 

  

 

Quando ormai le scorte degli oltre trecento pacchi dono erano in esaurimento, per 
distogliere l’attenzione dei bambini dallo stand ormai vuoto, le Befane hanno avuto il 
permesso di affacciarsi dal balcone della residenza comunale, per salutare i piccoli 
partecipanti e far cadere una pioggia di caramelle, che ha scatenato letteralmente la 
festosa frenesia di decine di piccoli fans.     

 
Una incredibile bagarre non 
programmata, che ha aggiunto una 
ulteriore nota di festa alla già ben 

riuscita manifestazione. 
 

Frequentare i bambini 
ringiovanisce e le figuranti Befane 
non hanno saputo resistere al 
richiamo della Giostra in Piazza,  
dedicandosi qualche giro che è 
servito anche a richiamare 
l’attenzione del pubblico.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Sezione Arma Aeronautica ringrazia il Comune di 
Fidenza per la disponibilità dimostrata, l’Associazione Rover 
Joe per la collaborazione ricevuta nell’evento, Barilla SpA e 
Caritas Diocesana Parmense per il generoso contributo 
fornito.  
Un particolare ringraziamento alle figuranti belle Befane 
Chiara, Federica, Tiziana, Valentina e Veronica, 
generosamente coinvolte anche in questa edizione della 
“Befana dei Piccoli Aviatori 2023”. Grazie a S.L. della GdP e 
soprattutto alle centonaia di bambini e famiglie che hanno 
dato un senso all’evento, con la loro festosa partecipazione.  
Da ultimi - ma non certo ultimi, citiamo i tanti Soci Aviatori 
che hanno come sempre reso possibile questa 
manifestazione, con il loro grande impegno di volontariato.       

        

       Strega 

          

 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DELLE RICORRENZE E DEGLI EVENTI 
 
Nel consueto spirito di collaborazione che da anni sosteniamo e stimoliamo, per favorire la comunione di attività e 
obiettivi socialmente utili tra le organizzazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio, ancora una volta Forum 
dedica volentieri spazio alle novità che riguardano il mondo delle Associazionismo locale.   
Pur nel rispetto della peculiarità di ogni organismo, è indispensabile ormai unire le forze per far fronte alle difficoltà 
logistiche, economiche e di risorse umane. AssoArma Parma in questi anni è sempre stata leader e valido riferimeto 
per tutte le Associazioni  che confluiscono in questo organismo di aggregazione e finalmente un buon esempio di 
collaborazione ci viene da due prestigiose organizzazioni presenti sul nostro territorio,  che riportiamo con la 
speranza che venga consolidato sempre più questo indirizzo di gestione.     

 

UNA SEDE PER I CAVALIERI  
 

A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze 
Cavalleresche) inaugura la nuova sede della Delegazione 

Provinciale di Parma 
 

Dopo il periodo di difficoltà sanitarie e logistiche che ha investito le delegazioni 
parmensi, grazie all’impegno del Delegato Provinciale - Comm. Alessandro Ghidini - e alla generosa ospitalità del 
Presidente A.N.M.I.G. (Ass. Naz. Mutilati ed Invalidi di Guerra) - Fabrizio Prada, i Cavalieri della provincia di Parma 
hanno finalmente ritrovato una fissa dimora, nei locali del civico 41 di Via Repubblica, in pieno centro cittadino.   
Lunedì 16 gennaio si è tenuta la conferenza di presentazione e il tradizionale brindisi di inaugurazione della nuova 
sede, con un intervento del Delegato Comm. Ghidini, il quale - con comprensibile soddisfazione - ha illustrato ai 
Cavalieri intervenuti, i risultati ottenuti negli ultimi mesi, le nuove iscrizioni per l’annom 2023 e le attività poste in 
programmazione. 

 
INTERVENTO DEL  DELEGATO PROVINCIALE ALLA CONFERENZA STAMPA DEL 16 GENNAIO 2023 

 
“L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, una realtà ultracentenaria, un sodalizio nato durante la prima 
guerra mondiale,  fortemente voluto per aiutare, sostenere e successivamente ricordare, tutti quegli italiani che 
subirono offese fisiche nei vari teatri di guerra.  
L’ANMIG è custode di valori che affondano le loro forti radici nei più nobili ideali delle istituzioni repubblicane e 
democratiche del nostro paese.  
Gli stessi ideali che alcuni anni dopo diedero vita all’A.N.I.O.C., valori che ritroviamo oggi nei soci di queste due 
importanti realtà cittadine, che iniziano oggi un percorso di nuova collaborazione e fratellanza. 
Ringrazio di cuore il Presidente Fabrizio Prada, i vertici regionali e il consiglio provinciale dell’ANMIG di Parma, per aver 
voluto ascoltare e accogliere le nostre richieste e proposte di collaborazione. 
Li ringrazio per averci aperto le porte della loro prestigiosa e storica sede, per averci offerto l’opportunità di avere un 
luogo dove poter ricevere i nostri soci e lavorare per il futuro della nostra associazione, e sviluppare una futura e forte 
sinergia tra i nostri sodalizi. 
In relazione a questo permettetemi di aprire una piccola parentesi personale per dire che il mio nonno paterno, Igino, 
era insignito del titolo di “Cavaliere di Vittorio Veneto”, iscritto a questa sezione, come ora lo sono orgogliosamente io.  
La delegazione parmense dell’ANIOC è diffusa su tutto il territorio provinciale, concentra fisiologicamente la maggior 
parte dei soci a Parma, ma conta un nutrito gruppo di associati anche in quel di Fidenza. 
A tale proposito sono felicissimo di comunicare che grazie all’interessamento del Col. Alberto Bianchi, Presidente 
dell’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza, insignito del titolo di Cavaliere O.M.R.I. e socio ANIOC, nei prossimi 
mesi anche gli insigniti di Fidenza avranno la certezza di una nuova casa. 
Dopo due anni di inevitabile sosta dovuta alla pandemia, ci prepariamo a vivere un 2023 con rinnovata fiducia e grande 
spirito associativo. 
Per questo abbiamo già programmato in modo autonomo diverse attività sia a Parma che Fidenza, ma intendiamo 
anche sviluppare alcune collaborazioni con altre associazioni presenti sul nostro territorio. 
Tra queste vorrei citare Assoarma Parma, qui rappresentata dal suo Presidente e nostro socio, Col. Donato Carlucci, 
inoltre ANMIG e ANIOC fanno già parte di Assoarma Parma e in passato hanno già dato vita a importanti eventi a 
sfondo benefico e sociale.     



 

  

 

 

 

  

 

Collaborazione, interazione, sostegno reciproco e sviluppo sinergico  con associazioni a noi affini sono gli obbiettivi che 
il Consiglio direttivo della delegazione parmense dell’ANIOC intende promuovere e sviluppare nel futuro prossimo. 
Consiglio direttivo che ringrazio per il lavoro svolto, per il costante impegno e la fiducia che ha riposto e ripone nella 
mia persona. 
In particolare un grande grazie al nostro socio onorario, Dott. Luigi Viana, anche oggi presente direttamente da Torino, 
per condividere con noi questo importantissimo evento. 
Lo ringrazio perchè non ha mai fatto mancare il suo fondamentale apporto alla vita associativa della nostra 
delegazione. 
Altro particolare ringraziamento al Comm. Arnaldo Cadoppi, consigliere, amico e sapiente tessitore di molti, compreso 
quello odierno, riusciti eventi, veramente importanti per la nostra associazione.   
Un ultimo ringraziamento al caro amico Cav. Mario Mingardi, per il sostegno personale e per il fondamentale e proficuo 
lavoro svolto  nel territorio di Fidenza.    
Concludo ringraziando i soci presenti e comunicando a tutti gli appartenenti della nostra delegazione che per noi gli 
orari d’apertura della sede ANMIG saranno i seguenti: 
lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00. 
In linea di massima sarò presente durante una di queste mattine, naturalmente comunicherò anticipatamente quando 
effettivamente sarò presente nella sala a noi riservata. 
Come sempre per ogni urgenza o necessità personale, potete sempre contattarmi telefonicamente o via e-mail”.   
 
           

         Comm. Alessandro Ghidini 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
  L’articolo apparso sulla GdP il 17 
  gennaio 2023. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
   

 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

1923/2023   
CENTO ANNI DELL’AERONAUTICA MILTARE 

In volo verso il futuro 
 

“Il Centenario sarà una grande occasione per raccontare la nostra storia,    
far conoscere i nostri valori, i nostri ideali e le nostre preziose capacità al 

servizio della collettività e delle istituzioni” 

 

 
Perciò, anche a Parma   …preparatevi a vivere  

“UN ANNO AD ALI SPIEGATE” 
 
 
 

Presentazione del calendario A.M.  
a Palazzo Rangoni - Parma 

 
Con una cerimonia in Prefettura alla presenza 
delle massime autorità civili e militari locali, è 
stato presentato il calendario 
dell’Aeronautica Mliitare 2023, attraverso 
dodici mesi di splendide immagini che 
raccontano le imprese militari, i mezzi storici 
ed attuali, il servizio svolto dalla F.A. al 
servizio della comunità, i progetti e le attività 
spaziali. 
 
Intervallata dalle esibizioni della Fanfara 
della I Regione Aerea di Milano, diretta dal 
Maestro Macciomei, che oltre l’inno degli 
Italiani ha interpretato brani di Verdi e 
concluso con la marcia dell’Aeronautrica, la 
conferenza di presentazione del calendario 
AM 2023 è stata introdotta dall’intervento 
del Prefetto Garufi.  
 
Nel corso della illustrazione dei 12 mesi del calendario, in cui viene rappresentata graficamente la stroria dell’Aviazione 
già dagli inizi del secolo scorso e quindi prima della costituzione dall’Aeronautica come Forza Armata autonoma (1923), 
i bei disegni realizzati per il centenario hanno offerto la possibilità ai narratori, Gen. SA Francesco Vestito e Gen. DA 
Luigi Del Bene, di raccontare al prestigioso pubblico presente l’impiego dei mezzi aerei in dotazione all’Aviazione, storici 
ed attuali, per ogni singolo ruolo ricoperto.  
Ecco apparire quindi quelle meravigliose “macchine volanti” di legno e tela, lo SVA, il Farman, i primi aerei da caccia, 
da trasporto, da bombardamento o ricognizione. Ecco le famose macchine impiegate come aerosiluranti, il “Gobbo” 
SM.79 o gli “Idro”, quelli destinati alle grandi imprese aereee, come le trasvolate o alla conquista dei primati più 
prestigiosi, alle volte rimasti imbattuti fino ad oggi.  
Ecco gli elicotteri del soccorso, gli aerei impiegati per i voli sanitari o per i trasporti in aiuto delle popolazioni in difficoltà.  
Appaionio poi ruggenti gli intercettori di epoche passate e i più attuali, tutti impiegati nella sorveglianza e nella difesa 
dello spazio aereo.  
il Generale chiede un momento di raccoglimento ai presenti:  il trombettiere intona le note del silenzio quando appare 

la sagoma del “Fairchild” C-119 - il Flying Boxcar della mitica 46° A/B - che trasportò tutto dappertutto, truppe e  

 



 

  

 

 

 

  

 

 
 
materiali, compresa la volta della tragica missione di aiuti alle popolazioni nell’ex Congo Belga, dove due equipaggi di 
Aviatori vennero barbaramente trucidati dai ribelli locali nel 1961.  
Torna il buon umore, una grande scia tricolore sullo schermo ed ecco apparire le tonanti formazioni delle Pattuglie 
Acrobatiche Nazionali: l’epoca dei “Lanceri Neri”, dei “Getti Tonanti” con i loro F-84 “Thunderjet”, delle “Frecce 
Tricolori” con gli italianissimi aerei FIAT G.91 ed infine la Pattuglia Acrobatica Nazionale “PAN” con i loro Macchi 
MB.339, che ci viziano emotivamente, dipingendo il tricolore nei nostri cieli.  
 
Arrivano i tempi moderni con lo “spillone” - o se preferite il “Cacciatore di stelle”. Lui, il più bello e più amato dagli 
Aviatori di tutti i tempi, in linea con un altro mitico aereo – il  G.91 - una coppia impiegata per decenni nella Guerra 
Fredda.  
Arriviamo al Secondo Millennio con nuovi elicotteri e nuovi aerei multiruolo; colpiscono l’immaginario le foto degli 
europei “Tornado”, colorati sabbia e allineati negli scenari delle due Guerre del Golfo. Sembra ieri ma era vent’anni fa; 
oggi c’è un altro combattente europeo l’EFA 2000 “Eurofighter”, un altro “bellone” dalle prestazioni inimmaginabili; 
ma non fa a tempo ad imporsi che arriva l’F-35, ancora poco visto in cielo e in terra e già si parla 6ᵅ generazione e di 
un futuro prossimo con il “Tempest”.  
 
Tutto questo rincorersi non è una gara, è un “volo verso il futuro”, è l’immagine che si è voluta rendere visibile nel 
centenario dell’Aeronautica; è il lavoro incessante e altamente professionale che la nostra “Squadra che vola” svolge 
365 giorni all’anno, 24 ore su 24,  per la la Comiunità, per la nostra Italia e per la Pace nel mondo. 
 
Si arriva a parlare di Spazio, fin dai tempi del Progetto San Marco e del Pioniere italiano delle imprese spaziali, l’Ing. 
Luigi Broglio - Generale del Genio. Poi entra in gioco l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nel contesto delle ricerche 
internazionali; tutto un settore in cui è impiegata l’Aeronautica Militare Italiana dagli anni ’60 e oggi più che mai, con 
i suoi piloti e scienziati astronauti.  
 
Si è trattato davero di una serata particolare, di  va dato merito alla sensibilità del Prefetto Garufi che l’ha ospitata, al 
Comandante la 1ᵅ  Regione Aerea che ha partecipato in prima persona come primo conferenziere e da ultimo - ma non 
ultimo - al T. Colonnello Casano, per averci concesso il privilegio di partecipare e per aver saputo attirare l’attenzione 
dell’Aeronautica Militare su Parma, città tra le poche prerscelte come sede per le celebrazioni del Centenario. 
 
In sintesi: I Cento anni dell’Aeronautica Militare, raccontati a Parma in cento minuti. Sicuramente una evento con 
“cento sfumature di azzurro”, sia per i contenuti sia per le tante uniformi presenti, non solo quelle con le stellette 
dell’Arma Azzura ma anche quelle delle uniformi indossate dalla numerosa rappresentativa dell’Associazione Arma 
Aeronautica, presente all’evento. Un intrattenimento insolito e per questo ancora più interessante, trascorso nella 
prestigisa sede della Prefettura di Parma.  
 
La conclusione più in voga per ogni evento tra gli Aviatori è il brindisi con il Gereghegheeez, ma in questo particolare  
contesto cittadino, la chiusura più bella e romantica per suggellare il racconto di cento anni  di storia, non poteva che 
offrirla il bravo Maesto Macciomei, dirigendo i suoi orchestrali nella “Marcia d’Ordinanza dell’Aeronautica Militare”.  

 
Per chi non lo sapesse, il brano fu composto nel 1937 dal primo Direttore della Banda della Regia Aeronautica, il Maestro Alberto 
Di Miniello, un brillante compositore che lavorò anche con Respinghi e che arrangiò per la R.A. un motivo di Romualdo Marenco, 
tratto dal balletto noto con il nome di “Amor”. Al concerto di inaugurazione intervenne come ospite d’onore il grande Maestro 
Pietro Mascagni; la leggenda racconta che in quell’occasione il Maestro Mascagni pianse di commozione.    
 

       Strega 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

 
100° A.M. - PRESENTATO IL 

POROGRAMMA DEGLI EVENTI 2023       
(fonte sito ufficiale A.M.) 

 
Manifestazioni aeree, mostre itineranti, progetti 
editoriali, eventi sportivi e conferenze internazionali: 
il Gen. Goretti, muovendosi in ordine cronologico, ha 
presentato ad istituzioni, partner, sponsor e media, 
l’articolato programma di iniziative che si 
susseguiranno nel 2023. 
Il momento più significativo ed iconico sarà 
ovviamente la ricorrenza del 28 marzo, data di 
costituzione dell’Aeronautica Militare 
28 marzo - Roma - cerimonia militare nella terrazza 

del Pincio e sorvolo aereo sulla città di Roma. 
24-29 marzo – “Air Force Experience” (Roma Piazza del Popolo villaggio aeronautico) evento che consentirà ai cittadini di ogni 
età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e 
d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive. 
Calendario AM 2023 - percorre, attraverso dodici bellissime tavole, i 10 decenni dell’Aeronautica Militare, abbracciando passato, 
presente e futuro.  
15 gennaio – 19 febbraio – “Mostra Ali di Carta” (Roma Sale Storiche di Palazzo Aeronautica) – la mostra ripercorre attraverso i 
più importanti cartelloni e manifesti cinematografici italiani ed internazionali dal ‘900 ad oggi l’epopea di due delle più incredibili 
invenzioni dello scorso secolo, il cinema ed il volo. Ingreso gratuito in tutti i w.e. e giorni festivi 
 15 febbraio – “Simposio storico” – Firenze palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento - Un percorso narrativo a matrice storica 
che ripercorrerà le tappe fondamentali del volo e dell’Aeronautica Militare, richiamando la conoscenza dei principali personaggi 
che hanno dato prestigio e impulso ai 100 anni della Forza Armata. 
 25 marzo -24 dicembre – “Mostre itineranti” – La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 
anni costituiranno il filo conduttore delle mostre che si svolgeranno lungo tutta la penisola, attraverso un dedicato percorso 
iconografico. Inizierà da Roma e proseguirà in diverse località, con lo scopo di avvicinare l’Aeronautica Militare, la sua storia e i 
suoi valori, al territorio e al cittadino. 

- 25 marzo/23 aprile Roma Altare della Patria (Vittoriano) 
- 29 aprile/14 maggio Firenze Palazzo Vecchio 
- 20 maggio/4 giugno Bari Palazzo della Provincia 
- 17 giugno/ 2 luglio Cagliari  
- 15 luglio/30 luglio Palermo Università 
- 12 agosto/27 agosto Caserta Reggia 
- 2 settembre/17 sett. Parma Palazzo del Governatore 
- 23 settembre/8 ottobre   Treviso Palazzo dei Trecento 
- 14 ottobre/29 ottobre Milano Palazo Lombardia 
- 4 novembre/19 nov. Ferrara Convento San Paolo 
- 25 novembre /10 dic.  Viterbo Palazzo dei Papi 
- 16 dicembre/24 dic. Lecce Prefettura Specchi 

  
18 aprile – Vigna di Valle - Inaugurazione Museo Storico 
Dopo un’opera di restyling e completa revisione dell’intero apparato espositivo, riaprirà al pubblico il Museo Storico 
dell’Aeronautica Militare, situato sulla sponda meridionale del Lago di Bracciano, a Vigna di Valle, dove sorgeva l’idroscalo più 
antico d’Italia 
27 aprile - Inaugurazione della Divisione Superiore Studi ed Esperienze (DSSE) fu uno dei primissimi e più avanzati centri di ricerca 
e sviluppo scientifico per le sperimentazioni su nuovi velivoli, armamenti, equipaggiamenti e su tutto ciò che è legato al volo. 
Grazie al recupero e alla rivalutazione dell’intero complesso infrastrutturale, è stato realizzato un percorso storico-museale, 
evidenziando il ruolo dell’Aeroporto di Guidonia agli albori della Regia Aeronautica. 
 12-13 maggio – Roma Nuvola di Fuksas - “AeroSpace Power Conference” - Uno sguardo al futuro dell’Aerospazio, un’analisi delle 
sue possibili evoluzioni e del suo ruolo nella geopolitica degli anni a venire.  
 Pattuglia Acrobatica Nazionale - Nell’ambito della stagione acrobatica 2023, da maggio a novembre, l’Aeronautica Militare ha 
previsto la presenza delle Frecce Tricolori ad almeno un evento/manifestazione aerea per ogni Regione italiana, attraverso 
un’esibizione completa e sorvoli su ogni capoluogo di Regione. 
 9 -10 novembre – Accademia di Pozzuoli – “Simposio Tecnico” un evento orientato al futuro del dominio aerospaziale per 
sostenere il ruolo, il posizionamento e la visibilità dell’Aeronautica Militare come attore responsabile e prepositivo per 
l’innovazione tecnologica del Paese, con importanti ricadute abilitanti a livello civile e commerciali. 



 

  

 

 

 

  

 

 

 LO SPAZIO È DI TUTTI 
 

“ORION” della missione “ARTEMIS 1” 
è tornato sulla terra … e ora si racconta! 

 
Agli appassionati di spazio avevamo dedicato questo articolo nel n° 117 di dicembre:  
“Alle 18:40 (ora italiana) del giorno 11 dicembre, 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”. 
Riprendiamo l’argomento per sapere “che cosa ci racconta Orion del suo viaggio”. 
 

ORION - ISPEZIONATA LA CAPSULA TORNATA DALLA LUNA 
tratto da “Global Science” -  Giulia Bonelli il 9 gennaio 2023 

 
Non è certo un lavoro da tutti i giorni, quello che sta 
vedendo impegnati i tecnici della NASA alla Multi-
Payload Processing Facility del Kennedy Space 
Center, in Florida. Qui lo scorso 30 dicembre è 
arrivata la capsula Orion dopo aver viaggiato per 
oltre 2,2 milioni di chilometri oltre la Luna e ritorno, 
ed essersi inabissata nell’Oceano Pacifico l’11 
dicembre. Decretando così il successo completo di 
Artemis 1, prima di una serie di missioni per riportare 
l’essere umano sul nostro satellite. 
Tornata a casa, la navicella che ha dato ufficialmente 

il via al programma lunare guidato dalla NASA è stata sottoposta subito a un’attenta ispezione per valutare gli effetti 
del viaggio sul veicolo. Un lavoro che sta andando ancora avanti: nella foto in alto, i tecnici sotto al modulo destinato 
ai futuri equipaggi esaminano da vicino lo scudo termico di Orion. Durante la fase del rientro in atmosfera, questa 
struttura ha sopportato temperature vicine ai 2.800 gradi Celsius. Anche se le prime verifiche hanno già dimostrato la 
tenuta dello scudo termico, per la NASA è essenziale un’ispezione ancora più dettagliata. Per questo, una volta finito 
il lavoro alla Multi-Payload Processing Facility, lo scuso sarà rimosso dal veicolo e portato in un’altra struttura per 
ulteriori indagini. 
Nel frattempo, il team di missione sta anche ispezionando i finestrini della capsula e le protezioni termiche installate 
sui pannelli del guscio posteriore della navicella, progettati per proteggerla dalle dure condizioni dello spazio. 
In cima alla capsula si può invece osservare sistema di sollevamento sgonfio, un gruppo di cinque airbag in grado di 
posizionare la capsula sul lato destro dopo l’ammaraggio e che sono stati sgonfiati prima del trasporto al Kennedy 
Space Center. 
Infine, i tecnici preleveranno campioni d’aria all’interno della capsula prima di posizionarla su un supporto di servizio 
che consentirà l’accesso all’interno. Una volta aperto il portello, verranno rimosse le scatole avioniche interne, che 
saranno sottoposte a loro volta a ulteriori test. 
La manutenzione di Orion continuerà nei prossimi mesi, fino al suo trasferimento finale alla Neil A. Armstrong Test 
Facility presso il Glenn Research Center della NASA, per essere sottoposta ad altri test ambientali. 
Tutto questo sarà fondamentale per la missione Artemis 2, la prima che vedrà esseri umani a bordo di Orion. La 
missione, al momento prevista per il 2024, sarà un viaggio di dieci giorni in tutto, con un sorvolo ravvicinato del nostro 
satellite. L’allunaggio, nella regione polare meridionale, spetterà invece ad Artemis 3. 
E intanto, mentre qui sulla Terra finiscono le ispezioni della capsula tornata dalla Luna, si attendono i nomi dei prossimi 
astronauti che voleranno verso il nostro satellite: un annuncio che, secondo quando dichiarato dalla NASA, dovrebbe 
arrivare nei primi mesi del 2023. 
 

         (Ricerche e recensioni di F. Cordaro) 
 
 
 
 

https://www.ilpost.it/2022/11/16/il-lancio-di-artemis-1-in-diretta/
https://www.ilpost.it/2022/11/16/il-lancio-di-artemis-1-in-diretta/
https://www.ilpost.it/flashes/luna-terra-orion/
https://www.ilpost.it/flashes/luna-terra-orion/


 

  

 

 

 

  

 

 

LO SPAZIO È DI TUTTI 
MISSIONE MARTE - L’ADDIO A INSIGHT 
Tratto da “Global Science” – Articolo inserito da Giulia 
Bonelli il 28 Dicembre 2022 

 

Per gli appassionati di Marte, la fine di una missione 
sul pianeta rosso non è mai un evento neutro. Tanto 
più che i rover e i lander che negli ultimi anni si sono 
susseguiti nell’esplorazione del suolo marziano 
hanno sempre avuto un che di umanizzato: il team 
della NASA che gestiva ogni fase di queste missioni, 
compresi gli aspetti comunicativi, ha sempre fatto 
dialogare le ‘sue’ creature robotiche con il pubblico. 
E così abbiamo finito per affezionarci a questi 
esploratori marziani, abbiamo gioito dei loro 

successi e ci siamo dispiaciuti alla fine delle loro storie. InSight, il primo lander ad aver registrato i terremoti su Marte, non è stato 
da meno. La missione è terminata ufficialmente pochi giorni prima di Natale, dopo 1440 sol (giorni marziani), per un totale di oltre 
quattro anni di scoperte straordinarie sul pianeta rosso. 
 
“L’ultimo saluto” - Ha ricevuto oltre 700mila like, quello che a tutti gli effetti è diventato il saluto di InSight ai suoi fan. Come di 
consueto, il team della Nasa ha affidato a Twitter il messaggio: – «La mia energia – si legge sul canale ufficiale di InSight – è davvero 
bassa, quindi questa potrebbe essere l’ultima immagine che riesco a mandarvi. M non preoccupatevi per me: il tempo che ho 
trascorso qui è stato proficuo e sereno. Se sarò in grado di parlare ancora con il mio team di missione, lo farò – ma in ogni caso mi 
ritirerò presto. Grazie per essere rimasti con me». 

Il tweet - inviato il 19 dicembre, è stato 
effettivamente l’ultimo. E l’immagine che lo 
accompagnava è stata l’ultima cartolina da Marte 
realizzata da InSight. Nello scatto si vede il 
sismometro del lander, il primo ad aver registrato 
i terremoti marziani, ricoperto di polvere. Ed è 
stata proprio la temibile polvere marziana la 
principale responsabile della fine di InSight. Dopo 
aver ricoperto per mesi i pannelli solari, ha ridotto 
l’energia del lander fino a rendere impossibile 
ogni comunicazione. Dopo diversi tentativi di 
rimettersi in contatto con InSight, il team della 
Nasa ha dichiarato ufficialmente la missione 
conclusa il 21 dicembre 2022. Oltre quattro anni 
dall’inizio della sua avventura marziana, e dopo 
aver gettato una nuova luce sui meandri del 
pianeta rosso. 

L’inizio, quando InSight ha toccato Marte - 
InSight, acronimo di Interior Exploration using 
Seismic Investigations, Geodesy and Heat 
Transport, è partito il 5 maggio 2018 a bordo di un 
razzo Atlas 5, dalla base californiana di 
Vandenberg. Il lander ha toccato illeso il suolo di 
Marte il 26 novembre 2018, dopo un viaggio di 
poco oltre sei mesi. Anche l’Italia ha partecipato 

all’ammaraggio di InSight, monitorandolo attraverso il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana, parte del del 
Deep Space Network. La grande parabola del radiotelescopio Srt situata nella località di San Basilio, in provincia di Cagliari, ha 
ricevuto i dati inviati dalla sonda durante la fase di discesa. Si tratta dei famosi ‘sette minuti di terrore’, uno dei momenti più 
delicati per qualunque missione marziana: l’atmosfera del pianeta rosso è infatti così rarefatta da non riuscire a rallentare le sonde 
durante la discesa. InSight è riuscito ad atterrare illeso grazie a un sofisticato sistema di frenata iniziato durante l’ingresso del 
lander in atmosfera, mentre viaggiava a una velocità di 5,5 Km al secondo. 

InSight in rotta verso Marte (vedi video seguendo il link riportato di seguito) - https://youtu.be/3w57oVlg54g 

https://youtu.be/3w57oVlg54g


 

  

 

 

 

  

 

La scienza di InSight - Obiettivo principale di InSight era studio del sottosuolo di Marte, per comprendere meglio l’origine di 
questo pianeta e dei suoi colleghi rocciosi del Sistema Solare interno. Qualche giorno dopo il suo arrivo sul pianeta rosso, il lander 
della Nasa ha disteso il suo braccio robotico lungo quasi due metri. Il braccio è stato poi utilizzato per posare sul suolo di Elysium 
Planitia, sito di ammartaggio, gli strumenti scientifici a bordo: il sismometro SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) per 
rilevare i movimenti del sottosuolo, e il sensore termico Hp3 (Heat and Physical Properties Package), progettato per misurare la 
temperatura del sottosuolo marziano. Hp3, posizionato a circa 1 metro di distanza da Seis, era dotato di una piccola talpa, costruita 
per spingersi fino a 5 metri di profondità sotto la crosta del pianeta ma purtroppo bloccata poco più di due anni dopo l’inizio della 
missione. 

LARRI un italiano a bordo - A bordo di InSight, anche l’italiano LARRI (Laser Retro-Reflector for Insight), un microriflettore di ultima 
generazione sviluppato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, con l’obiettivo di 
fornire la posizione accurata del lander durante la sua attività esplorativa. Uno strumento simile, LARA, è stato installato anche a 
bordo del rover marziano Perseverance. 
 
I terremoti marziani - Il primo evento sismico mai registrato sul mondo rosso è stato catturato da InSight il 6 aprile 2019. Dando 
così la conferma definitiva dei terremoti marziani – molto diversi rispetto a quelli terrestri. La principale differenza rispetto al 
nostro pianeta è che qui abbiamo la tettonica a placche, che genera i terremoti spostando le placche e le faglie. Marte, così come 
la Luna, non ha una tettonica attiva, ma il raffreddamento del pianeta causa contrazioni del sottosuolo che possono dare origine 
a piccole scosse. 

InSight, la prima scossa sismica marziana (vedi video seguendo il link riportato) - https://youtu.be/OVgIvb2BwZ8 

Il primo sisma marziano - è stato catalogato intorno a una magnitudo di 2-2.5. Successivamente, SEIS ha ascoltato altri due 
marsquake, il 22 maggio 2019 (magnitudo 3.7) e il 25 luglio dello stesso anno (magnitudo 3.3). Nei mesi successivi, il sismografo 
di InSight non si è più fermato. Fornito dal CNES francese, Seis ha rilevato più di 1.300 terremoti marziani nel corso della sua 
carriera scientifica. Tra questi, anche un sisma da record di magnitudo 5, verificatasi il 4 maggio 2022. 
Grazie ai dati di InSight è stato anche possibile osservare come le onde sismiche cambiano attraversando il pianeta, offrendo così 
uno sguardo senza precedenti sugli strati più interni di Marte. Così come una migliore comprensione dei meccanismi di 
formazione di tutti i mondi rocciosi, incluso il nostro. 
 

InSight, terremoto da record su Marte (vedi video seguendo il link riportato) - https://youtu.be/8O2_ADHi8eM 

Il cuore di Marte - Oltre ad aver registrato per la prima volta i terremoti marziani, InSight ha anche permesso di stimare per la 
prima volta le dimensioni del nucleo di Marte. Un calcolo reso possibile proprio dai marsquake: analizzando l’inizio e la fine delle 
onde sismiche, gli scienziati sono riusciti a calcolare la densità delle zone marziane attraversate. Da qui è stato possibile misurare 
la profondità del confine tra il nucleo e il mantello in diversi punti, calcolando così la dimensione del nucleo marziano. Che, secondo 
le stime, avrebbe un raggio compreso tra 1.810 e 1.860 chilometri. Inoltre, i dati di InSight suggeriscono che il nucleo debba 
contenere più elementi leggeri di quanto si pensasse in precedenza. 

InSight rivela le dimensioni del nucleo di Marte (vedi video seguendo il link riportato) - https://youtu.be/3HEb7avCvgA 

La sabbia marziana e la fine di InSight - La NASA sa bene che freddo e sabbia non sono nemici da sottovalutare su Marte. Il 
rover Spirit non è sopravvissuto all’inverno marziano nel 2010, mentre il gemello Opportunity ha concluso la sua missione nel 
2019 a seguito di una tempesta di sabbia particolarmente aggressiva, che ha del tutto oscurato i pannelli solari del robottino 
interrompendo ogni comunicazione. Nel caso di InSight, l’agenzia statunitense ha quindi cercato il più possibile di giocare 
d’anticipo. Appena la sabbia – com’era inevitabile – ha iniziato ad accumularsi sui pannelli solari del lander, il team di missione ha 
messo in campo una strategia preventiva, alternando diverse fasi di risparmio energetico. 

Pulizie innovative per InSight (vedi video seguendo il link riportato) - https://youtu.be/--nB5sXVYWQ 
I tecnici del Jpl hanno addirittura sperimentato un sistema innovativo di pulizia, utilizzando il braccio robotico di InSight. 
 
Tutto questo ha permesso di rimandare di oltre un anno la pensione di InSight. Ottenendo così un’ulteriore miniera d’oro di dati 
– come quelli che lo scorso ottobre hanno permesso per la prima volta di mettere in relazione un terremoto marziano con 
l’impatto di un meteorite. Oggi, alla fine del 2022 e alla fine di InSight, resta una grande eredità scientifica, fondamentale per 
comprendere sempre meglio la composizione e la storia del pianeta che un giorno vedrà l’arrivo del primo equipaggio umano. 

 
 

                                                                                                                                             ricerche e recensioni di Fabio Cordaro 
          (Socio AAA – Fidenza ) 

 
 

https://youtu.be/OVgIvb2BwZ8
https://youtu.be/8O2_ADHi8eM
https://youtu.be/3HEb7avCvgA
https://youtu.be/--nB5sXVYWQ


 

  

 

 

 

  

 

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. 

 
            IL TROFEO SCHNEIDER IN MINIATURA 
L’incantevole specchio d’acqua di Gavirate con i suoi 
grandi silenzi appena interrotti da un brivido di brezza, con 
le sue nebbie mattutine,  i tramonti infuocati, le argentate 
scie nei pleniluni d’agosto, è stato teatro di un evento 
aeromodellistico di risonanza mondiale durato 25 anni. Nel 
tratto di lago in cui si specchia la verdeggiante Isola Virginia 
e in cui si inabissarono, con i loro bolidi rossi partiti dalla 
Schiranna, i piloti Borra e Centurione negli anni venti, 
piccole ali di idromodelli telecontrollati e radioguidati si 
sono esibite, ogni anno, di fronte a una massiccia presenza 
di pubblico, per rivivere in volo la memoria di macchine meravigliose. Per chi è un po’ nelle cose, sa che il Trofeo Schneider è stato 
un grande avvenimento aeronautico la cui rievocazione ci trasporta in un tempo ricco di entusiasmo e di fervore per l’aeronautica 
varesina. Una Manifestazione paragonabile all’attuale formula 1 automobilistica. Si tratta della più famosa competizione della 
storia aeronautica, creata nel lontano 1913 dall’industriale siderurgico francese Jaques Schneider, divenuta nel primo dopoguerra 
un evento internazionale con le connotazioni più evolute della tecnica, dell’agonismo e del prestigio politico delle nazioni 
partecipanti. Il genio aeronautico della progettazione più avanzata, l’orgoglio delle nazioni più progredite e l’interesse agonistico 
di folle entusiaste, ne furono i protagonisti e Varese aeronautica fu in primo piano. La Macchi con i suoi stabilimenti alla Schiranna 
e la S.I.A.I. a S. Anna ebbero una presenza significativa nelle prime edizioni postbelliche. In un arco di vent’anni l’industria varesina 
seppe dare un contributo tutt’altro che insignificante, soprattutto con il famoso progettista Ing. Castoldi. I rossi bolidi collaudati 
alla Schiranna, ora conservati al museo di Vigna di Valle con le sigle M.39, M.52, M.33, M.67, furono protagonisti di imprese 
sportive conosciute in tutto il mondo anche se l’Italia non riuscì, per un soffio, a conquistare l’ambito trofeo, vinto dagli inglesi nel 
1931, dopo 3 vittorie consecutive.  

Finita l’epoca della Coppa Schneider la ditta varesina si dedicò, su contratto 
ministeriale, con sommo impegno, ad un secondo obiettivo altrettanto 
importante, con il proposito di battere il primato di velocità assoluta detenuto 
dai Supermarine inglesi. Dal genio dei due progettisti Castoldi e Zerbi nacque, 
nel 1930, l’MC.72 con eliche controrotanti, calettate su due alberi coassiali, 
a spingere 3.000 cv. L’annullamento della coppia in decollo consentiva di 
adottare galleggianti più piccoli riducendo la resistenza in volo. Le prove e la 
messa a punto del complesso motore continuarono per tutto il 1932 sul Lago 
di Garda e culminarono nel 1934 con la conquista del primato di velocità ai 
comandi del Maresciallo Agello. Record tuttora imbattuto per idrovolanti con 
propulsione ad elica. Il ritorno di immagine e la risonanza mondiale per 
l’Aeronautica Macchi fu grande. Il prestigio di Castoldi passò alla storia e 
l’esperienza fu messa a frutto per il progetto dei famosi caccia della seconda 
guerra mondiale MC.200-202-205.  

 
Nella Provincia con le Ali che ha vissuto da protagonista gli anni più prestigiosi dell’aviazione italiana, non poteva mancare un 
evento di rievocazione storica anche se in miniatura.  
 



 

  

 

 

 

  

 

 
 
Ettore Bizzozero, gaviratese di nascita, decano dell’aeromodellismo varesino ora scomparso, ne fu l’ideatore e il trascinatore, 
suscitando l’entusiastica attenzione degli appassionati e facendo conoscere il lago di Gavirate e la Sezione Aeromodellistica 
dall’Aero Club Varese a tutto il mondo.  
Chi scrive (foto a lato) l’ha vissuto in prima persona sin dalle prime edizioni, negli 
anni sessanta, quando gli apparati radio erano rarissimi. Si praticava il volo 
vincolato circolare importato dagli Stati Uniti negli anni cinquanta. Otto 
edizioni, dal ’61 al ’68 furono disputate a Gavirate con riproduzioni volanti in 
scala fedele azionati da motori endotermici da 2,5 cc e 15 m di sottile cavo 
d’acciaio per il comando, a fare da raggio della circonferenza da percorrere su 
una base di 10 giri cronometrati. Accanita fu la ricerca per reperire disegni, 
foto, dettagli per realizzare repliche in scala fedele e metterle in volo. Si 

passavano alla lente riviste aeronautiche ci si 
rivolgeva ai musei aeronautici e alle industrie 
facendo aprire i loro archivi. Il punteggio finale, 
decretato da una giuria di 5 giudici era la 
somma di una valutazione a terra sulla fedeltà di scala, sull’esecuzione, sui dettagli e rifiniture. 
Nello spirito della storica competizione importante era la velocità cronometrata che sommata al 
punteggio statico dava la classifica. Si raggiunsero i 150 Km orari e fino a 21 iscritti nel ’66.  
Poi l’avventura si spense nel giro di due anni sentendo il bisogno di qualcosa di più spettacolare e 
tecnologicamente più evoluto con cilindrate più grandi. Passò un decennio sabbatico fino al ’79, 
quando il sodalizio varesino fece rinascere il trofeo, abbandonando il volo vincolato per il 
radiocomando con voli più realistici, con scale più grandi e con motori molto più grossi, due tempi 
e quatto tempi.  
La competizione divenne sempre più internazionale, invidiata in Europa e oltre oceano per la sua 
valenza storica. Gli americani, sull’onda dell’entusiasmo, ci copiarono alla grande dopo aver inviato 
costì i loro osservatori. Misero in volo sul Lago di Havazu City in Arizona (immagine a sx) maxi modelli 

più o meno fedeli nella scala. Fu però una meteora che durò 3 anni ’90-’92. Ogni anno, nei mesi estivi e ininterrottamente dal ’79 
e per 16 anni, inglesi, francesi, austriaci, tedeschi, svizzeri impararono ad apprezzare le calme 
acque del lago di Varese con il suo quieto paesaggio collinare e la varietà delle bellezze 
selvatiche, tornando ogni anno con rinnovato entusiasmo.  
Un censimento fatto dallo scrivente ha portato ad elencare una cinquantina di riproduzioni 
portate in volo in modo realistico e spettacolare. L’eco della stampa specialistica nazionale e 
internazionale fu notevole. Gavirate divenne per 16 edizioni la capitale degli idrocorsa in 
miniatura ed ebbe come fedele spettatore l’ing. Bazzocchi. Le riviste specializzate più 
importanti: Radio control models-Radiomodeller - Le modèle reduit d’avion - Model airplane 
news - Modelflug international - Radio commande magazine (immmagine a dx) - Flaps 
(Spagna) - Aero revue (CH) - Modelar (Cecoslovacchia) - Model magazine - Scale RC modeller 
- Flug und modelletechnik - Model avion (U.S.A.) - Model builder (U.S.A.) - Modellistica 
international - Modellismo parlarono di Gavirate.  

Su 14 edizioni lo scrivente (Carlo Martegani ndr) ne 
ha vinte 6 e 8 secondi posti. La 6° edizione, nel 1984 
fu disputata a Desenzano, in occasione del 
cinquantesimo del record dell’MC.72 di fronte a un pubblico di 3.000 spettatori e vinta 
dallo scrivente con il Macchi M.7.  
In collaborazione con l’amico Bizzozero pubblicammo una monografia ben riuscita “Il 
Trofeo Schneider in miniatura” che raduna locandine, comunicati, ritagli di giornale, 
trittici, fotografie e quant’altro, contribuendo a tenere in vita un “unicum 
aeromodellistico” quale prova di sensibilità culturale e di intelligenza, perché solo chi ha 
buona custodia del passato è degno di guardare al futuro. Diceva il poeta latino Quinto 
Orazio Flacco “multa renascerunt quae iam cecidere” (molte cose che sono ormai cadute 
rinasceranno). Con la 16° edizione cessò la fase competitiva e non fu più ripresa per 
l’insufficiente numero di concorrenti. Il trasferimento a Biandronno e la trasformazione in 
idromeetings non competitivi, continuano ogni anno, nell’ultimo week end di agosto, con 
idromodelli di tutte le tipologie e non solo Schneider.                                                                                                  

                                            

        Carlo Martegani 

 
 



 

  

 

 

 

  

 

 
…A PROPOSITO DI MODELLISMO:  

 
ANNUNCIO  
per gli appassionati di modellismo statico  
Il nostro Socio AAA Paolo è un appassionato 
modellista che collabora dallo scorso anno con 
Forum e ci accompagnerà 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 kit 
un po’ particolare: JU-88A-4 Torp/A-17 in scala 
1:48.  
 
Il Modello: 
Questa particolare versione dello Ju.88A è stata rilasciata da ICM verso la metà del 2017. Il kit si compone di circa 250 
pezzi che permettono di realizzare la versione aerosilurante dello JU.88. Nel kit molto ben dettagliato, sono inclusi i 
motori Jumo 211 che possono essere montati “a vista” con le pannellature delle gondole aperte. Ogni motore è 
composto da circa 15 parti differenti che includono una buona riproduzione del dell'impianto idraulico. 
 

Ben riprodotti gli interni della cabina di pilotaggio 
con dettagli della parete laterale della fusoliera ben 
modellati. La paratia posteriore della radio è 
finemente attrezzata con rastrelliere per munizioni 
e tamburi. Il quadro strumenti è ben riprodotto: le 
console laterali ospitano pannellature strumentate 
in rilievo. La consolle di controllo è in due pezzi e 
troviamo le pedaliere del timone con i sedili fissati 
alla struttura principale tramite intricati punti di 
ancoraggio. Mancano le cinture di sicurezza che 
dovranno essere autocostruite o acquistate a parte. 

 
La sprue con le parti dei trasparenti è contenuta in 

un sacchetto dedicato. La loro riproduzione è eccellente con le griglie di fissaggio delle parti vetrate molto ben 

rappresentata. 

 
Le decals a corredo permettono di rappresentare quattro varianti: Ju.88A-4/Torp, 8./KG 26, Grosseto, Italia, fine 1942; 
Ju.88A-4/Torp, 1./KG 77, Italia, Settembre 1943; Ju.88A-4/Torp, 7./KG 77, Orange-Karitat, Francia meridionale, Aprile 
1944; Ju.88A-4/Torp, 3./KG 26, Bardufoss, Norvegia, Febbraio 1945. 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

Il Progetto – Lo Junkers Ju.88 era un aereo da 
combattimento multiruolo bimotore impiegato dalla 
Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale. Il 
progettato risalente alla metà degli anni '30 era 
ambizioso: dare vita al cosiddetto Schnellbomber 
("bombardiere veloce") che grazie alle sue doti 
velocistiche sarebbe stato in grado di sfuggire 
all’intercettazione dai caccia della sua epoca. Anche 
se ha sofferto di una serie di problemi tecnici durante 
le fasi iniziali del suo sviluppo e di affinamento dei sui 
ruoli operativi è stato per tutta la durata del conflitto 
uno degli aerei da combattimento più versatili della Luftwaffe. Le versioni riprodotte dal kit ICM sono due: la A-4/Torp 
appositamente modificata per il trasportare due siluri LTF5b e la variante A-17 appositamente realizzata per il ruolo 
aerosilurante. La principale differenza fra queste due versioni sta nella rimozione completa della gondola ventrale. 
Entrambe le versioni hanno servito negli stessi teatri operativi del Mediterraneo e dell’Atlantico. 
 
 

 

“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 ripreso 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. 

 

Come anticipato nel numero di dicembre, Renzo Bortolotto ci accompagnerà con la sua esperienza anche nei prossimi 
notiziari di Forum, nella rubrica dedicata a questo stupendo hobby. Il primo suo spunto modellistico sarà dedicato ad 
analizzere la dettagliata realizzazione di un modello di A6M5 Zero.   

          Buon Modellismo! 
 

 

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


 

  

 

 

 

  

 

RIVOLUZIONE DEL TRAFFICO AEREO - L’ERA DIGITALE DELLE  TORRI DI CONTROLLO REMOTE 
 

Riprendiamo l’argomento 

proposto lo scorso mese, che 

ancora ci sorprende e …. 

forse un po' ci terrorizza! 

 

Nella gestione del traffico 

aereo le torri di controllo 

remote sono ormai realtà, 

ma già si pensa al passo 

successivo: torri remote 

multiple dalle quali 

controllare più aeroporti in 

simultanea.  

La sperimentazione è iniziata e gli aspetti multimodali in ambienti virtuali giocano un ruolo chiave. 

 

Aumenta il traffico nei cieli europei. Nell’ultimo anno in Europa hanno circolato 10 milioni di aerei su cui hanno 

viaggiato 1,6 miliardi di passeggeri. Numeri importanti, che vedranno un’ulteriore crescita entro il 2030 quando i voli 

saliranno fino a 16,9 milioni ogni anno. Con SESAR – il programma di studio, gestione e modernizzazione dello spazio 

aereo europeo –  ed investimenti per 1,5 miliardi di euro, l’Unione Europea intende affrontare l’incremento del traffico 

aereo dei prossimi anni continuando a garantire i più elevati standard di sicurezza e riducendo al minimo i ritardi e le 

cancellazioni dei voli. Ma per il sistema di gestione del traffico aereo non sarà una sfida semplice. 

L’intero sistema ATM (Air Traffic Management) dovrà essere aggiornato con tecnologie innovative e nuove procedure 

operative, e le trasformazioni coinvolgeranno inevitabilmente anche gli aspetti umani e organizzativi, strettamente 

connessi a quelli tecnologici. 

 

SI PASSA AL DIGITALE  - Un passo importante verso un più efficiente e moderno sistema di controllo del traffico 

aereo è già stato compiuto con l’entrata in funzione delle prime Torri di Controllo Remote. Si tratta di un sistema di 

digitalizzazione del traffico aereo, dove un sofisticato insieme di videocamere panoramiche e microfoni ad alta 

definizione comunicano via wireless con un hub remoto, una stanza dove monitor dedicati trasmettono ai controllori 

tutte le informazioni necessarie per il controllo del traffico aereo. La prima è entrata in funzione nell’aeroporto 

svedese di Örnsköldsvik, nel 2015, dopo un anno di sperimentazioni. Dalla gestione remota di piccoli aeroporti si è 

passati poi alla sperimentazione in aeroporti a più  alta densità di traffico. 

In Italia il primo passo è stato compiuto da ENAV (la società che gestisce il traffico aereo civile) presso una delle sale 

operative della torre di Milano Malpensa con il progetto RACOON (Remote Airport Concept Of OperatioN), parte del 

programma europeo SESAR. Attraverso RACOON, dalla torre di Malpensa sono stati gestiti oltre 100 movimenti tra 

decolli e atterraggi sull’aeroporto di Linate. La torre di controllo del primo ha quindi svolto le funzioni di quella del 

secondo, nonostante i 60 chilometri che separano i due aeroporti. “Le operazioni da torre remota non hanno avuto 

impatto negativo sulle prestazioni dei controllori nella gestione del traffico e non hanno richiesto modifiche rilevanti 

nel metodo di lavoro convenzionale” afferma Michela Terenzi di Deep Blue, responsabile in RACOON della valutazione 

delle prestazioni umane. 

 

Quella di Malpensa è stata la prima sperimentazione al mondo sulla gestione in remoto di un aeroporto ad alta densità 

di traffico. “Voli veri”, ha puntualizzato Iacopo Prissinotti, direttore delle attività internazionali di ENAV,  anche se da 

Linate i controllori erano pronti ad intervenire in caso di necessità. 

Quella delle torri remote singole è oramai una realtà attiva in diversi aeroporti europei e degli Stati Uniti ma il settore 

ATM sta già guardando alla prossima grande sfida, quella delle Torri Remote Multiple. 

 

https://dblue.it/


 

  

 

 

 

  

 

CENTRALIZZARE IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO - Far fronte all’incremento del traffico aereo dei 

prossimi anni aumentando la sicurezza e l’efficienza delle torri di controllo e allo stesso tempo riducendone i costi. 

Come? Tramite le Torri Remote Multiple (MRT), hub forniti di tecnologie in grado di gestire il controllo del traffico 

aereo da remoto di più aeroporti in simultanea. 

Inizialmente concepita come una soluzione facile ed economica, ma adatta solo ad aeroporti di piccole dimensioni e 

basso traffico, la tecnologia è adesso in fase di sperimentazione anche per la gestione del traffico aereo di grandi 

aeroporti. 

 

Il concetto di Torre Remota Multipla è stato per la prima volta testato nel novembre 2017 in Germania, dove una 

singola torre remota ha gestito più di trenta operazioni all’ora degli aeroporti ungheresi di Budapest. Il progetto fa 

parte del programma SESAR 2020 e coinvolge HungaroControl, Frequentis AG, DLR e Selex ES GmbH (Leonardo LTD). 

 

I test sono proseguiti nel marzo 2018 con due banchi di prova in parallelo. Il primo in Germania ha visto i controllori 

di volo gestire 22 differenti scenari. Il secondo test in Norvegia dove si è proceduto a una ricreazione 3D completa 

dell’ambiente delle torri degli aeroporti norvegesi di Røst, Haugesund e Bodø, Dopo gli esercizi, sono state condotte 

interviste per valutare aspetti quali la consapevolezza della situazione, il carico di lavoro percepito, i limiti operativi, la 

fattibilità e gli strumenti per raggiungere una maggiore capacità di analisi. Il test ha fornito informazioni e risultati di 

grande valore, primo su tutti l’aver dimostrato la possibilità di gestire simultaneamente più aeroporti, fornendo una 

solida base su cui fondare gli sviluppi previsti dal progetto.  

 

La sfida è stata raccolta anche in Italia da ENAV con il nuovo piano industriale per il quadriennio 2018-2022. 

Attualmente ENAV gestisce il traffico aereo nazionale da 4 centri di controllo (Roma, Milano, Padova e Brindisi), che 

assistono gli aerei in fase di rotta, e da 45 torri di controllo in altrettanti aeroporti, dalle quali vengono gestiti decolli, 

atterraggi e movimentazione al suolo degli aeromobili. Infine, il servizio di avvicinamento nelle fasi di salita e discesa 

viene svolto generalmente da alcune torri di controllo e solo per i maggiori aeroporti nazionali da alcuni dei centri di 

controllo. 

 

Con un investimento di circa 650 milioni di euro in 5 anni, ENAV prevede di consolidare i centri di controllo di Roma 

e Milano, facendo loro assorbire anche le attività di quasi tutti i centri di avvicinamento dislocati sulle torri di controllo. 

Una vera e propria rivoluzione tecnologica avverrà anche negli aeroporti di Brindisi e di Padova, che diverranno i 

due hub dai quali progressivamente verranno gestite da remoto le torri di controllo e le principali attività di altri 

aeroporti. 

 

“MA NULLA PUÒ SOSTITUIRE IL FATTORE UMANO CHE PER IL CONTROLLO È FONDAMENTALE”, spiega Claudio 

Biagiola, responsabile della torre di controllo di Malpensa per ENAV. E infatti gli investimenti di ENAV non saranno 

rivolti soltanto allo sviluppo e all’implementazione di nuove piattaforme tecnologiche ma anche alla formazione e 

all’addestramento del proprio personale e alla modernizzazione di alcune infrastrutture propedeutiche alla transizione 

al nuovo modello operativo; questo, una volta entrato a regime, consentirà anche la centralizzazione delle attività di 

monitoraggio e manutenzione, con una netta riduzione dei costi e dei tempi di intervento e, si prevede, con un 

aumento della produttività. Con il passaggio al nuovo modello di gestione del traffico aereo cambierà anche una parte 

del lavoro dei controllori di volo, che dovranno sapersi ambientare al nuovo scenario di lavoro da remoto, alle nuove 

tecnologie.  

 
 
                       Deep Blue – G. Sestili 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

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 che la nostra Sezione è stata invitata dell’Aeronautica Militare 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, di San Damiano e Groseto; la partecipazione alla mostra Aeronautica presso il Palazzo del 
Governatore a Parma e la presentazione di una mostra di Architettura Aeronautica in varie 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 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 2023 - € 20,00 - 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 –                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”. Verrà emessa ricevuta anche del contributo 
volontario.  

 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

GADGET 100° A.M. - Si riporta di seguito la comunicazione ricevuta dalla P.N. – Roma, relativa alla disponibilità del distintivo 
metallico da giacca, coniato in occasione del 100° AM; si consiglia di far pervenire le richieste in Sezione, o attraverso messaggio 
su E-mail o chat assoaeronautica fidenza, per poter effettuare acquisti cumulativi e risparmiare sui costi di spedizione.  
Sul sito indicato sotto è visibile un vasto campionario realizzato per il centenario AM. Di seguito qualche esempio 
 

 “In occasione della ricorrenza del Centenario A.M., lo Stato Maggiore Aeronautica ha 
fatto coniare un distintivo in metallo celebrativo dell’evento. 
In via eccezionale, lo stesso distintivo può, per quest’anno, essere indossato anche 
sulla divisa sociale posizionandolo sul bavero sinistro della giacca al di sotto della clip 
Associativa.  I Soci interessati possono effettuare l’acquisto sul sito web della ditta 
GIEMME ARALDICA MILITARE al seguente indirizzo: 

www.giemmestore.com/it/.distintivo-logo-3d-sagomato-in-metallo-dorato-e-
smaltato-retro-2-chiodi/13055/. 
dove potranno usufruire dello sconto del 30% inserendo il codice ASSOAA30. 
 In particolare, dopo aver eseguito l’accesso al sito ed aver effettuato la registrazione, 
cliccare il catalogo “Aeronautica Militare Centenario” e cercare: 
Distintivo logo 3D sagomato in metallo dorato e smaltato retro 2 chiodini e morsetti 
art. AMCE01603D € 6,50 - proseguire l’acquisto, come indicato sul sito, prima del 
pagamento sarà richiesto l’inserimento del codice per ottenere lo sconto. 

 Si consiglia di effettuare ordini cumulativi per evitare il pagamento delle spese di trasporto. 

  
  Alcuni esempi:  Fermacarte metallo smaltato                             Vari tipi di Crest 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
     portachiavi                           fermacravatte                        conio € 2                      distintivo magnetico  

 
e… tanto, tanto  altro ! 

 
La Sezione di Fidenza ha già acquistato per i suoi Soci, un consistente numero di manifesti PAN 2023 e alcune spille 

da giacca con lo stemma del 100° AM; il tutto sarà a breve disponibilie a richiesta. 
 

http://www.giemmestore.com/it/.distintivo-logo-3d-sagomato-in-metallo-dorato-e-smaltato-retro-2-chiodi/13055/
http://www.giemmestore.com/it/.distintivo-logo-3d-sagomato-in-metallo-dorato-e-smaltato-retro-2-chiodi/13055/


 

  

 

 

 

  

 

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.    
 

Quest’anno non mancherà certamente il materiale editoriale 

da suggerire ai lettori, infatti al Salone Internazionale del libro 

a Torino 2022, l’Aeronautica Militare ha presentato una serie 

di prodotti editoriali che celebreranno i 100 anni della Forza 

Armata. L’evento ha avuto luogo lo scorso anno, con un 

pubblico di 168.000 visitatori in soli cinque giorni di apertura. 

“Cuori Selvaggi” è il tema della XXXIV edizione del Salone del 

Libro di Torino, in cui l’Aeronautica Militare racconta storie di 

uomini, capacità e coraggio, che rappresentano un 

patrimonio per l’intero Paese. 

Per l’Aeronautica Militare si è trattato di un’edizione speciale, 

in vista del centenario, testi prodotti appositamente e realizzati 

per ripercorrere il proprio passato e mostrare ai cittadini la 

Forza Armata di oggi e gli obiettivi per il futuro. “La partecipazione alla XXXIV edizione del salone del libro di Torino ci ha offerto 

l’opportunità di farci conoscere meglio, raccontare ciò che facciamo e ribadire che noi ci saremo sempre per il Paese, con il nostro 

spirito di servizio, passione e professionalità” ha affermato il Presidente del gruppo di lavoro per le celebrazioni del centenario 

A.M., Generale Ispettore Capo (ric) G.A. Basilio Di Martino, che era presente alla manifestazione. Durante i 5 giorni di questo 

evento culturale, il pubblico è venuto a contatto con un passato ricco di storia e di tradizioni, ma anche con temi legati 

all’innovazione tecnologica, fondamentale per affrontare le nuove sfide che caratterizzano i moderni scenari operativi.  

La collana editoriale del centenario A.M. comprende:  
 

- Il testo “Il volo educante: narrazioni alate per l’infanzia” - degli autori Fabio Caffarena, 
docente di Storia contemporanea, e Anna Antoniazzi, Docente di Letteratura per l’infanzia, 
entrambi dell’Università di Genova. Un libro che è strumento educativo sul volo e sul sogno 
di molti ragazzi di volare, di diventare piloti o di operare in campo aeronautico. Un’opera 
che si divide in due sezioni. La prima ricca di letteratura legata al volo come immaginario 
alato che le grandi narrazioni – mito, fiabe, leggende, romanzi e immagini per l’infanzia e 
non – hanno veicolato. La seconda sezione è invece dedicata all’esplorazione delle fonti – 
manuali, quaderni, diari ecc. – che le istituzioni educative hanno usato negli ultimi cento 
anni come supporti didattici per formare intere generazioni. Il volume permette di restituire 
all’idea del volo connotati profondamente umani, dai quali cogliere un’infinita gamma di 
emozioni e passioni. 

- Il cofanetto “Aeronautica Militare: Cent’anni di futuro“ e la collana “100 anni di Aeronautica Militare a fumetti“. 
 Tali iniziative hanno la finalità di veicolare l’immagine moderna della Forza Armata, derivante dalle sue origini e tradizioni, 
 per consentire al grande pubblico di coglierne lo spirito contemporaneo e le possibili  proiezioni future, oltre che gli 
 aspetti valoriali degli uomini e delle donne in uniforme azzurra. 

- “Palazzo Aeronautica: 1931-2021“ - volume di pregio edito dall’Aeronautica Militare, già realizzato per i 90 anni del 
Palazzo, che illustra con ricchezza di argomenti e completezza di immagini, un’architettura che prima di essere materia è 
pensiero. Progettato dall’ing. Marino, realizzato in soli due anni e inaugurato a Roma nel 1931, Palazzo Aeronautica era 
dotato di soluzioni tecniche assolutamente all’avanguardia per l’epoca, tra le quali la posta pneumatica, l’ascensore 
“Paternoster” e l'”aeromensa” (che poteva accogliere fino a 1500 persone).  

- “Ali su El Alamein“ – una serie di volumi a fumetti, già in vendita da febbraio scorso.  
- Volume “A sud del tropico del Cancro – Esplorazioni aeroterrestri militari italiane nel deserto libico 1930-1939” di 

Roberto Chiarvetto e Michele Soffiantini.  Il titolo è sufficientemente evocativo da richiamare l’attenzione del lettore con 
il fascino di orizzonti lontani, ma è anche sufficientemente specifico da metterlo subito a confronto con la vera 
protagonista della vicenda narrata, che è la Geografia. 



 

  

 

 

 

  

 

        -       Volume “La Regia Aeronautica nel Dodecaneso” - L’opera racconta del periodo successivo alla Grande Guerra, quando i 
 trattati di pace diedero all’Italia il possesso di buona parte dell’arcipelago delle Sporadi Meridionali. Il Dodecaneso, come 
 era altrimenti conosciuto, offriva la possibilità di sviluppare un’azione di controllo sul Mare Egeo e, con il crescente 
 sviluppo del mezzo aereo, anche di agire offensivamente contro i terminali petroliferi delle coste siriane e palestinesi, il 
 porto di Alessandria d’Egitto e soprattutto il Canale di Suez. Il Dodecaneso rimase una realtà eccentrica, un’opportunità 
 non colta sia a livello strategico sia a livello operativo, che finì con il privare di significato gli sforzi prodotti a livello tattico 
 e con il vanificare il sacrificio dei combattenti.  
         -     “In volo per la vita“ - narra la storia di due piloti e un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare in prima linea per salvare 
 vite umane, raccontati dalla penna del giornalista  Vincenzo Grienti e illustrati dalla fumettista Katia Ranalli.  

- Panel “La musica e il volo“. L’autrice, Enrica Donisi, presente all’evento, ha raccontato al pubblico come la prima metà 
del Novecento sia stata un periodo di effervescenza per il volo in Italia; personaggi come D’Annunzio, Baracca, De Pinedo, 
Nobile facevano storia e scalpore con le loro imprese, che venivano puntualmente messe in musica e parole, arricchendo 
il repertorio dei complessi bandistici. Dall’indagine e dalle considerazioni critiche sulle musiche dedicate all’aviazione e 
sulla genesi della Banda dell’Aeronautica Militare Italiana è emerso uno spaccato culturale di grande pregio. La ricerca 
dell’autrice si è estesa agli Stati Uniti, al Giappone, ma soprattutto all’America latina, dove il materiale documentario, in 
gran parte inedito, ha permesso di scoprire compositori e poeti anche stranieri e di approfondire aspetti poco conosciuti 
dei più noti, come Pietro Mascagni.  

- Progetto editoriale “Ultimo satellite all’Equatore“ a cura del dott. Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere 
della Sera e autore di numerosi saggi sullo spazio. Il volume, ripercorrerà la storia del Generale del Genio Aeronautico 
Luigi Broglio e del suo impegno, in particolare negli studi di astronautica (rientro nell’atmosfera di veicoli spaziali, lancio 
di satelliti artificiali da basi mobili, ecc.). A Broglio è dovuto il “progetto S. Marco“, consistente nel lancio da poligono 
oceanico mobile di satelliti italiani da porsi in orbita equatoriale, realizzato in collaborazione con la NASA. L’Italia vanta 
un’importante tradizione spaziale ed è in grado di esprimere tutte quelle capacità che fanno parte dell’intero ciclo di una 
missione spaziale.  

- Ristampa del volume “Frecce Tricolori: l’arte del volo Acrobatico“ - ultimo volume dell’Aeronautica Militare, presentato 
alla presenza del Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, T.Col. Stefano Vit, è stata presentata la ristampa di 
questo volume di pregio ideato per festeggiare i primi 60 anni di storia di uno dei simboli più popolari dell’unità nazionale. 
Il libro, la cui prima edizione è andata esaurita in pochi mesi, racconta come lo spettacolo straordinario delle esibizioni 
delle Frecce Tricolori nasca da una perizia tecnica ineguagliabile, da quello spirito di corpo, generosità e profonda intesa 
senza di cui non ci può essere vittoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

TUTTE LE CONVENZIONI   

ACCORDO 2021-2022 TRA A.A.A. FIDENZA E ASSOCIAZIONE FIDENTINA CULTURALE RICREATIVA  
La Sezione AAA di Fidenza ha stipulato un accordo con l’AFCR, per promuovere attività comuni e scambi culturali  e 
ricreativi. Il Gruppo fidentino del Sodalizio AAA risulta quindi iscritto anche per l’anno 2022 alla Associazione Culturale 
Ricreativa, che già dal 2016 ci ospita nella sede di via Mazzini. I Soci sono invitati a prendere visione dei programmi in atto, 
potendo aderire per tutto l’anno 2022, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

 

  

OBIETTIVO VOLARE 
Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di un Aeroclub 
certificato ufficialmente dall’Aero Club d’Italia ed è una 
scuola di volo VDS (volo da diporto e sportivo).  
AVIOSUPERFICIE c/o frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR)   
INFORMAZIONI ANCHE PRESSO  ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 
 

 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  
Per quanto riguarda prestazioni ed esami di laboratorio, verrà applicata un’agevolazione del 10% sul tariffario privato. Viene 
applicato un unico tariffario agevolato riservato a tutte le associazioni/aziende/fondi che hanno sottoscritto l’accordo. La 
convenzione è estesa anche a favore dei familiari dei Soci in regola per l’anno 2022 (l’elenco delle prestazioni fornite in 
convenzione e relativi prezzi, essendo soggetti a frequenti varazioni, sono consultabili direttamente presso il Front Office del 
Poliambulatorio DPR, o contattando il centralino. Per ulteriori informaizoni contattare l’A.A.A. di Fidenza, agli indirizzi riportati 
in ultima pagina o nel sito www.assoaronauticafidenza.it          Poliambulatorio DRP - Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR 
– tel. 0521-2981 

 
 

FERRARINI - PORTE BLINDATE E INFISSI   www.ferrarini.pr.it 
L’azienda parmigiana, con esperienza quarantennale in sicurezza e serramenti, su presentazione della tessera personale 
di Socio A.A.A. 2022, applicherà un’agevolazione del 8% sui prezzi di listino. La convenzione è estesa a favore dei familiari 
e non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso.   

E-mail: info@ferrarini.pr.it  tel: 0521-994054 Show-room: Via Depretis, 4/a, 43126 Parma - PR  

 
 
Gotha VIAGGI   
Via Collegio dei Nobili 2/d - 43121 Parma – tel. 0521-798409 - Agenzia di Viaggi specializzata nei viaggi di lavoro e 
di gruppi. Già da alcuni anni i titolari organizzano viaggi e soggiorni per l’A.A.A., alla quale riservano un vantaggioso 
trattamento in convenzione, conoscendone le esigenze e favorendo la riuscita dei Tour di gruppo.  
www.gothaviaggi.it – convenzione valida per i soci AAA 2021. 
 

 

    CABEZA LOCA – LABORATORIO GRAFICO DI PROGETTAZINE E STAMPA  
Personalizzazioni, pubblicità visiva per privati e aziende – banner striscioni – bandiere insegne – adesivi per 
auto, moto e furgoni – etichette – biglietti da visita - abbigliamento ricamato e stampato – volantini, 
locandine manifesti – personalizzazione abbigliamento sportivo. Fornitore per Associazione Arma 

Aeronautica - forti sconti per i Soci 2021 info@cabezalocastyle.com 
 

 
PIZZONI PIANTE E FIORI  
La simpatica “Celestida”, amica degli Aviatori e titolare del vivaio A Fidenza, ha proposto 
ai Soci dell’AAA ed ai lettori di Forum, l’applicazione di prezzi agevolati in regime di 
convenzione. La  fornitura e l’ornamento floreale del monumento aereo di Fidenza è 
realizzato a titolo volontario dal vivaio Pizzoni. 
                                             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 
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AGENDA DEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – incontri dei Soci al sabato, in orario 9-11,30. I contatti con la Sezione sono 
assicurati tutti i giorni feriali, comunicando con i referenti di zona o attraverso i recapiti chat o e-mail della Sezione.  
 
            

Venerdì 27 gennaio Fidenza – Parma “Giornata della Memoria” – programmi non pervenuti  
Venerdì 10 febbraio  Fidenza – Parma “Giorno del Ricordo” – programmi non pervenuti 
Sabato 25 febbraio Fidenza – Sede AAA ore 9,30  Assemblea Annuale dei  Soci di Sezione (alternato Sabato 4 marzo) 
Mercoledì 8 febbraio AAA – Fidenza – esclusivamente dedicata al nostro gruppo, è in progettazione la visita guidata alla Mostra per il 
   100° AM “ALI DI CARTA” presso Palazzo AM – Roma. Pranzo presso Casa dell’Aviatore e rientro in serata con FS. La 
   data potrebbe subire variazioni, gli interessati possono contattare la presidenza di Sezione. 
Domenica 5 marzo  Anticipiamo l’avviso trattandosi dei primi giorni di marzo:  
   AAA Fidenza – Visita al Museo del sale di Cervia “MUSA” e a seguire pranzo a base di pesce al rinomato  
   ristorante “il Pirata” di Cesenatico. Tragitto giornaliero da Fidenza/Parma, con orari da definire.  
   Partecipazione apereta a Soci, familiari e ospiti - Posti limitati          
   Referente per info e prenotazioni – Roberto Miati – 331 702 5002 
   Successivamente verrà divulgata la locandina e i link dei lughi dell’evento in programma.  
 
 
 
 
 
 

 
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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