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DAL CAMPO DI vOLO

SOMALIA EPICA
i vent’anni della missione IBIS
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Il Calendario dell’ANAE 2014* attraverso il ricordo dei
Reparti soppressi ripercorre la Storia dell’AVES. 
Si tratta di un fenomenale mezzo di visibilità per la
nostra Associazione e per l’AVES. 

Può essere richiesto a Emilio Chiossi
inviando una mail all’indirizzo chiossi.emilio@libero.it
Telefonicamente al numero: 3474864247 

Costi singola copia
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oltre 20 copie prezzo speciale (contattare la Presidenza).
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Calendario 2014

*in allegato a questo numero per i Soci in regola con il versamento 
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Nel calendario nella pagina dedicata ai Reparti AVES è indicato il
Comando materiali AVES con sede a Roma. Si precisa che nell’ottobre
2012 tale reparto è stato trasferito a Viterbo con la denominazione di
Comando Sostegno AVES.
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Carissimi soci, cari Baschi Azzurri,

il progetto denominato “sprovincializzazione dell’ANAE”, disegnato a seguito del-
l’Assemblea straordinaria dei soci dell’8 e 9 ottobre, fa parte ormai della storia recen-
te della nostra Associazione. Le decisioni scaturite da quell’importante consesso dei
45 delegati in rappresentanza di tutti i soci, sono parte integrante dello Statuto e del
Regolamento di attuazione dello Statuto medesimo. Di questo, ne rendo atto a tutti i
soci che immediatamente e con convinzione, mi hanno seguito in questo percorso
che solo qualche mese fa era un’idea, stimolante ma pur sempre un’idea. Del resto,
l’alta percentuale dei consensi ricevuta da coloro che sono stati eletti a ricoprire le ca-
riche sociali per i prossimi tre anni, dimostra chiaramente che quell’idea che col tem-
po si è trasformata in progetto condiviso da tutti, era ed è il paradigma giusto. E, tutti
insieme, l’abbiamo adottato!
Quando leggerete queste righe, la Presidenza Nazionale ed il Segretario generale
avranno la loro nuova sede a Roma, ed avranno già acquisito piena operatività. 
Al più presto, verranno inviate ai presidenti di sezione le coordinate e i link necessari
per contattare gli organi della Presidenza Nazionale. A tal proposito, come molti di
voi avranno già appreso, nel mese di ottobre si è svolto, con successo, in videoconfe-
renza il primo Consiglio Direttivo Nazionale. 
Questo, sarà il mezzo di collegamento che potremo utilizzare nel tempo a venire an-
che per riunioni tra la Presidenza ed i vertici delle sezioni, prassi che, ne sono certo,
potrà stimolare anche la presenza di quei soci che intenderanno partecipare ancor più
attivamente alla vita dell’Associazione. 
Mi corre l’obbligo di ribadire che avevo già chiesto, uno sforzo consistente da parte
di tutti finalizzato a dar voce alle componenti centrali e periferiche, onde delineare
progetti propulsivi frutto dell’ideazione di ognuno. 
Allo stato è tuttavia necessario che i soci delle tre circoscrizioni, chiamati attraverso i
rispettivi delegati a partecipare alla gestione dell’Organismo, si convincano che esclu-
sivamente con la riscoperta degli ideali che hanno animato i nostri “Padri Fondatori”,
con la messa in atto di quanto dettato dall’articolo 2 dello Statuto e con la partecipa-
zione attiva alla vita delle sezioni riusciremo a tradurre in realtà quelle idee, da muta-
re in progetti, che permetteranno alla nostra Associazione di svilupparsi e crescere. 
Non dobbiamo preoccuparci solo di ricercare nuovi proseliti e arruolare nuovi Baschi
Azzurri: è fondamentale che tutti mettano a disposizione dell’Associazione le loro
potenzialità, le loro capacità ed il loro entusiasmo per tendere quel “fil rouge” in gra-
do di legare tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo dell’ANAE. Sono convinto
che ce la faremo! 
Come da tradizione ormai radicata, l’Associazione Nazionale dell’Aviazione dell’E-
sercito invia ogni anno ai propri soci ed amici, annesso a questo numero, il suo calen-
dario che costituirà fedele compagno di viaggio per l’anno che verrà. Quest’anno
chiude un ciclo attraverso il ricordo dei Reparti AVES disciolti che, verso la fine del
secolo scorso, in particolare, hanno scritto con inchiostro indelebile pagine della no-
stra storia. Sono sicuro che lo apprezzerete!
Nell’approssimarsi delle festività di fine anno il primo pensiero, corre ai familiari dei
nostri Caduti ed a tutti i Baschi Azzurri che nell’anno che sta per concludersi, ci han-
no lasciato soli. Saremo i custodi del loro ricordo.
Il 4 novembre scorso il Gen. Aldo Martinengo, uno dei “Padri fondatori” della nostra
Associazione, è volato via. A lui e alla sua famiglia il mio affettuoso pensiero.
A tutti i Soci, ai Baschi Azzurri e alle loro famiglie, in particolare al personale dell’A-
VES che trascorrerà le festività lontano dai propri familiari nelle missioni all’estero,
auguro un sereno Natale e un 2014 ricco di successi e soddisfazioni. 

Il Presidente Nazionale
Sergio Buono
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La novità e la straordinarietà dell’evento, derivava
dal fatto che l’assemblea generale dei soci tenuta
a Viterbo in occasione del 18° Raduno Nazionale

del 17 e 18 maggio 2013, aveva stabilito di potare da sei
a otto il numero dei consiglieri nazionali e di adottare un

nuovo criterio per l’elezione: “I consiglieri nazionali da
eleggere saranno otto e non più sei. Per l’elezione dei
consiglieri nazionali sarà utilizzato il criterio di sprovin-
cializzazione approvato dall’Assemblea Generale dei so-
ci che ha deliberato di costituire 3 circoscrizioni corri-

Nei giorni 8 e 9 ottobre 2013 presso l’Hotel Terme Salus in Viterbo si è svolta l’as-
semblea generale dei soci in seduta straordinaria per l’elezione del nuovo Presi-
dente Nazionale, degli 8 consiglieri nazionali, del collegio dei revisori dei conti e
del collegio nazionale dei probiviri. L’elezione delle cariche sociali nazionali, si era
resa necessaria a seguito delle dimissioni del precedente Presidente Nazionale
Gen D. Antonio Lattanzio, avvenute all’inizio del 2013 con la conseguente neces-
sità di rinnovare in toto tutte le cariche direttive Nazionali.

Il Gen. Sergio Buono 
eletto Presidente dell’ANAE
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spondenti alle tre entità territoriali della Peniso-
la che solo ai fini dell’elezione dei consiglieri na-
zionali, danno vita a tre veri e propri collegi elet-
torali”. Le sezioni Altair, Calò, Natale Ramacci,
Rigel, costituiscono la circoscrizione nord; le
sezioni Muscarà, Savini, Tucano la circoscrizio-
ne centro e le sezioni Sanna e Cola, la circoscri-
zione sud/isole. 
Le circoscrizioni nord e centro, dovranno eleg-
gere tre consiglieri ciascuna, la circoscrizione
sud/isole, ne dovrà eleggere due” (vds il Basco
Azzurro n. 2/2013).
Parallelamente, nell’ordine del giorno, era inse-
rita la discussione relativa alla variante riguar-
dante la possibilità che gli “Amici dei Baschi
Azzurri”, possano rivestire cariche ed incarichi
sociali almeno in ambito locale. 
Variante già presentata nella precedente Assem-
blea Generale dei soci ma che aveva necessità di
ulteriore trattazione e discussione tra i soci a li-
vello locale. 
Oltre a ciò, l’Assemblea, doveva provvedere a
“rimodellare” tutti quegli articoli in contrasto
con le nuove norme relative alla sprovincializza-
zione ed ammodernamento dell’Organismo già
approvate nell’Assemblea del 17 e 18 maggio
ultimo scorso. 
A tal uopo, il Presidente dell’Assemblea, Gen.
B. Cocchis, ha provveduto a dar lettura delle va-
rianti o aggiunte agli articoli da approvare. 
L’Assemblea all’unanimità ha approvato tutte le
varianti tendenti ad uniformare lo Statuto alle
nuove norme per l’elezione dei consiglieri na-
zionali deliberate nell’Assemblea del 17 e 18
maggio, e nello stesso tempo sempre all’unani-
mità, ha deliberato che i soci “Amici dei Baschi
Azzurri”, possano ricoprire cariche/incarichi
presso le Sezioni di appartenenza.
Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali,
si sono svolte nella massima serenità e celerità. 
In un primo momento, si è proceduto all’elezio-
ne del Presidente Nazionale, e successivamente
dei consiglieri nazionali ambedue avvenute uti-
lizzando la scheda elettorale che poi, per chia-
mata individuale dei delegati è stata posta nel-
l’urna. Infine, per alzata di mano si è proceduto
all’elezione del Collegio Nazionale dei Revisori
dei Conti e dei Probiviri. 
Il Presidente dell’Assemblea, Gen. B. Giuseppe
Cocchis, dopo aver verificato la regolarità delle
operazioni, ha proclamato il Generale B. Sergio
Buono Presidente Nazionale dell’Associazione
Nazionale Aviazione dell’Esercito con un’alta
percentuale di consensi.

Marino Zampiglia

CONSIGLIERI NAZIONALI ANAE

Collegio NoRd
Gen. B. Maurizio DE STEFANI
Sezione RIGEL

Col. Andrea SANTAROSSA
Sezione RIGEL

Col. Spad. Salvatore TORRE 
Sezione RAMACCI

Collegio CeNtRo
Mar. Magg. A. Lucio DOSSI 
Sezione MUSCARà

Col. Livio CORREANI 
Sezione TUCANO

1° Mar. Lgt. Emilio CHIOSSI
Sezione MUSCARà

Collegio sud/isole
1° Maresciallo Domenico GRASSO 
Sezione COLA

Col. Antonio NATALE 
Sezione SANNA

Collegio NazioNale dei RevisoRi dei CoNti
Gen .B. Antonio LARUCCIA - Sezione MUSCARà

Gen. B. Michele MACALUSO - Sezione MUSCARà
Col. Salvatore ZAFARANA - Sezione MUSCARà

Col. Romano PIGNOLONI - Sezione MUSCARà - Supplente
Col. Luigi MINISSI - Sezione MUSCARà - Supplente

Collegio NazioNale dei pRobiviRi
Gen. B. Giuseppe AQUILI - Sezione MUSCARà

Gen. B. Giorgio BNà - Sezione MUSCARà
Gen. B. Lamberto CENTOGAMBE - Sezione MUSCARà
Gen. B. Nicola PERES - Sezione MUSCARà- Supplente 

Col. Nando BUSTI - Sezione MUSCARà - Supplente
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Quando l’idea è buona si riveste, come dice Shakespeare, della
stessa sostanza dei sogni! E’ ciò che è avvenuto la mattina, 9 otto-
bre 2013, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da

Vinci” di Viterbo, dove la preside, prof.ssa Elvira Federici, ha ricevuto
simbolicamente dalle mani del neo eletto presidente nazionale dell’A-
NAE, Gen. Sergio Buono, l’elicottero AB206A1 EI 521, già appartenuto
al 20° Gruppo Squadroni AVES “Andromeda” di Pontecagnano. 
La meritevole idea prese corpo a suo tempo durante le lezioni di materie
aeronautiche tenute da alcuni soci presso l’Istituto e dalla presa di coscien-
za che l’ausilio di un aeromobile, completo di ogni suo componente,
avrebbe potuto facilitare notevolmente l’iter formativo degli allievi periti
aeronautici. Molto folta e qualificata la rappresentanza civile e militare
convenuta nello spazioso laboratorio “aeronautico” dell’Istituto a testimo-
nianza che l’evento, abbondantemente riportato dai “media”, è stato senti-
to, apprezzato e sottolineato con estrema positività. Presenti, fra gli altri, il
Presidente della Provincia di Viterbo, il Sindaco della Città, il Generale
Salvatore Mastrangelo Comandante del Sostegno dell’AVES con una lar-
ga presenza di alti ufficiali dell’Aviazione dell’Esercito stessa. L’ANAE
era presente nella sua veste più larga con tutti i Vessilli delle sue sezioni
sparse sul territorio nazionale ed un mare di Baschi Azzurri.
Un’idea brillante e funzionale sotto molteplici profili. Penso che prima di
tutto vada enfatizzato l’aspetto importante di cosa possono fare le Associa-
zioni, ed in questo caso l’ANAE, a favore della società civile ed in parti-
colare della scuola italiana. 
L’elicottero utilizzato come vivente strumento didattico contribuirà a for-
mare decine e decine di tecnici aeronautici che avranno la possibilità di con-
tribuire fattivamente al benessere della Nazione. 
Come secondo importante aspetto è essenziale che si facciano conoscere a
tutti gli associati ed ai cittadini le attività particolari che l’Associazione
Nazionale Aviazione Esercito svolge come naturale collegamento fra “Po-
polo e Forze Armate”. Significativa, a questo proposito, risulta la stesura
della targa apposta sulla fusoliera dell’elicottero che riproduciamo in foto
a beneficio dei nostri lettori. 
In terzo luogo voglio enfatizzare l’esempio “anaino” che riguarda il modo
di attivare e seguire delle corrette procedure lavorando con tenacia e deter-
minazione alla ricerca delle soluzioni più consone. Le esperienze accumu-
late negli anni di servizio dei suoi soci impattano con sicurezza con il far-
raginoso ginepraio legislativo della macchina amministrativa dello Stato
italiano che ben conoscono e sanno “combattere e sconfiggere con le stes-
se sue armi”. 
Ringraziamo da questa pagina il personale in servizio dell’AVES che, in
perfetta sintonia con il fattivo afflato propositivo dei Baschi Azzurri del-
l’ANAE, ha reso possibile realizzare questo “sogno”. Grazie Mastrangelo,
Nigro, Troisi, Puleo, Cianciaruso… il vostro intelligente ed appassionato
apporto è stato determinante.

UNA GRANDE
IDEA ANDATA 
A BUON FINE

di VINCENZO RAPPOSELLI
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Atutte le autorità, intervenute a questa “cerimonia del volo”
porgo il mio saluto cordiale e quello dell’ANAE che con or-
goglio rappresento. Un saluto particolare alla preside del-

l’Istituto, prof.ssa Federici che oggi ci ospita. Un istituto che con-
tiene in sintesi, nel suo nome, la genialità universale, il talento gi-
gantesco che ci rende fieri di essere italiani. Cari studenti, la ca-
sa della vostra formazione, racchiude in Leonardo la patria del-
l’intelletto più versatile di ogni tempo, non solo del Rinascimen-
to. Quindi per voi studenti, frequentare questo istituto è ad un
tempo un privilegio ed una responsabilità. Qui si studia l’arte del
volo, un’arte che si immerge in uno strano amalgama con la
scienza applicata più spinta. Lo studio di discipline scientifiche
mirate, che tende a prepararvi alla vita magnifica del volo ed al
pianeta che ruota intorno ad esso è sicuramente diverso dallo
studio da autodidatta di Leonardo. La scelta di posizionare un
elicottero in questo istituto è stata sicuramente la più indovinata.
Il posizionamento dell’AB 206 è, in qualche misura, un inno alla
fede del volo umano che fu così forte in Leonardo, come testimo-
niato dal progetto della macchina volante del 1488. Il sogno di
Icaro, prese corpo nella progettualità del genio leonardesco, in-
fatti al sogno annegato con Icaro nelle acque dell’Egeo, Leonar-
do sostituì uno studio in cui entrarono, a ragion veduta, le forze
che regolano la dinamica. Questo elicottero, vi accompagnerà
nel corso della vostra formazione, ricordandovi in ogni istante
che avete scelto di essere cittadini dell’aria, e tutto questo vi farà
intraprendere un sentiero di avventure straordinarie, che solo il
frusciare del filetto fluido, tra le calde ascensionali, può donare. 
Entrando ogni giorno a scuola, cari studenti, vi imbatterete in
questo aeromobile la cui presenza seppur statica, vi aiuterà a su-
perare anche gli eventuali momenti di difficoltà, ricordatevi che il
volo, innanzi tutto, è ancora un mito; e voi potete viverlo. Non
usate, nel corso degli studi, soltanto la componente verticale,
della risultante delle forze aerodinamiche, ma utilizzate anche
quella orizzontale per progredire equilibratamente. Ponete men-
talmente il vostro futuro nel “disco attuatore” del rotore, nella
consapevolezza che il vostro istituto, vi sta regalando un sogno,
una opportunità straordinaria che molti altri ragazzi avrebbero
desiderato vivere. Non posso non ringraziare da questa sede, in
una giornata come l’attuale, il Comandante dell’AVES Gen. Calli-
garis, che ha reso possibile tramutare in concreto la richiesta
dell’Associazione Nazionale. Un’Associazione che ha intrecciato
con la città di Viterbo un sodalizio indissolubile, scolpito dal tempo. 
A tutte le autorità intervenute vada il saluto mio e del’ANAE, e a
voi tutti sudenti, un caloroso… buon volo.

IL SOGNO DI
ICARO, IL GENIO
DI LEONARDO
DISCORSO DEL PRESIDENTE 
DELL’ANAE GEN. BUONO
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Era da tempo che se ne parla-
va, ma a causa di cavilli bu-
rocratici, sembrava che fosse

arrivato il momento di accantonare
l’idea che rappresentava il corona-
mento di un percorso che ideato ne-
gli ultimi anni del secolo scorso e
concretizzato nel settembre del 2001,
aveva portato alla realizzazione di
uno dei monumenti più rappresenta-
tivi e grandiosi della città di Viterbo.
Sto parlando del monumento ai Ca-
duti dell’AVES, che dal giorno della
sua inaugurazione, aspettava, questo
importante e storico giorno. Ora, i
nostri Caduti, possono finalmente,
sentir garrire, il tricolore. 
Era ora! Grazie all’interessamento
del Segretario Generale della Difesa
e Direttore Nazionale degli Arma-
menti, Gen. C.A. Enzo Stefanini, al-
la Municipalità di Viterbo, al Co-
mandante dell’AVES Gen. Giangia-
como Calligaris e alla Presidenza
Nazionale dell’ANAE e al suo Pre-
sidente Gen. B. Sergio Buono, il tri-
colore, la bandiera della città di Vi-
terbo e i colori dell’AVES, sventola-
no orgogliosamente sopra il monu-
mento ai nostri Caduti. Il 2 novem-
bre, in occasione della commemora-
zione dei defunti, e del ricordo di
tutti i militari Caduti per la Patria,
nell’adempimento del dovere, alla
presenza delle autorità militari che
fortemente avevano operato per tra-
durre in realtà l’idea nata con la pro-
gettazione del monumento e con la
partecipazione delle autorità civili
della Tuscia, per la prima volta, so-
no state issate la bandiera italiana, la
bandiera del comune di Viterbo e il
Vessillo dell’Aviazione dell’Esercito.
A margine della cerimonia, così si è
espresso il Gen. Stefanini: “Per noi
la giornata di oggi ha un significato
particolare perché con queste sem-
plici cerimonie vogliamo ricordare i
nostri caduti per la Patria. E’ una
doverosa forma di ricordo. La me-
moria di chi siamo e siamo stati non
deve essere mai dimenticata. In que-
sti momenti ci troviamo di fronte al
Monumento dei Caduti dell’Aviazio-
ne dell’Esercito: è un monumento

immerso nella città di Viterbo, che è
la patria, la casa madre dell’Avia-
zione dell’Esercito. Onoriamo, quin-
di, con tutta la cittadinanza e le au-
torità i nostri 113 caduti che hanno
costellato il cammino della crescita
della specialità. Siamo loro grati
perché attraverso le loro azioni e le
loro perdite siamo cresciuti come
Forza Armata e come specialità”. 
Il primo cittadino della città di Viter-
bo, Leonardo Michelini, che ha vo-
luto essere presente alla cerimonia a
significare la vicinanza della città al-
l’Aviazione dell’Esercito, ha affer-
mato: “La giornata di oggi è una
commemorazione che ci ricorda
quello che hanno fatto gli altri per
noi, per la nostra città e per la na-
zione. Credo” ha proseguito il sin-
daco “che questi esempi che abbia-
mo del passato devono insegnare
anche alle future generazioni ad an-
dare avanti con più ottimismo, più
passione e più attaccamento a tutti
quei valori che hanno determinato il
progresso di questa nazione. Credo
sia bene ricordare” ha specificato
Michelini “perché dal ricordo ven-
gono spunti anche per comportarsi
in maniera più confacente a quelle
che sono le nostre necessità”. Il pri-
mo cittadino ha poi ribadito il
profondo legame della città di Viter-
bo ai suoi militari. “Questo legame
si sente in maniera molto positiva”
ha affermato “Viterbo è storicamen-
te stata una città di militari e c’è

stata un’ottima integrazione. Credo
che il rapporto positivo alla città sia
molto significativo. Mi auguro che
la città possa continuare a dare an-
che nel futuro quello che ha dato ai
militari. Credo” ha concluso Miche-
lini “che questa sinergia debba es-
sere anche un valore aggiunto che
la città può mettere in campo”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda il pre-
sidente della Provincia di Viterbo,
Marcello Meroi che ha aggiunto:
“La giornata di oggi è una giornata
che a livello nazionale ricorda tutti i
caduti per la patria, chi ha combat-
tuto in armi tanti anni fa per difen-
dere il nostro suolo e chi anche og-
gi, pur non combattendo, ma con
missioni di pace, che sono altrettan-
to pericolose, ha perduto purtroppo
la propria vita per difendere dei va-
lori della nostra costituzione in cui
tutti gli italiani credo si ritrovano
compiutamente. L’essere a Viterbo
davanti al Monumento ai caduti del-
l’Aviazione dell’Esercito dà un ulte-
riore segnale, che Viterbo è una
città importantissima logisticamente
per le tante missioni di pace inter-
nazionali e c’è un fortissimo legame
tra i viterbesi ed i militari da tantis-
simi anni. Oggi i militari fanno par-
te della storia e del tessuto sociale
della nostra città. Un valore in più e
che riconosciamo anche a livello
territoriale”.

IL TRICOLORE SVENTOLA SUL
MONUMENTO AI CADUTI DELL’AVES
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Un nome e un cognome scritto su una piccola
cassetta di legno avvolta in un Tricolore, un ap-
pello a cui rispondere «Presente», occhi lucidi

di figli e nipoti, un corridoio da percorrere con il peso
dei resti del proprio congiunto che ha atteso quasi 70 an-
ni per ritornare a casa.
È stato la consegna ai familiari dei resti, giunti dal cimi-
tero militare di Amburgo, il momento più commovente
della cerimonia di giovedì mattina 26 settembre alla base
militare del 3° Reggimento Sostegno AVES “Aquila” a
Orio al Serio. Profonda l'emozione anche dei presenti nel
salone, affollato dai rappresentanti delle associazioni
d'Arma dalle autorità civili e militari, e da numerosi cit-
tadini che hanno voluto accogliere e tributare un giusto
riconoscimento ai 18 militari, 14 dei quali bergamaschi,
che durante la seconda guerra mondiale hanno perso la
vita indossando una divisa.
Brevi e asciutti gli interventi alla sobria cerimonia, a par-
tire dal Comandante del 3° Reggimento Sostegno AVES
“Aquila” Colonnello Daniele Durante:“è un grande
onore accogliere i nostri Caduti, che considero eroici
colleghi, sacrificatisi perché noi potessimo avere una vi-
sta più giusta e democratica. Sento mio dovere morale
onorarne la memoria”.
Per l'Associazione famiglie dei caduti e dispersi “è stato
un giorno indimenticabile”, ha detto il presidente della

Il Reggimento Aquila
ABBRACCIA GLI EROI CHE TORNANO A CASA
Le salme dei militari Caduti della seconda guerra mondiale, 
tornano a casa dopo 70 anni avvolti nel tricolore 

Sezione di Bergamo Giuseppe Crespi; “nel cuore e nella
mente rimarrà la gioia dei familiari che, dopo tanti anni,
hanno riportato i propri cari in terra italiana pur nel
rinnovato dolore della scomparsa”.
Un picchetto armato formato dai Baschi Azzurri del
Reggimento, ha reso omaggio ai 18 Caduti che poi, sono
stati benedetti dal cappellano militare Padre Fabio Loca-
telli.
E’ stato il Colonnello Daniele Durante a “porgere” ai fa-
miliari dei militari, le cassette di legno, avvolte dal Tri-
colore contenenti i resti del proprio congiunto che saran-
no riportati nei luoghi di nascita. 
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Correvano gli ultimi anni settanta del secolo scorso quando, sulla ba-
se della disponibilità dei gruppi meccanici dell’elicottero leggero
Agusta 109, si cominciò a pensare di costruire, intorno a quegli

stessi gruppi, un elicottero anticarro. L’idea base era quella di disporre di
una macchina capace di fermare un’avanzata di carri armati nemici del
Patto di Varsavia (il muro di Berlino non era ancora crollato) che attraver-
sasse le Alpi per invadere l’Italia. Questo significava che l’elicottero avreb-
be dovuto avere la capacità di operare, e condurre un attacco contro carri
con missili e/o razzi, almeno fino ad una quota di 2000 metri, che era la
quota di alcuni passi alpini. Sin dall’inizio, sebbene l’idea originale di co-
struire un elicottero d’attacco “low cost” fosse frutto del pensiero di un
grande imprenditore come il Conte Corrado Agusta, e di un team di geniali
ingegneri come Bruno Lovera, Paolo Bellavita, Giorgio Brazzelli ed altri,
l’Esercito Italiano fu coinvolto da subito nel programma emanando un ap-
posito “requisito operativo” e fu degnamente rappresentato da un grande
gentiluomo: il Colonnello Carrista P.O. Emiddio Valente dello SME (Avia-
zione Leggera dell’Esercito ndr). Fu subito evidente che i gruppi dinamici
dell’A 109 non erano dimensionati per fornire questa capacità, e che alcuni
requisiti di sicurezza, di resistenza all’urto col terreno, di vulnerabilità, di
silenziosità, eccetera, richiedevano una completa riprogettazione. 
Fu questo che il team di progettisti si accinse a fare e che portò alla realiz-
zazione del prototipo e, di conseguenza, alla serie di prove che dovettero
precedere il primo volo. L’elicottero A129 non era ancora nato, che già si
cominciò a pubblicizzare la sua immagine. Il mozzo del rotore principale
fu di concezione totalmente nuova perché, su ogni pala, al posto delle tre
classiche articolazioni verticale, orizzontale e di variazione di passo, veni-
va introdotto il cuscinetto elastomerico. Si decise quindi di produrre un pri-
mo esemplare del mozzo, in scala ridotta, per provarlo in volo su di un
A109 opportunamente modificato che fu montato sull’A 109 marche I-
AGUL per essere provato in volo. Il primo volo di prova avvenne la sera
del 18 Maggio 1983 ed i risultati furono incoraggianti. Già al primo volo
fu possibile raggiungere i 155 nodi di velocità indicata, il livello vibratorio
risultò accettabile, e a terra non si manifestò la minima tendenza alla riso-
nanza col terreno. Dopo i risultati positivi di una serie di voli successivi,
l’Azienda decise che era possibile proseguire su questa strada nella proget-
tazione del mozzo dell’A 129. Dalle precedenti esperienze dello sviluppo
dell’A 109 e, prima ancora, dell’A 101G, l’Agusta aveva tratto l’ammae-
stramento che, al fine di non mettere a rischio l’integrità del primo prototi-
po, fosse opportuno provare in sicurezza tutti i componenti critici e gli im-

Lo scorso 12 settembre, presso gli
stabilimenti dell’Agusta Westland
di Gallarate, un ristretto numero

di dipendenti ed ex dipendenti della
ditta stessa si è riunito, in forma stretta-
mente privata, per ricordare il primo
volo dell’elicottero A129 “mangusta”
che, esattamente trent’anni fa, fu ef-
fettuato dall’allora Comandante Lu-
ciano Forzani, capo collaudatore-
sperimentatore.
Nei discorsi celebrativi della riunione è
stato posto in risalto il ruolo determi-
nante che, nella ideazione e realizza-
zione del progetto, ha avuto a suo
tempo l’ingegner Bruno Lovera ed i
suoi collaboratori dell’epoca.
Considerando che l’elicottero era na-
to da una specifica dell’Esercito Italia-
no sono stati invitati alla rievocazione
quattro piloti AVES che, nel corso di
questi tre decenni, hanno svolto un
ruolo determinante nella sperimenta-
zione ed impiego dell’aeromobile nel-
l’ambito della Specialità. 
Il Comandante Forzani ha messo a di-
sposizione di tutti il suo personale al-
bum fotografico per ricostruire le fasi
della nascita di questo elicottero e
del primo volo corredandolo di com-
menti ed informazioni che riportiamo
testualmente.

Giovanni Tonicchi

A 129 “MANGUSTA”: I SUOI PRIMI TRENT’ANNI

I quattro piloti AVES invitati alla manifestazione. 
Da sinistra Luigi Roberto Punzo, Giovanni Tonicchi, 
Claudio Gasperini e Giovanni michelis.
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pianti di bordo, prima della loro installazione sulla mac-
china. Ciò venne fatto costruendo un banco prova rigido
e robustissimo che, ancorato al terreno, permettesse di
effettuare tutte le prove, fino all’erogazione della potenza
massima dei motori. 
Questo strano congegno, dalle forme rozze e inusuali, fu
battezzato “iron bird”, uccello di ferro, e comportò un
numero notevole di ore di funzionamento a terra dedica-
te alla messa a punto dei vari impianti e componenti. Ri-
cordo il noioso lavoro di far funzionare il banco a terra,
per lunghe ore sotto il sole durante l’estate del 1983, rin-
chiuso nella cabina mal ventilata che somigliava molto
ad una sauna finlandese. Il lavoro fu comunque proficuo,
non solo per la futura macchina, ma anche per me che
dovevo pilotarla. L’abitudine ai rumori, al tipo di vibra-
zioni, ai tempi di reazione, alla lettura dei valori degli
strumenti, e anche all’odore, che, come noto, varia da un
tipo di aeromobile ad un altro, si dimostrò molto utile nel
prepararmi e facilitarmi l’approccio al primo volo sul
prototipo dell’A 129, numero di costruzione 001. 
Con l’installazione del carrello, dei supporti per l’arma-
mento, della deriva inferiore e dei simulacri dei sistemi
di visione e puntamento, l’elicottero si avvicina ad assu-
mere la sua forma definitiva.
Il roll-out è un momento importante della nascita di un
prototipo. Terminate le prove in hangar, l’elicottero viene
trainato all’esterno per il primo rifornimento di kerosene
ed il controllo di eventuali perdite dai serbatoi e nella
parte a bassa pressione dell’impianto carburante.
Si completano anche le verifiche degli impianti elettrico,
idraulico e di lubrificazione. Una volta terminate tutte le
prove previste, l’elicottero viene nuovamente trainato in
hangar per la correzione dei difetti riscontrati e la succes-
siva ripetizione delle prove, fino all’eliminazione dei
problemi rilevati (di solito piuttosto numerosi).
Questa è una fase normalmente lunga e impegnativa,
perché si accompagna anche alla messa a punto di tutto
il complesso sistema di rilevamento e trasmissione dati
sperimentali. E’ il passo che precede la prima messa in
moto a terra. Questa, sull’A129, è stata eseguita senza
pale rotore principale installate. In questo modo si è po-
tuto eliminare il problema delle eventuali eccessive vi-
brazioni e anche di una possibile risonanza col terreno,
permettendo così una migliore concentrazione sulla re-
golazione dei motori, sul controllo di eventuali perdite
nella parte ad alta pressione dell’impianto carburante, e
sulla regolazione di pressioni, regimi e temperature di
funzionamento. Solo a questo punto sono state installate
le pale del rotore principale, e dopo una loro prima gros-
solana regolazione e la verifica di una assoluta mancanza
di tendenza alla risonanza col terreno, ci si è cominciati a
preparare per il primo vero distacco da terra. Dopo una
serie di messe in moto a terra e di regolazioni, l’elicotte-
ro fu approntato per il primo decollo, che avvenne l’ 11
Settembre 1983, alle ore 14.15. Il volo, costituito da una

Il mozzo elastomerico montato su A 109 TA e l’iron bird in funzionamento sulla 
piazzola di Cascina Costa. 

serie di decolli e atterraggi con prove di manovrabilità a
terra e in volo stazionario, ebbe una durata di 30 minuti,
ma fu necessario interromperlo per il verificarsi di alcuni
inconvenienti. Questa data e questo volo, quindi, non fu-
rono in alcun modo pubblicizzati dall’Azienda, in attesa
che anche quegli inconvenienti minori fossero eliminati. 
L’evento rimane comunque una pietra miliare per il pilo-
ta e per i tecnici che avevano seguito, con competenza e
passione, l’evolvere del progetto Ciò che rimane di im-
portante di quel volo, fu la sensazione di gradevolezza e
facilità di pilotaggio che se ne trasse, unita ad un accetta-
bile livello vibratorio e ad una totale mancanza di ten-
denza alla risonanza col terreno. Riportato l’elicottero in
hangar, gli inconvenienti furono eliminati, e la macchina
preparata nuovamente al volo per due giorni dopo; il 13
settembre 1983. Questo volo è considerato il primo volo
ufficiale dell’A 129, e questa volta fu possibile passare in
volo traslato e cominciare l’apertura dell’inviluppo di
volo. Era l’inizio di una lunga fase sperimentale che
avrebbe condotto, alcuni anni dopo, alla certificazione
militare e alla consegna dei primi esemplari all’Esercito
Italiano.

Comandante Luciano Forzani

Il primo decollo in volo stazionario, era l’11 settembre 1983

La fusoliera. Sotto il roll up.
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Ventotto anni di carcere ai responsabili dell’abbattimento dell’elicottero
della ECMM, avvenuto a Podrute in Croazia nel 1992. Morirono il pilo-
ta, Tenente Colonnello Enzo Venturini, il secondo pilota Maresciallo

Matta e i Marescialli Natale e Ramacci, tutti del 5° Reggimento AVES “Rigel”
di Casarsa, oltre all’ufficiale francese Jean Loup Eichenne. 
«Croazia, MiG abbatte elicottero CEE», «Sparano i serbi», «Morti quattro mili-
tari italiani e un francese». 
Così titolavano i giornali dell’8 gennaio 1992, esponendo in prima pagina i corpi
delle vittime tra i resti dell’elicottero della ECMM, la missione europea di moni-
toraggio dal cielo e sul terreno dell’evolversi della guerra nel territorio della ex
Jugoslavia. A 21 anni dalla oggi quasi dimenticata strage di Podrute - villaggio
nei pressi di Novi Marof, Croazia Settentrionale e a un tiro di schioppo dall’Un-
gheria, - la terza Corte d’assise d’appello di Roma ha condannato i responsabili
del vile attacco che portò alla morte dell’equipaggio del velivolo e dell’ufficiale
francese. I giudici hanno condannato in contumacia a 28 anni di carcere il tenen-
te colonnello Dobriv Opacic, all’epoca a capo della base aerea di Zeljava da cui
decollò il MiG 21 jugoslavo che abbatté l’elicottero. Sempre 28 anni comminati
al superiore di Opacic, generale Ljubomir Bajic, al tempo comandante del V
Corpo aeronautico, anche lui non presente in aula. Assolto invece, come accadde
in primo grado, Bozidar Martinovic, alto ufficiale del centro operativo delle for-
ze armate di Belgrado.
Opacic, Martinovic, Bajic e Blagoje Adzic, generale e capo di Stato maggiore,
deceduto l’anno scorso, che nel 2008 erano stati invece tutti assolti per insuffi-
cienza di prove dalle accuse di strage, disastro aviatorio, omicidio e tentato omi-
cidio plurimo dalla Corte d’assise di Roma. Sentenza che aveva scatenato l’indi-
gnazione dei familiari: avevano presentato appello alla fine del processo per stra-
ge. Strage che, fino a mercoledì, aveva un solo colpevole, il pilota del MiG,
Emir Sisic, arrestato quasi per caso in Ungheria, condannato in Italia a 15 anni di
carcere nel 2005, subito estradato in Serbia per scontare la pena e poi rilasciato
nel 2008 per buona condotta e cattive condizioni di salute. Sisic aveva sempre
giustificato il suo ruolo nell’eccidio, asserendo di avere «solo obbedito a ordini»
superiori.
La sentenza di mercoledì l’ha confermato. Sentenza che impone inoltre alla Ser-
bia, erede legale della Jugoslavia, il pagamento di un risarcimento milionario ai
familiari delle vittime. «Opacic e Basic saranno chiamati a far fronte alla prov-
visionale di 950 mila euro che è stata disposta dal giudice» ha spiegato l’avvo-
cato di parte civile, Stefano Colledan. «È stata fatta giustizia - ha aggiunto il pe-
nalista - ed è anche la prima volta che una nazione è chiamata a risarcire il dan-
no provocato dai suoi soldati». Nazione, la Serbia, dove la notizia è passata del
tutto sotto silenzio, senza commenti dei media né delle autorità.

Fonte: Messaggero Veneto 

CONDANNATI
Dolore e costernazione, rabbia e sdegno, questi i sentimenti del Gen. Valentino Giovenali, che dalle
pagine de “il Basco Azzurro”, nel 1992, commentava il gravissimo, assurdo, inconcepibile e vile
attacco che aveva proditoriamente ucciso quattro Baschi Azzurri e un Ufficiale della Marina 
Francese mentre a bordo di un elicottero svolgevano una pacifica missione di osservazione nella
tormentata terra dell’ex Jugoslavia. Dolore e costernazione per la perdita di colleghi e amici, 
rabbia e sdegno per una criminosa azione di guerra contro aeromobili impiegati dalla comunità 
internazionale unicamente e solamente in missione di pace.
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LE MOTIVAZIONI 
DEI GIUDICI

L’8 novembre 2013, appena qual-
che giorno fa, le agenzie di stampa
hanno battuto le motivazioni della
sentenza di condanna dei due mili-
tari serbi colpevoli dell’abbatti-
mento dell’elicottero italiano e del-
la strage.
Nessun errore da parte del pilota del
MiG 21 serbo, si trattò semplice-
mente di eseguire un ordine. Perciò
quell'elicottero italiano in missione
di pace in territorio jugoslavo venne
abbattuto, il 7 gennaio 1992, su di-
sposizione delle alte gerarchie del-
l'aeronautica di Belgrado. Questo è
quanto emerge dalle motivazioni
della sentenza della terza Corte d'as-
sise di appello di Roma. Scrivono i
giudici della Assise d’Appello di
Roma: «Il comando dell’aeronautica
militare e della difesa antiaerea
(Belgrado, cioè Adzic su cui non si
è proceduto vista la sua morte) era
tenuto a rilasciare al comando del
quinto corpo aereo (Bihac, condan-
nato a 28 anni), oltre ai dati concer-
nenti il volo degli elicotteri, anche
l’ordine che questo volo non venisse
minacciato da parte dell’aeronautica

militare della difesa antiaerea delle
forze armate della Rsfj». Avrebbero
dovuto rispettare l’ordine di lasciare
stare il convoglio aereo i tre imputati
della linea di comando e invece i
protagonisti di questa vicenda ama-
rissima, fecero l’esatto contrario,
spargendo sui campi coltivati di Po-
drute il sangue degli osservatori del-
la Comunità europea. "Scuoialo!"
Un ordine operativo terrificante ven-
ne pronunciato dalle labbra di Do-
brivoje Opacic al pilota del MiG 21
al quale poco prima aveva dato di-
sposizione di decollare dalla base
aerea di Bihac per andare ad inter-
cettare due velivoli non identificati.
Si trattava di due elicotteri della Eu-
ropean community monitors mis-
sion (ECMM) che non erano affatto
sconosciuti ai militari serbi.
"Il nostro paese - si legge nelle moti-
vazioni della sentenza - inviò degli
elicotteri militari i quali avevano il
duplice scopo del trasferimento degli
osservatori e del collegamento tra di-
versi luoghi del vasto territorio".
Elicotteri ben visibili, bianchi che
esibivano a chiare lettere le insegne
dell'ECMM. e i cui spostamenti nel
territorio Jugoslavo erano ben noti ai
vertici militari serbi. Ma quel 7 gen-
naio accadde qualche cosa di strano.
Prima vennero identificati sul radar i
due elicotteri italiani da parte dei
serbi. Poi il decollo del MiG e infine
quell'ordine: "Scuoialo!" comunicò
Dobrivoje Opacic al pilota del cac-
cia. E lui, Sisic Emir già condannato
separatamente in un altro procedi-

mento per questi fatti, puntò con il
suo MiG l'elicottero italiano e lo fe-
ce esplodere alle 14.07 con un mis-
sile aria aria, distruggendo le vite di
quattro militari italiani e uno france-
se, il pilota Enzo Venturini, il ser-
gente maggiore Marco Matta, i ma-
rescialli Fiorenzo Ramacci e Silvano
Natale e il maggiore transalpino,
Jean Loup Eychenne. “Ma Dobri-
voje Opacic non agì di sua sponta-
nea volontà. Suo superiore era il co-
mandante del 5° corpo d'armata del-
l'aeronautica militare e delle difesa
anti aerea serba Ljibomir Bajic: "Ho
ordinato ai miei subalterni - ha so-
stenuto l'ufficiale in un processo pa-
rallelo che si è tenuto in Croazia - di
attaccare immediatamente i velivoli
non identificati". Ed è proprio "in
quell'attaccare immediatamente - si
legge nelle motivazioni della senten-
za - la spiegazione dell'accaduto,
nessuna cautela, nessun tentativo di
identificazione, soprattutto nessun
cenno a qualsiasi regola d'ingaggio".
Ma non è tutto. Perché anche in
questo caso, sottolineano i giudici
nella sentenza, la responsabilità di
tutto andrebbe ricercata in gerarchie
ancora più alte: Blagoje Adzic. Lui
all'epoca era il comandante dello
Stato maggiore delle forze armate e
della difesa aerea: "Non meno evi-
dente - si spiega nella motivazione -
la responsabilità del Blagoje Adzic,
ora deceduto, ma che "all'epoca" era
il primo nella catena" di comando. 

Fonte: La Repubblica
Foto: La stampa
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Il figlio dell'indistruttibile segre-
tario della Sezione Muscarà del-
l'ANAE di Viterbo, Col. Giusep-

pe Torresi, ha assunto il comando
della nave Garibaldi della Marina
Militare. Ha presenziato alla cerimo-
nia un altro illustre "figlio" dell'A-
viazione dell'Esercito, l'Ammiraglio
Paolo Treu. Per caso vi è qualcosa
da consolidare fra Marina Miltare e
ANAE? Placido Torresi prende il
posto del capitano di vascello Flavio
Biaggi. L’ufficializzazione con la ce-
rimonia di avvicendamento si è svolta
il 15 ottobre 2013, all’arsenale della
Marina militare a Taranto.
La cerimonia di assunzione del co-
mando di nave Garibaldi è stata pre-
senziata dal comandante delle Forze
d’Altura, ammiraglio di divisione
Paolo Treu, il quale ha comandato
questa unità dal 2004 al 2005. La
cerimonia, semplice e ricca di emo-
zioni, si è svolta sul ponte di volo
con l’unità ormeggiata presso la
banchina Carrieri dell’Arsenale Mi-
litare, luogo che vedrà impegnata la
nave per l’imminente sosta lavori.
“Oggi lascio l’incarico più stimo-
lante ed appagante della mia carrie-
ra, un incarico ricco di fascino e ri-
levanza che mi ha permesso di vive-
re esperienze umane e professionali
difficilmente sintetizzabili. L’espe-
rienza e l’arricchimento personale
derivante da questo comando saran-
no la base da cui ripartire nei miei
incarichi futuri”, conclude così il
capitano di Vascello Flavio Biaggi
nel suo ultimo discorso da coman-
dante di Nave Garibaldi.
Il comandante Placido Torresi, con il
volto carico d’orgoglio ed emozio-
ne, ha visto issare a riva la sua inse-
gna di comando, d’innanzi lo schie-
ramento dell’unità sull’attenti. Ogni
assunzione di comando ha un forte
impatto emotivo, un segno indelebi-
le nell’animo di chi viene nominato

PLACIDO TORRESI
comandante della “Garibaldi”

Comandante: questa tempesta emotiva è
ancora più forte e sentita se si tratta
dell’Unità di spicco della Marina Militare
Italiana. Per il viterbese è stata una gior-
nata emozionante sotto più aspetti.
“Sono emozionato perché la Garibaldi è
stata l’ammiraglia della Marina militare
per tanti anni,” racconta il comandante
Torresi. “Adesso questo ruolo è passato
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Il capitano di Vascello Placido
Torresi è nato a Bari il 13 gen-
naio 1968 e poi si è trasferito a
Viterbo. Ha conseguito la ma-
turità scientifica presso il Liceo
“Ruffini” di Viterbo e ha fre-
quentato l’Accademia Navale
di Livorno dal 1986 conseguen-
do il grado di Guardiamarina
nel 1990. Dal 1990 al 1992 ha
frequentato il corso per Ufficiali

Piloti presso le scuole di volo della Marina degli Stati
Uniti, conseguendo i brevetti di pilota di aerei ad ala
fissa (dicembre 1991) e di pilota di elicotteri (luglio
1992). Al termine del corso piloti presso la base di Pen-
sacola è stato insignito della "Commodore List", alto ri-
conoscimento dell'Amministrazione USA attribuito ai
piloti che nell'arco dell'anno solare sono stati brevetta-
ti e si sono classificati nel 1° decimo. Dal 1992, dopo
un breve periodo di addestramento presso la Stazio-
ne Elicotteri Marina Militare di Catania, è stato desti-
nato presso il 1° Gruppo Elicotteri di Luni, con l’incari-
co di Capo Sezione Operazioni, e successivamente è
stato imbarcato in qualità di Ufficiale Pilota di elicotte-
ro sulla portaerei Garibaldi, con l’incarico di Ufficiale
addetto alle operazioni aeree/addestramento. 
Nel 1998 ha frequentato il Corso Normale di Stato
Maggiore presso l’Istituto di Guerra Marittima di Livor-
no e la Scuola di Comando Navale ad Augusta. 
Dal settembre 1998 al settembre 1999 ha comandato
il Pattugliatore Spica di base a Messina ed Augusta,
impiegato in missioni di vigilanza pesca nel Canale di
Sicilia. Dal settembre 1999 al dicembre 2002 è stato re-
sponsabile del Programma NH-90 presso lo Stato Mag-
giore Marina ed è stato promosso, nel gennaio 2000,
al grado di Capitano di Corvetta. 
E’ stato inviato presso l’agenzia NAHEMA (Francia),
fondata dalla NATO per la gestione del Programma
NH-90 dove è stato responsabile della sezione “sistemi
di missione ed armamento”. Al rientro in Italia, ha ri-
preso servizio al 6° Reparto Aeromobili dello Stato
Maggiore ricoprendo dal gennaio 2006 a luglio 2007
l’incarico di responsabile del Programma NH-90 e,
successivamente, del Programma JSF (Joint Strike Fi-
ghter). Dal luglio 2007 al settembre 2008 ha coman-
dato la Fregata Zeffiro. È stato promosso, nel 2010, al
grado di Capitano di Vascello. Dall’ottobre 2012 al
settembre 2013 ha inoltre ricoperto l’incarico di Vice
Capo del 6° Reparto Aeromobili dello Stato Maggio-
re. Il 15 Ottobre 2013, sullo sfondo della rada del Mar
Piccolo di Taranto, il Capitano di Vascello Placido Tor-
resi ha assunto l’incarico di Comandante dell’Incro-
ciatore Porta aeromobili Giuseppe Garibaldi. 
Il Capitano di Vascello Torresi ha conseguito la Laurea
in “Scienze Marittime e Navali” all’Università di Pisa
con il massimo dei voti.
Nella sua carriera ha maturato circa 1600 ore di volo
ed è stato insignito delle seguenti onorificenze: la cro-
ce d’argento d’anzianità, la medaglia aeronautica di
lunga navigazione aerea e la medaglia commemo-
rativa per la partecipazione alle operazioni in Somalia.
Il comandante Torresi è sposato ed ha due figli.

alla Cavour, ma la Garibaldi rimane la più importante perché
ha alle spalle una storia di 30 anni. Negli anni è stata coman-
data da tutti coloro che sono diventati capi di Stato maggiore.
Ma sono emozionato anche perché” spiega ancora, “sono sta-
to imbarcato sulla Garibaldi dal 1994 al 1998 come pilota di
elicotteri della Marina ed è bello ritornarci”. 
Un sogno, quello della Marina, che ha accompagnato Torresi
sin da giovane quando, dopo aver studiato al liceo Ruffini, ha
deciso di frequentare l’accademia navale.
Ma Viterbo, la sua città, non lo ha mai abbandonato durante il
suo viaggio.
“Sono stato comandate della nave fregata Zeffiro dal 2007 al
2008”, racconta. “Come da tradizione una città italiana dona
una bandiera al momento del varo di una nave. Ed è stato bel-
lissimo accorgersi che la bandiera da combattimento della na-
ve era stata donata proprio dalla città di Viterbo nel 1986”.

Fonte: www.Tusciaweb.it
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Il 24 ottobre nell’aula magna del-
la Scuola Trasporti e Materiali,
alla presenza del Capo di Stato

Maggiore dell’Esercito, Generale
Claudio Graziano, è stato presentato
il CalendEsercito 2014 dal titolo
“lEsercitoMio”.
Quest’anno l’Esercito, con un inno-
vativo progetto editoriale che rompe
con la tradizione, ha voluto dare la
parola ai bambini, figli e parenti dei
soldati, che hanno raccontato la loro
visione dell’organizzazione militare.
Realizzato con i disegni di dodici
giovani “artisti”, il CalendEsercito
2014 da voce ai figli dei militari i
cui genitori trascorrono lunghi mesi
lontano dalle loro famiglie, per ser-
vire e garantire la sicurezza della Pa-
tria.
Tra gli autori c'è anche la giovanissi-
ma Vittoria Sofia, figlia del nostro
pilota Pierluigi Verdecchia.
“Il mio Esercito” – “Attività in Pa-
tria” – “Esercito e Famiglia” –“Mis-
sioni all’estero” sono i quattro temi
che raccontano il mondo dell’Eser-
cito, uno spaccato di sentimenti,
operatività, azione e solidarietà.
Particolarità del CalendEsercito
2014 è stata la presenza di un ospite
ben noto al mondo dell’infanzia:
Geronimo Stilton, il topo investiga-
tore più famoso del pianeta che, me-
se per mese commenta, a suo modo,
i 12 disegni.
La presentazione del Calendario,
trasmessa in diretta streaming sulla

web TV del Ministero della Difesa,
ha riservato momenti di grande
commozione per la partecipazione
in video dei papà di due dei vincitori
del concorso in servizio all’estero,
uno, il primo maresciallo Manuardi
in Afghanistan e l’altro, il colonnello
Verdecchia, in Libano.
Il maresciallo Manuardi si è compli-
mentato con il figlio Domenico di
14 anni che nel vedere il papà parla-
re dall’Afghanistan, si è commosso
e ha pianto. Successivamente, c’è
stato il collegamento con la Base di
Naqoura in Libano dove presta ser-
vizio il nostro Socio Col. Verdecchia

I NOSTRI FIGLI, IL LORO CALENDARIO

CalendEsercito 2014
Mio Papà ci difende e così i fiori possono crescere e le farfalle possono volare.
In questo disegno ho rappresentato la maestra che spiega il Tricolore, e io penso
al mio papà che è un militare che lavora per la bandiera italiana.
Quando il mio papà parte in missione, sono molto triste e mi manca tanto, capi-
sco che va ad aiutare altri popoli dove ci sono bambini meno fortunati di me.

frasi scritte dai bambini che accompagnano le foto del CalendEsercito 2014

comandante del Task Goup di Italair
che ha fatto i complimenti alla figlia
Vittoria Sofia che con il suo dise-
gno, inserito nel mese di febbraio,
ha rappresentato un elicottero del-
l’AVES con una benna al gancio ba-
ricentrico e al pilotaggio il suo papà
mentre svolge l’attività antincendio.
Il colonnello Verdecchia, ci ha preci-
sato che Vittoria Sofia, che ricordia-
mo è nata a Rimini e frequenta la 3a
elementare a Viterbo, ha voluto dare
all’elicottero, il numero di carrozzel-
la E.I. 456, in onore e in ricordo di
amici che non ci sono più. 

Fonte: Comando AVES
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Somalia
Epica

Venti anni or sono l’AVES fu chiamata dall’ONU a partecipare, con i suoi uomini e
mezzi, alla missione di pace “IBIS” in Somalia. Per non dimenticare l’impegno
che tanti Baschi Azzurri misero in atto al solo scopo di portare aiuto e conforto
alla popolazione somala stremata da anni di guerra e privazioni, il giorno 26 ot-
tobre 2013 a Viterbo si è celebrato il ventennale della missione alla presenza dei
Comandanti dell’epoca per celebrare coloro che con l’estremo sacrifico, difesero
l’onore dell’Italia e nel ricordo dei reduci che ci hanno lasciato anzitempo.

Di nuovo in Somalia
Onori ai Caduti

Il coraggio di esserci
Nel silenzio presenti

Uniti come allora
Una missione mai avvenuta

Corrispondenti 
Giovanni Tonicchi, Claudio Gasperini,

Raffaele Corbia.
Foto

Gabriele Rigon, Raffaele Corbia, 
Maurizio Zaccaria, Claudio Gasperini. 
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DI NUOVO IN SOMALIA
Storicamente, l'impegno militare

ALE/AVES ebbe inizio con la
partenza il 13 dicembre 1992 via

mare dal porto di Livorno del gr. sqd.
“ITALHELY” nell'ambito del contin-
gente italiano “IBIS” per partecipare al-
la missione ONU “Restor Hope” desti-
nata a portare soccorso alla popolazione
somala colpita da una grave carestia e
minacciata dalla guerra civile in corso.
Il contingente elicotteristico dell'E.I. di-
sponeva di 13 elicotteri forniti dal 1°
rgt. ALE “Antares” (3 A 129, 6 AB 205,
4 CH-47C) supportati da uno sqd. CS,
uno sqd. Manutenzione e da un nucleo
Air Staff per un totale di 150 uomini. Il
giorno 5 gennaio 1993 giunsero a Mo-
gadiscio personale e mezzi aerei che si
rischierarono sul locale aeroporto.
Nel giugno dello stesso anno con la tra-
sformazione dell'ALE in AVES il repar-
to assunse la denominazione di gr. sqd
AVES “ITALHELY-IBIS” e, a decorre-
re dal successivo 26 luglio agli originali
13 elicotteri si aggiunsero due AB 412
del 39° gr. sqd AVES “Drago” abilitati
al volo notturno (che rientrarono in Ita-
lia nel gennaio dell'anno successivo).
Il 27 dicembre 1993 la missione assun-
se il nome di “ITALHELY-IBIS 2” ed il
successivo 2 marzo 1994 i mezzi aerei
(11 in quanto 1 A-129 ed 1 CH-47C
rientrarono in patria) vengono inglobati
nel raggruppamento Elicotteri Interfor-
ze “ESMAR”ed imbarcati sulla nave
“G. Garibaldi”. Il 10 marzo 1994 termi-
na ufficialmente la missione “Ibis” in
Somalia ed il successivo 5 aprile perso-
nale e mezzi vengono sbarcati a Livor-
no ed in pari data il gr. sqd. AVES
“ITALHELY” disciolto. 
L'anno seguente, 1995, nel periodo gen-
naio-marzo uno sqd. di 6 A-129 operan-
te a bordo della nave “G. Garibaldi”
partecipò all'operazione “United shield”
per il recupero delle truppe internazio-
nali rimaste a presidio dell'aeroporto di
Mogadiscio
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Sabato 26 ottobre alle ore 11.00 è avvenuta la deposizione di
una corona al monumento ai caduti dell'AVES. La cerimo-
nia, ha rappresentato il momento caratterizzante del Radu-

no, tutti i partecipanti, nel loro intimo, aspettavano questo impor-
tante ed emozionante momento: ricordare tutti i Caduti dell’Avia-
zione dell’Esercito e i commilitoni della missione di cui si ricor-
davano i 20 anni dell’inizio che da eroi caddero nella lontana terra
d’Africa nell’adempimento del proprio dovere. 

ONORE AI CADUTI

Paracadutista Giovanni Strambelli 
(Mogadiscio, 13 maggio 1993)

Sottotenente Andrea Millevoi 
(Mogadiscio, 2 luglio 1993)

Sergente maggiore Stefano Paolicchi 
(Mogadiscio, 2 luglio 1993)

Paracadutista Pasquale Baccaro 
(Mogadiscio, 2 luglio 1993)

Paracadutista Jonathan Mancinelli 
(Mogadiscio, 3 agosto 1993)

Caporale Rossano Visioli 
(Mogadiscio, 15 settembre 1993)

Caporale Giorgio Righetti 
(Mogadiscio, 15 settembre 1993)

Sergente maggiore Roberto Cuomo 
(Roma, ospedale militare Celio, 31 ottobre 1993)

Maresciallo capo Vincenzo Li Causi 
(Mogadiscio, 12 novembre 1993)
Sorella (Cri) Maria Cristina Lunetti 

(Mogadiscio, 9 dicembre 1993)
Cavalleggero Tommaso Carrozza 

(Strada Afgoi-Balad 30 dicembre 1993)
Tenente Giulio Ruzzi 

(Balad, 6 febbraio 1994)
Dott.ssa Ilaria Alpi 

(Mogadiscio 20 marzo 1994)
Sig. Miran Hrovatin 

(Mogadiscio 20 marzo 1994)

La cerimonia ufficiale era iniziata al-
le 9 con il ritrovo presso la sala con-
vegno del Centro Addestrativo
dell’Aviazione dell’Esercito. 
I partecipanti al raduno, sono stati
accolti dall’Ufficiale Coordinatore
Col. Luperto e dal Comandante del

1° Reggimento AVES “Antares”
Col. Giuseppe Silvestrini. Dopo i sa-
luti e gli abbracci scambiati vicende-
volmente tra tutti i radunisti, è inizia-
ta, con la guida del Col. Tonicchi, la
visita alla Sala Storica dell’AVES
che ha visto arricchire la raccolta

delle dotazioni esposte, con preziosi
e rari cimeli “somali ”che a seguito
dell’appello lanciato da Antonio Ric-
cardelli e Claudio Gasperini molti
“reduci” hanno voluto consegnare
alla Sala Storica, a perenne ricordo
della missione. 
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Il Coraggio di esserci 
Squadrone A 129 Mangusta “PUMA”

foto di gruppo a "Piazza Italia" che era uno spiazzo ricavato tra le tende nelle quali dormivamo. Era il posto di socializzazione e di relax dove ci si riuniva, soprattutto la sera per
passare il tempo. Si può notare, oltre allo scudetto ligneo del Gruppo Squadroni, la tabella con le distanze dai luoghi di provenienza del personale.

Il 129 seguiva il personale, più che altro per "dissuasione", durante le ricognizioni a
mogadiscio. A quel tempo, siamo all'inizio della missione, gennaio 1993, la situazione
era fluida anche se la popolazione sembrava ben disposta nei nostri confronti.

Ci si ristora un po' tra un decollo e l'altro, metà 1993. Siamo a mogadiscio aeroporto.
Primo a sx, Angelo Sellaretti pilota di A 129, che ci ha lasciato ormai da oltre 10 anni. 
È un bel mix di personale proveniente da Viterbo e da Casarsa.

Questa foto è stata scattata nell'hangar (!!) di transito di moga-
discio. Il personale è in attesa di esser imbarcato per andare
in licenza in Italia. 
mediamente, il personale andava in licenza, di una settima 
circa, ogni tre mesi, aerei permettendo!

Lo Squadrone "Puma" A 129 non al completo, purtroppo. Da notare il primo da sx in piedi: si tratta di un tecnico di
armamento della Agusta che ci supportava in questa prima esperienza operativa del mangusta; il suo nome è Vil-
lari, un ex aeronautico che noi, scherzosamente ma non troppo, avevamo "militarizzato" d'autorità con il fantomati-
co grado di maresciallo Capo. È da tener presente che i primi A129 erano stati consegnati alla f.A. poco più di
due anni prima! Un vero record di dispiegamento di un nuovo aeromobile in un teatro operativo.
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Il Raduno dei Reduci Somali, ha avuto un prologo la sera del 25 ottobre, a
Vitorchiano, dove in un locale del caratteristico Borgo, si sono incontrati al-
cuni Baschi Azzurri con le rispettive consorti, erano presenti il Generale Ser-

gio Siracusa e Signora, al tempo Ispettore dell'AVES, il Presidente Sergio Buo-
no, il Gen. Giovanni Schirru e signora, allora aiutante di campo, Gianluca Bu-
schittari e signora, allora Comandante del 39° gr. sqd. “Drago”, Antonio Natale,
Giulio Leone, Livio Correani, allora capo Ufficio logistico in Somalia e Raffaele
Corbia. 
Dire che il Raduno ci ha regalato una giornata fantastica è riduttivo. Era presente
addirittura, del personale che è rientrato dagli Stati Uniti e anche un Sottufficiale
arrivato da Izmir Turchia. Giornata fantastica!

Nel silenzio presenti

SQUADRONE AB 412 39° “DRAGO”
Il primo gruppo di ufficiali e sottufficiali del 39° Gr. Sqd.
AVES Drago operativo, in Somalia, davanti all’AB 412,
amico fidato di tante missioni e di tanti interventi in aiuto
della popolazione somala. L'intervento del 39° “Drago”
con due elicotteri AB 412 fu deciso a seguito dei tumulti
al check point Pasta (il pastificio) poiché gli equipaggi
erano addestrati sia al volo con visori notturni sia in "in-
terventi particolari" col 9° Col moschin e con i carabinie-
ri del Tuscania. Noi raggiungemmo l'aeroporto di moga-
discio proprio quando veniva rimpatriata la salma di uno
dei nostri soldati caduti negli scontri.
Da sx: m.llo Stefano Scroccu, m.llo Erminio Repetto,
Serg magg. michele Cervo, Serg. magg. Antonio Valen-
tino, Ten. Col. Gianluca Buschittari, m.llo mario fadda.
Cap. Raffaele Corbia, Cap. Giulio Leone.

Un elicottero AB 412, in volo di ricognizione lungo il fiume Uebi Scebeli.
L'elicottero ha appena sorvolato un villaggio somalo che si trova in bas-
so a sinistra.

Una particolare missione operativa. In lontananza ci apparve una protu-
beranza del terreno facilmente identificabile. Si poteva trattare di qualsia-
si cosa pronta ad offendere. Lo strano fortino, non aveva però feritoie e
sentieri battuti che indicassero la presenza dell’uomo. Quasi in overing e
pronti a tutto, ci avvicinammo. Apparentemente non si notava nessun
segno di vita. Poi, arrivati quasi a contatto con la protuberanza, comin-
ciammo a vedere un mirimovo sul terreno e intorno allo strano fortino.
Era un termitaio. 

Johar pressi di Balad. Il personale del 39° Gr. Sqd. Drago, davanti alla massiccia e imponente stele
che sovrasta la tomba di Amedeo D'Aosta Duca degli Abruzzi nei pressi di Balad. Il Duca degli Abruzzi,
che elesse la sua dimora a Johar, nel 1933, trovandosi in Italia, si ammalò gravemente. Amedeo ri-
tornò immediatamente in Somalia per trascorrervi gli ultimi giorni della sua gente, morendo nella sua
casa di Johar. La tenuta che lui stesso aveva fatto bonificare e reso fertilissima con coltivazioni tutt'ora
in uso, purtroppo con la guerra ogni abitazione della tenuta e' stata distrutta e i somali residenti sono
tornati a vivere nelle capanne di giunchi e lamiere. A Balad si trovava l'ospedale da campo Italiano con
le crocerossine. In piedi da sx: Cervo, fadda, Scroccu, Buschittari, Valentino, e il Ten. Col Amministra-
zione Agricola, Leone. Accasciati Repetto, Corbia.

L'approntamento di un elicottero con
un tiratore scelto per tiri di precisione
presso il poligono del vecchio aeropor-
to di Itala lungo la costa a nord est di
mogadiscio e missione di medevac.
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La riunione che si è tenuta nella sala conferenze
dell’Hotel Salus di Viterbo, è stato il momento di
rievocazione della missione con i ricordi del Gen.

C.A. Sergio Siracusa, al tempo Ispettore dell’AVES, e
dei Comandanti del Gruppo ITALHELY, Gen. B. Gio-
vanni Schirru e Col. Francesco Paci. Ha poi concluso la
serie degli interventi il Presidente dell’ANAE. Gen. B.
Sergio Buono a cui è seguita la proiezione di un filmato
commemorativo della missione, realizzato da Gabriele
Rigon per la parte riguardante il video e da Bruno Pa-
gnanelli per il commento audio. La lettura di un indiriz-
zo di saluto del Comandante dell'AVES, Gen. D. Gian-
giacomo Calligaris che, per concomitanti imprescindibili
impegni, non ha potuto partecipare al raduno ha conclu-

so la parte rievocativa del raduno.
Alle ore 12,30 si è proceduto ad immortalare l’evento
con la foto Ufficiale del Raduno. Il pranzo, consumato
presso l’Hotel Salus, ha concluso la manifestazione. 

Ringrazio tutti voi per l’emozione
che mi è data da questo nostro in-
contro. Un’emozione forte.
Io ho vissuto questa esperienza da
Ispettore dell’Aviazione dell’Eser-
cito dedicando ogni mia energia
per la buona riuscita della missio-
ne. 
Insieme abbiamo vissuto l’avven-
tura somalo africana, io, tranne

un periodo trascorso a Mogadiscio, nelle retrovie, voi in
prima linea e l’abbiamo vissuta intensamente ed è stata
una missione di successo.
Queste riunioni significano la consapevolezza del lavoro
svolto perbene e insieme al servizio delle istituzioni e
con entusiasmo; è questa la linfa che tiene insieme que-
sto gruppo. Sono contento di vedere qui delle signore,
perché anche loro hanno contribuito con le loro famiglie
al successo della missione. 
Sono veramente lieto di essere qua e sono grato a tutti
voi per l’insegnamento che mi avete dato e per il conso-
lidamento dei valori ai quali siamo stati abituati nel cor-
so della nostra vita militare a seguire e a osservare. 
Mi riferisco al servizio alle istituzione e all’amicizia,
specialmente consolidata nei momenti di difficoltà.
Sono consapevole di quelle difficoltà, verificate atterran-
do all’aeroporto di Mogadiscio e vedendo sullo sfondo,
tutti i CH e gli altri elicotteri. Quello è un ricordo per
me veramente straordinario per la conoscenza che ho
avuto di tutti voi e per la verifica di una capacità profes-
sionale e straordinaria che per me è stata una grande le-
zione.
Grazie ancora di questo invito e un augurio affettuoso a
tutti voi.

Carissimi Reduci, amici, colleghi,
innanzitutto consentitemi di espri-
merVi il mio rammarico per non
aver potuto partecipare, mio mal-
grado, al ventennale della prima
missione in Somalia. 
Una convocazione dell'ultima ora
non mi consente di essere presen-
te. Tuttavia sono presente in mez-
zo a Voi con il cuore di Soldato e

con l'orgoglio di essere Comandante dell'Aviazione del-
l'Esercito. Compagine operativa di primissimo piano
che ovunque impegnata è stata capace di conseguire con
impressionante continuità traguardi di assoluto valore. 
In cima a tutti vi sono le missioni in Somalia, paese que-
st'ultimo molto difficile, dove la supremazia della bruta
forza ha invaso e dilaniato i circoli culturali della Nazio-
ne a suo tempo creati dai nostri Padri e poi distrutti, in
un niente dalla inusitata ferocia di ignorantissime bande
delinquenziali. In quello scenario Voi Baschi Azzurri,
avete svolto un ruolo di primissimo piano consentendo
con il vostro intervento di garantire protezione e sicurez-
za al nostro contingente e a quelli alleati. 
Il vostro coraggio, la vostra determinazione e la vostra
capacità professionale sono fuori discussione, avete ope-
rato tutti uniti, al compimento della missione e… Voi ci
siete riusciti... altri forse non possono dire lo stesso. 
Noi aviatori dell'Esercito siamo orgogliosi di Voi e le vo-
stre epiche "Somalie" non potranno mai essere dimenti-
cate. 
Siete stati dei Soldati eccezionalmente meravigliosi. 
Il vostro onore, il vostro coraggio saranno di sprone per
le nuove generazioni di Aviatori dell’Esercito.
Siamo con Voi.

L’intervento del Generale Siracusa e il saluto del Generale Calligaris
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Fase preliminare

Lo Squadrone di formazione era emanazione e sotto la responsabilità operati-
va e logistica del 5° Reggimento “Rigel” di Casarsa, in particolare del 49°
Gr. Sqd. “Capricorno”, unico Reparto ad avere in dotazione  tale tipologia di
aeromobili.
Il personale necessario, come di prassi in quell’epoca, fu tratto dai vari Enti
e/o Comandi che disponevano delle richieste professionalità e qualifiche
sull’aeromobile; è necessario, infatti, considerare che gli A129 erano, in quel
periodo, in fase di assegnazione al 49° Gruppo e che la loro configurazione
era in costante evoluzione.
Gli accordi tra gli Stati Maggiori interessati non furono né facili né veloci: la
prospettata situazione di imbarco di uno Squadrone aggiuntivo, con i relativi
mezzi e materiali, infatti, poneva indubbie problematiche di carattere logisti-
co per Nave Garibaldi, il cui organico era stato già ampliato per soddisfare le
proprie esigenze.
Inoltre, è di tutta evidenza che si guardava con una certa diffidenza ad una si-
tuazione ibrida ed in qualche modo “forzata” che prevedeva l’inserimento or-
ganico di assetti dell’AVES che non avevano il background e le qualifiche ri-
chieste per il personale aeronavigante della Marina. In sostanza, la cosa

OPERAZIONE
UNITED 
SHIELD

La missione mai avvenuta 
L’occasione del raduno organizzato il 26 Ottobre per la 
ricorrenza del ventennale della missione “Restore Hope”
mi ha richiamato alla mente un’altra operazione che eb-
be luogo poco più tardi, sempre in territorio somalo: la
missione “United Shield” che ha “goduto” dell’insolito
“privilegio” di essere stata la prima operazione multina-
zionale interforze anfibia alla quale parteciparono assetti
AVES e di essere stata, successivamente, “dimenticata”
o peggio “misconosciuta”, come se, appunto non si fosse
mai svolta!  Questo ricordo vuole rendere merito, ora per
allora, a quanti, a livello organizzativo, superando inte-
ressi e gelosie di bottega, resero possibile la missione,
agli uomini dello Squadrone “Puma”, e, soprattutto a
chi non è più tra noi, protagonisti di un’avventura che, fi-
no ad oggi, rimane un “unicum” fra le attività operative
alle quali la Specialità ha partecipato. 

L’operazione “United Shield”
si svolse nel periodo gen-
naio-marzo 1995 nell’am-

bito della partecipazione italiana alla
formazione di una forza anfibia
multinazionale (con la partecipazio-
ne di forze USA ed italiane) che ga-
rantisse la necessaria cornice di si-
curezza e di protezione per il ripie-
gamento ordinato e sicuro delle
truppe ONU che lasciavano la So-
malia, in ottemperanza alla risolu-
zione delle Nazioni Unite n. 954 del
Novembre 1994 che deliberava il
termine della missione UNOSOM
entro il 31 Marzo 1995.
In tale contesto, l’Esercito approntò
Unità di Paracadutisti ed Incursori,
mentre all’Aviazione dell’Esercito
fu richiesto di fornire uno Squadro-
ne di 4 Elicotteri d’Attacco A129
(EA) che sarebbe stato inserito nella
componente aerea imbarcata della
Marina Militare (elicotteri AB212
ed SH3D, aerei a decollo verticale
AV8 “Harrier”), facente parte del
26° Gruppo navale; in particolare,
gli aeromobili, ed il relativo materia-
le per il sostegno logistico, sarebbe-
ro stati imbarcati sull’incrociatore
portaeromobili “Garibaldi”.

di CLAUDIO GASPERINI
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avrebbe potuto rappresentare, come
vedremo, uno “scomodo” precedente.
L’organico dello Squadrone, pertan-
to, fu definito in maniera tale che
fossero soddisfatte le esigenze fun-
zionali ed operative (si trattava di
assicurare un consistente numero di
ore di volo e la massima efficienza
possibile, prevedendo anche inter-
venti di 2° livello manutentivo) con
le ridotte disponibilità di spazio con-
cesso dalla Marina Militare.
Grazie all’esperienza maturata nella
precedente missione somala, il per-
sonale logistico proveniente dai
RRAE competenti, predispose la ri-
cambistica e le attrezzature indi-
spensabili per garantire un’attività di
volo minima di 200 ore, prevedendo
l’effettuazione di manutenzioni pre-
ventive e correttive.
Per le ispezioni preventive, furono
ipotizzate 1 ispezione delle 100 ore
e 3 ispezioni delle 25 ore (obiettivo,
come si vedrà a consuntivo, abbon-
dantemente superato, vista l’effet-
tuazione di 4 ispezioni delle 100 ore
e 6 delle 25 ore). 
Durante questa fase furono, inoltre,
affrontati e risolti i numerosi proble-
mi tecnici che la nuova situazione
operativa imponeva, come, a titolo
di esempio non esaustivo: l’anco-
raggio degli aeromobili, i riforni-
menti “a caldo”, il ripiegamento pa-
le ed il rapido spostamento degli eli-
cotteri nei sottostanti hangar per ga-
rantire l’impiego del ponte di volo

per gli altri assetti, l’esposizione
prolungata ad ambiente marino ec-
cetera. Con pragmatismo ed una
certa dose di “inventiva” questi pro-
blemi furono risolti nel rispetto an-
che delle esigenze di sicurezza.

Amalgama del personale

L’addestramento di amalgama degli
equipaggi fu impostato per risolvere
diversi livelli di problemi:
- quello interforze, per familiarizza-
re gli equipaggi Esercito e Marina
ad operare in pattuglie miste, essen-
do previsto di impiegare gli aeromo-
bili in formazioni miste;
- quello squisitamente dell’AVES,
per l’esigenza di operare in un con-
testo multinazionale, basato sullo
stretto rispetto degli STANAG NA-
TO per operazioni anfibie, mai ap-
plicate dalla Specialità che affronta-
va per la prima volta questo tipo di
missioni. La situazione portò gli
equipaggi a dover imparare rapida-
mente il modus operandi imposto:
gli ordini dei Comandi e le richieste
di intervento delle truppe a terra sa-
rebbero stati dati seguendo queste
modalità; il non conoscerle avrebbe
portato all’impossibilità di poter
operare nel contesto o, peggio, alla
possibilità di creare grossi problemi
operativi alle truppe a terra;
- quello tecnico, per apprendere le
metodiche e per familiarizzare con
le operazioni di volo (appontaggi e

decolli) e di movimentazione degli
elicotteri, come previsto per le ope-
razioni navali. Questo addestramen-
to fu condotto operando direttamen-
te su Nave Garibaldi. Vista la speci-
ficità dell’A129, peraltro, non fu
possibile imbarcare a bordo degli
aeromobili i piloti della Marina per
una sorta di qualifica alle operazioni
aeronavali: con il solo supporto dei
briefing  tenuti dai colleghi della
Marina e di un volo fatto su un
SH3D per mostrare praticamente
come si svolgevano le attività da
bordo, le attività di volo furono
svolte in proprio.
Questa fase di addestramento, della
durata di qualche decina di giorni e
realizzata nell’immediatezza della
partenza, fu condotta sulla base
dell’Aviazione di Marina di Grotta-
glie (TA) e caratterizzata dall’effet-
tuazione di numerose missioni ed
esercitazioni congiunte.

In navigazione verso la Somalia

La lunga navigazione, che portò il
dispositivo navale a ridosso delle
coste somale, fu occasione per in-
crementare gli addestramenti sia in-
dividuali sia di pattuglia, di giorno e
di notte, con frequenti “esercitazioni
di allarme” per simulare le  opera-
zioni di intervento immediato che,
presumibilmente, avrebbero caratte-
rizzato l’attività in zona di operazio-
ni. 
Gli equipaggi furono sempre più a
loro agio nelle operazioni navali;
l’addestramento notturno, con l’im-
piego dei visori NVG e dei sistemi
per l’impiego notturno dei sistemi
d’arma, fu spinto, con gradualità ma
con decisione, fino a raggiungere lo
standard necessario. Il mix tra gio-
vani ed esperti piloti funzionava a
dovere, così come il travaso di espe-
rienze tra coloro che venivano dalla
precedente missione somala e quelli
che, viceversa, non avevano mai
operato in tale ambiente operativo. 
Per il personale tecnico, questo fu
un pesante periodo di attività: le ma-
nutenzioni sia quelle programmate
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che quelle di rimessa in efficienza
degli aeromobili furono costanti, an-
che a causa di frequenti, quanto
inattese, avarie che misero a dura
prova gli specialisti e, nel contempo,
permisero di validare la bontà delle
previsioni dei materiali di scorta e
delle attrezzature,  a suo tempo im-
maginati. Furono sostituiti motori,
trasmissioni e complessivi di tutto
rispetto. L’attenta attività di pianifi-
cazione della manutenzione consentì
di effettuare gli addestramenti previ-
sti e di giungere in zona di operazio-
ni con tutti e quatto gli aeromobili in
piena efficienza e con una consi-
stente disponibilità di ore di volo. 
Questa fase fu anche un buon banco
di prova per valutare gli impatti psi-
cologici e pratici su personale che
non era abituato alla vita “ristretta”
di un ambiente non familiare come
quello di una nave (va detto che, co-
me riferivano gli stessi marinai, per
la prima volta si superarono gli oltre
due mesi di navigazione, senza sbar-
chi e momenti significativi di ripo-
so); gli uomini reagirono bene ma
con indubbi momenti di tensione
acuiti anche da una situazione logi-
stica che risentiva dell’overbooking
dal quale, ovviamente, gli “ospiti”
dell’AVES avevamo qualche pena-
lizzazione in più (come detto, c’era
anche il pieno di elco MM ed aerei
AV8). Ricordo di colleghi che anda-
vano a riposare (dormire sarebbe un
termine inadatto, viste le circostan-
ze) indossando tappi per le orecchie
e, qualcuno, le cuffie anti rumore,
vista la collocazione della loro cabi-
na dietro i motori del Garibaldi!

La zona di operazioni

All’arrivo in zona di operazioni, ini-
ziò la fase di integrazione delle no-
stre pattuglie miste nel dispositivo
multinazionale, attraverso brevi ma
intense esercitazioni con la parteci-
pazione anche dei Cobra delle forze
US con le quali si sarebbe cooperato
di lì in avanti. Furono definite, du-
rante numerosi briefing internazio-
nali, le responsabilità e le metodiche

di supporto alle forze da sbarco e la
suddivisione delle “slot” di compe-
tenza per la sorveglianza e gli even-
tuali interventi a fuoco.
La fase operativa vera e propria, che
prevedeva il dispiegamento sul terri-
torio somalo delle forze anfibie, im-
barcate su LPD (navi da sbarco del-
la Marina), fu il momento più deli-
cato dell’operazione: la fluidità della
situazione, l’imprevedibilità degli
sviluppi, in termini di possibili di-
sordini o assalti delle fazioni in
guerra, durante il disimpegno delle
forze ONU, rendevano necessario
essere pronti a reagire, in tempo rea-
le, nelle 24 ore.
In tale ottica, fu disposto dal Co-
mando multinazionale delle Opera-
zioni che le pattuglie di aeromobili
rimanessero in volo durante l’arco
diurno mentre nell’arco notturno, gli
aeromobili furono tenuti in stato di
allarme, pronti ad intervenire entro
15 minuti dall’allertamento. Furono,
pertanto, predisposti gli aeromobili,
già carichi e pronti per il decollo sul
ponte di volo; i piloti e gli specialisti
attendevano, in completo assetto,
nella sala riunioni, seguendo l’evol-
versi della situazione.
Il rapporto elicotteri/equipaggi, pia-
nificato in sede iniziale, si rivelò
corretto e consentì di alternare i tur-
ni di allarme con sufficienti turni di
riposo.
Nonostante alcuni momenti di ten-
sione, in concomitanza dello sbarco

ed il successivo reimbarco delle
truppe costituenti la “testa di ponte”
delle forze della coalizione, non ci
furono richieste di intervento a fuo-
co e tutto si svolse secondo quanto
pianificato e senza incidenti signifi-
cativi. Nei tempi previsti, la missio-
ne operativa si concluse positiva-
mente anche in virtù della deterren-
za mostrata dall’imponente disposi-
tivo posto in atto.

In rientro verso casa

Concluse le attività operative ed i
relativi briefing post missione a li-
vello di dispositivo multinazionale,
era arrivato il momento di fare rotta
per il rientro.
La navigazione verso Taranto, base
di partenza del contingente italiano,
consentì, tuttavia, di continuare le
attività congiunte tra gli aeromobili
delle due Forze Armate per consoli-
dare le esperienze e correggere le
piccole discrepanze che si erano evi-
denziate durante l’operazione.
Anche a livello di staff nazionale,
furono intensificate le riunioni ed i
contatti per “limare” quegli aspetti,
normativi, operativi e tecnici, di cui
ci si sarebbe dovuto occupare per
un’eventuale ripetizione dell’espe-
rienza che, a detta di tutti i parteci-
panti, aveva fornito risultati di asso-
luto rilievo. Anche per noi dell’A-
VES era il momento di stilare i rap-
porti, tutti positivi, circa la missione
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svolta e di fornire il nostro punto di
vista per eventuali ripetizioni della
cooperazione appena terminata.
Durante il rientro, ci fu anche il tem-
po per una veloce sosta in Arabia
Saudita per consentire agli uomini
un sia pur minimo momento di rela-
tivo riposo: dopo oltre sessanta gior-
ni di navigazione e di intensa atti-
vità, la decisione di quella breve so-
sta fu accolta con entusiasmo da tutti.
Il rientro a Taranto del dispositivo fu
salutato dalle autorità civili e militari
con grande enfasi e fu così che si
sciolse “la compagnia dell’anello”
dopo quasi tre mesi di ininterrotto
lavoro e quasi 200 ore di volo degli
aeromobili, molte delle quali in atti-
vità notturna.

Conclusioni

Certamente l’A129, nato per un im-
piego terrestre ed ancora in fase di
evoluzione nella sua configurazione
(a quel tempo, l’elicottero non di-
sponeva, ad esempio, del cannone
né di un sistema di navigazione
GPS integrato), presentava alcuni
punti deboli per il suo utilizzo in un
ambiente navale ma erano dettagli,
anche importanti, che non avevano
inficiato il buon fine dell’operazio-
ne, nonostante la peculiarità e la no-
vità del dispositivo interforze della
missione “United Shield”, nata per
necessità e portata avanti, almeno in
fase iniziale, con un certo scettici-
smo ed una qualche preoccupazione
da parte da alcuni rappresentanti de-
gli organi centrali.
Il buon esito dell’operazione portava
a far ritenere che si fosse trovata la
formula idonea per poter reiterare,
in caso di necessità e/o volontà,
quanto attuato nella missione somala.
Ci si sarebbe aspettato, quindi, che
l’operazione “United Shield” potes-
se costituire una buona base di par-
tenza per poter mettere a sistema
un’organizzazione per operazioni
navali che prevedessero l’impiego
di aeromobili d’attacco (o di esplo-
razione e scorta, come vengono oggi
denominati gli A129), magari predi-

sponendo, per tempo, le “realistiche
e pragmatiche” modifiche necessa-
rie (ora divenute più complesse, vi-
sta la radicale modifica della confi-
gurazione dell’attuale A129, ad ini-
ziare dalla trasformazione da quadri-
pala in pentapala che comporta
maggiori problemi per un rapido ri-
piegamento del rotore). 
Viceversa, come talvolta accade,
nelle successive fasi di discussione e
pianificazione per la realizzazione di
un tale progetto, questa missione,
con vari e sottili distinguo, è stata
sempre ignorata. Così come è stata
sottovalutata, nei fatti, l’esperienza
maturata dagli equipaggi dell’Eser-

cito nelle attività aeronavali di que-
sto tipo.
Tante possono essere le motivazioni
che hanno “consigliato” di ignorare,
o quasi, questo precedente ma rima-
ne il fatto che l’operazione “United
Shied” possa essere considerata, al-
meno nel mio immaginario, come la
“MISSIONE MAI AVVENUTA”,
rimasta solo nel ricordo e nei docu-
menti matricolari di quanti vi hanno
partecipato che, con un pizzico di
ragionata incoscienza e naturale or-
goglio, hanno voluto e saputo com-
pletare positivamente il compito lo-
ro affidato.



Quante volte ci siamo chiesti se siamo ancora in tem-
po per reclamare un nostro diritto e, inoltre, per
quanto tempo dobbiamo conservare i documenti al fi-
ne di non accumulare in casa montagne di documenti
divenuti inutili? 
A queste domande la Redazione del periodico ha volu-
to dare una prima sommaria risposta con questo lavo-
ro riepilogativo presentatoci dal Vice Presidente Nazionale Lucio Dossi che ringraziamo
per la sua iniziativa.
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Adeguamento dell'Assegno Speciale
Si riporta di seguito la risposta del Presi-
dente Cassa di Previdenza delle Forze Ar-
mate alla lettera inviata dal Presidente Na-
zionale Anupsa, che è stata pubblicata sul
numero 6/giugno corrente anno, relativa
alla richiesta di adeguamento della misura
dell'assegno speciale.
1. In merito a quanto rappresentato con la
lettera a riferimento, relativa alla disciplina
dell'Assegno Speciale, si evidenzia che il
Consiglio di Amministrazione di questo
Ente fin dal suo insediamento oltre ad ap-
profondire la tematica in esame ha intra-
preso le iniziative ritenute più opportune

per venire incontro alle aspettative del per-
sonale destinatario del beneficio in que-
stione. 
2. Infatti, con riferimento alle richieste for-
mulate da codesta Associazione, peraltro
sottoposte all'attenzione del Consiglio di
Amministrazione della Cassa dal consi-
gliere nominato dal Sig. Ministro (Gen.
Div. Palmieri e ora Magg. Gen. Luisi) in
rappresentanza degli Ufficiali in quiescen-
za titolari del beneficio, questo Ente ha già
adottato le seguenti iniziative: 
• presentazione di apposito quesito inter-
pretativo all'Agenzia delle Entrate volto a
conseguire, anche se in via indiretta, la de-

tassazione ai fini dell'IRPEF del vitalizio,
il cui esito è stato negativo; 
• proposta, ora all'attenzione dello SMD e
dell'Autorità politica, per ottenere la riva-
lutazione, seppur in funzione delle varia-
zioni percentuali per il calcolo perequativo
delle pensioni pari allo 0,7% per l'anno
2009 e dell' 1,4% per l'anno 2010, delle at-
tuali misure dell'Assegno. 
Nulla, invece, è stato sinora proposto circa
la "reversibilità" del beneficio, tenuto con-
to che la norma istitutiva (ora inglobata nel
Codice dell'Ordinamento Militare) non la
prevedeva e ogni nuova iniziativa dovrà
essere valutata alla luce delle verifiche at-

PROVVEDIMENTI E NOTIZIE AMMINISTRATIVE                     a cura di Rodolfo Mazzolini
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Armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione del perso-
nale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigile del fuo-
co e soccorso
Roma, 21 feb 2013 - Pubblichiamo in esclusiva, oltre all’ordine
del giorno approvato dalla Camera dei Deputati con cui, come no-
to, si è impegnato il Governo a riconsiderare il provvedimento di
<<armonizzazione>> dei requisiti pensionistici del personale delle
FF.AA., FF.PP. e soccorso pubblico, la missiva del Ministro per i
rapporti con il Parlamento On. Dino Piero Giarda, inviata al Presi-
dente della Camera On. Gianfranco Fini, con la quale si garantiva
che il Governo non avrebbe proceduto all’adozione di alcun prov-
vedimento che potesse incidere in maniera così importante la
riforma stessa del sistema pensionistico, ovvero la cd. “legge For-
nero”.La lettera è datata 06 febbraio 2013 e manifesta l’intenso –
e a quanto pare silenzioso – lavoro effettuato dagli organi Centrali
della Rappresentanza Militare i quali sin da subito si sono detti as-
solutamente contrari ad un provvedimento che potesse non rico-
noscere la prescritta “specificità” dei comparti. Toccherà adesso al
nuovo Governo prendere posizione in merito ed alle stesse com-
pagini rappresentative e sindacali a non mollare la presa, mante-
nendo altissima l’attenzione su tale storico evento prossimo a ve-
nire.

Sideweb 11 24/2/13

Persomil: innovazioni normative su maternità e paternità
Roma, 19 feb 2013 – Innovazioni normative in materia di tutela
della maternità e paternità e tutela dell’handicap introdotte dal
decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119. 
Modifiche e integrazioni alle circolari n. DGPM/II/5/30001/L52
del 26 marzo 2001 e n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio
2003.
PREMESSA. Con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 e
con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modifi-
cazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35), sono state apportate, tra
l’altro, modifiche alla normativa vigente in materia di tutela della
maternità e paternità e tutela dell’handicap. Inoltre, il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, ha impartito ulteriori disposi-
zioni e fornito chiarimenti circa la disciplina dei permessi e congedi
per l’assistenza alle persone con disabilità.
Si rende, pertanto, necessario modificare e integrare le disposizio-
ni contenute nelle circolari n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 mar-
zo 2001 e n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003, già
modificate parzialmente dalle circolari n. M_D/GMIL_03-
II/5/1/2004/31854 del 12 luglio 2004 e n. M_D GMIL II 5 1
0193850 del 26 aprile 2011.

Sideweb 10 21/2/13

tuariali (tuttora in corso), previste dall'art.
88 del DPR 97/2003, per accertare la so-
stenibilità finanziaria del relativo Fondo
previdenziale degli Ufficiali dell'Esercito e
dell'Arma dei Carabinieri. 
3. Per completezza di trattazione circa la
normativa che disciplina la materia del-
l'Assegno Speciale, corre l'obbligo di pre-
cisare, inoltre, che l'art. 7 del D. Lgs
24.02.2012, n. 20, ha apportato modifica-
zioni al comma 2 dell'art. 1916 del Codice
dell'Ordinamento Militare, prevedendo
con riferimento al contributo versato al
Fondo di previdenza Ufficiali dell'E.I. e
dell'Arma dei Carabinieri, la soppressione
delle parole in relazione al beneficio ag-
giuntivo dell'assegno speciale. Pertanto, il
contributo del 4% versato al citato Fondo
è finalizzato, senza alcuna distinzione, alla
gestione unitaria dell'Indennità Supple-
mentare e dell'Assegno Speciale. 
Tale orientamento è stato anche recepito
dalla Corte dei Conti in sede di controllo
del Bilancio consuntivo 2009 – 1° sem.
2010, nella cui Relazione, approvata con
Determinazione n. 42/2012 del 17 aprile
2012, prende atto che tale variante ha san-
cito, sostanzialmente, l'unicità del contri-
buto in esame. 
4. Nel prendere atto, in ogni modo, delle
istanze del personale in quiescenza interes-
sato e delle valutazioni complessive for-
mulate da code sta Associazione, si rappre-
senta che il Consiglio di Amministrazione di
questo Ente, porrà la massima attenzione -
anche alla luce delle già citate verifiche at-

tuariali - a valutare le proposte che discipli-
neranno per il futuro il delicato settore alfine
di garantire sempre i diritti del personale
iscritto, nonché la stabilità finanziaria del!'
Ente." 
Il Presidente Ispettore Capo Alberto Gau-

zolino

Osservazioni della Presidenza Anupsa alla
lettera dell' Amm. Gauzolino sulle sorti
dell' A.S.
1. La risposta dell' Ammiraglio Gauzolino
è stata discussa in sede di apposita riunio-
ne in data 19/6 u.s. presso la sede della
presidenza Nazionale ANUPSA convocata
dal Presidente Nazionale, con la partecipa-
zione dell' Ammiraglio stesso ed alla pre-
senza del Gen. Luisi. 
Dall'incontro è emerso essenzialmente che
lo SME intenderebbe sopprimere l' A.S.
salvaguardando nel contempo, per quanto
possibile, i diritti acquisiti ed attualizzati
connessi ai contributi versati. 
E' in atto, pertanto, uno studio di fattibilità i
cui risultati, verranno discussi privatamente
in sede di analoga riunione prima di essere
ufficializzati. 
2. Alle argomentazioni del Presidente del
Consiglio di amministrazione della Cassa
riportate nella lettera di risposta al Presi-
dente, si è rappresentato, in particolare che
è da considerare del tutto arbitrario ed ille-
gale far derivare dall’unicità della contri-
buzione" (del 4%, somma del 2% dell'
A.S. e del 2% dell'I.S.) sancita dalla nota
L. 416/96, la singolare ed ormai consuetu-

dinaria facoltà di destinare le risorse finan-
ziarie senza alcuna distinzione tra I.S. e
A,.S. gravitando soprattutto a favore del-
l'I.S. (tre quarti circa per l'I.S. ed un quarto
per 1'A.S.). Ciò in netto contrasto con la
volontà del legislatore che nella relazione
parlamentare illustrativa e di presentazione
della L. 416/96 teneva ben distinte le due
percentuali di contribuzione precisando
che lo scopo della legge era sia il risana-
mento della gestione I.S. sia l'adeguamen-
to dell'entità dell' A.S. "così da avvicinarlo
progressivamente ad una forma di previ-
denza parallela". 
La Cassa Ufficiali ha inteso invece inter-
pretare la legge come autorizzazione al-
l'impiego delle disponibilità patrimoniali
unificate a favore della gestione "I.S." an-
che oltre le entrate contributive ad essa af-
ferenti. 
3. Si rende necessario pertanto, (come già
prospettato a voce in sede di riunione) l'as-
soluta urgenza di correggere le evidenti di-
storsioni della gestione fin qui condotta al
fine di conforrnarla alle norme che la re-
golano e fino a quando dette norme reste-
ranno in vigore. 
La Presidenza Nazionale continuerà a se-
guire l'evoluzione del problema in sede di
successive riunioni informali con il Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione
della Cassa come è avvenuto il giorno
19/6 u.s.          

(Tratto da T.M. n.7 luglio 2012 pag.2)  
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Pensioni. UGL: bene stop riforma comparto Sicurezza
Riforma Fornero non si applicherà al comparto sicurezza 
Roma, 6 feb.(Adnkronos) – ”Esprimiamo soddisfazione per il fat-
to che non verrà adottato il nuovo regolamento della riforma delle
pensioni al comparto “ sicurezza difesa”. E’ quanto si legge in una
nota del Coordinamento Sicurezza Ugl, organo che riunisce i la-
voratori di Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia
Penitenziaria e Vigili del Fuoco. “In caso contrario si sarebbe trat-
tato di un modo di agire scorretto, perché questioni di questo tipo
non devono essere affrontate da un Parlamento ormai sciolto, e
perché il regolamento di armonizzazione pensionistico del com-
parto, così come proposto, oltre a penalizzare migliaia di profes-
sionisti della sicurezza e la loro specificità, avrebbe creato proble-
mi insuperabili per l’organizzazione operativa prosegue la nota.
”Spiace constatare – conclude il comunicato – come da parte del
governo sia mancata ancora una volta la volontà di andare incon-
tro alle esigenze di lavoratori che si occupano della sicurezza dei
cittadini e delle istituzioni”.

(Sec-Tes/Opr/Adnkronos) - Sideweb 9 13/2/13

Adeguamento ad incrementi della speranza di vita
Di seguito il testo del messaggio diramato dall’INPS il 10/1/2013, nr.
545.
INPS Direzione Centrale Previdenza - Roma, 10-1-2013 - Mess.
n. 545
OGGETTO:Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli in-
crementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pen-
sionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, di-
fesa e soccorso pubblico.

Premessa
L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modi-
ficazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un rego-
lamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento an-
che per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Poiché tale
regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale con-
tinuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tutta-
via, sono soggetti, a decorrere dal 1°gennaio 2013, all’adegua-
mento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di se-
guito
si specificano. I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli
adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al
pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 22-ter
della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-
quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente esclu-
sivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei con-
fronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto
nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Ar-
ma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Cor-
po forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il
citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui
prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita
esclusivamente ai requisiti anagrafici. Con la modifica introdotta,
pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli pen-
sionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo

previsto per il diritto al trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pen-
sionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.
1. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vec-
chiaia
La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età
anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in
funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito con-
tributivo previsto per la generalità dei lavoratori. Preliminarmente
occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti perve-
nuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pub-
blica, dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, il
collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la
permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti
e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipo-
tesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddi-
sfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nel-
la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012,
secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il
rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo rag-
giunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza
quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in pos-
sesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo
restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata,
il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al
trattamento pensionistico (c.d. finestra). Per contro, qualora il di-
pendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla quali-
fica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data,
già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il re-
quisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vec-
chiaia deve essere incrementato di 3 mesi. Resta, in ogni caso, fer-
mo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1
e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).
2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzia-
nità;
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’ac-
cesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi,
indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35
anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispon-
dente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata rag-
giunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contri-
butivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età ana-
grafica di almeno 53 anni e 3 mesi. Anche per le pensioni di an-
zianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’artico-
lo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il
requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età
anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza
di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che
l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi
di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti
maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nel-
l’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal
2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il Direttore Generale Nori - Sideweb 2 15/1/13
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Il convegno al quale ha partecipato
il Capo di Stato Maggiore dell’E-
sercito Gen. C.A. Graziano, è sta-

to l’occasione per ripercorrere, attra-
verso le testimonianze dei principali
protagonisti, i motivi, i retroscena, i
valori e i successi che hanno contrad-
distinto l’impegno del Paese e dell’E-
sercito Italiano nell’operazione “Al-
batros”, la prima missione di pace
sotto bandiera ONU svolta in terra
africana. Erano presenti molti dei Co-
mandanti di quella missione oltre al
Gen. Sergio Siracusa all’epoca Ispet-
tore dell’Aviazione dell’Esercito, e al-
l’Ambasciatrice straordinaria e pleni-
potenziaria del Mozambico in Italia
Amb. Carla Elisa Mucavi. L'Italia ha
contribuito alla missione sino all'apri-
le 1994 con un Contingente di 1.030
uomini, fornito dalle Brigate "Tauri-
nense" prima e "Julia" poi. 

Il Presidente dell’ANAE Gen. B. Sergio Buono, il 19 no-
vembre scorso, ha partecipato presso l'Aula magna
della LUISS, ad un convegno sui venti anni dall'Opera-
zione "Albatros" dell'Esercito Italiano in Mozambico. 

Fabio Montagna del 28° gr. sqd.
AVES “Tucano” e il Serg. Magg. Sal-
vatore Stabile del 20° gr. Sqd. AVES
“Andromeda”. La missione “Alba-
tros”, così è stata ricordata dal Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito Gen.
C.A. Claudio Gaziano all’epoca co-
mandante del Battaglione alpini “Su-
sa”, che nel 1993 addestrato ad essere
impiegato in ambienti particolarmente
rigidi, come in Norvegia, dove la tem-
peratura era spesso a -40°, a seguito
di un ordine perentorio dello Stato
Maggiore dell’Esercito, si trovò ad
operare anche ai +50° dell’Africa au-
strale “La missione in Mozambico ha
dimostrato chiaramente che i soldati
italiani sono in grado, meglio di altri,
di adattarsi con efficacia e tempesti-
vità a compiti “nuovi” interpretando
in maniera esemplare il proprio ruolo
nei diversificati scenari operativi in
cui sono chiamati ad operare e inge-
nerando una perfetta sinergia tra i
principali fattori di successo di una
missione di pace: diplomatico, milita-
re, umanitario e di ricostruzione. 
“Albatros” ha portato all’Italia un
prestigio e una visibilità a livello in-
ternazionale che non avevano potuto
trovare piena espressione nel contesto
delle rigide logiche imposte dalla
Guerra Fredda”. Il documento inte-
grale del Gen. Graziano, che racconta
come “quella missione ha rappresen-
tato uno dei momenti più significativi
della mia carriera” e parlando degli
elicotteristi dell’AVES riporta che:
“senza di loro non avremmo avuto il
successo che poi si è verificato”, sarà
riportato integralmente nel prossimo
numero de “il Basco Azzurro”. 

Fonte: Stato Maggiore Esercito

Dal 2 maggio 1994, concluso il ripie-
gamento della maggior parte dei re-
parti, il Contingente, forte di 230 uo-
mini ha assunto il nome di "Albatros
2" con il compito di continuare ad as-
sicurare il sostegno sanitario a favore
del personale ONU operante nella
Regione Centro nonché delle popola-
zioni locali. L’Aviazione dell’Eserci-
to, partecipò alla missione denomina-
ta “Albatros 1” con un gruppo squa-
droni costituito da un’aliquota di eli-
cotteri CH 47C, AB 205 e per la pri-
ma volta con gli aerei SM 1019. A co-
mandare il gruppo si avvicendarono:
il Ten. Col. Gianfranco Magi, il Ten.
Col. Giacomo Dal Pozzolo e il Ten.
Col. Gilberto Mazzolini. Il 25 novem-
bre 1993, durante una missione di ri-
cognizione con l’aereo SM109, a cau-
sa dell’impatto del velivolo con una
linea elettrica, persero la vita il Ten.
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di LUCIANO LUBELLI

Sono trascorsi quarant’anni da
quel lontano 1973, era il 7
Gennaio quando, con 24 par-

tecipanti, il 4° Corso Ufficiali Tecni-
ci dell’ ALE ebbe inizio. Dopo una
severa selezione, prevista dal Con-
corso, ci ritrovammo, io e i miei col-
leghi, al Centro Studi ed Esperienze
della Motorizzazione di Roma, pro-
venienti da tutta Italia e appartenenti
alle Varie Armi dell’Esercito. Il Bre-
vetto e, successive Specializzazioni,
lo avremmo conseguito al CALE di
Viterbo. 
Guidati da uno staff di insegnanti di
alto profilo professionale, affron-
tammo con estremo impegno parte-
cipativo lo studio di numerose disci-
pline strettamente scientifiche. Que-
sto faticoso percorso ci indusse ad
organizzarci in gruppi di studio con
regole molto severe per finalizzare
l’arricchimento del nostro bagaglio
culturale scientifico ed ottenere il ri-
sultato finale: l’agognato Brevetto!
Lo stare insieme per quasi due anni,
condividendo la quotidianità di
ognuno di noi, ci ha portato ad esse-
re molto legati tanto da sentire, nel
corso degli anni, l’esigenza di ritro-
varci periodicamente. 
Nel mese di maggio scorso, Giovan-
ni Gallo mi contattò per propormi di
invitare per il nostro “Quarantenna-
le” tutti i nostri colleghi a Bolzano.
In precedenza ci eravamo riuniti a
Viterbo, Bologna, Bracciano, Sul-
mona, città del centro Italia più rag-
giungibili da tutti... ma Bolzano? Mi
sembrava eccessivamente decentrata
ma, per non spegnere l’entusiasmo
di Gallo accettai la “sfida”, nono-
stante l’approssimarsi delle vacanze
estive e l’esigenza che la data del
Raduno non dovesse protrarsi oltre
la metà di settembre. 

Doverosamente inviai una mail al
Capo Corso Mariano Bartolozzi per
conoscere la sua disponibilità e con-
temporaneamente anche a due co-
lonne della nostra Associazione qua-
li Cesare Rutili e Rodio Restani per
avvalermi anche del loro contributo.
Tutti e tre mi assicurarono la loro
partecipazione e Mariano si assunse
il compito, non facile, di contattare i
colleghi . Gallo, inoltre, si era già of-
ferto in precedenza di darmi “una
mano” nell’organizzazione, portan-
dosi a Bolzano qualche giorno prima
dell’inizio del Raduno. 
La prima cosa da fare sarebbe stata
quella di reperire un certo numero di
camere per il soggiorno dei miei
amici e delle loro mogli. Avevo su-
bito scartato l’ipotesi di avvalermi di
strutture alberghiere perché le repu-
tavo “dispersive”, poco adatte ad ac-
cogliere un gruppo di vecchi com-
militoni! Il mio asso nella manica
per superare l’ impasse era Giorgio
Dal Farra, Presidente della Sezione
AVES “Altair”, a cui mi rivolsi per
ottenere, grazie ai suoi buoni uffici,
dal Direttore del Circolo Unificato la
disponibilità dell’intera Foresteria e
della mensa. 
Giorgio mi dimostrò la sua massima

disponibilità e le mie richieste furo-
no accolte e, nonostante fosse già lu-
glio inoltrato, riuscii a prenotare tut-
te le camere necessarie. Nel mese di
Agosto c’è stato un frenetico scam-
bio di mail per mettere a punto il
programma e la lista dei partecipan-
ti, eravamo pronti! 
A fine agosto è successo l’irreparabi-
le. Cesare mi telefonò per dirmi che
Andrea Manzi, con cui sarebbe do-
vuto venire con la sua macchina in-
sieme agli altri colleghi di Viterbo,
era stato ricoverato d’urgenza per un
intervento chirurgico. Nei due, tre
giorni seguenti, fui rassicurato sul-
l’intervento, sembrava che tutto fos-
se andato nel verso giusto, anche se
questo avrebbe comportato la man-
cata partecipazione di uno tra i più
entusiasti. La sera del 4 Settembre,
alle 23:08, Cesare con un SMS mi
comunicò che Andrea era volato via.
Dolore e sgomento mi hanno perva-
so; la sua inaspettata dipartita mi
aveva sconvolto al punto di voler la-
sciare perdere tutto e comunicarlo a
Mariano. 
Dopo un frenetico giro di consulta-
zioni telefoniche con tutti i parteci-
panti, è prevalsa la tesi di continuare
perché tra le priorità e le motivazioni

4° Corso Ufficiali Tecnici AVES
Quarantennale

In primo piano da sinistra Dal farra, Rodio Restani, Giovanni B. Gallo, Nicola Teti Dietro, sempre da sinistra, mario
mazzoli, Gianni Cecilia, Luciano Lubelli, mariano Bartolozzi, Giorgio Taviani.
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del nostro Raduno c’era anche quel-
la di onorare i nostri morti con il co-
mune ricordo, in serenità. 
Il programma che avevamo concor-
dato era fitto di “impegni”. Tralascio
gli aneddoti che hanno riguardato il
nostro incontro a Bolzano che per
certi versi ci hanno riportato alla go-
liardia di tanti anni prima
La sera di venerdì 13 settembre ci
siamo ritrovati tutti, attorniati dalla
piacevole presenza di molte Signo-
re, al Circolo Unificato per la cena
che è stata preceduta da un brindisi
di benvenuto rivolto anche a Gior-
gio Taviani che ci accolse, insieme
ad altri Ufficiali Tecnici, nel ‘74 a
Orio al Serio, per un tirocinio pratico,
presso le strutture del 3° RR.ALE a
conclusione del 4° Corso. Giorgio e
la Signora Mirella hanno partecipato
sempre con amicizia e gradimento
alle nostre riunioni. 
Il giorno successivo, ho coinvolto i
partecipanti in una escursione sul-
l’altopiano più bello d’Europa, l’Al-
pe di Siusi, dove, ospiti della malga
Sanon e complice un tempo splendi-
do, abbiamo onorato un’ottima cuci-
na tirolese. 
La sera poi, non contenti della scor-
pacciata in montagna di nuovo con i
piedi sotto al tavolo, per gradire una
grigliata mista che il Gestore del
Circolo ci ha fatto preparare e per
smaltire le calorie in eccesso abbia-
mo fatto una lunga e piacevole pas-
seggiata per le vie notturne di Bol-
zano. 
Domenica, giorno della memoria,
sul presto siamo andati in Aeropor-
to, al 4° Altair, per deporre una co-
rona al Monumento dei Caduti con
una breve e austera cerimonia. E’
seguita la S. Messa celebrata nella
annessa Cappella del Circolo da don
Lorenzo, Cappellano militare che ha
ricordato con commozione i nomi
dei nostri colleghi defunti: Andrea,
Angelo, Carlo, Eleuterio, Loris e
Vincenzo. Questa cerimonia, ci ha
particolarmente commosso tutti an-
che per il ricordo della recente di-
partita di Andrea. Con il sorriso ma-
linconico sulle labbra siamo usciti

dalla Chiesa per seguire una esperta
ed interessante guida turistica, che ci
ha condotto per la Bolzano antica. 
Alla passeggiata culturale è seguito,
naturalmente, il rientro per il pranzo
di commiato a cui ha partecipato an-
che Giorgio Dal Farra a cui il Capo
Corso ha rivolto il ringraziamento di
tutti noi per il suo intervento che ha
contribuito alla perfetta riuscita del
Raduno. A tavola abbiamo ricordato
il ruolo storico che ha avuto in cam-
po logistico il nostro corso, con noi
l’Aviazione dell’Esercito ha inizial-
mente raggiunto l’obiettivo di avere
presso tutti i Reparti di Volo e presso
i RR.ALE la figura indispensabile
dell’Ufficiale Tecnico, che ha, con la
sua competenza e senza eccessivi
traumi, consentito negli anni, l’ag-
giornamento continuo della flotta

con mezzi sempre più sofisticati
(siamo partiti dagli L18/G2 ed ab-
biamo lasciato l’AVES con l’NH90),
abbiamo anche ricordato in allegria e
in armonia quei vecchi tempi... i Co-
mandanti dell’epoca ed i collabora-
tori, ma senza alcun rimpianto. 
Al brindisi finale, Mariano ci ha do-
nato e letto un suo libricino di versi
in vernacolo come già aveva fatto
per il ventennale, la cui ultima quar-
tina finiva: 
“ner lasciasse qui tra poco 
famo un voto niente fioco 
de lottà per riesse qui 
tante volte a nun finì”.
Mi unisco ai versi di Mariano, che
sollecitano il voto di rivederci tutti,
con un caloroso ed affettuoso:“A
presto ragazzi.... magari il prossimo
anno a Bologna!” 
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Il 4 ottobre, a Venaria Reale, nel-
l'incantevole comprensorio della
Base del 34° Gruppo Squadroni

"Toro" dell'Aviazione dell'Esercito,
circondato dalle alte creste già par-
zialmente innevate delle Alpi pie-
montesi, alla presenza di un folto
pubblico e del Reparto, è stata svol-
ta una commovente cerimonia reli-
gioso/militare in ricordo del sacrifi-
cio dei due giovani Piloti dell'AVES
caduti per l'onore della nostra Patria
e per la pace dei popoli: Capitano
Pippo Parisi e Sergente Maggiore
Marco Matta. Sapiente regista della
cerimonia è stato il valente Coman-
dante del 34°, Ten. Col. Emiliano

ta da alcune canzoni alpine quasi
sussurrate dai cantori del magnifico
"Coro Tre Valli" di Venaria, ha note-
volmente contribuito ad aumentare
la già viva commozione nel volto e
nell'animo dei presenti: segno evi-
dente che, pur vivendo in un'epoca
in cui la memoria del passato tende
a disperdersi, ci sono ancora, per no-
stra fortuna, onesti ed umili patrioti
che si commuovono e onorano con
vero trasporto i nostri Caduti del
Dovere. 
Onoravano la cerimonia, con la loro
presenza, gli stendardi delle Sezioni
e Gruppi delle locali Associazioni,
rispettivamente: dell'ANAE, dell'A-
NA, dei Marinai d'Italia, dei Carabi-
nieri, dei Fanti d'Italia, della Croce
Verde e del CISOM (Corpo Italiano
di Soccorso dell'Ordine di Malta).
Al termine della cerimonia, il Co-
mandante ha fatto proiettare, nella
Sala Briefing, due cortometraggi re-
lativi rispettivamente al 60° e al 62°
Anniversario dell'AVES. I filmati,
che rappresentano indubbiamente
uno dei più efficaci mezzi di propa-
ganda della Specialità, sono stati
molto apprezzati dal folto pubblico
presente.· 
Onore a tutti i Caduti dell' AVES. 

Salvatore Parisi

Per non dimenticare... Pippo e Marco

Pellegrini che, nella sua breve allo-
cuzione, ha saputo mettere in risalto
le pregevoli qualità e l'amor patrio
dei due Piloti. E' seguita la benedi-
zione da parte del Cappellano Mili-
tare, Don Maurizio, e la preghiera
della Specialità recitata da un giova-
ne Ufficiale della Base. 
Commozione viva, profonda e sin-
cera era visibile nel volto e nell'at-
teggiamento dei partecipanti, spe-
cialmente quando il Comandante,
seguito dallo scrivente e dai genitori
di Marco, ha deposto ai piedi del
cippo dedicato ai Caduti del Reparto
un omaggio floreale. 
Quest'ultima funzione, accompagna-
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PRESIDENZA NAZIONALE

Consiglio direttivo nazionale in
VIDEOCONFERENZA

Il 25 ottobre 2013, la Presidenza Nazionale dell’A-
NAE, per la prima volta dalla sua costituzione, ha te-
nuto il Consiglio Direttivo Nazionale in videoconfe-

renza con i consiglieri nazionali eletti dall’Assemblea
straordinaria dei soci dell’8 e 9 ottobre. Hanno partecipa-
to: il Presidente Nazionale Gen. Sergio Buono, il Segre-
tario Nazionale, Gen. Luigi Casamassima, i neo Consi-
glieri Nazionali, Gen. B. Maurizio De Stefani, per il col-
legio nord, Mar. Magg. “A”. Lucio Dossi, Col. Livio
Correani, e 1° Mar. Lgt. Emilio Chiossi per il collegio
centro, il Col. Antonio Natale per il sud e le isole oltre al
Direttore Editoriale Col. Marino Zampiglia e il Col. Gio-
vanni Tonicchi. Tecnicamente, la videoconferenza, è riu-
scita perfettamente e non si sono verificati problemi.
Sicuramente, il sistema se utilizzato in futuro, consentirà

un buon risparmio economico e darà la possibilità di
contatti diretti e frequenti tra la Presidenza Nazionale e i
Consiglieri dislocati sul territorio. 

Saluto al Cav. Enrico Bianchi

Celebrazione del 4 novembre

SEZIONE RIGEL
presidente ANDREA SANTAROSSA

Nel pomeriggio di venerdì 20
settembre scorso, la Sezione
ANAE “Rigel”, ha partecipa-

to con una rappresentanza di soci, Ves-
sillo e Presidente compreso, alle solen-
ni esequie del Cav. Enrico Banchi, Pre-
sidente onorario della Sezione Bresa-
glieri di Pordenone, che si sono tenute
presso la chiesa parrocchiale di Rove-
redo in Piano (PN). Ai suoi funerali
erano presenti innumerevoli labari ber-

saglieri del Friuli e del Veneto, oltre
che tutti i labari pordenonesi delle as-
sociazioni d'arma. La bara è stata ac-
compagnata dalla banda cittadina di
Roveredo e dalla fanfara bersaglieri in
congedo di Pordenone. Un bersagliere
in Armi ha suonato le struggenti note
del silenzio. Il Cav. Banchi era cono-
sciuto come una bandiera per il bersa-
glierismo locale ha ricoperto la carica
di Presidente della Sezione Bersaglieri

di Pordenone per 31 anni e per sei anni
prima quella di Vice Presidente Pro-
vinciale ANB di Pordenone e successi-
vamente quella di Vice Presidente Re-
gionale ANB del Friuli Venezia Giulia.
Svariati gli attestati e i riconoscimenti
tra i quali, nel 1980, un Attestato di
Benemerenza Regionale, e nel 1988,
un Attestato di Benemerenza Naziona-
le. Nel 1984 viene nominato Cavaliere
O.M.R.I. Classe 1941.

L’armistizio che, il 4 novembre 1918, che pose
fine, dopo 41 mesi, con oltre 600.000 morti ed
oltre un milione fra mutilati e feriti, alla guerra

fra Italia ed Austria/Ungheria fa parte della storia d’Ita-
lia, quella storia che non dovremmo mai dimenticare o
ignorare perché rappresenta l’humus - la terra sana - nel-
la quale affondano le radici del Popolo italiano.
Non voglio fare, sia chiaro, della inutile retorica, ma,
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Una intensa giornata al 34° “Toro”

SEZIONE CALÒ
presidente LUIGI EZIO BORRA

Gabriele Riccetti, socio in servizio della Sezione “Ramacci” è stato promosso Tenente Colonnello. Vito Ro-
selli, in servizio al 3° Reggimento Sostegno “Aquila”, è stato promosso Colonnello.

Il 4 ottobre scorso i Baschi Azzurri della Sezione con
il Presidente ed il Vessillo, si sono riuniti, su invito
del Comando del 34° Gruppo Squadroni AVES “TO-

RO”, sulla Base di Venaria Reale (Torino) per ricordare i
caduti AVES e, in particolare quelli del Gruppo Squadro-
ni “Toro”. Approfittando della circostanza ci siamo tro-
vati inizialmente nella nostra nuova sede, concessa gene-
rosamente dal Comando del Gruppo Squadroni e inserita
nelle strutture dello stesso, per trasferirci poi nella sala
rapporto del Reparto dove il Comandante del Gruppo
Squadroni Ten. Col. Emiliano Pellegrini ha illustrato, con

l’ausilio di filmati molto interessanti, i compiti, la dislo-
cazione, i mezzi in dotazione all’AVES di oggi, tecnolo-
gicamente molto avanzati e l’impiego di questa Specialità
dell’Esercito nei vari ambiti operativi in Italia e all’estero.
Ha fatto seguito la commemorazione dei caduti descritta
in altra parte del giornale dalla fluente ed emozionata
penna del Generale Parisi. Sul piazzale dell’alza bandie-
ra, alla cui base è collocata la statua della Madonna di
Loreto, protettrice degli Aviatori, si è schierato un pic-
chetto d’onore e tutt’attorno, a formare un quadrato, il
Gruppo Squadroni, i Soci della nostra Sezione ANAE e

Il 10 dicembre, nella ricorrenza della festività della
Madonna di Loreto, nostra protettrice, la Sezione
ANAE intitolata a "Fiorenzo Ramacci" Medaglia

d'Oro al Valor Militare, martire di Podrute, consegnerà
ufficialmente la Medaglia d'Oro al V.M. al Labaro del
Nastro Azzurro, Medagliere Nazionale. La solenne ceri-
monia si terrà nella Base del 3° reggimento sostegno
“Aquila” in coordinazione con il Comando del Reggi-
mento, la nostra Sezione e l’Istituto del Nastro Azzurro.
La cerimonia, presenziata dal comandante del 3° reggi-
mento sostegno AVES “Aquila”, vedrà la partecipazione
della Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica della
Provincia consociata della nostra Sezione e quella della
Sezione UNSI “M.O.V.M. Ramacci” di Bergamo. 

Il 15 dicembre prossimo, come da tradizione consolidata
negli anni, la Sezione ANAE intitolata a "Fiorenzo Ra-
macci" Medaglia d'Oro al Valor Militare, martire di Po-
drute, ha organizzato, assieme agli amici dell'UNSI, del-
l'AMI e ai loro familiari, un incontro conviviale presso
un noto ristorante della zona, per ritrovarci serenamente
in prossimità delle festività di fine anno. 
Sarà l'occasione per tutti i soci e i loro familiari per
scambiarsi vicendevolmente gli Auguri di un Felice Na-
tale e per un proficuo e sereno 2014. 
Degna conclusione di un anno ricco di iniziative, che ha
visto la Sezione Ramacci sempre impegnata intensamen-
te e produttivamente al raggiungimento del proprio sco-
po sociale.

Prossime attività di Sezione

SEZIONE RAMACCI
presidente GIORGIO TAVIANI

molto più semplicemente, testimoniare quanto l’impegno
dei nostri Avi per un’Italia unita e migliore debba farci ri-
flettere sull’importanza del ricordo, perché solo ricordan-
do i sacrifici, a volte anche estremi, di chi ci ha precedu-
to, potremo affermare e confermare l’Amore per la no-
stra Italia: la nostra Patria.
In occasione della ricorrenza del 4 novembre, la Sezione
ANAE “Rigel” insieme alle Associazioni Combattenti-

stiche e d’Arma, ha partecipato con il Vessillo, il Presi-
dente di Sezione e numerosi soci alla giornata delle For-
ze Armate. La cerimonia che si è svolta nella città di Por-
denone ha visto la presenza delle Autorità civili, militari
e religiose della provincia e la partecipazione di un gran
numero di cittadini. Una Santa messa, celebrata in suffra-
gio dei Caduti di tutte le guerre, ha ancor più valorizzato
la cerimonia del 4 novembre. 
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Cerimonia in ricordo dei Caduti

La visione del filmato è stata particolarmente apprezzata
dai Baschi Azzurri della Sezione perché ci ha ricordato
che della spedizione ha fatto parte un nucleo di piloti e
specialisti dell’allora Reparto Aviazione Leggera della
Scuola Militare Alpina di Aosta, costituito nel 1971 dal
Ten. Col. Ruggero de Zuani, coadiuvato dal sottoscritto.
Ci siamo stretti affettuosamente attorno al nostro socio,
allora Ten. Luigi Pecoraro, che aveva partecipato come
pilota alla spedizione ed abbiamo ricordato con gioia la
nascita, per merito di alcuni componenti di quel Reparto,
della la nostra Sezione ANAE intitolata alla Medaglia
d’Oro al Valor Militare Carmine Calò, ucciso nel 1988,
in un vile attentato a Kabul in Afganistan mentre svolge-
va il suo incarico di Consigliere militare per le Nazioni
Unite e che aveva svolto il servizio al Reparto stesso co-
me Ufficiale Tecnico, per alcuni anni. 
Dopo il “rompete le righe”, ci siamo ritrovati per una
simpatica riunione conviviale nella quale abbiamo rinvi-
gorito i ricordi, scambiato idee e progetti per il futuro
della nostra Sezione.

Il Presidente Com.te Luigi Ezio Borra 

Il nucleo siciliano della Sezione ANAE “Cola” recente-
mente costituito e intitolato al Serg. Magg. Barra, ha par-
tecipato alla cerimonia in ricordo dei Caduti di tutte le

guerre che si è svolta a Fiumefreddo di Sicilia il 4 novembre
in occasione della festa delle FF.AA. La cerimonia, preceduta
da una sfilata in parata di tutte le Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma della zona ha visto la presenza del Gonfalone
della città, del sindaco e di una cospicua rappresentanza della
Sezione “Cola” con il Vessillo. Il corteo, che ha attraversato le
principali vie cittadine, ha avuto il suo momento più impor-
tante, davanti al monumento che ricorda i caduti dove si è
svolta la cerimonia commemorativa. 

Presso il 1° Reggimento soste-
gno “Idra” di Bracciano, il 31
ottobre scorso si è svolta una

cerimonia commemorativa per ricor-
dare tutti i nostri colleghi defunti.
Alla cerimonia organizzata dal Co-

mando di reggimento, e presieduta
dal Comandante Col. Quagliarella,
hanno partecipato il personale del

Commerazione dei colleghi defunti

SEZIONE SAVINI
presidente GIUSEPPE COCCHIS

SEZIONE COLA - NUCLEO SERG. MAGG. “UGO BARRA”
presidente DOMENICO GRASSO

gli altri intervenuti, tra i quali alcuni parenti delle vitti-
me, visibilmente commossi, come tutti noi, al ricordo dei
nostri colleghi che hanno compiuto l’ultimo volo in ma-
niera così tragica. Al termine, il Comandante ha invitato
tutti di nuovo in sala rapporto e, con grande sorpresa e
gradimento di tutti, ha fatto proiettare un video molto in-
teressante sulla spedizione e conquista dell’Everest avve-
nuta nel 1973 e alla quale ha partecipato anche un nu-
cleo elicotteri AB 205 dell’AVES che ha dato un notevo-
le supporto logistico alla spedizione, con atterraggi an-
che a quote molto elevate, sopra i 6.000 metri. 



Il 29 ottobre 2013, presso l'aula briefing del Comando
AVES, si è svolta la riunione di tutti i presidenti di
ASSOARMA per l'elezione del nuovo presidente in

sostituzione del Gen. B. Enzo De Micheli, socio “Mu-
scarà”, che ha terminato il suo mandato. I presidenti del-
le associazioni d'arma hanno espresso i più vivi ringra-
ziamenti per tutte le attività svolte dal Gen. De Micheli,

nel periodo della sua presidenza in particolare è stata ri-
cordata l'azione di ripristino, cura e manutenzione di tutti
i monumenti delle associazioni d'arma dislocati in Viter-
bo e nel territorio provinciale. 
Al nuovo presidente eletto, il socio “Muscarà”, Colon-
nello Mario Mochi i migliori auguri per il nuovo e im-
portante impegno assunto. 

Assemblea ASSOARMA

Il 21 ottobre 2013 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Sezione. 
Il nuovo consiglio direttivo risulta così costituito: 

Consiglio direttivo 
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SEZIONE MUSCARÀ 
presidente LUIGI ORSINI

Raduno degli Alpini a Viterbo

In occasione del raduno Sezionale
degli alpini, svolto a Viterbo nel
periodo da 20 al 22 settembre, per

celebrare il 30° anniversario della fon-
dazione della locale Sezione degli Al-
pini, la Sezione Muscarà, ha partecipa-
to alle molteplici cerimonie ed iniziati-
ve messe in atto per solennizzare in mo-
do consono l’importante anniversario.
Il 20 settembre, un gran numero di so-
ci, ha assistito all’inaugurazione della
mostra sugli Alpini presso la chiesa de-
gli Almadiani. 
Il giorno successivo, con il Vessillo, la
Sezione ha partecipato allo scoprimen-
to di una targa e alla deposizione di un

cuscino di fiori al monumento degli alpini situato presso la Scuola Sot-
tufficiali dell’Esercito, è seguito il saluto del Presidente Nazionale Alpini
alle autorità civili e militari della città di Viterbo.

- Presidente: Gen. B. Luigi Orsini;
- Consigliere vice presidente e tesoriere:
Col. Giuseppe Torresi;
- Consigliere segretario: Lgt. Gaetano Di Benedetto;
- Consigliere per collaborazione Basco Azzurro:
Col. Rodolfo Mazzolini;

- Consigliere per supporto segreteria:
Aiutante Luigi De Rosa;

- Consigliere aggiunto: Col. Aniello Russo;
- Consigliere aggiunto: Carlo Pucciatti;
- Collaboratore aggiunto per attività amministrative:
Col. Antonio Airò.

Reggimento al completo, la Sezione
Savini con un notevole numero di
soci, il suo presidente e il vessillo di
Sezione, oltre ai familiari dei colle-
ghi che ci hanno lasciato. Dopo la
deposizione di un cuscino di fiori
che la Sezione ha voluto porre, al

monumento ai Caduti posto all’inter-
no della Base del Reggimento, tutti i
partecipanti, hanno assistito ad una
messa di suffragio, officiata dal Cap-
pellano militare. Il 4 novembre la
giornata delle Forze Armate è stata
solennizzata con la partecipazione

della Sezione, con il suo vessillo ed
un gran numero di soci alla cerimo-
nia militare, che si è svolta presso il
Comando Artiglieria ed ad una ceri-
monia civile, organizzata dalla Mu-
nicipalità di Bracciano presso il mo-
numento ai caduti del comune.



Il 4 novembre, presso il Sacrario dei Caduti di Tutte
le guerre, alla presenza di autorità civili e militari
della città e della Provincia di Viterbo, si è svolta la

Celebrazione della ricorrenza della Giornata delle
FF.AA. e Unità d’Italia. Le Associazioni Combattentisti-
che e d'Arma si sono riunite in piazza Verdi, e dopo una
sfilata per le vie del centro, si sono inquadrate nello
schieramento in atto per la cerimonia alla quale oltre ad
una folta partecipazione cittadina, hanno assistito nume-
rose scolaresche della città di Viterbo.

Giornata delle Forze Armate 

Il Col. Raffaele Peretti, socio della Sezione “Tucano”
dalla sua nuova condizione di Ufficiale in ausiliaria,
attraverso la Sezione, ha voluto inviare una lettera a

tutti i colleghi e soci dell’ANAE. Il col. Peretti, Ufficiale
specialista AVES, ha prestato servizio presso il 1° e il 4°
Reparto Riparazioni ALE, il 28° Gr. Sqd., “Tucano” l’I-
spettorato dell’ALE, il Comando Materiali AVES per poi
essere inserito nella cellula AVES presso lo SME.

Cari lettori, 
sono il Col. Raffaele PERETTI “Basco azzurro”

fin dalla genesi della mia vita militare. Orgoglioso di es-

serlo tuttora, conservo nel profondo del mio cuore il ri-
cordo indelebile di 41 anni di servizio, dei quali ben 29
trascorsi presso i nostri Comandi e Reparti di volo. 
Una lunga esperienza di cui vado fiero e che ripeterei
con gli equipaggi di oggi con la stessa devozione con cui
ho vissuto gli anni “verdi” con i Comandanti e gli equi-
paggi di ieri. Fra gli innumerevoli ricordi “azzurri” un
solo rammarico: volgersi indietro senza poterli rivivere
con il brio e l’entusiasmo propri della gioventù.
Ora che figuro nello schieramento ANAE, rivolgo un ca-
ro saluto allo Stendardo e ai Vessilli dell’AVES ed un ca-
loroso abbraccio a tutti i Baschi azzurri di ieri e di oggi!

SEZIONE TUCANO 
presidente LIVIO CORREANI

Lettera di un nuovo socio

Celebrazioni in onore dei Caduti
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Il 2 novembre, presso il Cimitero di S. Lazzaro di Vi-
terbo, si è svolta la Santa Messa in suffragio dei mili-
tari caduti in guerra ed in servizio per la pace. 

Alla cerimonia, officiata dal Cappellano Militare Don
Salvatore Cannaò che ha visto schierato un picchetto ar-
mato di Baschi Azzurri, hanno partecipato i Gonfaloni
della Provincia e della Città di Viterbo, i Labari e i Me-
daglieri delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma,
le Autorità civili e militari della città e della provincia di
Viterbo. La cerimonia commemorativa ha visto una
massiccia partecipazione della cittadinanza. Il giorno se-
guente, presso la chiesa S. Maria della Verità in Viterbo, è
stata celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti di
tutte le guerre organizzata dall’Associazione Nazionale
Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra, alla quale hanno

partecipato tutti i Presidenti delle Associazioni d'Arma,
autorità civili e militari della Città e Provincia di Viterbo.
La Sezione “Muscarà” ha partecipato con il suo Presiden-
te Gen. Orsini.

Presso l’ospedale Belcolle di Viterbo è stato istituito l’ufficio del Procuratore Provinciale del Tribunale per i diritti
del malato di cui fa parte il socio “Muscarà” Angelo Cecconi che è possibile contattare sia telefonicamente al nume-
ro 0761 339351 sia attraverso la Presidenza della Sezione.



SEZIONE SANNA
presidente MARINO ZAMPIGLIA

Cambio di Comando al 151° rgt. Sassari
Quando si è chiamati a svolgere il proprio dovere bisogna andare
fino in fondo e noi sardi lo facciamo sempre.

Queste parole, pronunciate in una delle sue ultime
interviste dal Gen Musinu, comandante delle
truppe di retroguardia che ebbero il compito di

proteggere la ritirata italiana dopo Caporetto, fu l`ultimo
soldato a passare il Ponte della Priula, pochi istanti dopo
le cariche d’esplosivo demolirono l`ultimo ponte sul Pia-
ve, hanno aleggiato sopra la caserma Monfenera, in oc-
casione del cambio di comando al 151° Reggimento
“Sassari” che è coinciso con un momento di estremo do-
lore di tutti i Sassarini causa la morte del maresciallo ordi-
nario Roberto Selloni, in missione nella Repubblica Ceca. 
Pur addolorati da questa tragedia che ancora una volta ha
colpito profondamente la Brigata Sassari, il 20 settembre
2013 la Sardegna si è stretta attorno alla Bandiera di
Guerra del 151° Reggimento “Sassari” che rappresenta
l’onore, il coraggio e l’attaccamento dei Sardi alla Patria,
in occasione del cambio di Comando tra il colonnello
Angelo Del Lungo e il colonnello Francesco Bruno. 
La Sezione “Sanna”, consorella della sezione di Cagliari
della Brigata Sassari, ha partecipato con un buon numero
di soci che occupando un vasto spazio della tribuna, ha
caratterizzato con un tocco d’azzurro la cerimonia. 
Il Vessillo, tenuto con portamento austero e solenne
dall’alfiere Maresciallo Cappai e scortato dal Presidente
della Sezione e da quattro aitanti soci, ha partecipato alla
parata insieme a tutte le Associazioni combattentistiche e
d’Arma della Sardegna che partecipando in massa, han-

no voluto far sentire la loro vicinanza ad uno dei reggi-
menti più decorati dell’Esercito Italiano. 
La sobria cerimonia dedicata completamente alla memo-
ria del maresciallo ordinario Roberto Selloni, ha rag-
giunto il momento più significativo e commovente,
quando, la Banda della Brigata ha ricordato il Caduto
suonando una strofa di “Dimonios” inno della Brigata
Sassari. 
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perché l’unità di italaiR è definita
storica? e come si sono evoluti i
compiti dell’unità dopo l’implemen-
tazione del mandato a seguito della
risoluzione 1701.

L’Unità che ho l’onore di comanda-
re è nata insieme alla missione UNI-
FIL circa 35 anni fa. Il continuo im-
pegno dei piloti e degli equipaggi di
volo ha favorito lo sviluppo di un
forte consenso da parte dei Libanesi,
degli Israeliani e dei rappresentanti
della comunità internazionale. A se-
guito dell’implementazione della
missione, i compiti dell’unità, salda-
mente legati alla 1701, si sono svi-
luppati nelle attività di monitoraggio
aereo dell’ Area di Operazione, nel
trasporto di personale e di materiali
e nell’evacuazione sanitaria di per-
sonale in situazione di emergenza.

si può definire una sfida il comando
di una unità così importante per l’in-
tera Missione uNiFil?

La responsabilità della guida dell’U-
nità di ITALAIR è molto sentita. A
tutti i livelli, gli equipaggi, su base
Esercito Italiano, hanno una compo-
sizione interforze con la partecipazio-
ne di personale militare anche del-
l’Aeronautica e della Marina. Il per-
sonale, altamente motivato, inizia la
missione già in Patria durante la fase
di approntamento a completamento
della preparazione dell’Unità che
una volta giunta in teatro operativo,
con serenità e professionalità, è or-
mai pronta a vincere tutte le sfide che
il delicato teatro potrebbe comportare. 

delle Nazioni Unite. 
Gli eventi del mese di agosto hanno
determinato un innalzamento del-
l’attenzione che si è sviluppata in
una scrupolosa attività di monitorag-
gio aereo dell’Area di Operazione in
stretto coordinamento con le unità di
terra che hanno continuato ad operare
in Check Point e attività di pattuglia
“spalla a spalla” con le Forze Arma-
te libanesi. 
Al tempo stesso i miei assetti in bre-
ve tempo hanno trasportato il Co-
mandante di UNIFIL, Generale di
Divisione Paolo Serra, da entrambe
le parti della Blue Line (Libano e
Israele) nell’efficace intento di pro-
muovere il dialogo teso al consegui-
mento di una distensione necessaria
per la continuità della stabilità.

al termine di questa missione avvin-
cente cosa si porterà a casa una vol-
ta rientrato in patria?

Il mio rientro sarà un momento triste
e felice al tempo stesso. Triste per-
ché lascerò una terra meravigliosa
abitata da un popolo mediterraneo
molto ospitale e unito nella sua di-
versità determinata da una connota-
zione interconfessionale. 
Felice perché consapevole di aver
contribuito in modo concreto insie-
me ai miei uomini e alle mie donne
al conseguimento degli obiettivi del-
la missione UNIFIL tesi al monito-
raggio della cessazione delle ostilità
tra le due parti Libano e Israele, al
supporto delle Forze Armate Liba-
nesi e all’Assistenza della popola-
zione civile.

Intervista al Comandante della Task Force
ITALAIR Colonnello Giacomo LIPARI

Il capitano Carla Brocolini, prima di rientrare in Italia, al termine di sei mesi trascorsi in Liba-
no dove è stata impiegata nella missione UNIFIL, con l’incarico di ufficiale di collegamento e
addetto alla pubblica informazione di ITALAIR ci ha voluto fare una bellissima sorpresa in-
viandoci una speciale intervista concessale dal Comandante di ITALAIR, Col. Giacomo Lipari.
Ringraziandola anche a nome dei Soci dell’ANAE e di tutti i Baschi Azzurri dell’AVES, la pre-
ghiamo di continuare a collaborare con il Basco Azzurro, entrando a far parte della sempre
più estesa redazione allargata del nostro amato giornale.

Nell’ultimo periodo la situazione
nell’area non è stata tranquilla. il
mese di agosto è stato un po’ caldo
in relazione all’incursione israeliana
attraverso la blu line e il lancio di
razzi dall’area di tiro verso israele,
oltre alle esplosioni di beirut e tripo-
li che hanno provocato diversi mor-
ti. in questo contesto così delicato
che ruolo ha svolto italaiR?

I Caschi blu di ITALAIR hanno
concorso con le altre unità di UNI-
FIL composte da circa 12000 uomi-
ni e donne provenienti da 37 Paesi
all’assolvimento del preciso manda-
to definito dalla risoluzione 1701

Da sinistra il Comandante di UNIfIL Gen.D. Paolo Ser-
ra, con il Comandante della Task force ITALAIR, Col.
Giacomo Lipari.

in
te
rv
iste
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Il 22 ottobre scorso si è conclusa
con successo l’operazione di im-
missione nel teatro operativo li-

banese del sesto elicottero AB-212
dell’Aviazione dell’Esercito. L’arri-
vo dell’aeromobile consentirà di in-
crementare ulteriormente le capacità
operative della Task Force ITA-
LAIR, garantendo una migliore fles-
sibilità di impiego ed una maggiore
disponibilità di assetti dell’unità di
volo italiana che supporta la missio-
ne di UNIFIL (United Nations Inte-
rim Force in Lebanon).
Partito dal 2° Reggimento dell’Avia-
zione dell’Esercito “Sirio”, ed arri-
vato al porto di Beirut con un vetto-
re navale, l’AB-212 è stato preso in
consegna dal personale del 41° Task
Group ITALAIR che si è recente-
mente rischierato in teatro sotto il
Comando del Tenente Colonnello
Pier Luigi Verdecchia. 
Una volta terminata la delicata pro-
cedura di sbarco, effettuata in una
adeguata cornice di sicurezza tecni-

NUOVO ELICOTTERO A ITALAIR

Le due foto corredate da un bell’articolo che con solerzia, il PIO, di ITALAIR, Ten. Andrea monaco ci ha inviato,
mi hanno fatto tornare indietro di 18 anni e precisamente al maggio del 1995 quando, io stesso con l’ausilio del-
l’esperienza dell’amico e collega prematuramente scomparso Andrea manzi, ci trovammo nella stessa situazione
sullo stesso aeroporto di Beirut. Allora, si trattava di imbarcare su un C130 dell’Aeronautica militare un AB 205
che doveva rientrare in Italia per la revisione generale, e contemporaneamente, assemblare un velivolo dello stes-
so tipo arrivato a Beirut con lo stesso mezzo. Il tutto da completare tra le 10.00 del mattino e le 17.00 del pome-
riggio. Anche allora, come il 22 ottobre scorso, la professionalità del personale di ITALAIR, fece l’impresa e tutto
riuscì alla perfezione.

ca ed operativa, l’elicottero dalla li-
vrea bianchissima segnata solo dalle
insegne delle Nazioni Unite, è stato
ispezionato e preparato per raggiun-
gere in volo la base di Naqoura, se-
de della Task Force ITALAIR ed
anche del Comando di UNIFIL.
Da oltre trent’anni ITALAIR sup-
porta ininterrottamente la missione
delle Nazioni Unite in Libano ga-
rantendo il servizio di evacuazione
sanitaria 24 ore su 24 in tutta l’Area
di Operazione, ma anche effettuan-

do voli di ricognizione, ricerca, tra-
sporto e missioni a sostegno della
popolazione locale.
La storica componente di volo di
UNIFIL è oggi una Task Force in-
terforze che, sotto il Comando del
Colonnello Giacomo Lipari, impie-
ga elicotteri AB-212 dell’Aviazione
dell’Esercito e personale specializ-
zato dell’Esercito, dell’Aeronautica
e della Marina Militare.
ITALAIR PIO

Ten. Andrea Monaco
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L’ordine del Ten. Col. Orsi-
ni, Comandante di ITA-
LAIR, era perentorio:

“l’elicottero che arriverà dall’Italia,
dovrà decollare da Beirut per Na-
qoura al massimo alle ore 17.00 lo-
cali!” Per la prima volta, nella mia
quasi ventennale attività con gli eli-
cotteri AB 205, ebbi qualche dub-
bio. Mai, neanche nelle estati più ro-
venti, quando, i velivoli, impegnati
in antincendio, consumavano cia-
scuno, oltre 6 ore di volo giornaliere
e mio compito era quello di assicu-
rare una efficienza che prevedeva,
malgrado tutto, almeno 7 velivoli in
attività antincendio più 2 di scorta,
mi aveva assalito la paura di non

farcela. In poche ore si doveva di-
sassemblare un velivolo, prepararlo
per la spedizione ed imbarcarlo.
Contemporaneamente, dovevamo,
sbarcare il nuovo elicottero, assem-
blarlo (montaggio albero principale,
piatto oscillante, rotore principale,
rotore di coda), effettuare i controlli
di bilanciamento e livellamento, fare
un seppur breve volo prova e rien-
trare a Naqoura entro l’ora stabilità.
Il tutto lontano dalla sede stanziale e
lavorando all’aperto; ma, c’era un
però: la precarietà della situazione
politica e la mancanza di sicurezza
sull’aeroporto di Beirut, consigliava
di iniziare lo smontaggio dell’elicot-
tero da imbarcare, solo nel momento

in cui, il C 130 dell’Aeronautica Mi-
litare, avrebbe toccato il suolo del-
l’aeroporto libanese per essere certi
che comunque, il 205 con le insegne
dell’ONU, potesse essere parcato
nella pancia del velivolo italiano.
Il pomeriggio del 16 maggio, con le
spalle ricurve e a testa bassa per la
preoccupazione e la responsabilità
mi recai nell’ufficio dell’amico e
collega Andrea Manzi, punto di for-
za del nostro “contingente”. Senza
preamboli, gli chiesi di darmi una
mano, magari un semplice sostegno
morale. Lui, Andrea, fece di più, de-
cise di venire a Beirut e collaborare
all’intera operazione. Il mattino do-
po, 17 maggio alle 09.30, l’AB 205
E.I.273 era parcheggiato su un piaz-
zale secondario dell’aeroporto di
Beirut pronto ad essere aggredito da
4 specialisti. Non successe niente fi-
no alle 11.15, quando con notevole
ritardo, il carrello di atterraggio del
C 130 toccò il suolo libanese. 
Da quel momento, iniziarono le
operazioni per la sostituzione del ve-
livolo la sequenza delle quali, mi
aveva accompagnato per tutta la
precedente insonne notte. 
Mentre Andrea, dirigeva le opera-
zioni di smontaggio del 273, io se-
guivo con ansia lo sbarco del nuovo
elicottero. Poi, con la seconda squa-
dra di specialisti, partecipai attiva-
mente al lavoro di assemblaggio
dell’ultimo arrivato: l’E.I. 342. Le
due squadre erano così affiatate, che
tutto andò per il verso giusto; avem-
mo anche la possibilità di fermarci
per la “pausa pranzo”. A metà gior-
nata, il maggiore Postorino, in quel
tempo impiegato come GLO dell’O-
NU, ci portò panini e bibite. Alle
14.00, il C 130, decollò con al suo
interno il nostro elicottero. Final-
mente, alle ore 14.45, il compianto
Ten. Col. Cervellini, premeva lo
starter: il classico fischio della turbi-
na e il primo giro delle pale del roto-
re principale, certificavano che ce
l’avevamo fatta. In 3 ore e mezza,
avevamo fatto l’impresa.

Marino Zampiglia

L’impresa
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Il 20 settembre 2013 si è celebra-
ta, presso il Quartier Generale
della missione ONU in Libano,

la giornata internazionale della Pace. 
Una rappresentanza di Caschi blu
delle 37 Nazioni che contribuiscono
alla missione ha preso parte alla ce-
rimonia che si è svolta alla presenza
di rappresentanti delle Forze Armate
e di sicurezza Libanesi unitamente ad autorità locali e di-
plomatiche.
Il Force Commander e Head of Mission, Generale di Di-
visione Paolo Serra, e il Generale Jambay in rappresen-
tanza del Comandante delle Forze Armate libanesi han-
no deposto due corone alla memoria dei 298 caschi blu
che dal 1978 ad oggi hanno perso la vita nel corso della
missione. Nel prosieguo della cerimonia, UNIFIL ha uf-

UNIFIL: Giornata 
internazionale della Pace

ficializzato la consegna di 6 kit sani-
tari a favore del Social Development
Centre di Bint Jubayl acquistati gra-
zie ad una donazione del personale
civile e militare di UNIFIL avvenuta
nell’ ambito dell’evento together for
solidarity, torneo di volley organiz-
zato da ITALAIR, dalle Unità CI-
MIC di UNIFIL e dalle Forze Arma-

te Libanesi. 
Il Generale Serra ha espresso parole di apprezzamento
per l’impegno evidenziato dalle Forze Armate Libanesi
che ogni giorno in stretto coordinamento con i caschi blu
dell’UNIFIL concorrono con successo all’assolvimento
del mandato contenuto nella risoluzione 1701 del Consi-
glio di Sicurezza in un momento di peculiare fragilità
della regione mediorientale.

di CARLA BROCCOLINI
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NAQOURA, 28 OTTOBRE 2013

Nei giorni scorsi, piloti, tec-
nici specialisti e operatori
di volo della nave “Doria”

hanno visitato la Task Force ITA-
LAIR di Naqoura, comandata dal
Col. Giacomo Lipari. Il cacciatorpe-
diniere “Andrea Doria” della Mari-
na Militare italiana è recentemente
passato in forza alla MTF (Maritime
Task Force) di UNIFIL con il com-
pito di supportare le LAF (Lebanese
Armed Forces) nel monitoraggio
delle acque territoriali libanesi. Il
personale della Componente Aerea
di nave Doria ha raggiunto la base,
sede della Task Force e del Coman-
do di UNIFIL (United Nations Inte-
rim Force in Lebanon), a bordo di
un elicottero EH-101. Accolti dal
Comandante del 41˚ Task Group
“ITALAIR”, Ten. Col. Pier Luigi
Verdecchia, gli equipaggi hanno
partecipato ad una breve illustrazio-
ne delle capacità e dei compiti della
Task Force e ad un inquadramento
operativo comune a chi è chiamato
ad operare nella terza dimensione
del teatro libanese. Successivamente
il personale della Marina Militare ha
visitato le strutture del Task Group
ITALAIR, con particolare attenzio-

ANDREA DORIA E ITALAIR
WORKING TOGETHER

La Presidenza Nazionale e la Redazione de “il Basco Azzurro”, nel salutare e ringraziare il Cap. Carla Brocolini,
PIO di UNIfIL rientrata in Italia per termine missione, per la collaborazione prestata, augurano al suo successore,
Ten. Andrea monaco, un buon lavoro e ogni successo umano e professionale sperando in una sua fattiva collabo-
razione nel flusso delle informazioni relative al mondo di ITALAIR da trasmettere ai nostri affezionati lettori. 

ne all’organizzazione della linea di
volo e dell’hangar manutenzione ae-
romobili. La visita ha anche testimo-
niato un suggestivo momento stori-
co in quanto, in occasione dell’even-
to, si è assistito al primo atterraggio
di un EH-101 Merlin della Marina
Militare sull’eliporto di Naqoura.
L’occasione è stata pertanto propizia
per suggellare i rapporti di fratellan-
za che legano gli equipaggi delle di-
verse Forze Armate italiane in un
benaugurale gemellaggio. Le due
unità di volo sono infatti chiamate
ad operare insieme per il persegui-

mento dei comuni obiettivi di UNI-
FIL definiti dalla Risoluzione 1701
sotto il Comando del Generale di
Divisione Paolo Serra, confermando
ancora una volta l’ottimo affiata-
mento delle Forze Armate italiane
nelle operazioni Fuori Area.

UNIFIL MPIO Magg. Antonio Bernardo 
ITALAIR PIO Ten. Andrea Monaco
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Caro Presidente e soci dell’ANAE,

sono il 1° Mar. Marco MARTINO socio
della Sezione MUSCARA’ ed effettivo al 1°
Reggimento AVES “Antares” (26° REOS),
attualmente svolgo l’incarico di Capolinea
NH-90 ad Herat in Afghanistan. In questa
mia permanenza in teatro ho avuto il pia-
cere, insieme ad un gruppo fantastico di
piloti, con a capo il Ten. Col. Nicola Gi-
gante del 7° Reggimento “Vega”, speciali-
sti e mitraglieri, di superare il traguardo
delle 1000 ore di volo effettuate dall’elicot-
tero NH-90 in teatro afgano, come pun-
tualmente riportato nel precedente numero
de “il Basco Azzurro”. Colgo l’occasione
per inviarLe, in allegato, le prime foto del-
la livrea che siamo riusciti a disegnare sul-
la fusoliera dell’elicottero compresa la foto
con il gruppo al completo. Un grazie parti-
colare lo rivolgo agli specialisti (F.E.) e
mitraglieri che mi hanno supportato. Le
porgo distinti saluti da tutto il personale
della Linea Volo NH-90 presente in teatro
che La prego di estendere a tutti i soci
dell’Associazione Nazionale Aviazione del-
l’Esercito.

1° Mar. Marco Martino

Lettera aL Presidente nazionaLe

NH-90: UN ANNO DI OPERATIVITÀ E 1000 ORE DI VOLO IN AFGHANISTAN

L’encomiabile entusiasmo del 1° Mar. Martino, merita una “vetrina”
sul nostro giornale per la passione del volo, e tutto quanto ad esso affe-
risce. Dalle sue parole ricche di sensibilità si evince, senza indugio, la
soddisfazione per il conseguimento di un traguardo operativo di chiaro
rispetto e la convinta dedizione con cui tutti i Baschi Azzurri operano
in quella terra aspra e dilaniata. Quasi ai confini della nostra immagi-
nazione! L’attaccamento al dovere è nella sua lettera un dato congeni-
to, un modo di essere. In altre parti del periodico, leggerete queste due
frasi straordinarie, che colpiscono l’animo con la forza pura delle cose
belle: “La consapevolezza del lavoro svolto perbene, insieme e con en-
tusiasmo, al servizio delle istituzioni è la linfa che tiene insieme questo
gruppo”. (Gen. C.A. Sergio Siracusa al raduno dei reduci dell’opera-
zione IBIS); “Quando si è chiamati a svolgere il proprio dovere biso-
gna andare fino in fondo e noi sardi lo facciamo sempre”. (Gen Musi-
nu, comandante delle truppe di retroguardia che ebbero il compito di
proteggere la ritirata italiana dopo Caporetto). 
Da questa lettera tanto vibrante e delicata, si può ben dire che la pas-
sione mescolata alle parole, si può traslare senza alcuna remora a tutti i
Baschi Azzurri, che svolgono al meglio la loro missione insidiosa e
meritoria, all’unisono, ponendo al servizio della pace professionalità ed
umanità, sempre sorretti dalla fede laica del dovere.
A ridosso delle festività di fine anno, approfitto dell’occasione offerta-
mi dalla lettera che il 1° Mar. Martino ha voluto inviare a me ed a tutti
i soci dell’ANAE, per porgere a tutti i Baschi Azzurri, attualmente
“out of area” in missioni di “peacekeeping”, gli auguri per un futuro
di successo, lieto e sereno allietato dal calore ineguagliabile delle ri-
spettive famiglie.

Il Presidente dell’ANAE Sergio Buono
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Dal 23 settembre all' 8 ottobre 2013 si è svolta l'e-
sercitazione “Brilliant Mariner 2013”. L’eserci-
tazione ha avuto come zona di operazioni un'a-

rea compresa tra il porto di Taranto ed il poligono di Teu-
lada, ed ha impegnato una corposa componente interfor-
ze di numerosi Paesi Nato. In tale contesto, il 21° Grup-
po Squadroni “Orsa Maggiore” ha avuto il delicato com-
pito di fornire supporto logistico alle unità aeree della
Marina Militare Italiana in transito presso l’aeroporto di
Elmas. Per far ciò è stato costituito un team rimasto atti-
vo H24 per tutta la durata dell'esercitazione che, in coor-

dinamento con un nucleo permanentemente distaccato
presso il Gruppo della M.M., ha gestito 22 transiti di ae-
romobili presso la base per una movimentazione finale di
105 pax; inoltre, sono state coordinate due missioni ME-
DEVAC reali per l’evacuazione di personale imbarcato.
L’attività, proprio grazie alla sua veste interforze, ha rap-
presentato una preziosa occasione di confronto e crescita
professionale per tutti gli attori che, a vario titolo, ne han-
no preso parte.

Cap. Salvatore Tramontano

21° GR. SQD. AVES “ORSA MAGGIORE” 
Esercitazione NATO Brilliant Mariner 2013

VITERBO 5 NOVEmBRE 2013Per cinque colonne del 4° “Scor-
pione” è giunto il momento di
lasciare il Reggimento e gode-

re della meritata pensione! E’ lunga
tradizione lasciare al reparto un ricor-
do che testimoni gli anni di servizio
attivo, appassionato e generoso pas-
sati onorevolmente fra la grande
aviorimessa, i laboratori e gli uffici,
divenendo elementi di sicuro affida-
mento per ogni lavorazione e per
ogni missione esterna. Debbo dire
che questa volta il loro “regalo” al re-
parto mi ha colpito particolarmente,
un po’ perché li vidi arrivare, quasi
tutti giovani sergenti, al nostro Reg-
gimento e un po’ perché l’idea è stata
brillante, duratura e significativa. 
La foto della cerimonia del “saluto”
li ritrae nell’ufficio del comandante.

Sono da sinistra verso destra i Primi
Marescialli Luogotenenti Giulio Co-
lella, Valerio Rinaldi, Massimo Bra-
caglia, Flavio Martellino, (il Cap.
Cianchi trasferito a Comaves) e Fran-
co Coia. Il monumento in peperino
ritratto nella foto è il loro pensiero ri-
verente al Reggimento ed al suo per-
sonale. Si tratta di una bella opera
frutto del lavoro di un rinomato arti-
giano locale che riproduce un CH 47
e la costellazione dello “Scorpione”.

La targa riporta i loro nomi e l’anno
2013. A loro il mio elogio e l’augurio
di un buon prosieguo di attività. 
Conoscendoli a fondo, penso che non
se ne staranno con le mani in mano a
godere il giusto riposo, ma avranno
fatto già una dozzina di buoni proget-
ti da poter portare avanti nello stile di
coloro che hanno operato con la men-
te sempre orientata al motto del Reggi-
mento “Res non Verba”.

Vincenzo Rapposelli

4° Rgt. Sostegno “Scorpione”

Esercito e Croce Rossa

Il 16 ottobre, nel quadro di cooperazione tra il 2°
Reggimento AVES “Sirio” e l’Ispettorato della Cro-
ce Rossa Italiana di Lamezia Terme, presso la sede

del reggimento si sono svolti gli esami per il consegui-
mento del Diploma di Infermiera Volontaria della C.R.I.
Direttore del corso è stato il Dirigente del Servizio Sani-
tario del Reggimento, il Ten. Col. me. Gianfranco Co-
sentino. Gli esami si sono svolti alla presenza dell’Ispet-
trice regionale della Calabria, Dott.ssa Mirella Del Re.
Nella breve cerimonia di chiusura del corso, il Coman-
dante del 2° Reggimento “Sirio”, Col. Francesco Tessi-
tore, ha sottolineato l’importanza della collaborazione
con la Croce Rossa, auspicando il prosieguo su questo

percorso anche in termini d’impiego nel contesto della
Protezione Civile. In occasione dell’evento, l’Ispettrice
regionale ha conferito al Ten. Col. Cosentino la Meda-
glia di Bronzo al merito della C.R.I. per la professiona-
lità, la competenza e l’alto valore morale dimostrati nelle
funzioni di Direttore del corso e docente delle materie
sanitarie militari.
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Cambio Comandante del “Rigel”

Il giorno 27 settembre scorso, in un piazzale della li-
nea di volo elicotteri dell'aeroporto F. Baracca di Ca-
sarsa, ha avuto luogo il cambio di comando del pre-

stigioso 5° Reggimento AVES “Rigel”, tra il cedente,
Colonnello Pilota Luigi Adiletta e il subentrante, Colon-
nello Pilota Giuliano Innecco. 
Il Col. Adiletta, nella sua allocuzione di saluto, ha trac-
ciato, con una punta di commozione, una sintesi di que-
sti suoi due anni al comando di una unità di volo amatis-
sima e fortemente sentita tra la comunità friulana. 
Il Gen. B. Antonio Bettelli, comandante la Brigata Aero-
mobile Friuli ha ringraziato e dato atto degli ottimi risul-
tati raggiunti dal Col. Adiletta, augurando identico suc-
cesso al Col. Innecco. Erano presenti autorità civili loca-
li, come i sindaci di Casarsa e di Zoppola, oltre ad una
folta rappresentanza dell’Associazione Nastro Azzurro.
Come ormai da tradizione, in occasione di eventi che si

svolgono sulla Base del 5° Reggimento “Rigel”, l'Asso-
ciazione Nazionale Aviazione dell'Esercito ha partecipa-
to con un gran numero di soci della Sezione “Rigel” il
Presidente Col. Andrea Santarossa e il glorioso Vessillo
di Sezione.

Col. Andrea Santarossa - Presidente ANAE Rigel

27 SETTEMBRE 2013Nella verde cornice dell’area aeroportuale di
Monte dell’Oro, è avvenuta questa mattina la
solenne cerimonia del cambio del Comandante

del 1° Reggimento Sostegno AVES “Idra”. 
Il Col. Antonio Nigro, dopo tre anni di ininterrotto ed en-
comiabile comando, ha consegnato nelle mani del Col.
Antonio Quagliarella lo Stendardo da Combattimento
del reparto. Numerose le autorità convenute, costellate
da un notevole afflusso di pubblico festante. 
Il Comandante del Comando Sostegno AVES, Gen. Sal-
vatore Mastrangelo, ha rivolto ai due ufficiali che si sono
alternati al comando della più antica e prestigiosa forma-
zione logistica dell’AVES, delle bellissime parole. Nel
suo intervento ha indirizzato al Col. Nigro parole di sen-
tito elogio per l’eccellente lavoro svolto ed al Col. Qua-
gliarella ha manifestato la sua profonda stima e tutto il
suo incondizionato sostegno. 
La banda della Scuola Trasporti e Materiali ha punteg-
giato, con il suo eccellente e puntuale contrappunto so-
noro, i passaggi più significativi della cerimonia. 
Debbo sottolineare che sono stato colpito favorevolmen-
te dalla massiccia presenza di Baschi Azzurri dell’A-
NAE unitamente ai tre Vessilli delle Sezioni del Centro
Italia, la Savini, la Tucano e la Muscarà, a riprova del le-
game indissolubile che esiste fra ANAE ed AVES, fra
Associazioni e società civile. Società civile a sua volta
rappresentata da ben quattro Gonfaloni dei Comuni limi-
trofi di Bracciano, Manziana, Canale Monterano e Trevi-
gnano. Ai due Comandanti i Baschi Azzurri dell’ANAE
augurano le migliori fortune per il loro proficuo lavoro.
Il successo non mancherà a personaggi in possesso di un

Nuovo Comandante al 1° Reggimento Sostegno AVES “Idra”

Il 1° Reggimento Sostegno “IDRA”cura la manutenzione
di 2° livello tecnico su ben 5 linee di volo: AB205, AB212,
AB412, AB206 e A109 oltre all’assistenza sui relativi turbo-
motori e sui mezzi di supporto al suolo, è stato impegnato
sia in missioni all’estero sia sul territorio nazionale, nell’am-
bito dell’operazione “Leonte” in Libano. 
Il Colonnello Antonio Nigro lascia l’unità dopo 3 anni di
Comando e si appresta a ricoprire un prestigioso incarico
presso il Comando Sostegno dell’Aviazione dell’Esercito. 
Il subentrante, Colonnello Antonio Quagliarella, nel corso
della sua carriera, ha ricoperto diversi incarichi presso le
unità operative ed i comandi di vertice, ha inoltre parte-
cipato al programma di sviluppo dell’elicottero NH-90 sia
in Italia sia in Francia presso NAHEMA (NATO Helicopter
Management Agency) e dal dicembre 2012, ha ricoper-
to l’incarico di Capo Ufficio gestione contratti e assicura-
zione qualità del Comando Sostegno AVES.

bagaglio culturale capace di razionalizzare i costi dell’at-
tività legate con la delicata gestione della logistica aero-
nautica, senza nulla togliere all’efficienza. 

Vincenzo Rapposelli
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VITERBO 11 OTTOBRE 2013Non è la solita cerimonia del
cambio del comandante per
uno che ha militato in questo

Reggimento per ben 15 anni. Una
emozione particolare ti attanaglia, un
fremito elettrico ti percorre lungo la
schiena, lo stesso fremito che prova-
vo nel correre da giovane con la Ban-
diera di Guerra del Terzo Bersaglieri
che garriva al vento. Lo Stendardo di
Combattimento di Scorpione passa e
mi riporta alla mente tutti gli amici
del “Quarto”, soprattutto quelli che
sono andati avanti… con Massimo
Gatti. Due giovani Colonnelli, due
personaggi che hanno speso tutte le
proprie risorse fisiche ed intellettuali
per applicare nel concreto una delle
scienze più difficili da gestire per un
militare di carriera, si alternano al co-
mando di questo prestigioso Reggi-
mento, e leggo nei loro cuori la sod-
disfazione di aver bene operato e la
sincera e concreta determinazione di

Il Colonnello Capozziello consegna lo 
Stendardo del 4° “Scorpione” al Colonnello Troisi c
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Non capita tutti i giorni che professionalità e pas-
sione si miscelino insieme regalando qualche
istante di spensieratezza. A noi del 1° “Idra” è

successo. Tra un volo di collaudo e l'altro gli uomini ap-
partenenti "alla culla dell'AVES" coltivano la loro pas-
sione per la bici quali appartenenti al Gruppo Sportivo
Esercito Ciclismo. La consuetudine del saluto, in voga
tra gli amanti delle due ruote, è l'elemento che qualche
tempo fa ha fatto incontrare i professionisti dell'ala ro-
tante con un professionista del ciclismo. Alfredo Balloni
24 anni di Blera (VT), capitano della Ceramiche Flami-
nia squadra professionisti; la sua disponibilità al dialogo,
la sua cordialità, il suo palmares e la sua poderosa peda-
lata ci hanno colpito; ne è nata una sincera ammirazione
e stima che con un pizzico di orgoglio, quando guardiamo
le corse in TV, ci fa esclamare: Alfredo è amico nostro.
Ma non è tutto qui, abbiamo scoperto nel tempo, che il
nostro campione è un appassionato di elicotteri, così ne è
nato un invito a visitare la nostra base, concretizzatosi il
23 ottobre scorso. Ebbene si, è stato un giorno veramen-
te particolare, la professionalità e la passione si sono mi-
scelate a dovere, l'Ala Rotante e le Due Ruote sono state

non arrendersi di fronte alle sfide,
sempre più ardue, che si prospettano
a chi deve assicurare l’efficienza
delle nostre macchine in tempi di
striminzito apporto finanziario. 
Il motto del Reggimento sprona ed
aiuta: “Res non verba” e sono certo
che come Angelo Capozziello ha
fatto, anche Giuseppe Troisi gli terrà
fede nel lavoro che da domani lo at-
tende come… Comandante del 4°
“Scorpione”. Toccante il discorso
della massima autorità presente, il
Comandante del “Comando Soste-
gno AVES”, Gen. B. Salvatore Ma-
strangelo di cui ci piace riportare il
brano relativo al personale dell’A-
NAE che prendiamo come stimolo a
rinnovare le nostre energie a favore
dell’Associazione, dell’AVES e del-
la società italiana: “colleghi e amici
della nostra associazione nazionale
… e’ un vivissimo piacere vedervi
qui con noi. non mi stanchero’ di di-
re, a costo di essere ripetitivo, che

voi siete le pietre angolari della spe-
cialita’ … voi siete i custodi della no-
stra storia e delle nostre tradizioni …
al vostro operare dobbiamo i tra-
guardi raggiunti e quindi al vostro
esempio ci ispireremo per affrontare
e superare senza incertezze le sfide
future.”Al 12°, al 13° Comandante di
“Scorpione” ed al Gen. Mastrangelo la
famiglia dei Baschi Azzurri formula i
migliori auspici di “buon lavoro” uni-
tamente ad un sentito “ad maiora!” 

Vincenzo Rapposelli

1° Reggimento Sostegno AVES "IDRA": un giorno particolare

in bella mostra sul piazzale di volo del 1° "IDRA" dove
lo scambio di consensi ed ammirazione tra gli uomini
dell'AVES e il Campione del ciclismo hanno incorniciato
la foto che vi proponiamo. Un ringraziamento al nostro
C.te di Rgt. Col. Antonio Quagliarella che ha reso possi-
bile l’iniziativa e un augurio ad Alfredo da parte di noi
atleti:“Vola Alfredo verso i traguardi più ambiti,vola do-
ve nessuno osa, vola quando nessuno osa farlo”.

Nella foto il Col. Antonio Quagliarella, il capitano delle Ceramiche flaminia Alfredo Bal-
loni e gli atleti GSE Col. Luigi Sernacchioli, 1°mar. Lgt. Alessandro Bordieri, 1°mar. Ro-
berto Liberati, 1°mar. Vincenzo SGARRA, mar.Ca. Raffaele miranda.
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Dall’8 al 22 maggio 2013 il 34° Gruppo Squadro-
ni AVES “Toro”, sotto l’egida del 4° Reggimen-
to AVES “Altair”, ha svolto un’esercitazione de-

nominata “European Roof”.
Sono stati dispiegati sia assetti di volo sia logistici presso
la striscia addestrativa di Pollein (AO), situata nelle vici-
nanze dell’aeroporto regionale della Valle d’Aosta “Cor-
rado Gex”.
Il 34° Gruppo Squadroni AVES “Toro”, con il concorso
del 54° Gruppo Squadroni “Cefeo”, ha organizzato l’e-
sercitazione con l’intento di proiettare, verificare e perfe-
zionare le capacità di volo in alta montagna e di Coman-
do e Controllo. 
Attraverso l’impiego di uno Squadrone di volo, di uno
Squadrone Comando e dei necessari supporti sono stati
sviluppati l’amalgama e il coordinamento fra le varie
componenti.
Suddividendo il personale impiegato in “teams”, sono
state effettuate più attività contemporaneamente. La rota-
zione dei “teams” ha permesso di eseguire nello stesso
tempo l’addestramento avanzato al volo in montagna, la
familiarizzazione in ambienti alpini e l’addestramento al
combattimento.
Durante le attività di volo gli equipaggi impiegati hanno
sorvolato il Massiccio del Monte Bianco atterrando an-
che su terreni innevati, a quote superiori agli 11000 piedi. 
L’attività di volo notturno ha ricalcato quella diurna in
tutte le sue capacità ed è stato utilizzato il verricello con
lo scopo di simulare il recupero del personale e successi-
vamente, attuare tutte le procedure di evacuazione ME-
DEVAC. Durante la fase di familiarizzazione in ambienti
non permissivi, grazie alle lezioni e alle tecniche di mo-
vimento apprese, si sono effettuate diverse attività fino

all’esecuzione dell’arrampicata su pareti rocciose.
In fase di addestramento al tiro si è simulato il combatti-
mento in centri abitati, sia diurno sia notturno, grazie
all’ausilio di visori ad intensificazione di luce NVG (Ni-
ght Vision Goggles).
L’attività è stata resa possibile grazie alla collaborazione
del Centro ALPIMILES che ha fornito il personale istrut-
tore e l’utilizzo del simulatore di tiro con armi individua-
li FATZ (Fire Arms Training System).
Il Comandante del 34° Gruppo Squadroni AVES “Toro”,
durante l’esercitazione “European Roof”, ha ricordato
inoltre la prima epica spedizione italiana sull’Everest del
1973 “Italian Everest Expedition ’73”.
Gli elicotteri del 34° Gruppo Squadroni AVES “Toro” e
del 4° Reggimento “Altair”, così come quaranta anni fa,
hanno operato a quote e condizioni similari. La spedizio-
ne voluta dal Conte Guido Monzino rimane un pezzo di
storia dell’aviazione militare e della storia alpinistica
mondiale. In conclusione, con l’esercitazione “European
Roof”, sono state migliorate le tecniche di volo in monta-
gna, di combattimento e di addestramento del personale
impiegato.
È stata concretizzata l'effettiva capacità di proiezione del
Gruppo Squadroni sia con le componenti di volo, logisti-
ca e di comando e controllo.
Il 34° Gruppo Squadroni AVES “Toro” ringrazia il Co-
mando e la Brigata AVES, enti militari e civili locali ed i
Comuni della Valle di Aosta per la disponibilità e l’acco-
glienza che hanno reso possibile la realizzazione di que-
sta esercitazione.

Ten. Giamaico Micaroni
P.I.O. del 34° Toro

EUROPEAN ROOF 2013

DAI CIELI DEL PIEMONTE AI CIELI DEL MONDO
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Ne è valsa la pena fare 300 km per rendere omag-
gio a questi eroi. Non ho da aggiungere nulla
ma mi sono sentito orgoglioso di andare a fare

questa visita doverosa per un Militare come lo sono stato
e come ancora mi sento. Raggiungere quella località ben
conosciuta dagli Italiani, non è stato facile, ma la fatica,
la polvere del deserto, il caldo asfissiante, sono spariti
completamente quando, in lontananza, mi sono apparsi,
il tricolore garrire al vento e il torrione ottagonale del
monumento costruito per onorare i nostri eroi, su proget-
to dell’Ing. Paolo Caccia Dominioni, Ufficiale del Genio
Alpini ed in Africa Settentrionale Comandante del
XXXI Btg. Guastatori del Genio, Medaglia d’Oro al va-
lor dell’Esercito alla memoria. 
Davanti alla scritta “Sacrario Militare Italiano di El Ala-
mein”, mi ha preso un groppo in gola, quello che più di
ogni altra cosa ha commosso me e i miei compagni di
viaggio è stata la lettura della targa commemorativa po-
sta a destra del porticato d’ingresso del Sacrario: “consa-
crato al riposo di 4.800 soldati, marinai ed avieri d’Ita-
lia. Il deserto e il mare non restituiscono i 38.000 che
mancano”.

El Alamein
Due soci dell’ANAE della Sezione “Cola”, appartenenti al neo costituito 
nucleo “Serg. Magg. Ugo Barra”, si sono recati ad El Alamein per rendere
omaggio ai Caduti italiani in terra d’Africa.di GIUSEPPE TRIPPIEDI

Nello scorrere quelle parole, mi si sono inumiditi gli oc-
chi dalla commozione tanto che in un primo momento
leggendo a voce alta, ho detto 3800, mia moglie, subito
intervenuta mi ha corretto: 38.000. Trentottomila sono
stati i soldati, i marinai e gli avieri che non hanno più ab-
bracciato i loro cari e non hanno più rivisto l’amata Pa-
tria. Che straordinaria emozione!
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IN PUNTA DI PIEDI 
Riflessioni del Direttore Editoriale

Cari lettori, questa volta, non voglio commentare quello
che avete letto nelle pagine precedenti, preferisco riflette-
re su ciò che avverrà tra una manciata di giorni. 
Sarà Natale, con le sue attese, la sua atmosfera, le sue
spese e le speranze che porta con sé. 

Vi propongo la storia che tanti anni fa mi raccontò un
missionario che aveva trascorso la sua vita in uno dei
paesi più poveri del mondo. Sono sicuro, che le riflessio-
ni che ne scaturiranno, ci permetteranno ancor più di as-
saporare la magia del Natale e ci aiuteranno, dolcemente
e in punta di piedi, a guardare il mondo e le sue vicende,
da un punto di vista più consono alla realtà che stiamo
attraversando. 

Arrivederci al prossimo anno
Marino Zampiglia

ELICOTTERO ICH-47F Primo impatto con la versione personalizzata dell’ICH-47f ingloba tutte le caratteristiche atte a 
soddisfare i più moderni requisiti dell’Esercito Italiano

LA GUERRA CIVILE IN SIRIA alla vigilia della conferenza di pace “Ginevra 2”
PROVA D’ABILITÀ D’ALTRI TEMPI! E’ più facile montare un aereo o un carro armato? mario Ruvoli ci racconta la prova tecnica di abilità presso 
il reparto R.R.R. a Coverciano di firenze.
RICORDI Il mar. magg. A. Antonio Grisolia ricorda il capitano P.O. Lino marsiglia delal S.A.L. Divisione "fOLGORE"
STORIA & STORIE L'influenza israelo americana, delle potenze occidentali e dell'URSS sull'instabilità del medio oriente. Il tentativo di "balcanizzare" la
penisola arabica. Il fallimento delle cancellerie occidentali e la vittoria della politica degli opportunisti - di Salvatore Parisi.
ANCORA UN BASCO AZZURRO IN TERRA MACEDONE Il Ten. Col. maurizio marchetti, ci racconta la sua attività di Interoperability Advisor nella 
missione NATO Liaison Office Skopje (NLOSk)

NEL PROSSIMONUMERO

In un paese dell’Africa Occidentale, il Burkina Faso, una ragazza giovanissima e bellissima, amava, riamata,
un ragazzo povero che faceva il venditore ambulante al mercato del villaggio di Kankono. A causa della sua
bellezza, la ragazza, faticò molto a convincere la sua famiglia, a lasciarle sposare il ragazzo. Quella bellezza

e quei lunghi capelli, potevano essere una ricca merce di scambio. 
L’amore però, vinse ogni difficoltà e i due, davanti al “Gran Marabut”, diventarono marito e moglie. 
I due giovani, finalmente, potevano vivere il loro amore nella piccola, povera e angusta capanna messa a dispo-
sizione dai genitori di lui. La capanna, era la loro reggia. 
La mattina, ambedue, si alzavano prestissimo, e lui, si recava al mercato dove, su un tappeto steso per terra,
metteva in vendita le sue povere mercanzie. Non faceva altro che pensare al momento di ricongiungersi alla sua
amata. Lei, riordinava la povera capanna, e amorevolmente, con i pochi ingredienti che l’arsa terra offriva, pre-
parava il cibo per il suo amato. Aspettava con ansia, il ritorno di lui. 
Al calar del sole, dopo aver mangiato il poco cibo, lei passava il tempo a fissare lui che teneva in bocca una pipa,
priva di tabacco, e lui, con la pipa in bocca, immaginando di fumare, ammirava lei, la sua bellezza e i suoi lun-
ghi e stupendi capelli, che curava e pettinava con le dita delle mani. Arrivò Natale. 
Come tutte le mattine, lui andò al villaggio e come tutte le mattine, stese il suo tappeto per mostrare la sua mer-
canzia. 
Anche lei, poco più tardi, andò al villaggio, entrò in una casupola e poco dopo, ne uscì con un velo sul capo. Ave-
va venduto i suoi capelli e con i soldi ricavati aveva acquistato il tabacco migliore. 
Era il regalo di Natale per il suo amato.Lui, interruppe prima la sua povera attività, e si recò da un mercante al
quale, offrì la sua pipa in cambio di un pettine d’osso. Era il regalo di Natale per la sua amata.
La sera, al rientro a casa, si abbracciarono come sempre, felici di essere di nuovo insieme, poi, mentre contem-
poraneamente, ciascuno allungò verso l’altro la mano contenente il regalo la ragazza notò che lui non aveva in
bocca la sua solita pipa priva di tabacco, e lui, vide la moglie per la prima volta con il velo in testa. 
Videro e compresero quanto grande era il loro amore. 

Dal racconto di un sacerdote d’Africa

NATALE, poesia d’amore



NOZZE D’ORO
Il socio “Ramacci”, mitico Aiutante Giuseppe Maiu, e la sua
gentile consorte signora Nerina Fiorelli, il 15 settembre ulti-
mo scorso, hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio circon-
dati da parenti e amici.

LAUREE
La figlia del 1° Maresciallo Luogotenente Bernardino Leonet-
ti, socio della Sezione “Muscarà”, sig.na Luciana Leonetti, si
è laureata con il punteggio di 27/30 in Educazione Sociale
presso l’Istituto Superiore Universitario di Scienze psicopeda-
gogiche e sociali “Progetto Uomo” 
Il 16 luglio 2013, Rachele Polidori, figlia del socio "Mu-
scarà" Col. Bartolomeo Polidori, si è laureata in giurispruden-
za presso la Luiss Guido Carli con votazione di 110 e Lode.
Ha discusso la tesi in diritto processuale penale dal titolo "L'e-
same del testimone nel procedimento penale".
La signorina Claudia Ralli, nipote del socio “Muscarà” Gen.
B. Piero Foggetti si è laureata presso la Casa di Cura di Villa
Immacolata in San Martino al Cimino (VT) in fisioterapia con
il punteggio di 110/110 e lode.

SI FANNO ONORE
La figlia del 1° Mar. Lgt. Bernardino Leonetti, socio della Se-
zione Muscarà, sig.na Maria Stella Leonetti ha vinto il pre-
mio “Viterbo che Studia” per aver conseguito nel primo trime-
stre dell’anno scolastico 2012-2013, la migliore votazione nel-
la classe 5B della scuola Liceo Scientifico “P. Ruffini” di Vi-
terbo.
Il 6 settembre 2013, nel corso di una cerimonia svoltasi presso
la sala Coronas della Prefettura di Viterbo, sono stati conse-
gnati i premi dell’iniziativa “Viterbo che studia. Più giovani
meritevoli più futuro per l’Italia” voluta dal Rotary club di Vi-
terbo col sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Ro-
ma e riservata agli studenti delle scuole secondarie statali di 2°
grado di Viterbo. 
Tra i premiati spicca Alessandra Scaccuto, del Liceo Classi-
co “M. Buratti”, figlia del socio “Muscarà” Michele Scaccuto.

CI HANNO LASCIATO
Il 7 luglio 2013, è scomparsa la signora Lauretana Fasano,
Primo dirigente della Polizia di Stato e sorella del socio
ANAE Magg. Ris. Giuseppe Fasano
La signora Gabriella Lamponi Arameo, ha comunicato che il
13 agosto 2013 è scomparso il Maggiore Generale Antonio
Araneo, socio della Sezione “Tucano”. Pilota del 1° corso per
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NUOVI ISCRITTI
SEZIONE “Muscarà” 
Ten. Col. Orioles Claudio; Ten. Col. Bianchi Roberto; Ten.
Dezulian Francesco; Ten. Lozzi Paolo; Ten. Sartori Davide;
Ten. Paffi Andrea; Ten. Gurrado Alessandro; Ten. Letizia Ivan;
Mar. Di Muro Eliseo; Mar. Traficante Roberto; Mar. Desideri
Diego; Mar. Giuliani Daniele; Ten. Falchi Federico; Ten. Ge-
novese Giuseppe; Ten. Proietti Pesce Matteo; Mar. Valaperta
Pierangelo; Col. Bodini Luigi; Gen. B. Petrarchi Salvatore,
Ten. Col. Carmelo Celi, Ten. Col. Andrea Sterpa, Mar. Ord.
Hervè Di Maggio

SEZIONE “Calò”
Cap. Fiorucci Walter; 1° Mar. (Ris) Filippo Mongiovì; Cap.le
(cong.) Andrea Desana

SEZIONE “Altair” 
Lgt. Giambattista De Nardo;

NASCITE
Il 1 luglio 2013, il col. Francesco Berardino, socio “Muscarà”
è diventato nonno per la prima volta. Simona Santicchia e il fi-
glio Pietro, gli hanno dato un bellissimo nipotino a cui è stato
dato il nome di Luca
Il M.llo Antonio Margiotta socio “Ramacci” in data 17 agosto
2013, è diventato di nuovo padre; la moglie, signora Manuela
Angela ha dato alla luce un bel maschietto a cui è stato dato il
nome di Riccardo. 
Il giorno 23 settembre 2013, il socio “Muscarà” S.Ten. R.O.
Pasquale Di Benedetto è diventato nonno del piccolo Mattia, fi-
glio di Sonia Di Benedetto e Marco Bianchi.
Il giorno 6 ottobre, il socio “Muscarà” Aiutante Michele Ian-
none è diventato nonno della terza nipote Sara, figlia di Mario
Iannone e Valeria Copertino.
La signora Enza Amatore socia “Muscarà” e consorte del com-
pianto Mar. Magg. A. Cav. Giuseppe Amatore, il 10 luglio 2013
è diventata nuovamente nonna di un bel maschietto figlio di Da-
miano e Francesca a cui è stato dato il nome di Gabriele.
Proprio in chiusura di giornale, ci giunge una bella notizia: la
Signora Catia moglie del compianto Massimo Gatti, Caduto
durante una missione operativa in Libano, annuncia la nascita
del nipotino Massimo figlio di Ilenia e Luca Gatti. 
Il socio e consigliere della Sez. “Altair”, Lgt. Paolo Magno, il
giorno 9 ottobre 2013 è diventato nonno per la seconda volta.
La figlia Marina con il marito Antonio Di Caterino, gli ha re-
galato la gioia di una bellissima nipotina alla quale è stato dato
il nome di Matilde.

NOZZE
La figlia del socio ANAE Col. Claudio Rossi, sig.na Miriam,
il 31 agosto 2013, ha contratto matrimonio con il sig. Giovan-
ni Bernardini. La cerimonia è avvenuta nel Municipio di Ro-
vereto (TN). I novelli sposi, entrambi viterbesi, a causa del lo-
ro lavoro residono in provincia di Trento.
Il giorno 17 ottobre il Presidente della Sezione ANAE "Simo-
ne COLA" Domenico Grasso e la signora Tommasina Rop-
pa hanno felicemente contratto matrimonio presso la sala del

Comune di Lamezia Terme (CZ).
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piloti di elicottero dell' Esercito Italiano (Frosinone 1955).
Il giorno 28 settembre 2013 è venuta a mancare all’affetto dei
Suoi cari la signora Luisa Rella, consorte del socio “Altair”
Gen. B. Gianpaolo Muratori
Il 30 settembre 2013, è venuto a mancare all’affetto dei suoi
cari il Mar. Magg. Aiut. Genesio Lecca che molti ricorderan-
no prima specialista a Teulada poi presso il 21° Gr. Sqd. AVES
“Orsa Maggiore” di Elmas.
Il 30 settembre è deceduta la signora Adriana, sorella del no-
stro Socio Gen.(B) Sergio Fantoni.
Il 12 ottobre è deceduta a Martignacco (UD) la signora Nidia Dol-

so, suocera del socio ANAE “Rigel”, Gen. Gianni Buttazzzoni.
Il 28 ottobre 2013 è deceduto, dopo lunga e sofferta malattia
Stefano, fratello del Socio e Vice Presidente della Sezione
“Calò” Federico Vallauri.
Il 4 novembre 2013, ci ha lasciato all’età di 100 anni, la Signo-
ra Adalgisa Monella, mamma del socio “Rigel”, Mar. Magg.
Aiutante Oreste Penna.
Il 18 novembre 2013 è deceduta la professoressa Silvana Bru-
mati moglie del Col. Domenico Ciancarella e mamma del
Col. Livio, già comandante del “Rigel” ambedue soci della Se-
zione “Rigel”. 

Un amico ci ha lasciato
Ho conosciuto Teobaldo Greco nel lontano 1965, quando fui assegnato al 1° R.R.A.L.E. in Bracciano dove
Lui Giovane Sottufficiale Specialista AVES esercitava la sua azione con apprezzata competenza. E’ stato un
collaboratore su cui fare sicuro affidamento, è stato un uomo pieno di iniziative non solo per i compiti di isti-
tuto ma anche nella vita privata
Ricordo l’artista versatile che ha esposto sempre con successo i suoi dipinti, ricordo l’ideatore del monumen-
to ai nostri colleghi caduti situato nell’aeroporto “Savini”, ricordo l’amico che ha continuato senza rispar-
miarsi la sua collaborazione nell’ambito della Sezione ANAE “Oscar Savini”. Un pensiero va alla signora

Gabriella che ha diviso la sua vita con Lui, ed ai figlioli. Un vuoto si è creato nella Associazione Pittori “La cerqua” che per molti
anni lo ha visto attivo sostenitore e disposto a trasmettere ai soci il suo amore per l’arte. Cosa aggiungere se non la tristezza per
non poter continuare ad avere la sua collaborativa azione.
“Baldo hai effettuato l’ultimo decollo ora volerai sempre nell’azzurro del cielo e sono sicuro che non dimenticherai noi Baschi
Azzurri che Ti abbiamo voluto bene.” 

Generale Giuseppe Cocchis

Mi piace vederlo così: al giuramento di un giovane sergente; 
il futuro della specialità

Mi piace vederlo sorridere a bordo di quell’aereo tanto amato dai 
“pionieri” dell’AVES, era il 1957

Mi piace vederlo sorridere sul prato del campo di volo di Viterbo, 
la sua Base preferita, era il 1958. 

Pronto al decollo ai comandi dell’elicottero AB47J 
con motore a pistoni era il 1960

Mi piace vederlo con il basco azzurro, Lui, che è stato 
il primo Basco Azzurro che ha calzato il basco azzurro era il 1971.

Che calza un casco e veste una tuta d’altri tempi, che fanno tanto trandy; 
lo renderebbero ancora più moderno e al passo con i tempi.

Ho conosciuto il Generale Martinengo

Mi piace vederlo così fiero e con quel sorriso appena accennato. 
Mi piace vedere così Uno dei 17 “Padri Fondatori” dell’ANAE,  “stella di prima grandezza” tra le 
straordinarie figure che hanno dato lustro alla nostra Specialità, punto di riferimento dei piloti, specialisti e
specializzati dell’AVES di più generazioni era il 1983. 
Mi piace ricordare di aver avuto l’onore e la fortuna di essere stato salutato proprio da lui il giorno che con il
mio corso misi piede per la prima volta nella caserma Chelotti,  e di appartenere a quella generazione che potrà
vantarsi di averlo conosciuto era il 1973.
Mi piace di aver avuto il Gen. Martinengo come Comandante. 
Mi piace pensare che da lassù, ogni tanto, il mio Comandante si ricordi di me e mi sorrida è il 2013.

Marino Zampiglia
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Nel precedente numero, per un errore d’impaginazione, l’articolo “Falchi, ruote dentate e stemmi civici” di Giorgio Catella-
ni, è risultato mancante della parte finale. Scusandoci con l’autore e i lettori, a completamento dell’articolo, si riportano le
righe conclusive. 
... In conclusione, per quanto riguarda le differenze tra lo stemma araldico dell'attuale 4° rgt.sos.AVES e quelli degli altri tre
analoghi enti, si può concludere che:
per il 4° RRALE
- in fase di autorizzazione, il posizionamento dello stemma di Viterbo nel primo quarto e del falco sulla ruota dentata nell'ulti-
mo quarto é stato deciso dal Reparto ed avallato dall'Ufficio Storico dello SME;
- nel bozzetto presentato in occasione della richiesta di concessione, il rapace é mostrato in fase di atterraggio sulla ruota
dentata;
- nel DPR con il quale viene concesso lo stemma il falco é invece descritto come "sorante" (cioè nell'atto di alzarsi in volo) e
nel disegno relativo appare con le ali completamente alzate;
- nella realizzazione dei distintivi del 4° RRALE / RRAE / rgt.sos.AVES, il volatile é sempre raffigurato ad ali aperte, mentre atter-
ra, anche se l'autorizzazione ufficiale ne prevede una diversa veste grafica;
per gli altri tre Reparti
- inizialmente é stata richiesta la concessione di uno stemma araldico con la stessa struttura di quello autorizzato per il 4°
RRALE ma con il falco in decollo diventato color oro, per motivi non noti;
- l'Ufficio Storico ha rivisto la decisione assunta nel 1990 per il 4° RRALE ed ha imposto l'inversione dei soggetti inseriti nella pri-
ma e nella quarta partizione dello scudo, ritenendo più importante il significato simbolico del rapace che si alza in volo e di-
sponendo quindi che fosse posto nel primo quarto;
- diversamente da quanto affermato nell'articolo citato, non si é operato nell'ambito della "... serie ... copiare, sì! Ma con
qualche tocco di originalità e poco sforzo ..." ma ci si é uniformati ad una precisa disposizione della struttura dello SME com-
petente in materia di araldica.

Raduno a Viterbo
In occasione del 18° Raduno Nazionale dello scorso maggio, il socio Florio Mauro, della Sezione “Rigel”, già in
servizio presso il 55° gr. sqd. “Dragone” Rigel, ha realizzato un DVD nel quale con una serie di scatti ha fissato i
momenti più importanti della celebrazione del 62° anniversario della costituzione dell’AVES e del 30° anniversario
della fondazione dell’ANAE e ha prodotto con straordinaria professionalità e competenza un lungometraggio,
che passo dopo passo, racconta gli eventi che hanno caratterizzato la due giorni dei soci dell’ANAE. La Presi-
denza Nazionale, e la redazione del “il Basco Azzurro”, ringraziano il socio Mauro, per l’eccezionale lavoro pro-
dotto che consentirà ai soci di rivedere lo straordinario evento del quale sono stati testimoni e nel contempo si
congratulano con la Sezione “Rigel” per la stupenda idea messa in atto.
Il DVD, è stato distribuito ai presidenti delle Sezioni. Per soci che lo desiderassero l’autore del lavoro, ha autorizza-
to ad effettuare la copia del DVD per utilizzarlo ad uso personale.

Il 1° Maresciallo Luogotenente TMA Roberto Bassi, in ser-
vizio al 5° “Rigel” di Casarsa, ci ha ormai abituati ad una
produzione editoriale di alta qualità sull'aeroporto di Cam-

poformido (Udine) e non solo da cui traspare tutto il suo amo-
re per la terra friulana e per l'attività di volo. E' solo di poco
tempo fa l'apparizione dei due volumi che ricostruiscono la
storia di questo antico “nido di aquile” dalla sua creazione ai
giorni nostri attraverso gli anni di due guerre mondali e di due
periodi postbellici dedicando alle sue vicende militari e civili
un'ampia e documentatissima ricerca storiografica ed icono-
grafica. Ora, in occasione del centenario di questo aeroporto,
Bassi ha rivisitato questa storica presenza raccogliendo centi-
naia di illustrazioni, disegni, manifesti e preziosi dipinti del
notissimo Roberto Zanella (come non ricordare il suo manife-
sto per il Raduno ANAE di Casarsa del 2008) che danno vita
ad un volume di più di 500 fotografie curato nella grafica e
stampa dall'Editore Aviani & Aviani. Come molti Baschi Az-
zurri ricorderanno, Campoformido è stata una delle basi stori-
che dell'ALE che ha visto avvicendarsi SAL, RAL, Gruppi
Squadroni che hanno operato con aerei ed elicotteri dal 1954
al 1998. Proprio a questa presenza è dedicata una carrellata di
immagini con aeromobili e personaggi che costituisco un pun-
to di riferimento per la Storia della nostra Specialità. A Rober-
to Bassi va quindi il nostro più grato compiacimento per il la-

Roberto Bassi Campoformido 100
Cento anni dell'aeroporto di Udine attraverso le immagini

voro prodotto augurandogli di continuare a comporre ricostru-
zioni di elevato valore che arricchiscono le nostre biblioteche e
risvegliano le nostre memorie. Il prezzo di copertina è di 35,00
Euro che, considerando i formato del volume di 23x31 cm.,
l'ottimo tipo di carta impiegato e le splendide illustrazioni a
colori, ne fanno un'ottima strenna natalizia per sé e per gli ap-
passionati.

Giovanni Tonicchi
Chi fosse interessato, può richiedere il volume contattando l'editore Aviani & Aviani al
numero di fax. 0432479918 o direttamente l’autore presso il 5° “Rigel” o la Sezione
ANAE “Rigel” di Casarsa.
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