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 “FORUM degli Aviatori” 
è un bollettino di informazione aperiodico dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

distribuito gratuitamente on-line ai soci ed agli appassionati che ne fanno richiesta. 

anno XI - n° 120 – periodo di emissione:    marzo  2023 
Sezione di Fidenza e Nuclei di Salsomaggiore – San Secondo - Soragna – Pieveottoville  

Responsabile: Alberto Bianchi – Sezione A.A.A. di Fidenza - sede: Via Mazzini n° 3 - 43036 FIDENZA 

per informazioni e contributi informativi: redazione_forum@libero.it 
                                Per condividere la nostra passione e per avere un aggiornamento in tempo reale, usate 

                              … i social di  ASSOAERONAUTICA FIDENZA 
   li consulti quando vuoi, dove vuoi, sono sempre con te 

Se hai un contributo da fornire all’aggiornamento della pagina, invia materiale agli amministratori:  redazione_forum@libero.it           roberto.miati@gmail.com                    
assoaeronautica.fidenza@gmail.com                    Per info e contatti:      fidenza.assoaeronautica@gmail.com 
La pagina facebook di assoaeronautica fidenza è stata aperta per tenere i contatti fra i membri della nostra Associazione ma anche tra gli appassionati di Aviazione 

e dell’Arma Azzurra. Nel sito www.assoaeronauticafidenza.it in continuo aggiornamento, sono visibili i nostri obiettivi, gli eventi organizzati dalla 

Sezione, le gite in programma, le manifestazioni ma anche contenuti storici e argomenti che riguardano il mondo aeronautico.  
Se sei già un nostro Socio, chiedi di entrare nella nostra chat fornendo il tuo numero di cellulare alla Sezione.      
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   FORUM” degli Aviatori d’Italia 

 

è entrato nell 11° 

anno di attività:   

dal 2013 al           

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 

e sui seguenti canali social A.A.A.: 
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ACCADDE IL 28 MARZO 1923 

Certamente non risulterà nuovo ai lettori il Regio Decreto, con cui il Re d’Italia - Vittorio Emanuele III – costituì  la  
Regia Aeronautica, sottoscrivendo l’atto n° 645, il 28 marzo dell’anno 1923. Giusto cento anni fa!  

Meno note risultano invece le successive 5 pagine del testo, cui si aggiunge la pagina del visto del “guardasigilli” pro tempore ed  
il sigillo di Stato, impresso per la registrazione nella raccolta delle Leggi e Decreti del Regno d’Italia  in data 2 aprile 1923.  

I contenuti sono di particolare interesse e li riportiamo di seguito.   
  



 

  

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

  

 

Contenuti generali del Decreto: 
- comprende tutte le forze aeree militari del Regno e delle Colonie; 
- avrà una propria uniforme e distintivi di grado e specialità; 
- dipendenza della R.A. dal Commissariato per l’Aeronautica; 
- il personale è soggetto alle stesse disposizioni disciplinari e penali 
  stabilite per il R.E. e la R.M.; 
Organigramma: consta di un Comando Generale della R.A. e dipendenti 
Comandi di Squadra aerea e Divisione aerea, con Stormi di varie specialità: 
Caccia, Bombardamento diurno e notturno, Ricognizione, Idrovolanti, 
Dirigibili, Accademia e Scuola di Applicazione, Centri Deposito e Servizi   
Personale: è suddiviso in tre categorie: Ufficiali e  Sottufficiali (naviganti e 
non) e Truppa; 
- corrispondenza dei gradi e incarichi con quelli della R.M; 
- nomine, promozioni, stipendi e indennità per naviganti; 
- arruolamento, dipendenza territoriale; 
- unità destinate ai servizi per il R.E e per la R.M. : 
- programmi di addestramento, flusso di personale da una F.A.  
  all’altra a domanda e Ufficiali di collegamento tra FFAA; 
- concorsi per l’arruolamento; 
- trattamento economico. 

Non essendo prevista la carica di Capo di Stato Maggiore, il primo comandante della R.A. fu il Generale Pier Ruggero Piccio, Asso 
dell’Aviazione. Il generale volle subito iniziare a rendere l’aeronautica un’arma all’altezza del compito. Impose a tutti quelli che 
avevano richiesto di farne parte come piloti di prendere il brevetto relativo; inoltre un giorno prefissato impose a tutti gli stormi 
e le scuole di levare in volo tutti gli aeroplani in condizioni di farlo. 
LA GRANDE MANIFESTAZIONE AEREA – Il 31 ottobre 1923 circa 300 tra aeroplani ed idrovolanti si concentrarono all’aeroporto di 
Roma-Centocelle, ed il pomeriggio del 4 novembre (quinto anniversario della fine della prima guerra mondiale), venne consegnata 
la Bandiera di Guerra. Si trattava della stessa bandiera concessa all’Arma Aeronautica del Regio Esercito tre anni prima (R.D. 1485 
del 17 ottobre 1920) e decorata con Medaglia d’Argento al Valor Militare in riconoscimento del comportamento dei reparti 
aeronautici del Regio Esercito durante il primo conflitto mondiale. La Bandiera è custodita a Palazzo A.M. all’interno dell’Ufficio 
del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica – Sala delle Costellazioni – e viene utilizzata in occasione di solenni cerimonie militari 
e civili durante le quali è parte integrante dello schieramento. 

Decorazioni alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare: 
– Medaglia d’argento al valor militare – Roma, 20 agosto 1920 
– Medaglia d’argento al valor militare – Roma, 3 ottobre 1920 
– Croce di guerra al valor militare – Roma, 1 aprile 1926 
– Medaglia d’argento al valor militare – Roma, 22 febbraio 1929 
– Medaglia d’argento al valor militare – Roma, 19 dicembre 1929 
– Medaglia d’argento al valor militare – Roma, 4 gennaio 1933 
– Croce di cavaliere dell’Ordine militare di Savoia – Roma, 28 aprile 1937 
– Medaglia d’oro al valor militare – Roma, 8 aprile 1949 
– Medaglia d’oro al valor militare – Roma, l0 agosto 1949 
– Medaglia d’oro al valor aeronautico – Roma, 28 marzo 1973 
– Medaglia d’oro per i benemeriti della salute pubblica – Roma, 3 aprile 1981 
– Croce di cavaliere dell’Ordine militare d’Italia – Roma, 13 settembre 1991 
– Medaglia d’argento al merito della Croce Rossa Italiana – Roma, 16 gennaio 
1998 
– Croce di cavaliere dell’Ordine militare d’Italia – Roma, 16 giugno 1998 
– Medaglia d’argento al valor civile – Roma, 5 marzo 1999 
– Croce di cavaliere dell’Ordine militare d’Italia – Roma, 4 novembre 2002 
– Medaglia d’oro al Merito della sanità pubblica – Roma, 14 ottobre 2008 
– Medaglia d’oro al Merito Civile – Roma, 22 giugno 2011 
– Croce di cavaliere dell’Ordine militare d’Italia – Roma, 23 marzo 2012 

Lo stemma dell’Aeronautica Militare, sormontato dall’aquila turrita, racchiude i distintivi di quattro squadriglie, che nella 1ª Guerra Mondiale 
si misero in luce per abilità, coraggio ed eroismo. Sullo stemma il cartiglio con il motto “Virtute Siderum Tenus”, con valore verso le stelle, che 
sintetizza il coraggio, la bravura ed il sacrificio di tutti gli Aviatori italiani. Il quadrupede chimerico alato con fiaccola, leone e cavallo, raffigura il 
distintivo della “X Squadriglia Farman”, costituita il 1° aprile 1913, che durante la 1ª G. M. prese parte a numerosissime operazioni belliche di 
ricognizione e bombardamento leggero; denominata “27ᵅ Squadriglia Aeroplani” eseguì oltre 900 voli di guerra. Il “Grifo Rampante” rappresenta 
l’insegna della “91ª Squadriglia da Caccia”, nota come “Squadriglia degli assi”, ebbe tra le sue file eroi come Francesco Baracca, Piccio, Ruffo di 
Calabria e Ranza. Il “Quadrifoglio” riproduce il simbolo della “10ª Squadriglia da bombardamento Caproni”, anch’essa impiegata in audaci azioni 
belliche durante la Grande Guerra. Il celebre “Leone di S. Marco” fu adottato come emblema dalla “87ª Squadriglia Aeroplani”, chiamata “La 
Serenissima” in omaggio alla città di Venezia. È di questa squadriglia l’epico volo su Vienna al comando di D’Annunzio. 
        
  (Ricerche e recensioni di Giulio Cellanetti (A.M.) Fonti: ANRC – Word Press – Ministero Difesa Aeronautica – G.U. dello Stato)  

 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE AERONAUTICHE 

            

UN VALENTE AEROMODELLISTA PRIMA, UN GRANDE PROGETTISTA POI 
una vecchia intervista del Socio AAA Carlo Martegani a Ermanno Bazzocchi 

 
 

Maggio 2005, due mesi prima della sua dipartita, ho avuto la fortuna di poter 
incontrare privatamente l'ing. Ermanno Bazzocchi nel suo studio preso in affitto 
sulla collina di S. Ambrogio a Varese.  
La nostra conoscenza aveva origine dalle sue presenze a Gavirate in occasione delle 
varie edizioni della Coppa Schneider in Miniatura; ricordo la sua ammirazione per 
il mio M.7 che giudicava una riproduzione perfetta del capolavoro dell'ing. Tonini, 
da lui particolarmente stimato.  
Mi chiede subito se il mio cognome ha origini tradatesi essendo particolarmente 
diffuso al suo paese.  
Mi conosce come Preside ma soprattutto come aeromodellista; sul suo tavolo i 
modellini statici dei suoi aviogetti che rappresentano il vanto di tutto 
l'addestramento didattico dell'Aeronautica Militare e il fiore all'occhiello delle 
pattuglie acrobatiche. Mi confida la storia del 326 che Foresio non gradiva e che, 
per vederlo prodotto, fu costretto a disegnarlo quasi clandestinamente a casa.  
Ho davanti a me un progettista famoso in tutto il mondo che ha girato ampiamente durante la sua lunga carriera.  
La sua modestia, la sua enorme cultura tecnica, la serenità che emana il suo viso sorridente da uomo buono e 
simpaticissimo, contribuiscono a mettermi a mio agio; chiarisco subito che lo scopo della mia visita è conoscere il suo 
passato aeromodellistico, perché non ho la competenza per parlare di costruzioni aeronautiche.  
La sua lucida e ferrea memoria non fa fatica ad aprire i cassetti dei suoi anni giovanili; sono gli anni del liceo 
all'Arcivescovile di Tradate, ai primi anni trenta, in pieno entusiasmo fascista dove per gli sport dell'aria c'era una 
grande predilezione e tanta propaganda per diffondere lo spirito agonistico.  
Preferiva la formula “canard” col propulsore a matassa elastica. "Cominciai a frequentare prima le gare provinciali poi 
quelle regionali e anche i Concorsi Nazionali a Roma. I primi tre classificati di ogni gara erano ammessi a quella 
successiva. Per tre volte riuscii ad arrivare fino a Roma e il miglior risultato fu un secondo posto negli elastico B II".  
A 15 anni il giovane Bazzocchi frequentava l'Aero Club "Emilio Pensuti" di Milano, viaggiando in treno, per imparare a 
progettare, costruire e perfezionare in volo i modelli volanti con l'istruttore Dr. Longo, responsabile del reparto 
aerodinamico della Caproni.  
"Alla Scuola di Milano conobbi Preti e Frati anche loro bravi aeromodellisti e nacque un'amicizia che è sempre 
continuata con stima reciproca".  
A 16 anni nel 1930 partecipa alle finali nazionali (coppa Bonmartini) sull'aeroporto del Littorio (ora dell'Urbe) a Roma. 
"Strappavo allo studio e al divertimento il tempo da dedicare agli aeromodelli."  
C'era a Varese, negli anni trenta una scuola di aeromodellismo gestita dall'Aero Club   “Clemente Maggiora" dove ha 
conosciuto Plinio Rovesti, futuro protagonista del volo a vela italiano.  
”In bicicletta andavo a provare i miei modelli in Valle Olona per un'agevole recupero.”  
Nel 1931, al Parco di Monza e al Concorso Nazionale di Roma si classifica al 5° posto; nel gennaio '32 sul Lago di Ghirla, 
(gelato), vince la Coppa Aero Club Varese con un volo da 3 minuti; sempre nello stesso anno alle finali nazionali a Roma 
si classifica al 2° posto vincendo un premio di 1.000 lire; nel settembre 1933 è ancora a Roma per il terzo anno 
consecutivo.  
E' l'anno della maturità liceale e dell'iscrizione al Politecnico dove conseguirà la laurea in ingegneria meccanica.  
Si chiude così la sua carriera agonistica con gli aeromodelli.  
A questo punto gli parlo degli “old timer” che stanno avendo una grande diffusione in tutto il mondo, con gare 
affollatissime in tutte le categorie; l’aeromodellismo d’epoca è culturalmente importante perchè gli aeromodellisti 
superstiti hanno una preparazione solida di base, arricchita da tanti anni di esperienza.  
Compiono un encomiabile lavoro che rinverdisce, ricostituisce e consolida la memoria. Le scuole di aeromodellismo 
organizzate in ogni città, come quelle frequentate dal giovane Bazzocchi, insegnavano ai ragazzi l’aerodinamica, i 
rudimenti della scienza delle costruzioni e della meccanica, assieme ai criteri di progettazione di un modello volante. 
Sapevano leggere un disegno tecnico, sapevano disegnare e scegliere un profilo alare e un braccio di leva 
correttamente dimensionato.  



 

  

 

 

 

  

 

Sul campo dopo aver costruito da disegno un veleggiatore o un elastico o un motomodello, veniva loro insegnato il 
centraggio per ottimizzare il volo, che era sempre di durata.  
Oggi con l’avvento dei modelli pronti al volo, incontriamo sui campi di volo buoni piloti con radio sofisticatissime e 
costose, ma ignoranti sulle leggi aerodinamiche; pochissimi oggi sono i progettisti del proprio aeromodello.  
Aggiunge Bazzocchi: “ la preparazione teorica e pratica che le scuole ci davano era tale che ci permetteva di iscriverci 
alle scuole di volo a vela, per i brevetto A, gratuitamente.  
Accanto alla passione e all'impegno per i modelli volanti a volo libero, si aggiungeva in quegli anni la passione per gli 
alianti.  
A 16 anni, ancora studente liceale, si iscrisse al Gruppo Volo a Vela “Dal Molin" a Varese e alla scuola di Cantù che 
raggiungeva in bicicletta; l'8 gennaio 1933 otteneva l'attestato “A” con Adriano Mantelli che da Parma in bicicletta 
raggiungeva Cantù (170 Km).  
A questo punto non potevo tediarlo ulteriormente facendomi raccontare la sua carriera di progettista di alianti e di 
volo a vela, perché avevo ampiamente approfittato del suo prezioso tempo; ho ringraziato molto cordialmente un 
giovane novantenne per le preziose informazioni che mi ha dato, augurandogli tanta salute e ogni bene.  
Conservo con orgoglio la memoria di quel pomeriggio.                                                                                                          
                                               

         

      Carlo Martegani 

 
 
E. Bazzocchi - i canard a elastico erano i suoi prediletti 
 
 
 
 
E. Bazzocchi -   il 
giovane Bazzocchi 
con un elastico 
bitrave canard  
 
 
 

 

 
 
 
E. Bazzocchi - a un Concorso Nazionale a Roma segue il volo di un 
suo modello 
 

 
 
 
       
 E. Bazzocchi - sul lago di Ghirla ghiacciato 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 

Nel numero di gennaio abbiamo affrontato la prima parte del racconto proposto dal STV Emilio Medioli;  
la “strategia giapponese di invasione delle Isole Aleutine”; infatti  la via più breve dall’Oriente all’America 
è quella che scorre sotto le Isole Aleutine.  
Abbiamo così appreso come i nipponici eliminarono poco per volta tutte le forze navali britanniche, ma 
intanto gli attacchi aerei in Giappone, operati dagli Stati Uniti, dimostrarono che …  

…la Marina Americana, aveva trasferito la capacità combattiva, dal cannone … all’aereo! . 
I giapponesi, quindi, si convinsero che fosse di grande importanza strategica tagliare le linee di comunicazione americane con 
l’Australia. 
           

LA LOTTA PER LA SUPREMAZIA TIRRENICA 
Verso la Meloria 

 
La situazione di sostanziale equilibrio tra Genova e Pisa esistente nel Tirreno, nel 
Mediterraneo occidentale e in Africa settentrionale, si incrinò pericolosamente a favore 
di Genova nel 1235, quando la città ligure, approfittando di contrasti interni, pose 
l’assedio al porto di Ceuta che capitolò rapidamente. In cambio della resa i signori Hafsidi 
di Tunisi concessero ai genovesi un fondaco in tutte le città del regno, da Tripoli a Bugia, 

e una parte dei redditi delle dogane. Fu l’inizio di una escalation di tensioni, attriti e ostilità che avrebbero presto portato le due 
città marittime a scontrarsi per il predominio in esclusiva dell’intera area tirrenica. 
Per qualche tempo ancora, almeno fino alla morte di Federico II nel 1250, Pisa, paladina del 
ghibellinismo in Toscana, seppe abilmente sfruttare a proprio vantaggio la sua scelta di fedeltà 
all’impero per mantenere comunque una posizione di preminenza nel Tirreno, potendo godere dei 
favori e delle protezioni imperiali, con ripercussioni immediate, in termini di vantaggi e benefici, sia 
nel Regno di Sicilia che in Sardegna, dove la città aveva ottenuto il riconoscimento anche formale 
del protettorato da tempo esercitato sull’isola. Tuttavia, non solo tale scelta aveva ulteriormente 
esacerbato i rapporti con la rivale Genova, ma aveva completamente isolato la città nell’entroterra 
toscano, dove in particolare Firenze, allora in prepotente ascesa economica e bramosa di aprirsi un 
accesso al mare, aveva cominciato a incalzare anche dal lato di terra la comune nemica. 
Solo per un attimo, nel 1238, le posizioni delle due antagoniste sembrarono allinearsi su un obiettivo condiviso, la conquista del 
regno di Sicilia: di certo un grande azzardo per Pisa, che avrebbe dovuto d’un tratto sconfessare il suo ghibellinismo militante e la 
sua conclamata devozione all’impero per una spedizione dagli esiti assolutamente incerti e dalle conseguenze, in caso di 
fallimento, devastanti. Di fatto, non se ne fece nulla; dopo qualche abboccamento in novembre e un primo abbozzo di alleanza 
anti Federico, dell’impresa si perse ogni traccia. Anzi, di lì a breve, la città toscana fu chiamata a dare un saggio della sua fedeltà 
allo schieramento imperiale e la sua risposta fu di totale ed incondizionata adesione. 
Nel 1241, infatti, Genova, su richiesta di papa Gregorio IX intenzionato a indire un concilio a Roma per deporre l’imperatore, 
approntò una flotta di 30 natanti per il trasporto di prelati e cardinali nella città eterna; per intercettarla, Federico II chiese l’aiuto 
della fidata Pisa, che mise prontamente a disposizione la sua marineria. La squadra pisano-sicula, guidata da Ugo Buzzacarini, 
bloccò il convoglio nemico all’altezza dell’isola del Giglio, conseguendo una vittoria importante; diversi prelati e abati, tra cui lo 
stesso legato papale, furono catturati e consegnati nelle mani dell’imperatore provocando l’ira del pontefice che colpì la città con 
l’interdetto. Fu un successo importante per Pisa, che andava ben oltre le acquisizioni immediate, pur rilevanti, quali il controllo 
dell’Isola del Giglio. Ne usciva rafforzata l’immagine stessa della città, che da tempo soffriva la crescita incalzante della rivale e 
sembrava come incapace di uscire dal suo cono d’ombra. Era tempo di rilanciare la sfida anche sui mari. Arrivati a quel punto non 
era più possibile tornare indietro: in ballo non vi era solo la supremazia tirrenica, ma la stessa sopravvivenza della città quale 
potenza marinara ed egemone. 
Le tensioni latenti scoppiarono di nuovo in guerra aperta dopo la morte di Federico II. Il quadro si era andato nel frattempo 
complicando per Pisa, non solo impegnata sui mari, ma ora sempre più costretta a guardarsi alle spalle, dove, nell’entroterra, 
incombeva minacciosa la guelfa Firenze, pronta ad avventarsi sulla preda non appena ne avesse intravisto l’occasione per trovare 
finalmente un affaccio sul mare. Tuttavia, il conflitto, iniziato nel 1256, si concluse un paio d’anni dopo con un sostanziale successo 
per Pisa, che si vide di nuovo confermato il protettorato sulla Sardegna e aumentato il controllo su Cagliari. A tale data l’isola 
figurava per gran parte sottoposta alla sua giurisdizione, anche se si trattava di una egemonia per lo più esercitata attraverso 
alcune potenti famiglie, piuttosto che direttamente dal Comune. 
A sparigliare del tutto le carte , intervennero negli anni ‘60 del Duecento, alcuni rivolgimenti che modificarono profondamente la 
carta geopolitica del Mediterraneo, in senso del tutto favorevole a Genova. Nel 1261, con una trovata a dir poco geniale, la città 
ligure ribaltò completamente i rapporti di forza nel Mediterraneo orientale, sottraendo a Venezia l’egemonia sul ricostituito 
impero bizantino. Qualche anno più tardi, nel 1266, il regno di Sicilia passò sotto il dominio degli Angiò, con la complicità 
interessata di Papa Clemente IV. Si creò così un potente ed esteso fronte guelfo, con basi a Napoli e Roma, di cui Genova 
rappresentava un caposaldo imprescindibile (assieme a Firenze). Non a caso Carlo I d’Angiò nel 1269 strinse un nuovo trattato con 
i genovesi, in cui faceva loro ampie concessioni, anche se per lo più di natura giurisdizionale, senza aperture sostanziali. Il patto fu 



 

  

 

 

 

  

 

rinnovato, dopo qualche fibrillazione, per le simpatie filo ghibelline nel frattempo dimostrate dalla città dopo l’instaurazione del 
doppio capitanato del popolo, nel 1276. 
Peraltro, una volta assestatosi nel suo nuovo dominio, Carlo I cominciò a palesare con forza i suoi disegni di supremazia 
mediterranea, creando più di qualche sconcerto e apprensione nella stessa Genova, che ormai nel Mediterraneo orientale la 
faceva da padrona; il suo obiettivo, più volte dichiarato, era quello di ricostituire il decaduto impero latino d’Oriente. Il disegno 
sembrò vicino a realizzarsi nel luglio 1281, quando l’angioino stipulò a Orvieto un accordo con Venezia per la riconquista di  
Bisanzio, cui aderì anche Pisa: la città toscana aveva promesso una flotta di 40 galee in cambio di più ampi ed esclusivi privilegi 
commerciali una volta restaurato l’impero. Tuttavia mentre fervevano i preparativi per l’inizio della spedizione, lo scoppio 
improvviso della guerra del Vespro, nel marzo del 1282, fece crollare ogni illusione di impero mediterraneo. C’era una intera isola 
in rivolta da recuperare; Bisanzio rimaneva un miraggio, inarrivabile e lontano. Inoltre, il Vespo aveva portato un nuovo 
competitore, altrettanto ambizioso e potente nell’arena tirrenica, la corona d’Aragona. Era in tale contesto, così agitato e in 
continua evoluzione, che Pisa si apprestava a giocare tutte le sue carte residue di grande potenza mediterranea, in uno scontro 
letale con la rivale Genova; in gioco non vi era più solo il mantenimento di un ruolo di egemonia, che da tempo faceva fatica a 
sostenere, ma la sua stessa sopravvivenza. 

La Meloria  
La guerra tra Pisa e Genova scoppiò nell’estate del 1282. 
Per un paio d’anni le due potenze marinare si 
combatterono ferocemente, senza esclusione di colpi, 
mettendo in campo tutta la forza, le risorse e il potenziale 
militare di cui ciascuna disponeva. La causa immediata 
dello scontro fu, probabilmente, l’ennesima contesa per il 
controllo della Corsica; quasi certamente a scatenarlo fu 
Pisa. Al di là del motivo contingente che poco interessa, era 
la città toscana ad avere bisogno di quella guerra per 
mettere un argine alla prepotente forza espansiva della 
rivale. Solo una vittoria le avrebbe restituito (forse) quel 
ruolo di supremazia tirrenica che da sempre le era 
appartenuto e ne avrebbe ristabilito le ambizioni di 
dominio marittimo. Per Pisa la guerra era diventata una 
necessità ineluttabile e non differibile. 

Per un paio d’anni le due rivali si erano braccate e rincorse freneticamente per tutto l’alto Tirreno, alternando scontri occasionali, 
raid improvvisi e azioni per lo più dimostrative, con un ampio ricorso fatto anche alla guerra di corsa. Nel settembre 1282, i pisani 
devastarono l’isola di Palmaria, in faccia a Portovenere, ultimo avamposto genovese prima di entrare in acque toscane, 
distruggendone la piccola chiesa di San Giovanni e asportandone come trofeo la campana. Nel maggio dell’anno successivo, con 
un blitz improvviso e rovinoso, la flotta pisana, dopo avere depredato i dintorni di Bonifacio, si avventò su Alghero, mettendola a 
ferro e fuoco, assestando così un colpo rilevante alla rivale, se non altro a livello di immagine e reputazione. I genovesi si presero 
immediatamente la rivincita nello stesso maggio 1283, sconfiggendo i nemici nelle acque di Pianosa.  
Pisa era pronta ormai alla sfida finale. Anzi, non cercava altro; era l’unico modo per uscire dalla morsa asfissiante in cui la stavano 
costringendo le nemiche, Genova dal mare e Firenze dal continente, e riaffermare con forza le proprie ambizioni di egemonia 
mediterranea. Era tempo di rischiare il <tout pour tout>, senza calcoli, senza troppe esitazioni, consapevole che, quantomeno dal 
punto di vista militare, la flotta pisana non era seconda a nessuna. Il confronto mortale si disputò il 6 agosto 1284, nelle acque 
della Meloria; fu una delle più grandi battaglie navali mai combattute nel medioevo. Di fronte si trovarono due armate imponenti 
per numero di galee e uomini impiegati; da una parte la marineria pisana guidata dal veneziano Alberto Morosini, forte di 72 galee; 
dall’altra quella genovese, capitanata da Oberto Doria e Benedetto Zaccaria, di quasi 90 galee. Entrambe potevano contare su 
equipaggi di circa 10/12.000 uomini. 
Prima di prendere il mare, l’intera città toscana assistette festante al rito propiziatorio della benedizione della flotta. Dapprima gli 
equipaggi furono passati in rassegna e incitati dalle autorità comunali; quindi si procedette, con grande festa, a issare lo stendardo, 
simbolo della comunità. Tutto faceva presagire il meglio; a partire dalla data scelta per il combattimento, il 6 agosto, festa di san 
Sisto, a ricordo delle tante vittorie conseguite dalla flotta pisana in quello stesso giorno. 
È possibile che nelle intenzioni del Morosini ci fosse quella di anticipare le mosse dei rivali e di coglierli di sorpresa, per poi 
piombare di sorpresa sulla città nemica senza lasciarle scampo. Se era questo il piano, naufragò immediatamente. La mattina del 
6 agosto la flotta pisana, ancora ferma a Porto Pisano, si trovò l’armata genovese disposta su due linee proprio di fronte al porto, 
pronta a darle battaglia nelle acque di casa ; il Doria con il grosso della squadra in prima linea; lo Zaccaria di rincalzo con una 
trentina di galee. Sebbene i pisani avessero piena consapevolezza della loro inferiorità numerica e fossero pienamente a 
conoscenza del piano tattico dei rivali, accettarono in ogni caso la battaglia; ne andava del loro prestigio e della loro fama. A quel 
punto non si trattava solo di evitare il blocco navale portato dal nemico, ma era diventata una questione di onore; con una posta 
in palio altissima, la loro stessa sopravvivenza. A fronteggiarsi non erano solo due tra le marine più potenti dell’intero 
Mediterraneo, ma anche due modi diversi di concepire il combattimento navale; più tradizionale quello pisano, più moderno 
quello genovese, basato non solo sullo schieramento bilineare, ma anche su manovre più agili e rapide. 
Fu una <battaglia tremenda> , combattuta senza esclusione di colpi sino a sera, presso le secche della Meloria. Per lunghe ore si 
trattò di scontri singoli e ripetuti senza che nessuno fosse in grado di prendere veramente il sopravvento: fino a che, <dopo un 



 

  

 

 

 

  

 

lunghissimo e furioso combattimento> la galea ammiraglia pisana non fu catturata, facendone collassare lo schieramento e 
decretando la netta e inconfutabile vittoria genovese. Il momento della svolta della battaglia venne così descritto dal Templare di 
Tiro, antesignano dei nostri moderni inviati di guerra: 
<due galee, che avevano questa corda per traverso da un albero all’altro, presero slancio ben legate e andarono ad attaccare la 
galea dell’ammiraglio dei Pisani, là dove c’era lo stendardo vermiglio per cui la corda colpì l’asta, e lo stendardo s i trovò in parte 
su una galea e in parte sull’altra fiancata, e spezzarono l’asta dello stendardo, e cadde, per la qual cosa i Genovesi presero coraggio 
e incalzarono i Pisani e levavano grida: “dagli, dagli ai Pisani”, che si scoraggiarono e persero in poco tempo 28 galee, e fu preso il 
loro capitano, messere Alberto Morosini, che ricevette due vistose ferite al volto>. 
Alla fine di quel lungo e terribile giorno, l’intero tratto di mare su cui si era svolta la battaglia <da ogni parte appariva rosso, tanto 
era ricoperto di scudi, di remi e dei cadaveri dei morti>. 
Le perdite per Pisa furono gravissime; una cinquantina di 
galee tra catturate e affondate; migliaia di morti, migliaia 
di prigionieri; tra i trofei di guerra, poi esposti a Genova 
nella chiesa di San Matteo, anche il sigillo del podestà e il 
gonfalone del comune: Ma pure Genova uscì malconcia 
dal combattimento, tanto da non avere le forze per 
proseguire l’azione e tentare l’assalto definitivo contro la 
città, ormai del tutto inerme. Il conflitto si chiudeva, in 
ogni caso, con una completa vittoria genovese. Pisa era al 
tappeto, senza grandi possibilità di rianimarsi; per ora 
troppi i morti, troppi i prigionieri per trovare le energie 
necessarie per reagire.         (Immagine sopra: antica raffigurazione della Battaglia della Meloria) 
Pisa era dunque allo stremo. Ma seppe rialzarsi e tornare a guardare il mare, anche se con fatica e senza gli slanci di un tempo. I 
traffici ripresero, diretti come sempre verso le mete tradizionali (in particolare Sardegna, Sicilia e Maghreb), nonostante le 
pressioni e i blocchi marittimi imposti dalla rivale. Certo, le posizioni di forza erano ormai nettamente delineate. Genova guardava 
trionfante all’intero Mediterraneo; Pisa ripiegava sempre più verso lidi e mari vicini e maggiormente familiari. Ma l’ora del declino 
marittimo non era ancora del tutto scoccata. Peraltro, a salvarla da un destino più infausto era stato, all’indomani della Meloria, 
l’atteggiamento ambiguo di Firenze e delle altre città toscane, le quali, invece di avventarsi sulla preda esanime, avevano scelto di 
non infierire, disattendendo all’alleanza sottoscritta con la città ligure. Genova ne era rimasta contrariata, ma aveva preferito per 
allora, avendo anch’essa bisogno di recuperare forza ed energie, incalzare la rivale con la guerra di corsa e il blocco dei rifornimenti, 
in modo tale da sfinirla e sferrare più tardi il colpo definitivo, se mai ce ne fosse stato bisogno. 

Per uscire al più presto dalla morsa asfissiante in cui l’intensa attività nemica 
di polizia marittima e di perlustrazione del Tirreno l’aveva costretta, ma 
soprattutto per favorire il ritorno in patria di migliaia di prigionieri che ancora 
languivano nelle prigioni genovesi, Pisa fu costretta nell’aprile 1288, a 
chiedere la pace, accettandone le clausole durissime. Il trattato, infatti, 
ratificato nel mese successivo, prevedeva la consegna di Sassari, Cagliari e 
altri castelli in Sardegna, la cessione dell’Elba e la rinuncia definitiva alla 
Corsica, oltre a ingenti indennizzi di guerra. Per Pisa non c’era altra possibilità 
di scelta; se voleva ripartire, doveva farlo alle condizioni imposte dalla rivale. 
Una sorta di strana guerriglia si ebbe negli anni successivi con Genova non 
più propensa a tollerare i continui ritardi nell’onorare parte degli obblighi a 
lei dovuti da Pisa e la stessa Pisa che approfittando dei numerosi impegni di 
Genova nell’area Mediterranea si concedeva rapidi colpi di mano a danno                   

della rivale (foto sopra: L’attuale isolotto della Meloria e la torre ricostruita).   
Questa guerriglia continuò per un decennio circa. Si concluse ufficialmente nel luglio 1299, quando le due città marinare 
sottoscrissero una tregua di venticinque anni, con formula e condizioni simili alla pace del 1288 con l’aggiunta di una ulteriore 
penale, a carico di Pisa, di 160.000 lire genovesi per il mancato rispetto dei patti. Solo allora anche gli ultimi prigionieri rimasti 
nelle carceri genovesi fecero finalmente ritorno in patria. 
Restava, certo, il protettorato sulla Sardegna per quanto fortemente penalizzato dai trattati di pace con Genova; nonostante tutto, 
Pisa continuava a trarre gran parte delle sue entrate dal controllo dei suoi commerci con l’isola. Sennonché, sull’isola avevano 
posato gli occhi anche gli aragonesi, in prepotente espansione sull’intero Mediterraneo e formalmente insediati in Sicilia fin dal 
Vespro del 1282, forti di una promessa fatta loro da papa Bonifacio VIII - che sulle isole tirreniche vantava antichi diritti di sovranità- 
quando aveva offerto, nel 1297, a Giacomo II d’Aragona l’isola sarda in cambio della rinuncia, in favore degli angioini di Napoli, 
alla stessa Sicilia. 
Per diversi anni gli aragonesi non ne avevano rivendicato il possesso; ma nel 1322 Giacomo II decise di passare all’incasso, dando 
inizio alle ostilità. Lo scontro decisivo tra le due marinerie avvenne nel 1324 a Lucocisterna; la vittoria arrise agli aragonesi che, 
nei due anni successivi presero pieno possesso dell’isola. A detta di molti fu proprio la perdita della Sardegna, ancor più della 
disfatta della Meloria, a condannare la città toscana a una lenta ma inesorabile decadenza.   
 

          STV Emilio MEDIOLI 



 

  

 

 

 

  

 

       

 

120  numeri  

del  notiziario 

dell’Associazione  

Arma  Aeronautica  

Sezione   di  Fidenza  
 

Era il 1° di aprile del 2013 quando venne inviato via e-mail a tutti i Soci, il primo numero del 

notiziario della Sezione A.A.A. di Parma. Tre pagine di testo che avevano più l’aspetto di una 

comunicazione su carta intestata, per avviare un progetto sperimentale di 

comunicazione con i Soci e l’invito a collaborare ed aprire un dialogo su argomenti 

di interesse aeronautico e associativo: l’idea era davvero 

quella di creare un vero e proprio forum, da cui il deriva 

il suo nome. A dicembre le pagine erano diventate 11 e 

la copertina prendeva un aspetto diverso, c’è la pagina 

dei concorsi e l’agenda degli eventi.  

A novembre 2014, con la morte della MOVM Luigi 

Gorrini, Forum si avvicina a Fidenza e alla sua ex Sezione ormai in dissesto. 

Con il n° 24 si chiude il secondo anno di Forum, le pagine sono diventate 24; 

ci sono le pagine dedicate alla storia aeronautica, allo spazio, alle convenzioni 

stipulate per i Soci. Da marzo 2016, con il n° 36, la redazione opera anche 

per la rinata Sezione di Fidenza e Forum diventa il “notiziario delle Sezioni 

Parmensi”. Il n° 55 di ottobre 2017, celebra i cento anni dalla nascita della 

MOVM Gorrini, la grande manifestazione a Fidenza e l’inaugurazione del 

Monumento aereo dedicato agli Aviatori. Forum consta di 27 pagine, è iniziata 

la saga di Petronio, c’è l’agenda del mese e l’elenco di distribuzione di Forum. 

Sopra ogni altro aspetto, sono entrati in gioco personaggi di eccezionale valore, 

che danno una svolta alla qualità dei contenuti e della forma: il correttore di 

bozze Enzo, il fotografo e tecnico video Claudio, i collaboratori esterni per i 

contributi al testo. Viene realizzato il primo CD che raccoglie i numeri in 

uscita dal primo al 45°.  

Il n° 60 è una edizione speciale – FORUM compie 5 anni, viene organizzata 

una manifestazione nella sede dell’Università Telematica Pegaso e vengono 

distribuiti attestati di fedeltà, di collaborazione e i CD con i primi 60 

numeri di Forum.  



 

  

 

 

 

  

 

Al compimento dei 5 anni, per problemi organizzativi, di risorse umane ed 

economiche, la Sezione di Parma purtroppo lascia la Redazione e Forum 

diventa “il Notiziario della Sezione di Fidenza”. Ormai il notiziario viene 

diffuso a circa 5.000 potenziali lettori, tra indirizzi privati e Associazioni 

d’Arma, Reparti delle FFAA, Enti, Comuni, Scuole e Aeroclub, che ne hanno 

fatto richiesta. Il passo è breve e soprattutto “tempus fugit”, quasi non 

ce ne accorgiamo e tra numeri speciali e novità in redazione, si arriva al n° 

100, che vede una novità sensazionale, una richiesta che nei precedenti 8 

anni non avremmo mai immaginato potesse pervenire in redazione: il Team 

Comunicazione, da poco costituito dalla rinnovata Presidenza Nazionale, 

prende visione (forse accidentalmente) di un numero di Forum, lo ritiene un vettore interessante di 

divulgazione e comunicazione per l’intera Associazione a livello nazionale, e ci propone di inserirlo nei 

canali social della AAA.  

Detto fatto, il numero 100 viene presentato su Facebook – Instagram – Twitter – Telegram - Youtube 

– e nel sito WEB dell’AAA. Il cambiamento non è da poco, passiamo da 5.000 potenziali lettori a 

una stima di 50 mila visite dei canali 

social, da parte anche (o forse 

soprattutto) di visitatori non 

rientranti nella sfera del Sodalizio 

della Gente dell’Aria.  

Nei tre anni di pandemia, Forum è il nostro grande alleato che ci tiene uniti e informati, ci fa 

compagnia nei momenti di isolamento e ci aiuta a vedere un futuro migliore, un nuovo inizio.  

Ancora qualche ritocco sulla qualità e quantità delle pagine e dei collaboratori e arriviamo al decimo 

compleanno di “FORUM degli Aviatori d’Italia” – questo il nuovo nome completo, che prende spunto 

dal rinnovamento operato dalla Presidenza nazionale dell’A.A.A., ed aggiunge al nostro iniziale …“degli 

Aviatori” l’appartenenza: “d’Italia”.  

Per il compimento dei 10 anni non abbiamo per ora organizzato un evento, siamo molto presi dal 

100° AM.  

Desideriamo continuare a lavorare per essere sempre vicini ai soci ed ai lettori, speriamo di poter 

continuare a entrare ogni mese nei vostri computer, nei vostri tablet, I-pad e cellulari, con crescente 

motivazione, migliorata qualità e soddisfacendo la vostra voglia di Aviazione!   

 

Con un  impegno di puro volontariato e potendo contare solo sulle nostre risorse, abbiamo percorso 

molta strada insieme ai lettori. In questo mese di marzo 2023, mentre l’Aeronautica si appresta a 

celebrare i suoi 100 anni dalla costituzione, Forum degli Aviatori d’Italia, nel suo piccolo, è onorato 

di poter celebrare i suoi primi 10 anni di attività, al servizio dell’Associazione Arma Aeronautica, 

dell’Arma Azzurra e soprattutto degli appassionati e affezionati nostri lettori. 

       Buona lettura e … non perdeteci di vista!   

          Strega  

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: marzo 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 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 
 

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” 

RIPORTIAMO ANCORA UNA SINTESI DEL PROGRAMMA EVENTI 2023       (fonte sito ufficiale A.M.) 
Il momento più significativo: 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. 
 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. Di seguito il programma: 

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

 
Altri eventi:  
 
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. 
 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. 

 
Nel nostro territorio: 
 

- 28 marzo  Cerimonia dell’Alzabandiera presso il Comando Rete POL – Parma, a seguire mostra aeromobili   
  A.M. presso Aeroclub ed esibizioni in volo 

- 28 marzo  Celebrazione del Centenario Aeronautica Militare presso il Distaccamento Aeroporto    
  Piacenza – San Damiano. A seguire Open Day aperto al pubblico con partecipazione delle   
  scolaresche, possibilità di visitare l’hangar restauro velivoli d’epoca dell’AM e provare due   
  diversi tipi di simulatore di volo.   

- 30 marzo  Teatro Regio di Parma ore 18,00 esibizione della Fanfara AM - I Regione Aerea   

- 2/17 settembre Mostra a Parma - Palazzo del Governatore (già riportato tra le mostre itineranti) 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

MANIFESTI E LOCANDINE di alcuni eventi nelle basi A.M., in occasione del Centenario  
   Le cose più belle viste fin’ora 

  Amendola 
      Ghedi  

                   
                Grosseto 

                       Cervia  
   Istrana 

   Trapani 
 

      Treviso  
      Villafranca     Parma 



 

  

 

 

 

  

 

 

  

      

                  ACCADDE NEI NOSTRI CIELI  

                              … a marzo  
 
“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 nei cieli  …a marzo”  
Nel corso dell’anno 2022 abbiamo riportato mensilmente un lungo elenco degli eventi aeronautici di 

grande rilevanza, avvenuti in quel mese; quest’anno l’elenco di quanto accadde sarà molto contenuto e sceglieremo come sempre 
ogni mese un avvenimento da approfondire. Parleremo quindi 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 

 
IL CALENDARIO DEGLI EVENTI STORICI DELL'AERONAUTICA MILITARE 

….... avvenne nel mese di Marzo 

 

01/03/1961 Fondazione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico sull'aeroporto di Rivolto, più comunemente chiamata 
Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.). Lo stesso giorno, 6 North American F-86 Sabre della 4ᵅ Aerobrigata decollano 
da Grosseto destinazione Rivolto. Oggi, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, nome completo delle Frecce Tricolori, è 
composta da ben dieci velivoli dei quali nove in formazione e un solista. (vds approfondimento) 

01/03/1977 Il C-130H Vega 10 della 46ᵅ Aerobrigata si schianta sulle pendici del Monte Serra (PI). Nell'impatto, avvenuto poco 
dopo il decollo, perdono la vita 38 allievi della prima classe dei Corsi Normali dell'Accademia Navale di Livorno della 
Marina Militare che si trovavano a bordo per un'attività di ambientamento al volo. Nell'incidente perdono la vita anche 
un Ufficiale accompagnatore e i 5 membri dell'equipaggio. 

01/03/2002 Nasce all'interno del 32° Stormo di Amendola (FG) il Gruppo Velivoli Teleguidati con aerei a pilotaggio remoto 
"Predator A" (RQ-1 Predator). 

31/03/2018 Gli assetti F-35 del 32° Stormo di Amendola (FG) fanno ufficialmente parte del dispositivo di Difesa Aerea Nazionale. 

02/03/1962 Il Capitano Franco Bonazzi vola a Palmdale, in California, a bordo del primo F-104G Starfighter destinato 
all'Aeronautica Militare (quello stesso esemplare è oggi esposto al Museo Storico dell'A.M. a Vigna di Valle) 

04/03/1912 Il Cap. Piazza ed il Ten. Gavotti, approfittando della luna quasi piena, eseguono una prova ciascuno di volo notturno 
della durata di mezz'ora. Hanno inizio così i primi voli notturni. 

04/03/1948 Vola a Torino il prototipo del FIAT G.59, velivolo da addestramento monomotore monoplano ad ala bassa sviluppato 
da FIAT Aviazione. 

07/03/1991 Dopo 47 giorni di prigionia, il Maggiore Pilota Gianmarco Bellini e il Capitano Navigatore Maurizio Cocciolone - fatti 
prigionieri nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1991, dopo che il Tornado sul quale erano a bordo viene abbattuto 
durante i bombardamenti dell'operazione Desert Storm, sono rilasciati. Il rientro avviene a Ciampino a bordo di un 
Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. 

07/03/2000 Arriva al 31° Stormo il primo A.319J, scelto quale sostituto del DC.9-32. 
15/03/1923 Passano all'Aeronautica il Centro e il Gruppo dirigibili facenti parte del Raggruppamento aerostieri e dirigibilisti 

appartenenti all'Esercito. 
15/03/1929 Viene costituito l'80° Gruppo autonomo idrovolanti caccia con sede sull'aeroporto di Orbetello. 
15/03/1937 Viene costituito, con sede presso l'aeroporto di Forlì, il 34° Stormo Bombardamento Terrestre. 
16/03/2004 È martedì: scortato dagli F-104 Starfighter "nerone" e "azzurrone", rispettivamente del 9° Gruppo Caccia e del 20° 

Gruppo O.C.U, atterra al 4° Stormo di Grosseto l'Eurofighter, il nuovo caccia europeo. Il 4° Stormo è il primo reparto 
ad essere equipaggiato con questo velivolo che segna l'inizio di una nuova era per l’Aviazione militare  

18/03/1944 Muore il Gen. Mario Calderara, inventore e aviatore. E' stato il primo italiano a conseguire il brevetto di volo nel 1909. 

20/03/1952 Muore a Roma il Generale di Squadra Aerea Mario Ajmone Cat ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dal 13 
dicembre  1944 al 5 febbraio 1951. 

20/03/1961 Viene consegnata alla 1ᵅ Aerobrigata, nelle mani del suo Comandante Col. Pil. Luciano Marcolin la Bandiera di Guerra 
del 1° Stormo, decorata di Medaglia d'Argento al Valor Militare. 

26/03/1972 È domenica: arriva a Pisa il primo di 12 velivoli C-130H Hercules che consentono di iniziare il rinnovo della linea 
dell'allora 46ᵅ Aerobrigata, oggi 46ᵅ Brigata Aerea. 



 

  

 

 

 

  

 

27/03/1958 Atterra a Ciampino il primo degli anfibi HU-16A Albatross assegnati all'A.M. in sostituzione dei Cant Z.506S. 

28/03/1923 È mercoledì: con il Regio Decreto 28 marzo 1923, n. 645, Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della 
Nazione RE D'ITALIA decreta la costituzione della Regia Aeronautica comprendente tutte le forze aeree militari del 
Regno e delle Colonie. 

28/03/1926 È domenica: il Re Vittorio Emanuele III, consegna la Bandiera d'Istituto all'allora Comandante dell'Accademia 
Aeronautica, Colonnello Giuseppe Valle, che a sua volta la passa nelle mani del primo aspirante del corso Aquila - 
Fausto Cecconi, Medaglia d'Oro al Valor Aeronautico alla memoria. 

28/03/1938 Viene inaugurato l'aeroporto militare di Alghero situato a 10 km dal paese. 

28/03/1938 L’aeroporto di Littoria (oggi Latina) viene inaugurato e intitolato alla Memoria del Cap. Pil. Enrico Comani, Medaglia 
d'Oro al Valor Aeronautico. 

28/03/1984 Nasce la Compagnia d'Onore, come "Compagnia VAM" presso la caserma Montezemolo, alle dipendenze del Q.G. 
della 2ᵅ Regione Area. Svolge servizi di alta rappresentanza che hanno luogo nella città di Roma e Provincia. È 
composta da 140 unità, appartenenti alla specialità "Difesa Terrestre" selezionate in base a particolari requisiti fisici 
ed attitudinali. 

31/03/1931 Viene costituito l'aeroporto militare di Galatina (LE), con decreto del Ministro Italo Balbo come  "campo di fortuna" 
intitolato inizialmente al Cap. Pil. Antonio Ramirez. 

31/03/1974 Chiude ad Alghero (SS) la Scuola Volo Basico Iniziale ad Elica (SVBIE). 

 

APPROFONDIMENTO  

    Buon Compleranno P.A.N. 
 

LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE COMPIE 62 ANNI 

 
“La nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale ha compiuto 62 anni. 
Il 1° marzo 1961, a Rivolto, nascevano le Frecce Tricolori 
dell’Aeronautica Militare. Da allora sono mutati volti e mezzi, 
ma non la passione e la dedizione: le stesse delle nostre Forze 
Armate. Auguri! - Buon compleanno PAN!”. 
 
Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’anniversario 
delle Frecce Tricolori. 
 
Le premesse per la creazione della PAN - la Pattuglia Acrobatica 
Nazionale - vengono gettate il 1° marzo 1961, sulla base aerea 
di Rivolto, presso la quale lo Stato Maggiore 
Aeronautica dispone la costituzione del Nucleo Speciale 
Acrobatico, (dal 1° luglio diviene 313° Gruppo Addestramento 
Acrobatico) che nelle intenzioni dell’Aeronautica Militare, deve 
perfezionare la specifica preparazione dei piloti, evitando di 
disperderne le preziose esperienze. 

 
Il nuovo reparto, denominato Unità Speciale, venne costituito a Rivolto, a pochissimi chilometri da quel tratto di 
Campoformido che alla fine degli anni ‘20 aveva visto nascere le prime pattuglie acrobatiche.  
 
Il nucleo originario intorno al quale si sviluppa l’Unità è la pattuglia della 4ª Aerobrigata, già designata come 
formazione “titolare” per il 1961. I velivoli con cui, il 1° marzo, i primi sei piloti assegnati raggiungono Rivolto hanno 
tutti sulla coda l’emblema del “Cavallino Rampante”. (fonte Ministero Difesa – Aeronautica Militare) 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

Un nuovo appassionato lettore si è affacciato al piccolo mondo di “FORUM 
degli Aviatori d’Italia”, Non un lettore distratto, tutt’altro – e lo potrete 
constatare sfogliando le pagine del sito HANGAR ITALY, dove troverete 
quanto promesso: Volo, Motori ed Emozioni!  
Ma forse anche molto altro, come i nostri lettori lo potranno notare: molti 
dei contenuti rispecchiano lo stile e l’impostazione del nostro Forum: Storie 
di Aerei, di Aviatori, luoghi notizie e imprese…. ma soprattutto passione! 

Parliamo di Marco Limbiati un imprenditore con il cuore di Aviatore, con cui abbiamo deciso di collaborare per vivere l’anno del 
100° anniversario dell’Aeronautica nel modo più entusiasmante. Imbocchiamo questo sentiero con Marco e la sua idea di fissare 
le icone della storia aeronautica su preziosi oggetti che ti accompagnano quotidianamente: SI perché … come cita lo slogan: 

IL MODO MIGLIORE PER NARRARE UNA STORIA È …INDOSSARLA ! 
Ci auguriamo un interessante percorso con Hangar Italy… volando in formazione stretta! Di seguito una proposta in convenzione: 

Per gli Amici di "FORUM degli Aviatori d'Italia" ed i nostri tanti lettori, una occasione  

IMPERDIBILE per acquistare l’orologio dedicato al mitico F-104! 
 
‘Il modo migliore per narrare una storia è indossarla!’ è in questo modo che Hangar Italy, un microbrand di orologi specializzato 
in tributi al Mondo del Volo, ha voluto riservare uno speciale tributo ad uno dei caccia più importanti ed iconici del dopoguerra: 
l’F-104. Una Limited Edition a 104 pezzi per ciascuna variante, singolarmente numerati e personalizzabili. 
La scelta è stata quella di far nascere un oggetto capace di ricalcare la sua anima, unica ed inimitabile, a partire dai nomi associati 
a ciascuno modello: “Starfighter”, “Spillone” e “Cacciatore di Stelle”. 
 
È in questo modo che è nato un orologio con una cassa in acciaio inox (forte e resistente) dove la finitura spazzolata lo rende uno 
diverso dall’altro e la lunetta lucida esalta le forme morbide al polso. 
Dal suo fondello (serrato a vite per assicurare una impermeabilità sino a 300 metri, emerge il profilo dell’iconico “Cacciatore di 
Stelle” al pari della corona insolitamente a Ore 4. 
Il vetro, in zaffiro minerale difficilmente scalfibile e di spessore, cela il quadrante con indici in rilievo in cui spicca la vista frontale 
dello Spillone e l’inconfondibile sigla F-104. 
Straordinario il cinturino, scelto usando materiali di prima qualità, sportivo ed allo stesso tempo vintage. Al suo interno la scritta 
“Io sono lo Spillone come me non c’è nessuno” completandosi con la fibbia personalizzata F-104. Il movimento è un meccanico a 
carica automatica: l’affidabile e robusto, tra i più popolari al Mondo, SEIKO TMI NH-35. 

 
Dopo questa presentazione, Ti 
invitiamo alla scoperta della 
proposta, seguendo questo link: 

       

https://emotionlab2022.com/  
 
Siamo lieti poi di comunicarti che 
Hangar Italy offrirà agli Amici 
lettori del "FORUM degli Aviatori 
d'Italia" uno Sconto del 25% 
sull’acquisto di questo prodotto! 
Basterà inserire il seguente 
Promo Code AAA25 nello spazio 
‘Applica coupon’ che troverete 
sul modulo d’ordine dopo aver 
scelto il numero ed inserito la 
personalizzazione. 

I modelli con cassa in acciaio (Lo Spillone e lo Starfighter) hanno un prezzo di listino di Euro 460,00 mentre la versione con cassa 
in acciaio PVD Black (il Cacciatore di Stelle) ha un costo di Euro 475,00. 
La convenzione riservata agli Amici del "FORUM degli Aviatori d'Italia" consente di riservare uno Sconto del 25% riposizionando 
i costi a… 

    • Euro345,00 per lo Spillone e lo Starfighter 
    • Euro356,00 per il Cacciatore di Stelle 
 
Per informazioni è disponibile il seguente numero di telefono 3472536784 e la seguente mail info@hangaritaly.it  

 

https://emotionlab2022.com/
mailto:info@hangaritaly.it


 

  

 

 

 

  

 

 

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.  
 

 
Per rispettare le scadenze dettate dalla Presidenza nazionale, per sostenere le nostre iniziative e 
per gestire la nostra Associazione, è molto importante mettersi in regola quanto prima, al fine di 
poter chiudere la contabilità e procedere al versamento  Nazionale delle quote sociali alla Presidenza 
Nazionale, nei tempi previsti e valutare le risorse su cui poter contare per affrontare gli impegni 
futuri.  
Inoltre, le quote versate in ritardo, generano molti problemi 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 2023 + contributo volontario”. Verrà emessa ricevuta anche del contributo 
volontario.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

Nell’ambito delle attività di AGGIORNAMENTO TECNICO PROFESSIONALE DEI SOCI A.A.A. 
con largo anticipo la Sez. di Fidenza annuncia la visita, da anni attesa e finalmente programmata  

per il mese di maggio 2023, in uno dei siti dell’Industria Aeronautica Nazionale più ambiti: 

 
STABILIMENTO LEONARDO (ex Alenia/Aermacchi a Venegono (VA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI E DELLE RICORRENZE 
 

FRECCE TRICOLORI - LA FORMAZIONE 2023 E IL NUOVO MANIFESTO P.A.N. 

Le novità presentate nella tradizionale cornice dell’hangar della manutenzione 
 in vista del 100° dell’Aeronautica Militare. 

 
A fine gennaio, presso lo storico hangar delle Frecce Tricolori, si è svolta la tradizionale serata di presentazione 

della Formazione e del Poster della Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
L’evento, celebrato alla presenza del Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, Comandante delle Forze da Combattimento, 
rappresenta ormai da diversi anni un tradizionale appuntamento per la PAN, una speciale occasione per rinnovare i consolidati 
legami con Autorità locali, Club Frecce Tricolori, amici e appassionati. 
Durante l’evento il T. Colonnello Stefano Vit - Comandante del 313° Gruppo, ha svelato la nuova formazione; saranno loro i 
protagonisti in volo che si esibiranno nella 63° stagione acrobatica delle Frecce Tricolori, per l’anno 2023. 
Confermate le posizioni chiave di Pony 1 (capo formazione) e Pony 6,  assegnate al Magg. Pierluigi Raspa e al Magg. Franco Paolo 
Marocco. Novità invece per un’altra posizione chiave della Pattuglia, il ruolo di solista (Pony 10), assegnato al Magg. Federico De 
Cecco, che subentra al T. Colonnello Massimiliano Salvatore, che insieme al Magg. Alfio Mazzoccoli, giunti al termine della loro 
permanenza alle Frecce Tricolori, si occuperanno dell’addestramento acrobatico di questa nuova formazione, supervisionando le 
complesse fasi dell’addestramento invernale. 
Due i nuovi ingressi in formazione, il Capitano Giovanni Morello, pilota di Eurofighter proveniente dal XII Gruppo del 36° Stormo 
di Gioia del Colle e il Capitano Luca Pozzani, anche lui pilota di Eurofighter proveniente dal XVIII Gruppo del 37° Stormo di Trapani 
Birgi. I due nuovi ingressi voleranno rispettivamente con il numero 9 ed il numero 7. 
 

È arrivato poi il momento di svelare il poster 2023 delle Frecce Tricolori: l’immagine fotografica scelta quest’anno 
raffigura gli MB.339 PAN mentre realizzano la manovra della “Siberiana”, passaggio finale di saluto, effettuato in 
alcuni appuntamenti della stagione 2022 come conclusione delle esibizioni della PAN. Come di consueto, un 
momento della serata è stato dedicato alla beneficenza avviata in occasione del Centenario dell’Aeronautica 
Militare “Un dono dal cielo” per AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. I proventi della raccolta 
fondi saranno devoluti interamente all’IFOM-Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di AIRC per l’acquisto di 

macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro.  
 
La serata è stata infine l’occasione per ripercorrere gli appuntamenti che vedranno coinvolte le Frecce Tricolori nel corso della 
stagione 2023, anno importantissimo per l’Aeronautica Militare che celebrerà il centenario della sua costituzione come Forza 
Armata autonoma, avvenuta il 28 marzo 1923. Il calendario delle manifestazioni aeree, pubblicato gli ultimi giorni del 2022, è stato 
infatti integrato con gli appuntamenti legati ai sorvoli istituzionali che la P.A.N. effettuerà su tantissime località di tutto il territorio 
nazionale, isole comprese, toccando la totalità delle regioni italiane. Appuntamento imperdibile: la manifestazione aerea del 
Centenario che avrà luogo sull’aeroporto di Pratica di Mare il 17 e 18 giugno. 

 

Questa la formazione 2023: 

Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano Vit 
Pony 1 – Maggiore Pierluigi Raspa 
Pony 2 – Capitano Alessandro Sommariva 
Pony 3 – Capitano Leonardo Leo 
Pony 4 – Capitano Oscar Del Do’ 
Pony 5 – Capitano Alessio Ghersi 
Pony 6 – Maggiore Franco Paolo Marocco 
Pony 7 – Capitano Luca Pozzani 
Pony 8 – Capitano Simone Fanfarillo 
Pony 9 – Capitano Giovanni Morello 
Pony 10 – Maggiore Federico De Cecco 
Supervisori Addestramento:  
– T. Colonnello Massimiliano Salvatore 
– Maggiore Alfio Mazzoccoli 

 
(Fonte: stralcio comunicato del 313° Gr. Addestramento Acrobatico - 20 gennaio 2023 - Autore: S.Ten. Sara De Matola) 

LA SEZIONE DI FIDENZA HA PRENOTATO UN CONSISTENTE NUMERO DI MANIFESTI PAN, DESTINATI 

AI SOCI CHE DESIDERANO AVERLO E AGLI APPASSIONATI CHE VISITERANNO I NOSTRI STAND.            

Se non volete rimanere senza, prenotatevi in sezione, o sulla la chat, o e-mail a assoaseronautica.fidenza@gmail.com 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI E DELLE RICORRENZE 

 

Sulle Ali della solidarietà 

 
Presso la sede del Comando Rete POL A.M. di Parma, cerimonia di 
consegna da parte dei LIONS Club “Parma Ducale”, dell’assegno di 
1.000 € a sostegno dell’ONFA, l’Opera Nazionale per i Figli degli 
Aviatori.   
 
Encomiabile iniziativa del Comandante l’Aeronautica di Parma, che ha 
sensibilizzato il Lions Club – Parma Ducale sulla conoscenza dell’ONFA,  
stimolando l’idea di organizzare un “service” per sostenerla.  
Una iniziativa davvero speciale, che ricade nell’anno del Centenario 
dell’Aeronautica e che ha riscosso pieno successo tra i Lions, che 
riconoscendo nello spirito della “mission” ONFA gli stessi valori che 
animano il mondo Lionistico, si sono ativati, permettendo di 
raccogliere i fondi donati il 4 marzo, direttamente al Presidente ONFA 
– Gen. Paolo Magro - durante un conviviale tenutosi presso il 
Comando AM.  

A fare gli onori di casa il T. Colonnello Casano - Comandante della Rete POL di Parma - che ha organizzato questo importante 
evento di solidarietà ed il Comandante la I Regione Aerea – Gen.Francesco Vestito; insieme al Presidente ONFA i militari hanno 
intrattenuto  i componenti del Club Lions, guidati dal presidente Sereno Fanfoni, illustrando sia le attività dell’ente aeronautico di 
Parma, sia le molteplici iniziative organizzate dall’ONFA a favore dei figli degli Aviatori deceduti.    
Il T. Col. Casano si è detto ”lusingato di ospitare l’iniziativa, che fa onore al Club Lions, sempre dedito al servizio a favore della 
collettività, come d’altronde lo è l’Aeronautica Militare”. Dal canto suo il Gen. Vestito ha ricordato che “tutte le persone che hanno 
fatto parte dell’Aeronautica Militare e anche coloro che hanno perso la vita, ci hanno permesso in questi cent’anni di vita d i 
tramandare gloria, passione, efficienza e operatività – l’ONFA dà vita a coloro che hanno reso grande l’Aeronautica, prendendosi 
cura dei loro figli”.    

 
 L’ONFA provvede all’assistenza dei figli del personale deceduto dell’Aeronautica Militare; ha assistito dal 1920 ad 
oggi oltre 6.000 orfani, anche mediante l’assistenza diretta con i suoi Istituti fino agli anni ’80. 
Attualmente assiste i ragazzi in famiglia in età scolare con contributi scolastici di importo crescente, dalla Scuola 
Materna all’Università e fornisce inoltre contributi alle famiglie più bisognose. 

L’ONFA, non riceve  contributi dallo Stato ma si sostiene in massima parte con donazioni  volontarie del personale della Forza 
Armata, perché Essa rappresenta proprio la solidarietà e la vicinanza dell’Aeronautica, sia come istituzione sia nell’insieme dei suoi 
appartenenti,  alle famiglie dei deceduti. 
 
 
 
SOLIDARIETÀ DEGLI AVIATORI A SALSOMAGGIORE TERME 
Come ogni anno i Soci volontari della Sezione AAA Fidenza e Nucleo di Salsomaggiore Terme, 
hanno prestato la loro opera per collaborarte all’evento di AISM - “GARDENSIA 2023”. 
Il giorno 4 marzo a Salsomaggiore Terme, come in migliaia di altre piazze italiane, AISM (Ass. 
Italiana Sclerosi Multipla) ed i nostri Aviatori, hanno gestito un banchetto per la raccolta fondi 
destinati a  sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con SM e patologie 

correlate.  
l’attività che ha riscosso pieno 
successo;  infatti nell’arco della 
mattinata, la risposta della 
cittadinanza è risultata entusiasta e 
partecipe, esaurendo tutte le piante proposte ed offrendo il sostegno 
auspicato.     
      
L’AISM ringrazia i volontari per aver scelto di stare al suo fianco, perché 
… “insieme si può fare la differenza!” 
 
(Nella foto i Soci AAA Giorgio e Piero con una sostenitrice, durante 
l’evento)  
   (Strega/ foto Verduri) 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI E DELLE RICORRENZE 

 
UNA GIORNATA SPENSIERATA A CERVIA E CESENATICO  

 
IL MUSA - Con tanta voglia di rivederci e viaggiare, finalmente domenica 
5 marzo scorso, complice una splendida giornata di preludio alla 
primavera, i Soci di Fidenza hanno potuto riprendere l’attività di visite 
culturali e di aggiornamento tecnico professionale.  
Questa prima iniziativa, dopo tre anni in cui non è stato possibile 
noleggiare pullman, ha permesso a 56 Aviatrici Aviatori e fans, di visitare 
il MUSA (Museo del Sale) una struttura ben organizzata dove è 
rappresentata l’attività nelle saline ancora attive nella bella e accogliente 
Cervia, la “città tra due acque”.  
Infatti Cervia sorge tra le rive dell’Adriatico e le acque salmastre 
dell’entroterra, regolate da canali, in cui viene estratto da generazioni il 
sale. Le diverse tecniche di una volta e i moderni macchinari, hanno dato 
lavoro e commercio a generazioni di operai, intere famiglie, che 
costituiscono la “Civiltà salinara”. 
Testimonianze, attrezzature e scene di vita dei salinari, scorrono sotto gli 
occhi attenti e curiosi dei visitatori, guidati dalla simpatica e 
preparatissima Signora Lina.  
 
 (a lato: Il gruppo AAA e la guida, sotto l’esposizione delle tabelle che nel tempo hanno indicato il Monopolio dello Stato su SALI E TABACCHI). 

 
         (sopra - immagini d’epoca: la raccolta a mano, il trasporto ai depositi con le imbarcazioni dette ”burchielle” e…”l’oro di Cervia”)   

 

IL FISH MEETING – In una giornata trascorsa in riva al mare, il 
folto gruppo di gitanti non poteva certamente venire meno al 
tradizionale appuntamento con il pesce pescato e la rinomata 
gastronomia locale.  
Dove? Ma certamente, come ormai avviene da anni, tutti a 
tavola dal PIRATA, il famoso ristorante di Gino e Luciano, che 
sorge a fianco dell’antico Mercato del Pesce di Cesenatico. Il 
locale è proprio a un passo dal caratteristico Canale 
Leonardesco, dove sono ormeggiate le imbarcazioni storiche.   

Il Porto Canale è l’asse principale attorno al quale sorge il 
centro storico di Cesenatico, sulle banchine si svolge ancora la 
vita sociale e la passeggiata di cittadini e turisti. Il porto, nel 
suo tratto più interno, ricalca ancora le linee disegnate nel 
1502 da Leonardo Da Vinci, chiamato da Cesare Borgia a 
suggerire interventi migliorativi all’approdo preesistente. 
Lungo il porto sorgono ancora luoghi di rilievo: la piazza 
Pisacane con il monumento a Giuseppe Garibaldi; 
l’ottocentesca pescheria, dietro alla quale si apre la piazzetta 
delle Erbe e poi la piazzetta delle Conserve, la piazza 
Ciceruacchio, dove è tracciato il perimetro dell’antica Torre Pretoria che un tempo difendeva il porto dalle fuste dei pirati 
barbareschi; i resti delle originarie banchine con le palafitte.. Il tratto più interno del Porto Canale ospita il MUSEO 
GALLEGGIANTE DELLA MARINERIA .                                                                                   (Strega – MUSA e pro loco Cesenatico – foto Lomi)  



 

  

 

 

 

  

 

EVENTI E RICORRENZE  

ASSEMBLEA ANNUALE 

DEI SOCI DI SEZIONE 2023 
  

Sabato 11 marzo si è tenuto l’annuale appuntamento 
dell’Assemblea dei Soci di Sezione, nella sede di Fidenza; 
l’incontro inizialmente fissato per l’ultimo sabato di febbraio, è 
slittato in seconda convocazione  al giorno 11 marzo causa 
indisponibilità della sede.   
L’evento ha avuto senza dubbio un  netto successo, in 
considerazione dell’affluenza dei partecipanti e  del numro dei 
votanti. Si è riscontrato infatti un totale di 63 votanti 
complessivo, tra partecipanti in presenza e attraverso delega; un 
numero che rappresenta circa un terzo degli iscritti alla Sezione, 
in regola al 31 dicembre 2022.   
Dopo i saluti di rito del Segretario di Sezione e l’elezione del 
Presidente e del Segretario dell’Assemblea, (rispettivamente Sig. 
Marco Spaggiari e Sig.ra Laura Franzoso), si è passati alla 
esposizione della situazione 2022 e preventivo 2023, a cura del 
Presidente e dei referenti delle singole attività.  
 

Con riferimento alla situazione fotografata a chiusura dell’anno 
sociale passato, la consistenza dei Soci (sfatando ogni pessimistica 
previsione post covid) risultava stabilizzata su 205 iscritti, 
addirittura con un punto percentuale in aumento (+1%). Dati 
riportati nel verbale. Tale situazione tuttavia lascia ancora spazio 
a previsioni di calo, valutate in base alla attuale situazione dei 
rinnovi delle iscrizioni per l’anno 2023; al contempo il forte 
incremento di visibilità e partecipazione da parte del grande 
pubblico agli eventi del Centenario dell’Aeronautica 2023, con 
tante manifestazioni ed iniziative nazionali e locali, previste per 
l’anno in corso, fanno auspicare un avvicinamento di nuovi 
appassionati al Sodalizio degli Aviatori d’Italia e nuove iscrizioni.  
 
Nonostante le restrizioni sanitarie ancora imposte nell’anno 
2022, le attività sociali ed i progetti portati avanti dalla Sezione sono stati moltissimi; gite culturali e di aggiornamento tecnico 
professionale, eventi e manifestazioni, tra cui va citato il 50° anniversario di Sezione e la partecipazione alla Fiera della Tecnologia 
e dell’Ingegno del XX Secolo, con un interessante satand che offrira ai tanti visitatori, pubblicazioni e gadget, componenti e reperti 
aerei, mostra statica di un cockpit di aereo, un simulatore statico in uso al pubblico ed un simulatore dinamico in esposizione con 
pilota a bordo. Tra gli ambiziosi progertti del 2022 ancora in fase di completamento, va citata l’acquisizione di un simulatore 
dinamico in dono dall’Aeroclub d’Italia, che è stato restaurato e modificato nella parte strumentale,  aggiornato nella componente 
elettronica e in fase di completamento la cabina di pilotaggio.  
 
Ancora difficoltosi invece sono gli aspetti logistici legati alla ricerca di una sede idonea e di un magazzino/officina dove conservare 
le  voluminose attrezzature e dotazioni della Sezione e dove svolgere le lavorazioni di restauro e valorizzazione del patrimonio 
aeronautico in dotazione. 
 
Moltissime sono state le attività proposte per l’anno speciale 2023, che si auspica di poter portare a compimento con la 
partecipazione dei soci.  
 
In merito agli aspetti amministrativi ed economici, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il consuntivi di bilancio 2022, con un 
disavanzo dovuto agli investimenti effettuati e quindi tradotto in beni e dotazione di proprietà della Sezione, che costituiscono un 
capitale a sé. anche la propostra di bilancio preventivo 2023 ha trovato il favore dei Soci, pur in considerazione del notevole 
investimento proposto a favore di attività culturali e dei progetti in corso.  
 
L’Assemblea è terminata con un rinfresco ed il tradizionale brindisi augurale.   
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

EVENTI E RICORRENZE 
FIDENZA 12 marzo 2023 – A Fidenza è stata celebrata i giorni scorsi una triste ricorrernza; gli 
eccidi avvenuti il 10 e 11 marzo 1945 in via Baracca e sulla strada di Carzole di Coduro, dove 
vennero passati per le armi 16 giovani vite. Hanno presenziato alle cerimonie in programma, 
i sindaci di Fidenza e Piacenza, le Associazioni locali e la Banda città di Fidenza, che ha 
intonato le esecuzioni musicali di rito.  
Tra i 16 Caduti per la resistenza, fucilati per rappresaglia dalle truppe nazifasciste, tre erano 
stati prelevati dal carcere di San Francesco a Parma e uccisi nei pressi di Fidenza, mentre gli 
altri 13, prelevati tra i partigiani detenuti alla casa circondariale di Piacenza; trasportati con 
un convoglio di camion verso Fidenza, furono vittime di una brutale esecuzione sulla strada 
di Carzole di Coduro.  
  
La storia due opravvissuti: 
“A Coduro la colonna si ferma; i 
prigionieri vengono fatti scendere e 
avviati a piedi sulla strada, circondati dai 
soldati tedeschi. Non sospettano nulla 
finché un tedesco prende i primi due 

prigionieri, li porta per una strada laterale sulla sinistra (la strada delle Carzole). 
Si sentono quattro colpi; si vede la fiammata del mitra. Il tedesco ritorna e ne 
prende altri due; ancora quattro spari e nessun lamento. Raffaele Cerlesi ha 
capito e dice: "Qui ci ammazzano tutti". È la volta di Verzè, Cerlesi e Sichel. Cerlesi 
dice: "Mi dispiace solo per mia figlia". Si salutano, non ancora convinti di morire. 
Sichel vede che il tedesco fa coricare i suoi amici e poi con il mitra spara su loro 
due colpi in testa; intanto con il piede colpisce la testa inerte di un amico morto. 
Solo allora ha una reazione. Molla una pedata nella pancia al tedesco che aveva 
davanti e scappa. 
Sichel fugge, fugge. I tedeschi sparano a lungo contro di lui, con le pallottole traccianti; gli lanciano anche una bomba che lo ferisce, facendolo 
cadere. Ma Sichel continua a fuggire per tutta la notte. All'alba giunge ad una tenuta del principe Meli Lupi di Soragna. Il principe fa curare il 
fuggiasco, poi lo fa accompagnare in montagna. 
Anche Baldini riesce a salvarsi: quando sta per ricevere il colpo di grazia, supino a terra, si copre il viso con le mani; il gesto istintivo gli salva la 
vita, poiché le pallottole lo feriscono superficialmente senza colpirlo a morte. Giace a lungo svenuto; quando riprende i sensi, si ritrova solo in 
mezzo ai suoi amici tutti morti. Non c'era più nessuno. Baldini allora raggiunge una cascina in fondo alla strada dove era avvenuta la strage. È 

accolto da Eugenio Morini e così riesce a salvarsi.                    (fonte: Fidenza Blogspot) 
 
 

 
SORAGNA 18.3.2023 - Il Comune di 
Soragna, sede di uno dei Nuclei di 
Fidenza, ha celebrato la ricorrenza 
dell’eccidio avvenuto il 18 marzo 1945, 
con una cerimonia sul luogo dove si 
consumò la tragica fine dei cinque 
patrioti fucilati presso il muro di 
recinzione del castello Meli Lupi, che 
ancora porta le tracce dei colpi che 
falciarono le giovani vite dei coraggiosi 
soragnesi.  
 

 
 
Alla cerimonia hanno presenziato le autorità locali, ed una rappresentanza delle 
Ass.ni Combattentistiche e d’Arma, tra cui l’Ass. Arma Aeronautica con il Labaro 
del Nucleo di Soragna, intitolato ai F.lli Verduri, portato dall’Alfiere G. Paolo 
Benna.  
 

(Nelle foto – in alto a sx la locandina della ceriminia – in alto a dx il cippo a ricordo dei 
martiri di Soragna, nel luogo delle esecuzioni antistante il muro di cinta della rocca Meli 
Lupi; sono visibili i segni dei colpi sparati durtante la fucilazione.   
A lato – un momento della cerimonia, con il Gonfalone della città, e i Labari delle 
Associazioni 
 

   (Strega – foto P. Verduri) 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soragna
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Meli_Lupi_di_Soragna
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Meli_Lupi_di_Soragna


 

  

 

 

 

  

 

 LO SPAZIO È DI TUTTI  
 
 

 
I DIECI ANNI DI GALILEO 

Tratto da “Global Science” - Inserito da Luca 
Mingotti Landriani l’8 marzo 2023 
    

illustrazione del sistema Galileo – (ESA – J.Huart) 

Il 12 marzo di dieci anni fa, l’Europa è riuscita 
per la prima volta a determinare una 
posizione utilizzando Galileo, il proprio 
sistema di navigazione satellitare. Oggi 
Galileo è diventato il sistema di 
posizionamento più preciso al mondo, con 
un’accuratezza che raggiunge il metro. A farne uso sono all’incirca quattro miliardi di persone, tra cui tutti noi. 
 

Gli inizi - Dietro a questo grande successo ci sono stati molti anni 
di lavoro. Il primo programma di ESA per lo sviluppo di 
un’infrastruttura satellitare interamente europea ebbe inizio nel 
1993 e comprendeva due fasi, la seconda delle quali divenne poi 
Galileo. Uno sforzo ben condensato nelle parole di Javier Benedicto, 
Director of Navigation di ESA: «È veramente servita una 
combinazione di impulsi tecnici e politici, da parte di ESA e 
dell’Unione Europea rispettivamente, per far sì che Galileo divenisse 
realtà». Quasi vent’anni dopo, nel biennio 2011-2012, fu lanciata in 
orbita la prima coppia di satelliti. Ma era ancora presto per 
permettere la geolocalizzazione, che richiede almeno quattro 
satelliti: uno per determinare la latitudine, uno per la longitudine, 
uno per l’altitudine e un ultimo per la sincronizzazione temporale. 

«Nei giorni precedenti c’era stato un grande sforzo nei centri di controllo di Galileo […] per configurare in maniera appropr iata i 
satelliti e prepararli per la generazione del messaggio di navigazione che avrebbero trasmesso», spiega Marco Falcone, capo del 
Galileo First Generation Programme di ESA. 
 
Il primo successo - Il primo calcolo di una posizione da parte di 
Galileo ebbe luogo nel Navigation Laboratory di ESA, situato presso 
l’European Space Technology and Research Centre (ESTEC) nei Paesi 
Bassi. Un risultato storico, reso possibile da un primo aggiustamento 
del sistema, il quale «si basava su un’infrastruttura europea 
interamente nuova ottenuta all’interno del programma Galileo Sat 
di ESA» – ricorda Javier Benedicto – «dai primi quattro satelliti 
operativi nello spazio ai due centri di controllo in Italia e in Germania, 
collegati a una rete di stazioni terrestri situate in territori europei 
remoti sparsi in tutto il mondo». Dopo questo, non restava che 
aspettare e sperare che le stelle – o meglio i satelliti – si allineassero. 
Ma non appena il quartetto di satelliti apparve sopra l’orizzonte, le 
antenne ricevettero il loro segnale e fu ottenuta la posizione cercata. «Riuscimmo a ottenere un’accuratezza orizzontale e verticale 
tra i dieci e i quindici metri», prosegue Benedicto: un risultato sufficiente per decretare il successo dell’infrastruttura e destinato 
a migliorare sempre di più con l’aggiunta di nuovi satelliti, sistemi terrestri e affinamenti tecnici. 
 
Il futuro - Ma Galileo non si ferma qui: è già pianificato per i prossimi anni il lancio di altri dieci satelliti di prima generazione, 
seguito da altri satelliti di seconda generazione, attualmente in costruzione. In questo modo, i cittadini europei e non solo avranno 
accesso a un sistema di navigazione sempre più preciso e affidabile. Insomma, come afferma Benedicto, «il meglio deve ancora 
arrivare». 
 
 

        (ricerche e recensioni di F. Cordaro) 
      (Fonti: Global Science - immagini ESA - ANSA Scienza e Tecnica) 



 

  

 

 

 

  

 

DALLE ALTRE SEZIONI …“ATTIVE” 
 Parliamo ancora delle Sezioni attive,  quelle che vanno oltre le attività cerimoniali e celebrative, adempiendo 
correttamente ai dettati statutari.  Attraverso tanta buona volontà, iniziativa e lavoro di volontariato, rivolgono 
attenzione al pubblico, ai giovani, agli  appassionati, per far conoscere il nostro meraviglioso mondo 
aeronautico.  Negli ultimi tempi, grazie alla rivoluzione promossa dalla P.N. ed al lavoro egregiamente svolto 
dal Team Comunicazione attraverso i Social AAA, scopriamo ogni giorno nuove interessanti iniziative che fanno 
tendenza e – speriamo – potranno essere di esempio e stimolo per i più pigri.  Tra le varie iniziative assistiamo 
ad un aumento dei notiziari di Sezione, FORUM degli Aviatori d’Italia – il notiziario on-line della Sezione di 
Fidenza, nei suoi dieci anni di attività ininterrotta, è stato un progetto pioniere che oggi conta decine di migliaia 
di visite mensili ed accoglie con entusiasmo i numerosi contributi informativi e culturali, che provengono anche 
dalle altre Sezioni e dai collaboratori esterni.  L’anno 2023, con la ricorrenza dei cento anni dell’Aeronautica 
Militare, è senz’altro un anno in cui tante Sezioni hanno dato fondo a iniziativa e risorse, per organizzare eventi; 
di seguito uno dei tanti esempi che viene dalla Sezione di Piacenza. 

MOSTRA "100 ANNI D'ISTITUZIONE DELL'AERONAUTICA MILITARE" 
Dal 28 febbraio al 19 marzo, lo Spazio Mostre di Palazzo Farnese a Piacenza, ospita una mostra celebrativa per 
i 100 anni di istituzione dell'Aeronautica Militare.Questa mostra unica e coinvolgente espone una serie di pezzi 
storici e interessanti, che danno un'idea di come l'Aeronautica Militare sia cresciuta e si sia evoluta nel corso 
dei decenni. Tra gli oggetti esposti ci sono divise militari, caschi da pilota, modellismo statico, 
telecomunicazioni dal 1930, seggiolini eiettabili  e attrezzature da sopravvivenza. Questi pezzi 
rappresenteranno una parte importante della storia dell'Aeronautica Militare, e sono un'occasione per scoprire 
come gli equipaggi militari abbiano affrontato le sfide dell'aria nel corso degli anni. Il modellismo statico 
rappresenta un momento interessante della mostra, con modelli dettagliati di aerei militari che mostrano come 
la tecnologia aeronautica sia cambiata nei suoi 100 anni. 
La sezione sulle telecomunicazioni dal 1930 fornisce un'idea di come le tecnologie di comunicazione siano state 
sviluppate per supportare le missioni aeronautiche e il seggiolino eiettabile mostr a come gli equipaggi siano 
stati in grado di sopravvivere alle emergenze in volo.  
La mostra "100 anni d'istituzione dell'Aeronautica Militare" rappresenta un'occasione unica per scoprire la 
storia e l'evoluzione dell'A.M. e per ammirare alcuni componenti interessanti della sua storia. 
Ingresso libero-Info: 333383264 - Orari: martedì/giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 
venerdì - sabato - domenica 10.00 - 18.00 Palazzo Farnese - Piazza della Cittadella, 29 Piacenza. 

 
E allora eccoci pronti alla visita! Venerdì 10 marzo siamo andati come Sezione di Fidenza e come Redazione FORUM, a visitare la mostra  
organizzata dalla Sezione AAA di Piacenza a  Palazzo Farnese; un castello di rara bellezza e ben mantenuto, che già di per sé, risulta di grande 
interesse architettonico e culturale, con il suo Museo e spazi espositivi sempre aperti ad eventi.  Ricevuti dal  Socio M.llo Bonetto,  abbiamo 
curiosato tra le centinaia di documenti, reperti, libri, pubblicazioni, cartoline ricordo, fotografie di grande interesse, esposte nella prima sala. 
Molto curata e piena di interessanti apparati, è la sezione dedicata alle telecomunicazioni, che è stata collocata in un sotterraneo che fornisce al 
visitatore l’idea del bunker, dove venivano svolti i turni di servizio anche notturni, con tanto di manichino di operatore e branda.  

In altre due sale sono esposte a terra decine di modelli, spesso di dimensioni considerevoli, 
perfettamente curati nei dettagli; la sorpresa è stata quella di venire a sapere che sono realizzati 
in carta, avendo avuto la netta impressione – dalla cura dei dettagli – che fosse materiale realizzato 
da Kit. Seggiolini eiettabili, paracadute, manichini in uniforme e in tuta da volo, battellini, kit di 
sopravvivenza, paracadute e componenti veri di aerei storici in dotazione all’AM, come il musetto 
dell’F-84, il cono di coda del MB.326, il tettuccio del F-86.  
Tra la modellistica, una 
rara ricostruzione in scala 
1:75 di un hangar 
manutenzione degli anni 
’40, con incredibili 

particolari di rara fattura fedelmente riprodotti, come biciclette, 
estintori, banchi e attrezzi di lavoro, 4 velivoli Macchi in lavorazione, 
lampade prese di corrente, verricelli, bombole e tanti  altri dettagli di cui 
forniamo una foto che il lettore potrà ingrandire (Zoomare) a piacimento 
per perdersi nei dettagli. Il plastico è opera di un Socio AAA.-  Infine una 
rara collezione privata di caschi di volo, moderni ma di  epoche diverse, 
appartenuti ai piloti militari dei Gruppi di Volo dell’Aeronautica.   
Al termine della visita salutiamo il Presidente – Aiutante Petrocca, complimentandoci per la bella iniziativa e infine  una stretta di mano con 

gratitudine al M.llo Bonetto, 
che ci ha guidati con 
professionale esperienza in 
questa bella pagina di storia 
Aeronautica.    
   
            (Testo e foto – Strega)  

 

https://scopripiacenza.it/it/cerca?p=palazzo%20farnese


 

  

 

 

 

  

 

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. 

 



 

  

 

 

 

  

 

  



 

  

 

 

 

  

 

 
 



 

  

 

 

 

  

 

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 reperibili in 
commercio che affrontino la tematica in argomento, riteniamo di stimolare una chiave di 

lettura quanto più possibile oggettiva e completa.    
 

Nell’ambito del programma di visite di aggiornamento tecnico professionale dei Soci, la nostra associazione svolge con regolarità 
una attività di visite ad Enti e Reparti delle FFAA, Musei e industrie legate alla Difesa. In attesa di partecipare allo straordinario 
evento del 100° AM presso gli enti aeronautici del nostro territorio, vogliamo offrire l’opportunità per conoscere meglio la storia 
del 50° Stormo, per moltissimi anni allocato presso l’Aeroporto di San Damiano (PC). Al contempo, rimanendo in territorio 
piacentino, desideriamo farvi conoscere un po' di storia della Sezione Arma Aeronautica di Piacenza, che in questi giorni ha 
proposto al pubblico una interessante mostra aeronautica, di cui abbiamo trattato nelle pagine precedenti. L’ambiente è il 
medesimo, ecco i titoli: 
 

“50° STORMO” - OTTANTA ANNI 1936-2016 
di Gianandrea Bussi, Roberto Chiarvetto e Luca Guglielmetti 

prefazione: 

  

 
1960-2010 - 50° Anniversario A.A.A. - Sezione di Piacenza - di Alberto Cacciamani 

     presentazione del Presidente di Sezione – Aiutante Alvaro Petrocca 
lettera del Col. Enrico Degni – Comandante pro tempore del 50° Stormo 

A.A.A. - la Sezione piacentina 
biografia del presidente 

il Consiglio Direttivo  
la nuova sede presso la Casa del Combattente 

il gemellaggio con le Sezione di Brescia 
il Nucleo di Fiorenzuola d’Arda intitolato al Gen. SA Ferruccio Ranza  

il Nucleo di Lugagnano intitolato alla MAVM Giovanni Nicelli  
il Nucleo di Pianello Val Tidone intitolato alla MAVM Eugenio Cortinovis 

le visite di aggiornamento tecnico e turistico-culturali 
la costituzione della Sezione intitolata alla MOVM P.Giuseppe Scarpetta 

i quattro precedenti Presidenti di Sezione 
l’Ass. Arma Aeronautica 

Storia dell’Aeronautica piacentina e dei suoi pionieri     
Il medagliere d’Oro piacentino 

Storia dell’aeroporto di San Damiano e del 50° Stormo 
l’araldica 

gli aerei in dotazione allo Stormo – dal Breda Ba.64 al Tornado 
                                                           la Regia Aeronautica 
                     il cappellano Don Luigi Marchesi e la Preghiera dell’Aviatore 

 



 

  

 

 

 

  

 

TUTTE LE CONVENZIONI   

ACCORDO 2023 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, scambi culturali e ricreativi. 
Il Gruppo fidentino del Sodalizio AAA risulta quindi iscritto anche per l’anno 2023 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 2023, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

  

OBIETTIVO VOLARE 
Obiettivo Volare ormai da tempo 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 2023 (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. Poliambulatorio DRP - Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR – tel. 0521-2981 

 
CABEZA LOCA – LABORATORIO GRAFICO DI PROGETTAZINE E STAMPA    info@cabezalocastyle.com 
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  
 

                Decor  tinteggiature    327-1552543 

Il nostro Socio Aviatore Marco ha messo a disposizione degli Amici AAA la sua 
esperienza, e offre prestazioni di qualità e affidabilità. A tutti i soci in regola con 
l’iscirizione AAA per l’anno in corso;  offre inoltre un trattamento economico in regime di 

convenzione, con forti sconti dal 10 al 20%, a seconda dell’entità dei lavori. Potete chiedere un preventivo 
gratuito ai contatti riportati sopra e nel volantino a lato.  “Ci occupiamo di tinteggiature interne ed esterne, 
opere in cartongesso, piccoli lavori edili e servizi in genere . materiali di qualità e manodopera specializzata”  

       Collecchio (PR) – Via del Giardinetto, 6/c  
 
 

IL MODO MIGLIORE PER NARRARE UNA STORIA È …INDOSSARLA ! 
una proposta in convenzione per tutti i Soci e gli Amici di "FORUM degli Aviatori d'Italia". 

Un’occasione IMPERDIBILE per acquistare l’orologio dedicato al mitico F-104! Una Limited 

Edition a 104 pezzi per ciascuna variante, singolarmente numerati e personalizzabili. La scelta 
è stata quella di far nascere un oggetto capace di ricalcare la sua anima, unica ed inimitabile, a 
partire dai nomi associati a ciascuno modello: “Starfighter”, “Spillone” e “Cacciatore di Stelle”.  

PREZZO ABBATTUTO DEL 25% (per il sito, i dettagli, i prezzi e la personalizzazione, vedi pagina 22 dedicata alla convenzione) 
 

 
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. 
 

 

PIZZONI PIANTE E FIORI         Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 

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. 

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


 

  

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – incontri dei Soci al sabato, presso la nostra sede, 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.  
 

            

Martedì 28 marzo   100° ANNIVERSARIO AERONAUTICA MILITARE – Parma Comando Rete POL ore 9,30 Cerimonia di Alzabandiera, 
   rassegna del personale inquadrato, interventi delle autorità – a seguire alle ore 11,00 mostra statica aerei dell’AM 
   ed esibizioni in volo. 
Martedì 28 marzo  Aeroporto San Damiano – Cerimonia 100° AM e Open Day fino alle ore 16,00 
Martedì 28 marzo  4° Stormo Grosseto – ore 9,30 Cerimonia militare per il 100° AM e Open Day fino alle ore 16,00 – Partecipazione 
   all’evento, di un gruppo di Soci AAA Fidenza.  
Martedì 28 marzo   Per le altre manifestazioni del Centenario dell’Aeronautica, vedere le pagine 19-20 
 
Giovedì 30 marzo   Parma – Teatro Regio ore 18,00 – concerto della Fanfara della Prima Regione Aerea e Corale Verdi  
   ingresso aperto al pubblico fino ad esaurimento posti – biglietti da ritirare in biglietteria, aperta il 28 marzo 
  

sabato 22 aprile  Fidenza - Celebrazioni nella ricorrenza di San Giorgio patrono dei Cavalieri (anche dei soldati, degli scout, 
   degli schermitori e degli arcieri – cerimonia organizzata da ANIOC (Ass. Naz. Insigniti di Onorificenze 
   Cavalleresche), presso la Cattedrale di Fidenza – ore 18,00  
 
Martedì 16 maggio  AAA Fidenza – Visita di aggiornamento tecnico professionale allo stabilimento Leonardo – Venegono (VA) 
   Programma e locandina a pagina 25.  
 
 
 
 

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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