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“ to italiano ma con aromi,
suoni e una luce diversi.
Mi ha sempre affascinato
il Medio Oriente, io in
questo mercato ci avrei
trascorso almeno due
giorni.
Cercavo anche di imme-
desimarmi nelle donne
che incontravo, la gran

parte delle quali indossava il velo sui capelli: mi do-
mandavo cosa pensassero di me donna in uniforme,
pur sapendo benissimo che anche il Libano si è aperto
da qualche tempo a questa realtà. Ma qui siamo al sud
e certi cambiamenti, come nel sud dal quale provengo
io, possono tardare ad essere assimilati.
Ci imbattemmo, a un certo punto, in cinque ragazze
locali: sguardo vispo, veli colorati sui capelli, portati
con eleganza su camicie, jeans e abiti da festa. Incro-
ciarono il mio sguardo: “Kifik?” azzardò una di loro
rivolgendosi a me. Il saluto locale libanese mi lasciò
un attimo titubante poiché non me lo aspettavo. “How
are you?” intervenne allora l’amica, cercando di farmi
capire che volevano solo stabilire un contatto, incurio-
site dalla mia uniforme.
Risposi loro sorridendo, più imbarazzata di quanto po-
tessi io stessa credere. Fu a quel punto che intervenne
uno degli ufficiali del nostro gruppo, proponendo alle
ragazze una foto con me tra loro: e dire che la fotogra-
fa sarei dovuta essere io…
La foto ce la scattò: è quella che accompagna questo
mio racconto. Al quale non serve altro. Gli sguardi
delle mie amiche di Bint Jbeil parlano da soli: nei loro
occhi c’è la curiosità, l’amicizia, l’emancipazione e
l’apertura verso altre culture. Gli occhi delle ragazze
di Bint Jbeil. Il ricordo più bello che, al momento, por-
terò a casa da questa missione.

Caporale maggiore scelto della Brigata Friuli

Giovedì si presentava co-
me una giornata interes-
sante, di quelle in cui c’è
il rapporto con la gente
del luogo, quelle che più
mi piacciono. Ho sempre
pensato, da quando mi so-
no arruolata, che solo una
vita come questa potesse
mettermi a contatto con
così tante e diverse culture ed accrescermi interior-
mente, proprio perché queste culture le avrei incon-
trate in situazioni di vita normale o peggio ancora di-
sagiata. Giovedì si usciva per l’incontro del Coman-
dante con il sindaco di Bint Jbeil: io avrei dovuto fare
le foto, come sempre accade per il mio incarico, ma
la cosa bella era che il programma prevedeva
un’uscita nel paese, nel centro del paese, dove si sa-
rebbe svolto, come ogni giovedì, il mercato.
Mi sarei immersa nella vera vita locale, avrei visto le
bancarelle e la gente del posto mentre contrattava
quello di cui aveva bisogno al banco degli abiti o del-
le verdure: come da noi succede, ma con lingua, ab-
bigliamento, gestualità diverse. La mia curiosità mi
aveva già fatto capire che sarebbe stata una giornata
di quelle che avrei ricordato, di questa missione.
Erano le 10.00 quando il Comandante scendendo dal-
la macchina strinse la mano al sindaco che lo stava
attendendo ai piedi del palazzo del comune. Si ritira-
rono nel suo ufficio e, dopo aver scattato loro un paio
di foto, uscii da quella stanza per aspettare che l’in-
contro finisse. Io non stavo più nella pelle: stavamo
scendendo in paese, ci saremmo immersi tra la gente
del posto, avremmo raggiunto il mercato!
Cominciai a guardarmi intorno come un bimbo appe-
na entrato al luna park: tutto per me era nuovo, Bint
Jbeil non l’avevo mai vista ed è considerata una citta-
dina tra le più importanti a sud del fiume Litani. Il
mercato era stupendo: la stessa sensazione del merca-

In un periodo, nel quale, buon Natale e buon Anno risuonano come una nota stonata e fuori dalla realtà, picco-
li episodi di vita e racconti di esperienze vissute, possono aprire uno spiraglio di speranza alle donne e agli
uomini di buona volontà. Ulteriori commenti al racconto che anche quest’anno mi piace inviare in occasione

delle festività di fine anno potrebbero distrarre dallo straordinario messaggio di pace e serenità di cui abbiamo bi-
sogno che ci viene dalla forza vitale dei giovani e dalla loro sete di conoscenza.

...malgrado tutto buon Natale e buon Anno
il direttore editoriale

In punta di Piedi…malgrado tutto      
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Carissimi soci, 
prima di scrivere queste note ho dato un rapido sguardo ai contenuti de “il BA” editi
nell’anno che volge al termine, che mi hanno evidenziato come il 2015 sia stato un anno
fecondo in cui gli eventi di interesse per i nostri soci e per l’Associazione si siano molti-
plicati in maniera veramente significativa. 
Mi preme rendere merito ai Presidenti delle sezioni territoriali e ai loro collaboratori
(CDS, segreterie e frequentatori assidui delle sedi periferiche) che con il loro impegno, in
idee e azioni, hanno consentito una  straordinaria vivacità locale e una visibilita’ tangibile
della nostra Associazione, facendo crescere in maniera  esponenziale le attività messe in
atto. Voglio pertanto ricordare solo alcuni fatti tra i più significativi. 
Abbiamo concluso il lungo percorso che attraverso un’intensa attività concettuale ci ha
portato ad approvare e legittimare lo Statuto, dopo piccole revisioni di aggiornamento. 
Siamo stati a Udine dove, a pieno titolo e fieri dei nostri pionieri e della nostra storia, ab-
biamo partecipato al grande raduno in occasione del centenario dell’inizio della Grande
Guerra sfilando in parata lungo le strade di quella che è stata definita la “capitale” della
1a guerra mondiale.
Proprio qualche giorno fa, in una riunione congiunta con il comando AVES e il comando
del Centro addestrativo AVES, sono state gettate le basi per quella che  diventerà la “sala
museale” dell’AVES per accogliere oltre a foto, documenti, cimeli dell’AVES e del-
l’ANAE anche alcuni aeromobili, già messi a disposizione dallo Stato Maggiore del-
l’Esercito.
E’ stato realizzato e presentato il calendario 2016 che continua  il progetto iniziato lo
scorso anno con l’approfondimento della nostra storia nel periodo tra le due guerre mon-
diali, ultima fase prima del decollo verso la nascita dell’Aviazione Leggera dell’Esercito.
Proprio questo grande passo potrebbe essere raccontato dal calendario del prossimo anno. 
In questa sede, riferendomi ancora al calendario ANAE, considerato ormai un prodotto di
“nicchia” del settore, mi piace sottolineare che nel momento della compilazione di questo
editoriale sono in via di completamento, da parte dei Presidenti di sezione, le presentazio-
ni del calendario in ambito locale, cosa che il CDN aveva promosso e caldeggiato fin dal-
l’inizio dell’anno, allargando e consolidando, in tal modo, la nostra presenza sul territorio
e nelle realtà locali. 
Sono questi i progetti che nel prossimo futuro dovremo ancor più sforzarci di realizzare,
permettendo all’Associazione di uscire da argini di uno spazio ormai diventato inidoneo a
consentire un ulteriore sviluppo alla nostra organizzazione. Con questi presupposti e con
la partecipazione convinta di tutti, nessun obiettivo ci sarà potenzialmente precluso.
L’occasione mi offre l’opportunità di inviare - a nome di tutti i baschi azzurri d’Italia - al
presidente e ai soci della  sezione F. Muscarà, che ha appena celebrato i suoi venti anni di
vita gli auguri di un crescente sviluppo per il bene della nostra Associazione. 
Prima di concludere, permettetemi di ricordare i nostri caduti nell’adempimento del do-
vere ed i Baschi Azzurri che durante l’anno, che sta volgendo al tramonto, ci hanno la-
sciato. Alle loro famiglie il nostro affetto e la nostra vicinanza.
Ai Baschi Azzurri del 7° Vega feriti nell’incidente di volo del mese scorso il nostro augu-
rio per una pronta e completa guarigione.
Infine, a tutti voi Soci in quiescenza ed in servizio, alle vostre famiglie e al personale del-
l’AVES che, per motivi di servizio, si trova ad operare all’estero, i migliori auguri per un
sereno Natale e un anno nuovo foriero di salute e di pace.

Buon Natale e Buon Anno a tutti.
Il presidente nazionale

Gen. Sergio BuonoED
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Con la presentazione del CalendaANAE 2016 si è conclusa il 14 no-
vembre 2015 la due giorni nel comune marchigiano. La manifesta-
zione iniziata il 13 novembre alla quale ha partecipato il cap. Carla

Brocolini e, come ospite d’eccezione, il ten. col. M.O.V.M. Gianfranco Pa-
glia, era rivolta alle scuole e alla cittadinanza, ed ha ripercorso gli eventi
storici nell’ambito del centenario dell’inizio della Grande Guerra e del set-
tantesimo anniversario della fine della seconda Guerra mondiale. La pre-
sentazione del calendario dell'ANAE si è svolta presso la sala conferenze
Fusconi all'interno della Basilica di San Nicola ed è stata condotta dal cap.
pilota Carla Broccolini. Sono seguiti gli interventi del col. Livio Correani, or-
ganizzatore dell'evento, del col. Marino Zampiglia, direttore editoriale de "Il
Basco Azzurro", del col. Tonicchi, ideatore del calendario e del gen. Massi-
mo Coltrinari, titolare della cattedra di Storia Militare, nell’ambito di Dottrine
Strategiche, presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze al Cen-
tro Alti Studi della Difesa. Tra le autorità presenti, il gen. Sergio Buono, pre-
sidente nazionale dell'ANAE, il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, il
presidente del consiglio comunale Mauro Sclavi.

È disponibile il volume Gli elicotteri AB 204B dell'ALE
(1963-1989) realizzato dal col. Giovanni Tonicchi, che
ricostruisce le vicende dell'introduzione in servizio ed il re-
lativo impiego della macchina ad ala rotante che  ha con-
corso a conferire l'aeromobilità all'Esercito. La pubblica-
zione, formato A4, consta di 84 pagine interamente illu-
strate in b/n ed a colori ed ha un prezzo copertina di
25,00 euro. Chi fosse interessatopuò rivolgersi diretta-
mente all’autore inviando una email a g.tonicchi@libero.it

LIBRI
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L’evento si è svolto alla presenza di numerosi
ospiti che hanno gremito l’Aula Magna
dell’università della Tuscia, in Santa Maria

in Gradi. Oltre ai cadetti delle scuole militari di stan-
za a Viterbo, ai frequentatori dei corsi AVES e agli
studenti e corpo insegnante dell’Istituto Tecnico Tec-
nologico “Leonardo da Vinci”, erano presenti le mas-
sime autorità militari della Tuscia, tra cui il coman-
dante dell’AVES, gen. Antonio Bettelli, il gen. Maz-
zieri, comandante del CAAE, il vice comandante del-
la Scuola sottufficiali dell’Esercito, gen. Vittorio Stel-
la, il comandante della Scuola allievi marescialli
dell’Aeronautica di Viterbo, col. Paolo Briancesco, il
comandante provinciale dei carabinieri, col. Mauro
Conte, l’ispettrice provinciale volontarie della C.R.I.,
sorella Teresa Leonardis, il comandante del 3° REOS
“Aldebaran”, col. Andrea Di Stasio, il comandante
del 1° rgt. AVES “Antares”, col. Antonio Del Gaudio,
il comandante del 4° rgt. di sost. AVES “Scorpione”,
col. Giuseppe Troisi. Anche quest’anno, madrina
d’eccezione è stata Gabriella Carlucci, che, con la sua
professionalità e passione – Gabriella è figlia del ge-

nerale pilota dell’AVES Luigi Carlucci, secondo co-
mandante del 28° gruppo squadroni “Tucano” oggi
unico reparto dell’AVES dotato di aerei – ha contri-
buito al successo di questa presentazione.
La manifestazione, ha avuto un preludio del tutto par-
ticolare dato dall’eccezionale presenza, quale ospite
d’onore, del ten. col. Giuseppe Migliori aviatore della
prima ora ed eroe della seconda guerra mondiale al
quale sono dedicate le pagine centrali del calendario
ANAE 2016. Il ten. col. Giuseppe Migliori, 99 anni,
pilota della mitica 39° squadriglia O.A. “Linci” che
ha effettuato 744 missioni in un solo anno, ha al suo
attivo 162 azioni e il vanto di non essere stato mai
colpito né in volo né a terra. 
Il presidente nazionale Sergio Buono, ha così presen-
tato il ten. col. Migliori: “quest’anno ci piace iniziare
la manifestazione con un momento che riempie di or-
goglio e soddisfazione tutti i Baschi Azzurri, in servi-
zio e in quiescenza e che vogliamo condividere con
tutti voi. Lo avete già visto, è con noi il più anziano
pilota della Seconda guerra mondiale il socio ANAE
tenente colonnello Giuseppe Migliori. Come scritto
nella prefazione del calendario 2016 dell’ANAE - ha
continuato il presidente Buono,- il tenente colonnello

Presentazione CalendANAE 2016
Un appuntamento ormai diventato “tradizione” che, ancora più dello
scorso anno, ha ottenuto una grande partecipazione dei militari in servizio
e in quiescenza, delle autorità militari e civili e dei soci ANAE

di MARINO ZAMPIGLIA
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Migliori rappresenta l’intero arco di vita dell’Avia-
zione, dalla sua nascita romantica alla velocità che
la connota al presente. Come pilota ed osservatore
della prima ora è il simbolo dell’Italia del volo, di
quell’Italia che dagli albori del “più leggero” ha
continuato a disegnare arabeschi vincenti nel tridi-
mensionale. A lui i giovani Baschi Azzurri si ispire-
ranno traendo dal suo percorso di vita spunti di vir-
tù, di tenacia e di passione per il proprio lavoro che
spesso travalica le capacità personali per sfociare in
attività collettive che, unite all’ingegno e alla prepa-
razione tecnica, portano a raggiungere risultati di
tutto rilievo. Questa storia straordinaria - ha conclu-
so il gen. Buono - unita al fatto di essere il socio
dell’ANAE più anziano ha spinto il consiglio direttivo
nazionale, su richiesta del presidente della sezione
“Natale” di Bologna, col. Rodio Restani, a nominare
il ten. col. Giuseppe Migliori socio onorario dell’As-
sociazione Nazionale Aviazione dell’Esercito”. 
Al termine della sua esposizione, il presidente del-
l’ANAE, ha ricevuto dal segretario nazionale, gen.
Luigi Casamassima, la tessera di socio onorario che
ha consegnato al ten. col. Migliori. Un lungo applau-
so, ha salutato il nuovo socio onorario. 
E’ stata quindi la volta del ten. col. Migliori, che sti-
molato dalle domande della signora Carlucci, ha ri-
cordato nitidamente e con partecipazione emotiva, la
volta in cui la vide “proprio brutta” oltre naturalmen-
te ai tanti episodi di cui fu protagonista insieme ai
suoi colleghi di squadriglia. 
Vedere con quale interesse i presenti seguivano i rac-
conti del ten. col. Migliori, le espressioni da parte dei
giovanissimi piloti presenti, è stato come immaginare
un grande e unico abbraccio tra tutti gli aviatori e
specialisti di ieri e di oggi. “Un grande abbraccio tra

l’AVES e l’ANAE, a conferma della grande sinergia
che di giorno in giorno si consolida sempre più” co-
me sottolineato del gen. Bettelli, comandante del-
l’AVES, durante il suo intervento.
La presentazione è proseguita con l’intervento del pre-
sidente nazionale Sergio Buono che ha ringraziato i
presenti a nome dei Baschi Azzurri dell’ANAE “vo-
gliate gradire un riconoscente grazie per essere ac-
corsi numerosi a questa manifestazione, mi è gradito
ringraziare il Magnifico Rettore dell’Università della
Tuscia che con somma generosità ci ha consentito an-
che quest’anno la presentazione del calendario in un
luogo tanto prestigioso, un particolare ringraziamento
al gen. Bettelli che con la sua presenza ha voluto ono-
rare questo appuntamento”. Un saluto particolare lo
ha rivolto al generale Siracusa, presidente nazionale
onorario, al generale Lattanzio, già presidente nazio-
nale dell’ANAE e ai presidenti delle sezioni ANAE
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presenti: gen. Cocchis, presidente della sezione “Sa-
vini” di Bracciano, col. Restani, presidente della se-
zione “Natale” di Bologna e col. Zampiglia, presi-
dente della sezione “Sanna” di Cagliari. 
Il col. Zampiglia, direttore editoriale de “il Basco Az-
zurro”, ha illustrato il progetto editoriale e il percorso
che ha portato alla realizzazione del calendario 2016
che “si inserisce all’interno del progetto ideato e rea-
lizzato lo scorso anno, con lo scopo di continuare ad
approfondire le lontane e nobili origini dell’Aviazio-
ne dell’esercito. Con il calendario 2015 - ha prose-
guito il col. Zampiglia - ci eravamo proposti di trova-
re il collegamento storico e morale tra i pionieri del
volo, l’aviazione dell’esercito e l’ANAE, consideran-
do che ogni qualvolta, si parla di AVES, ovviamente
si intende anche l’ANAE, in quanto, l’ANAE non è
altro che il naturale approdo di tutti i Baschi Azzurri
una volta che definitivamente poggiano i pattini o le
ruote al suolo”.
Il direttore editoriale ha poi rivolto un particolare rin-
graziamento al ten. col. Lopreiato che ha descritto
con professionalità e competenza la parte del calen-
dario riguardante l’attività di osservazione oggi e al
col. Restani presidente della sezione Natale di Bolo-
gna. “E’ stato lui il nostro gancio per la realizzazione
delle pagine centrali che ormai per tradizione carat-
terizzano il calendario dell’ANAE: ci ha messo in
contatto con il colonnello Migliori, la cui figura e gli
eroici comportamenti, raccontati nelle pagine centra-
li, danno lustro e pregio al calendario”. 
Il colonnello Zampiglia ha concluso il suo intervento
ringraziando la Freemindediting editore per la colla-
borazione prestata e per la realizzazione della parte
grafica del calendario.
Le pagine del calendario sono state sapientemente il-
lustrate dall’ideatore colonnello Tonicchi. 
A lui è toccato il compito di ripercorrere il processo
di trasformazione dell’osservatore dall’aeroplano a

pilota osservatore. 
A seguire il ten. col. Lopreiato, comandante del 28°
gruppo squadroni Tucano, lo stesso che a suo tempo
comandò il generale Carlucci, ha illustrato la parte del

Il gen. Sergio Buono

Il col. Giovanni Tonicchi

Il col. Marino Zampiglia
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calendario che descrive come attraverso i mezzi e le
tecnologie attualmente in dotazione all’AVES viene
effettuata oggi l’osservazione.
Il presidente nazionale, nel suo discorso conclusivo,
ha illustrato le due ultime pagine del calendario, che
rappresentano “la sintesi perfetta della storia che ab-
biamo voluto raccontare come attraverso mezzo se-
colo, gli osservatori dall'aeroplano, sono diventati pi-
loti osservatori. La storia però, non termina con l’in-
vio dei primi militari negli USA per il brevetto di pi-
lota e con il primo corso di piloti osservatori. 
Per quello che ci riguarda - a proseguito il generale
Buono - sono stati proprio gli osservatori che, una
volta smesso di volare, hanno pensato, progettato e
costituito l’ANAE il cui capostipite è rappresentato
proprio dal generale Francesco Muscarà, colui che
incarna tutte le fasi di questo percorso: osservatore
dall’aeroplano, pilota osservatore, primo ispettore
dell’ALE, primo presidente dell’ANAE, e padre spiri-
tuale della specialità. E’ lui il collegamento tra l’os-
servatore d’aeroplano e il pilota osservatore, il ponte
tra l’aeronautica e l’esercito, tra la prima metà del
secolo e la seconda che porterà l’esercito a dotarsi di
una sua aviazione con compiti tattici. Infine, come è
giusto, abbiamo voluto ricordare gli osservatori ca-
duti nell’adempimento del dovere con la foto del mo-
numento sull’aeroporto di Guidonia, inaugurato nel
1974, in occasione del 15° anniversario della nascita
dei corsi per osservatori”. Rivolgendosi poi al gen.
Bettelli, il presidente dell’ANAE, gen. Buono si è co-
sì espresso: “al generale Bettelli, comandante del-
l’AVES, chiedo di intervenire, non prima di avergli
espresso un sentito ringraziamento per la sua fattiva
e costante collaborazione con l’Associazione. Colgo
l’occasione, per evidenziare l’imprescindibile neces-
sità di una costante sinergia tra AVES e ANAE, di
una collaborazione convinta e senza soluzioni di con-
tinuità, in assenza della quale il futuro dell’Associa-

zione rischierebbe di entrare in una indefinita zona
d’ombra. Il sostegno della F.A. appare funzionale an-
che perché l’ANAE non è altro che la famiglia del-
l’AVES di domani e oggi con l’impegno fattivo di tutti
i soci può continuare a dare lustro alla nostra specia-
lità”. La presentazione si è conclusa con l’intervento
del gen. Antonio Bettelli, comandante dell’Aviazione
dell’Esercito, il quale si è congratulato con l’ANAE
per i risultati che l’associazione sta ottenendo in termi-
ni di comunicazione, sottolineando come il calenda-
rio, il sito internet e il periodico “il Basco Azzurro”
sono diventati puntuale punto di riferimento dell’at-
tualità e della storia dell’AVES. Il Comandante del-
l’AVES ha poi collegato la parte epica del racconto
del ten. col. Migliori e, rivolgendosi ai frequentatori
dei corsi piloti presenti, li ha esortati a trarre ispirazio-
ne per il proseguimento nel loro percorso di specializ-
zazione.
Il generale Bettelli ha poi consegnato al ten. col. Mi-
gliori il crest del 34° gr. squadroni “Toro”, suggellando
così il legame storico e operativo tracciato dal calenda-
rio che sancisce la continuità tra l’osservatore d’aero-
plano e il pilota osservatore dell’esercito di oggi.
Infatti, l’aeroporto di importanza storica di Torino Ve-
naria Reale, ha ospitato all’inizio del secolo scorso
una delle più importanti scuole di volo e ha dato la se-
de operativa al primo reparto di assegnazione di Mi-
gliori, le Linci del 19° stormo, oggi, proseguendo la
tradizione, l’aeroporto è operativo con il 34° gr. squa-
droni AVES “Toro” del 4° reggimento Aviazione
dell’Esercito "Altair". Il ten. col. Migliori, a sorpresa,
ha mostrato e fatto toccare fisicamente, un documento
storico eccezionale: il registro dei voli di guerra effet-
tuati dagli aviatori durante la 1a guerra mondiale pro-
mettendo di farne un regalo alla sala storica dell’Avia-
zione dell’Esercito. 

Il ten. col. Andrea Lopreiato Il gen. Antonio Bettelli
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CalendANAE 2016

Il successo che anche quest’an-
no ha riscosso la presentazione
del calendario è stato di molto

superiore a quello registrato lo
scorso anno, e già questo non è
poco. Come in ogni attività, anche
in questo caso, l’esperienza scatu-
rita dalla “prima” ci ha consentito
di maturare quel “qual cosa in più”
che ci ha permesso di migliorare
se pur ce ne fosse stato bisogno.
L’evento che ha raggiunto alti li-
velli di interesse e si è sviluppato
secondo uno schema che sia dal
punto di vista tecnico relativo allo
spettacolo vero e proprio sia so-
stanziale riguardante il progetto
storico e la realizzazione grafica
del calendario, ha riscosso un con-
vinto e apprezzato successo tra i
numerosi ospiti presenti nell’aula
magna dell’Università della Tu-
scia. Ho ancora negli occhi la dop-
pia “standing ovation” che ha ac-
colto l’ingresso sul palco del socio
ANAE, ten. col. Giuseppe Miglio-
ri accompagnato dalla madrina
Gabriella Carlucci e l’interminabi-
le fila, circa 35 minuti, di tutti co-
loro che hanno voluto stringere la
mano, avere una foto e uscire
dall’aula magna con il calendario

impreziosito dalla firma apposta
dal ten. col. Migliori. Mi sembra
di raccontare un sogno, le foto pe-
rò confermano che è tutto vero. La
presenza, del ten. col. Migliori, ha
rappresentato un vero e proprio
“scoop” a livello nazionale, e ha

Lezioni apprese
to. Il racconto della magica serata
cui siamo stati testimoni se da una
parte voleva darne conto ai soci
che non hanno avuto la possibilità
di esserci, dall’altra, vuole essere
uno stimolo per tutti a farsi parte
attiva affinché un tale eccellente
prodotto, che onora l’ANAE e
l’AVES, che informa sulle nostre
nobili origini, ripercorre la nostra
straordinaria storia e ricorda i no-
stri eroici pionieri, possa raggiun-
gere il maggior numero possibile
di utenti e le modalità per poterlo
avere. A tale scopo, termino con
quanto detto nel mio intervento in
sede di presentazione del calenda-
rio lo scorso 22 ottobre. Come di-
rettore editoriale, mi rivolgo a voi,
che pur nella frenesia delle attività
che giornalmente occupano le no-
stre giornate, avete trovato il tem-
po per accorrere così numerosi, a

sicuramente contribuito al grande
successo raggiunto dall’evento che
mi piace ricordare è stato comple-
tamente, ideato, organizzato e rea-
lizzato in tutte le sue fasi dal-
l’ANAE. Con queste premesse,
l’evento non poteva che risultare
fantastico ed eccitante. Così è sta-

questa presentazione, ai soci
dell’ANAE, ai Baschi Azzurri in
servizio e ai giovani che hanno in-
trapreso una straordinaria e passio-
nante storia di vita - frequentatori
dei corsi AVES, allievi marescialli,
allievi sottufficiali e studenti delle
scuole di Viterbo. Il calendario
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ANAE 2016, è uno straordinario
documento storico e un preciso e
puntuale racconto della storia del
volo e dell’AVES che non può
mancare dalle nostre case anzi, do-
vrebbe far bella mostra di sé nelle
nostre sale, vicino a quei libri che
più ci sono cari e che hanno ac-
compagnato la nostra crescita e
quella dei nostri figli. Poi, lasciate-
melo dire, non dovrebbe assoluta-
mente mancare a ciascun Basco
Azzurro in quiescenza e in servi-
zio senza però diventare una loro
prerogativa: infatti, una tale eccel-
lenza, non può e non deve rimane-
re relegata nel ristretto alveo dei
soci. Nell’approssimarsi delle feste
di fine anno siamo soliti percorrere
avanti e indietro le vie dello shop-
ping delle nostre città, alla ricerca
di regali per i nostri familiari e
amici. Il calendario dell’ANAE
2016, può essere un regalo intelli-
gente, utile e a basso costo che ci
permette di avvicinarci al Natale
senza la sindrome da regalo.
Con solo 10 euro, faremo sicura-
mente un gran bel figurone! 

Il direttore editoriale 
Marino Zampiglia La lettera del ten. col. Migliori inviata dopo la presentazione al presidente nazionale Buono.

Egr. Sig. Presidente, non ho parole per  esprimere  la mia riconoscenza per quanto, attraverso Lei, l’ANAE ha voluto
tributarmi in occasione del raduno di Viterbo.  Come tendo  sempre a precisare, io non ho fatto nulla di più del mio
dovere come lo hanno fatto tutti i miei colleghi sia piloti che osservatori, quando le circostanze lo richiedevano.  
La ringrazio ancora, sperando di rivederla in occasione di altri raduni (sperando che la salute non mi tradisca data
la mia tenera età).

Cordialmente la saluto. 
Suo Giuseppe Migliori
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ATTUALITÀ

Il Segretariato Generale della
Difesa è una struttura che rive-
ste un ruolo importante per il

sistema Paese, anche in termini di
innovazione e ricerca delle nostre
eccellenze legate all’industria della
Difesa. Ad affermarlo il Ministro
Pinotti, nel corso della cerimonia
di avvicendamento alla guida di
Segredifesa tra il Generale di Cor-
po d’Armata, Enzo Stefanini, e il
Generale di Squadra Aerea, Carlo
Magrassi. Cerimonia alla quale
hanno preso parte anche il Sotto-
segretario di Stato alla Difesa, Do-
menico Rossi, il Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Gen. Clau-
dio Graziano, e i Vertici delle For-
ze armate. Nel suo intervento il
Ministro ha sottolineato l’impor-
tanza del ruolo svolto dal Segreta-
riato Generale della Difesa - Dire-
zione Nazionale degli Armamenti,
ente che si occupa dell'attuazione
delle direttive impartite dal Mini-
stro in materia di alta amministra-
zione e del funzionamento del-

l'area tecnico-amministrativa della
Difesa. Temi di interesse sono al-
tresì la promozione e il coordina-
mento della ricerca tecnologica
collegata ai materiali d'armamen-
to, l'approvvigionamento di mezzi,
materiali e sistemi d'arma per le
Forze armate e il supporto all'indu-
stria italiana della Difesa.
Il Ministro - che ha ringraziato il
Generale Stefanini per il lavoro
svolto, ed ha rivolto i suoi auguri al
Generale Magrassi per il nuovo in-
carico - si è soffermata poi sul ruo-
lo svolto dal personale di Segredi-
fesa: “militari e civili che quotidia-
namente lavorano insieme per la
ricerca e lo sviluppo delle eccel-
lenze del paese”.
Rivolgendosi al personale del Se-
gretariato, il Ministro ha aggiunto
“Siamo orgogliosi del lavoro svol-
to a sostegno di un pezzo impor-
tante dell’industria del nostro Pae-
se, rappresentato proprio dall’in-
dustria della difesa”.
Le funzioni del Segretariato Gene-

rale/DNA riguardano l'ammini-
strazione del personale, la gestione
di servizi e infrastrutture della Di-
fesa, l'acquisizione di sistemi d'ar-
ma e di equipaggiamenti per le
Forze Armate oltre che al sostegno
della ricerca tecnologica in chiave
duale. La Direzione nazionale de-
gli Armamenti (DNA), per contro,
è destinata ad ampliare le sue atti-
vità anche in ambito logistico in-
terforze, e vedrà un più forte colle-
gamento con il Capo dello Stato
Maggiore della Difesa.
Il 6 ottobre 2015, il Generale Ste-
fanini si era recato al Centro Ad-
destrativo Aviazione dell’Esercito,
accolto dal Gen D. Antonio Bettel-
li, comandante dell’AVES ed dal
Gen. B. Giancarlo Mazzieri co-
mandante del Centro, dove ha sa-
lutato lo stendardo. E’ stata anche
l’occasione per un incontro tra pi-
loti, istruttori di volo: il Generale
Stefanini è il decano dei piloti e
degli istruttori dell’AVES, la pas-
sione e l’amore per la specialità si
percepivano fortemente. Arruola-
tosi nel 1972 con il 154° Corso
dell'Accademia Militare, il Gene-
rale di Corpo d'Armata Stefanini
ha conseguito il brevetto di pilota
di elicottero nel 1984 e ha all'atti-
vo oltre 5500 ore di volo. 
Dopo aver ricoperto l'incarico di
Comandante dell'Aviazione del-
l'Esercito per oltre 8 anni, dall'11
agosto 2013 il Consiglio dei Mini-
stri gli ha conferito la nomina di
Segretario Generale della Difesa e
Direttore Nazionale degli Arma-
menti. In precedenza, in occasione
degli onori alla bandiera di guerra
dell'Esercito Italiano resi dal gen.
Stefanini, alla vigilia del suo avvi-
cendamento nell’incarico, era av-
venuto l’incontro con un altro Ba-
sco Azzurro: il Capo di Stato Mag-
giore dell'Esercito Generale di
Corpo d'Armata Danilo Errico an-
ch’esso pilota dell’AVES.

Il decano dell’AVES 
Generale Stefanini lascia l’incarico 
di Segretario Generale della Difesa
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Quel (mio) 8° corso piloti osservatori

di GIAMPAOLO GIANNETTI
già sottotenente f. cpl. PO

Da sin. in piedi: Costa, Ceroni, Spugnini, Sabatini, Giraudo, Rossi, D’Auria, il col. Muscarà, il pres. Aeroclub, De Rugeriis, il magg. Cardi, Ramberti, Orsi, 
Pinori, Prandoni, Tempesta, Monesi, Mancini, Galassi, Marinelli, Rotesi, Giannetti, la segretaria Aeroclub Alagna, un istruttore, magg. Genchi. 
Accosciati: Conte, un istruttore, Gotti, Cerchi, Conti ,Berti, Campetti, Sanfilippo, Frongillo, Cei, Luisi, Volpi, Borgo. 

Questa fotografia è stata scat-
tata all’aeroporto dell’Urbe
di Roma il 10 ottobre 1955

ad immortalare il termine della pri-
ma fase dell’8° corso Piloti-Osser-
vatori dell’Esercito con l’acquisi-
zione del brevetto civile di 1° gra-
do. Era la fine del periodo cosid-
detto “civile” del corso, iniziato il
precedente 16 luglio, e l’aquila
d’oro rappresentava - per coloro
che l’avevano “conquistata” - il
viatico per poter procedere alla sus-
seguente fase “militare”, certamen-
te la più lunga e impegnativa, che
si sarebbe svolta a Bracciano, pres-
so la Scuola di Artiglieria ed all’ae-
rocampo di Monte dell’Oro con,
alla fine, il conseguimento del bre-
vetto civile di 2° grado e la qualifi-
ca di ufficiale Pilota-Osservatore
(per il riconoscimento del brevetto
militare ai piloti dell’Esercito ci sa-
rebbero voluti ancora tre anni!).
Gli allievi erano TUTTI Sottote-
nenti di complemento delle varie
Armi provenienti dal 13° Corso
AUC, che avevano terminato il ser-

vizio di 1^ nomina alla mezzanotte
del giorno prima dell’inizio del
corso, il 15 luglio 1955, ed aveva-
no “firmato” per un trattenimento
in servizio di tre anni.
Ma andiamo con ordine. 
Nel 1951 lo Stato Maggiore del-
l’Esercito - in previsione dell’ac-
quisizione di artiglierie pesanti
quali il cannone da 155/45 o l’obi-
ce da 203/25 - aveva deciso di co-
stituire un Reparto di Osservazione
Aerea per l’Artiglieria presso la
Scuola di Artiglieria in Bracciano e
aveva iniziato ad effettuare i corsi
di addestramento che - fino al 1955
- avevano visto la frequenza soltan-
to di Capitani OA o di Tenenti in
SPE. 
Ma questa non è la storia del-
l’Aviazione dell’Esercito. Per sape-
re tutto di questa meravigliosa Spe-
cialità - uomini, velivoli, normati-
va, missioni ecc. - basta andare a
leggere i bei libri scritti dalla nostra
“memoria storica” per eccellenza,
il col. Giovanni Tonicchi1. 
Nella primavera del 1955 lo SME,
nella previsione della costituzione
di nuove SAL - Sezioni Aerei Leg-

geri, - bandì invece un concorso
per l’ammissione ad un Corso Pilo-
ti, l’8°, appunto, riservato unica-
mente a Sottotenenti di cpl. delle
Varie Armi in servizio di 1^ nomi-
na. Ho sempre pensato che il moti-
vo principale per cui lo Stato Mag-
giore avesse fatto ricorso a ragazzi
“di leva”, fosse quello di non de-
pauperare eccessivamente i Reparti
di Ufficiali in SPE e non quello, in-
vece, come scherzosamente, ma
non troppo si diceva, di cercare
buoni piloti tra i giovani, visto che i
“vecchi” erano…vecchi! 
Informato di quel bando - forse era
aprile o maggio del 1955 (facevo
servizio alla Scuola di Fanteria di
Cesano di Roma, Comandante di
plotone AUC - 7^ Cp. Mortai da 81
mm.), non ci pensai due volte:
l’idea di poter volare mi affascina-
va, ero innamorato pazzo di una tal
ragazza romana e non volevo la-
sciarla alla fine del servizio che or-
mai diveniva sempre più prossima,
avevo goduto di un’ indipendenza -
economica e, soprattutto, decisio-
nale - mai provata prima, il tornare
a Firenze a terminare gli esami di

1 Giovanni Tonicchi: “L’Aviazione dell’Esercito dalle origini ai giorni nostri”, ed .Rivista Militare,1996; “Le ali dell’Esercito 1951-2001”, 2001; “Baschi Azzurri
– L’Aviazione dell’Esercito oggi”, 2008.
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Giurisprudenza (ne mancavano sol-
tanto cinque alla laurea) mi terro-
rizzava, come non potevo soppor-
tare l’idea di rientrare nei ranghi di
una famiglia che sin troppo, fino a
quel momento, aveva condizionato
la mia vita. Senza, naturalmente,
dir niente a casa, feci la domanda
(mi avevano detto, tuttavia, che era
un atto quasi formale: difficilissimo
fosse accolta!) e non ci pensai più.
Poi, forse verso la fine di giugno,
fui inviato all’Istituto Medico-Le-
gale dell’Aeronautica Militare, a
Roma, per la  visita medica e, po-
chi giorni dopo, insieme ad altri
colleghi che avevano fatto la stessa
domanda (Pinori, Cei, Conti e Ra-
va), mi fu dato l’ordine di presen-
tarmi, il 16 luglio successivo, entro
le ore 0900, al Comando Scuola di
Artiglieria in Bracciano per gli in-
combenti conseguenti. Ero stato se-
lezionato e compreso nella lista de-
gli ammessi al Corso. Urrà!
La mia vita, tutta la mia vita pre-
sente e futura, da quel momento sa-
rebbe cambiata. Non lo sapevo, al-
lora, ma era proprio così! Comin-
ciava un’avventura di cui non co-
noscevo lo sviluppo né potevo
nemmeno lontanamente immagina-
re come sarebbe andata a finire.
Il 16 luglio 1955, dunque, munito
di regolare “foglio di viaggio”, an-

dai a Roma-Termini a prendere il
treno per Bracciano. Lì conobbi su-
bito (eravamo in uniforme) altri
due Ufficiali che avevano la mia
stessa destinazione: Gian Domeni-
co Sabatini, Sottotenente in Nizza
Cavalleria, di Cortona, ragazzo
simpatico e prestante, che forse
proprio per le sue doti fisiche non
concluse il Corso (un furioso e tra-
dito Capitano gli farà pagar caro il
fatto di averlo sostituito nel letto
dell’amante!) e Antonino Luisi, di
Putignano, del 231° rgt.f., con il
quale dividerò l’affitto di una ca-
mera per circa due anni, carissimo
amico di tutta la vita. Gli intenti, o
forse gli interrogativi circa un futu-
ro che ci era completamente igno-
to, erano gli stessi; e ce lo dicem-
mo, durante quel breve viaggio!
Appena arrivati, fummo subito
messi in libertà: appuntamento per
il lunedì successivo, 18 luglio, alle
0730, presso la Caserma “Pio IX”
(Macao) in Roma da dove sarebbe
partito un “attrezzato” (camion tipo
Matador con scaletta posteriore)
per l’Aeroporto dell’Urbe. Aveva-
mo due giorni per trovar casa e tra-
sferirvi le nostre poche carabattole.
Non conoscevo Roma, ma Luisi
aveva delle “preziose” informazio-
ni: gli avevano dato un indirizzo. 
E lì andammo, in una traversa di

via Appia Nuova,  quasi a Cinecit-
tà, esattamente dalla parte opposta
di Roma rispetto all’Aeroporto del-
l’Urbe (!). Va  bene? La domenica
andai a Cesano a prendere la vali-
gia con tutti i miei averi (e ne avan-
zava, di posto!).
E il lunedì mattina sveglia alle
0600, trenino della Stefer per Ter-
mini; poi a piedi da Termini alla
Macao, poi in camion - il “Mata-
dor” di cui sopra - dalla Macao
all’Aeroporto. Arrivati all’Urbe, di-
nanzi alla palazzina dell’Aero Club
ci attendeva il nostro “cerbero”, il
Comandante pro-tempore, il Cap.
Carmelo Ferraro, al quale evidente-
mente avevano ordinato di stare
molto attento con quella turba di
ragazzini; era – o voleva dimostra-
re di essere – feroce. Ci “indottri-
nò” per benino!
Si procedette, quindi, alla nomina
del Capo Corso: inizialmente ven-
ne nominato il più “vecchio”,
Adriano Rotesi. Poi subentrò il più
anziano in graduatoria dell’Arma
più anziana, la Fanteria. Ero io; e
sono orgoglioso di esserlo ancora!  
Vennero quindi presentati gli Istrut-
tori di volo, tutti dell’Aero Club. A
me toccò il Sig. Ramberti, brevetto
del 1911, ex Maresciallo dell’AM,
ex pilota personale del Capo del
Governo (Mussolini). Bravissimo,
silenzioso, faceva finta di dormire
mentre mi insegnava a volare. Con
lui feci il mio primo volo, quello
cosiddetto “d’ambientamento”: era
il 19 luglio 1955, alle ore 0656, du-
rata 23’, n. 2 atterraggi. L’aereo: un
L18C, I-EIRA 
Il secondo volo lo effettuai lo stes-
so giorno, alle 1659, stesso aereo,
durata 17’. Ed il 22 luglio  beccai i
primi arresti della mia storia milita-
re, esattamente 2 giorni di A.S. che
il Cap. Ferraro mi inflisse (conser-
vo ancora la lettera) perché “non

Aeroporto dell’Urbe di Roma
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compilava il libretto di volo nella
maniera prescritta (in corsivo anzi-
ché in stampatello)”. Fortissimo!
E’ da notare che la lettera con la
comunicazione di punizione era da-
tata 26 luglio, ma l’ultimo paragra-
fo citava: “la punizione decorre dal
22 luglio”. Come dire: te la do, ma
non devi scontarla!. 
L’attività di volo si svolgeva , quasi
sempre, soltanto al mattino (fa cal-
do, a Roma, nei mesi di luglio e
d’agosto!). Per la colazione fre-
quentavamo la mensa dell’AM
sempre all’Aeroporto e, poi, il ca-
mion ci riportava alla Caserma Ma-
cao. Verso le 1700 a casa, liberi! La
sera non sapevamo far altro che
cercare qualche pizzeria, ma co-
munque capimmo subito, Luisi ed
io, che non potevamo continuare a
vivere “laggiù” e ci mettemmo im-
mediatamente in cerca di una nuo-
va sistemazione. Trovammo nei
pressi di piazza Vescovio, una bella
cameretta in casa di un anziano ca-
rabiniere: non ricordo il prezzo, ma
con la notizia che avremmo ricevu-
to un’indennità di volo di ben 9000
lire al mese ci potevamo permette-
re ogni lusso! E poi c’erano i “vi-
veri di conforto” (formaggini, bi-
scotti e cioccolato); e poi c’era Ca-
millo Cei, che risparmiava e poteva
prestarci qualche soldino (a parte i
suoi viveri, che sbafavamo a tur-
no!). Continuando a usare la mensa
dell’AM al mattino, adesso, alla se-
ra, potevamo andare in un ristoran-
te in via del Gallinaccio, al Tritone,
ove avevamo fatto una specie di
convenzione: cena a scelta per lire
500, inclusa – del tutto nuova per
me – la pasta “alla carbonara”. 
Roba da signori, niente da dire! 
Il 9 agosto, dopo un circuito effet-
tuato in doppio, alle 0743 del mat-
tino, sul Piper L18C ormai familia-
re, obbedendo al fazzoletto bianco
sventolato dal sig. Ramberti che
era sceso dall’aereo  alla fine del

raccordo, entrai in pista per 340° e,
dato tutto motore, decollai. SOLO.
Il volo prevedeva soltanto un cir-
cuito ed un atterraggio, 5’ in tutto,
ma evidentemente serviva per
“sverginare” il ragazzo. E io lo fui.
Ricordo che, in gamba base, prima
di virare su Villa Ada e, poi, sulla
“garitta bianca” per il finale, mi
voltai indietro e mi emozionai a ve-
dere il mio timone di coda e nessun
altro essere umano a bordo. E mi
emoziono ancor adesso a ricordare.
Bellissimo! Fantastico! Avevo
messo le ali …le mie ali ! 
Adesso, Roma ed il suo spazio ae-

reo erano miei! Miei, capito? Un
giorno feci un bel volo verso est,
vidi un bel “castello” con tanta
“gente” dentro e… alè, una bella
puntata a volo radente: era, ma al-
lora non lo sapevo, la Caserma
“Bianchi”, sulla Nomentana, pro-
prio quella dove avrei avuto il mio
ufficio di Ispettore dell’Aviazione
dell’Esercito 35 anni dopo. Poteva
andare male, molto male, a un ra-
gazzo con così poche ore di volo
all’attivo! Che ne sapevo io, allora,
della richiamata e dello stallo e del-
la potenza-motore? E cosa cono-
scevo delle prestazioni di quell’ae-

ALAGNA Giuseppe, siciliano, a.cam.,  lascerà dopo 3 anni;
BERTI Aurelio, di Modena,  f. (alp.), poi Comandante Alitalia;  

BORGO Eugenio, friulano, a.mon.; 
Brignoli, ….., f. (b); 

CAMPETTI Abramo, di Civitanova Marche, f (b);  
Cerchi, ….. a.cor.;  

CEI Camillo, fanteria;  
CERONI Sergio, fanteria, lascerà dopo  3 anni e un grave incidente di volo;

CONTE Giorgio, a.mon.; 
Conti Alberto, fanteria;

Costa Lorenzo, a.mon.;  
D’AURIA Filippo, f. (cr.);  

De Rugeriis Roberto, a.cor., di Pescara;  
Frongillo ….. fanteria;  

GALASSI Mauro, a.cor.; 
GIANNETTI Giampaolo, fanteria;  

GIRAUDO Marcello, f. (b);  
Gotti, ….. fanteria;  

LUISI Antonino, fanteria, di Putignano;  
Mancini, …… a.cam.;  

MARINELLI Antonino, a. cor., poi Comandante Alitalia;
Monesi ….. f. (b);  

ORSI Luigi, a.cam.; 
PINORI Arnaldo, fanteria, poi Comandante Alitalia; 

PRANDONI Roberto, f. (alp),  caduto a Monguelfo nel 1957;
Rava, …… fanteria,  

ROSSI Giovanni, a.cam., fiorentino,  caduto a Bresso nel 1968;
ROTESI Adriano, a.cam., toscano; 

Sabatini Giandomenico, cav.;    
SANFILIPPO Vito, a.cor., poi Comandante Alitalia;
SPUGNINI Piero, a.c.a., poi Comandante Alitalia;

Tempesta ….. f. (cr);    
TROVANELLI Giorgio ,a.cor.;  

VOLPI Giuseppe, a.cor.

I 34 SOTTOTENENTI ALLIEVI PILOTI 
in maiuscolo coloro che termineranno il Corso
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roplano?   
Pochi giorni dopo il mio decollo
“solo”, il Comando concesse 4
giorni di licenza per ferragosto.
Ebbi modo, allora, di riflettere un
po’: forse l’avevo “imbroccata”.
Mi piaceva essere Ufficiale, mi pia-
ceva la mia indipendenza e, soprat-
tutto, mi piaceva volare. Il Corso
ormai era iniziato bene ed indicava
che le mie attitudini consentivano
di fare il pilota. Bene. Decisi che
avrei continuato a fare il pilota an-
che oltre la ferma dei tre anni e
che, subito, avrei fatto la domanda
per il concorso per il passaggio in
servizio permanente. Non manca-
rono le discussioni in famiglia, ove
si era rimasti ancorati al progetto
relativo allo studio di avvocato; ma
non sentii ragioni. 
Il 17 agosto riprese l’attività di vo-
lo all’Urbe e continuò anche oltre
l’esame per il brevetto di pilota ci-
vile di 1° grado che superai il 19
settembre con abilitazione su L18
ed L21. 
Il 5 ottobre la “fase” romana del
Corso venne chiusa e venne co-
mandato il trasferimento presso la
Scuola di Artiglieria di Bracciano.
Anche gli aerei che avevamo im-
piegato dovevano rientrare al Cam-
po di Volo “Oscar Savini” di Mon-
te dell’Oro (Manziana) e a tal fine
il Cap. Gionti, nuovo Comandante
del Corso subentrato a Ferraro, mi
chiese se volevo accompagnarlo
nel volo di trasferimento. Accettai
con entusiasmo e così il 14 ottobre
1955, come 2° pilota dell’L-18C,
(sempre lo stesso con il quale ave-
vo effettuato le mie circa 20 ore di
volo), arrivato sul cielo di Monte
dell’Oro, chiesi al Cap. Gionti dove
dovessimo mai atterrare, visto che
non riuscivo a percepire alcuna pi-
sta. Indicatami la striscia dell’aero-
campo, mi domandai se veramente
eravamo pazzi a dover mettere le
ruote su quel pezzettino di erba che

era la pista 13; ce le mettemmo, le
ruote, e avanzava ancora un bel po’
di spazio! Non pensavo, allora, al
fatto che – durante il Corso – su
quella striscia avrei fatto altri 780
atterraggi e decolli. 
Alla fine, ci avrei atterrato anche
ad occhi chiusi!
La Scuola di Artiglieria (meglio di-
re: i colleghi Subalterni della Scuo-
la) ci accolse con duplice sentimen-
to: da una parte con l’ammirazione
per quei ragazzi che intraprendeva-
no un “mestiere” certo non facile e
non privo di rischi. E allora i rischi,
per il volare con quegli aerei e per
effettuare quelle missioni, c’erano.
Eccome, se c’erano!
Da un’altra parte, con l’invidia per
quell’indennità di volo che percepi-
vamo (ho già detto: 9000 lire /me-
se), per i viveri di conforto, per la
vita che facevamo (niente picchet-
to, niente scarponi, niente servizi di
caserma…), per l’allegria che ci
contraddistingueva e per il camera-
tismo fraterno che ci caratterizzava.
I nostri “privilegi” non andavano
proprio giù, ecco tutto.
Il nostro “grande capo” era il Ten.
Col. Francesco Muscarà, Coman-
dante dell’appena costituito Centro
Addestramento Osservazione Ae-
rea per l’Artiglieria, Ente che con-
serverà quel nome per molti anni,
anche dopo il trasferimento a Viter-
bo. Alto, distinto, “vestiva bene
l’uniforme”, si scriveva sulle note
caratteristiche, berretto sulle venti-
tré, faceva il feroce, ma ci voleva
un bene dell’anima; ed a me perso-
nalmente lo dimostrò quando ven-
ne la grande neve – inverno 1955/
1956 - e andai a Roma, contraria-
mente agli ordini ricevuti, per un
appuntamento… galante al Circolo
Ufficiali di Palazzo Barberini. 
Mi fece un gran cazziatone e niente
altro! E me lo dimostrò anche quan-
do, nel 1962, mi selezionò per an-
dare a frequentare il Corso Elicot-

teri negli Stati Uniti, nonostante gli
agguerriti e non sempre onesti con-
correnti. Capirò il perché di questo
suo “volerci bene” molti anni do-
po: anche lui proveniva dagli Uffi-
ciali di cpl. ed aveva fatto una trafi-
la molto simile a quella che mi ac-
cingevo a fare io. Allorché, nel
1986, assunsi il comando del CA-
LE di Viterbo, ricevetti da lui, or-
mai in pensione, una lettera. Dice-
va: “Caro Giannetti, nell’anno
1929 a me – Sottotenente di com-
plemento di prima nomina – tocca-
va l’onore di varcare la soglia di
un portone che adduceva al 17°
Reggimento Artiglieria da Campa-
gna di stanza a Novara. A distanza
di circa 40 anni questo mio atto si
ripeteva, allorquando mi fu affida-
to il comando della Divisione Co-
razzata “Centauro” dislocato nello
stesso edificio che mi aveva accolto
ancora ragazzo. 
Fu allora che provai fortissima
emozione… sono certo che tu avrai
provato analoga sensazione nel
rientrare nell’ALE con ben altre re-
sponsabilità”.
Di quell’uomo sono state dette tan-
te cose, belle e meno belle. Lo so.
Ma so anche che se non ci fosse
stato lui l’Aviazione dell’Esercito
forse non ci sarebbe stata (o ci sa-
rebbe stata un’Aviazione per l’Eser-
cito, con gestione e comando affida-
ti ad Altri e con personale navigan-
te… di serie B). E che aveva volu-
to lui quel Corso, l’8° PO, dedicato
esclusivamente a Sottotenenti. 
La previsione di costituire le nuove
SAL ed i RAL e poi i REUG com-
portava la disponibilità di forze
“fresche”; ed ecco i ragazzi dell’8°
e, poi, del 9° Corso! Quando era
Ispettore dell’ALE era sempre in
giro per i vari Reparti; e io ero di-
ventato, con il mio AB 204B, il suo
pilota personale; di me si fidava
ciecamente, anche quando tanti al-
tri soloni davano indicazioni con-
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trarie e anche quando le condizioni
meteo consigliavano di… stare a
terra! Sono legato al suo ricordo, e
con lui a sua figlia Antonella ed al
marito di Antonella, Sergio Ama-
dio - mio compagno di Scuola di
Guerra e di tanti voli e di tante av-
venture nei cieli d’Italia, morto tan-
ti anni or sono per i postumi di un
ictus che lo colpì mentre era in ser-
vizio quale Addetto Militare presso
l’Ambasciata d’Italia a Mosca – da
profondo sincero affetto. Quando il
Gen. Muscarà morì a Cagliari nel
1988, organizzai un volo di CH Vi-
terbo-Cagliari per portare una rap-
presentanza alle esequie. Ma il
maltempo sul mare non ci consentì
di arrivare in tempo. Venivano
quindi gli Istruttori: di volo e di
materie teoriche. Tra i primi: il
Magg. Bonini, Comandante del-
l’Aerocampo, che non consentiva
l’accesso – se non nel breve inter-
vallo tra un volo e l’altro – al pic-
colo bar situato tra le due piste; il
Magg. Melodia, Capo-flight, con i
suoi istruttori: Cap. Lojacono, ber-
sagliere, detto “armadio volante” ;
il Cap. Lari, altro bersagliere, detto
“Bistecca” (aveva diretto la mensa
AUC alla Scuola di Fanteria, una
fame…!); il Cap. Stradiotto, rispet-
tatissimo “americano”, con il suo
barboncino al seguito; il Cap. Ric-
ca, di cavalleria, che mi disse esse-
re un dottore, rispetto a me che, uf-
ficiale di complemento, sarei sem-

pre stato un infermiere. Alcuni anni
dopo, essendo io in sSM, scherzan-
do gli chiesi di apostrofarmi con il
titolo di “professore”!!! Il Ten. Sur-
rentino, di Fanteria, forse il più per-
fetto “manico” che abbia mai in-
contrato (diceva che bisogna volare
con il c…!); il Ten. Bottiglioni ed
infine il mio istruttore, il Ten. Gian
Alberto Fiorasi, artigliere, taciturno
e distaccato nelle relazioni con me
e con i miei colleghi (ci dava e pre-
tendeva il “lei”). Tra gli insegnanti
di materie teoriche: il Magg. Cardi,
di “regolamenti di volo”; il Cap.
Strada, anche Comandante del Cor-
so; il Cap. Ugolini, navigazione; il
Cap. Pallieri, “principi di volo”; il
Ten. De Matteis, meteorologia; il
Cap. Neri ed il Ten. Gambardella,
con i loro specialisti, motori e ma-
nutenzione aerei, detto MAM. For-
se ne dimentico qualcuno. Resta la
certezza che non ci risparmiavano.
Posso dire che ci facevano proprio
un c… così!
Continuò anche a Bracciano la mia
convivenza con Luisi, detto “Luig-
gi”; trovammo una camera in affit-
to proprio dietro l’Albergo “Splen-
dore”, a due passi dal Comando
Scuola, dal Circolo e dalla mensa,
da dove partiva “l’attrezzato”, mat-
tina e pomeriggio, per Monte
dell’Oro o per il CAOAA, guidato
con perizia dall’allora cap. magg.
De Vincenzo, ora in pensione dopo
aver diretto per tanti anni la miglio-

re mensa militare del mondo a
Monte dell’Oro, che non dimentica
mai di telefonarmi per le varie fe-
stività chiamandomi ancora, con
affetto, “signor Tenente!” .
La vita - al di fuori dell’addestra-
mento e delle lezioni - si svolgeva
abbastanza normalmente, anzi del
tutto normalmente.  
Venne l’inverno 1955-1956, detto
“della grande neve”: i voli furono
sospesi, l’intera giornata era tra-
scorsa in aula. Dicevano: “così ci
avvantaggiamo”. Magari… Ci dis-
sero di non lasciare Bracciano. In-
vece io, con Pippo d’Auria sulla
sua nuova Fiat 600, Pinori e Rober-
to De Rugeriis lasciammo Braccia-
no per andare a Roma e… restam-
mo bloccati per strada, all’altezza
più o meno di Anguillara. L’ho già
detto: la cosa finì bene. 
Con un cazziatone di Muscarà.
L’addestramento al volo, quel tipo
di volo, l’esecuzione del volo in se
stesso anche senza considerare le
missioni tattiche, richiedeva certe
doti specifiche. 
Alcuni di noi erano stati addirittura
dimessi già nella fase dell’Urbe.
Altri seguirono; piano piano re-
stammo in pochi. Alcuni, alla fine,
non superarono il brevetto di 2°
grado, alcuni le esercitazioni. Gli
altri, invece, andarono avanti: de-
colli corti, atterraggi cortissimi,
“sulle barriere” addirittura, mano-
vre di volo (chandelle, stallo, cadu-
ta in vite, otto sui piloni, otto su
strada, volo lento, volo radente),
emergenze varie, navigazione – i
famosi raids (Perugia, e poi Falco-
nara e poi Siena e poi Firenze e poi
Latina ecc.) – le esercitazioni di
raccolta messaggi, di guida colon-

L’8° corso P.O alla sua conclusione 
(Bracciano, 20 Febbraio1957)
da sx. e dall’alto: Trovanelli, Borgo, Galassi, 
Ceroni, Pinori, Giraudo, Orsi, Rossi, Giannetti,
Rotesi, Berti, Alagna, Campetti,  D’Auria, Luisi,
Spugnini, Conte, Sanfilippo, Volpi, Grandoni.
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ne, di ricognizione, di rilevamento
topografico, di aggiustamento del
tiro di artiglieria, gli esami interme-
di, i quiz teorici, e chi più ne ha più
ne metta. No. Non era facile. 
E “quell’albero a palla”, poi, che
indicava la virata dalla gamba al
traverso al finale, per l’atterraggio
verso “Il Sasso”, chi lo può scorda-
re? Era tanta l’ossessione di quel-
l’albero che, verso la fine del Cor-
so, una task force di noi, nottetem-
po, andò a sradicarlo ed a piantare
al suo posto un palo con un cartello
ove era scritto “et virerunt in pa-
cem”.
Ma più i mesi passavano, più
l’obiettivo si lasciava intravedere e
più aumentavano l’impegno, l’or-
goglio, l’entusiasmo. 
Sì, l’entusiasmo, a mille: eravamo i
primi Sottotenenti piloti-osservato-
ri mai esistiti nell’Esercito Italia-
no!
Ed aumentava la nostra “fratellan-
za”, che durerà tutta la vita!
L’autunno fu dedicato alle ultime
esercitazioni e al proseguimento
delle prove per il conseguimento
del brevetto di 2° grado. La naviga-
zione era la più ghiotta delle occa-
sioni per rompere la routine: ricor-
do Aurelio Berti che, di ritorno da
Firenze, al traverso di Orbetello, si
divertiva a fare dei mezzi louping
intorno ad un altro aereo che, ahi-
mè, lui non sapeva essere quello
del Magg. Melodia. “Aereo I-EI…
date vostra posizione…” 
Al traverso di Orbetello, quota...”
… “Non è vero, lei sta facendo il
pazzo, stia agli arresti”… E ricordo
il rientro a Bracciano di un Capita-
no anziano (chi era ? ) che chiede-
va alla torre la sua posizione. Alla
domanda “dove siete? cosa vede-
te?” lui rispose che vedeva “tanti
aerei gialli parcheggiati su di un ae-
roporto”. Risposta “Atterrate, 
I-EI….; che siete sulla nostra verti-
cale!” Nostra traduzione: “vieni

giù, cretino, che sei sul campo!
I miei esami  per il passaggio in
SPE andarono benissimo (avevo
dedicato allo studio anche la licen-
za estiva) ed in data 30 dicembre
1956 fui nominato Sottotenente spe
- Ruolo Normale - nell’Arma di
Fanteria. 
Il 20 febbraio 1957, a Monte del-
l’Oro, ricevetti la mia aquila da pi-
lota - osservatore dell’Esercito.
Trascorsi circa un mese di ozio for-
zato alla Scuola di Fanteria, ove,
presentatomi al Colonnello Co-
mandante fiero del successo otte-
nuto, mi sentii redarguire che “i
fanti vanno a piedi e non in aero-
plano” (questa era la modernità del
nostro Esercito!). Sinché giunse la
comunicazione che, in data 25 mar-
zo, mi sarei dovuto presentare al 9°
Reggimento Artiglieria Pesante in
Trento per la dipendente Sezione
Aerei Leggeri. Ed anche tutti gli al-

tri “qualificati” furono disseminati
per l’Italia, da Vercelli a Palermo,
da Udine a Parma, da Firenze a Ba-
ri, da Bologna a Capua.
Terminò così un periodo entusia-
smante ed esaltante, che vide vive-
re insieme – potremmo dire giorno
dopo giorno, da mane a sera – un
gruppo di ragazzi i quali, accomu-
nati dalla passione del volo e dal-
l’avverarsi di quella loro avventura,
furono fratelli. E lo restarono per
tutta la vita, nel ricordo di quei
giorni e di coloro che volarono
“più in alto” (Prandoni, Rossi, Ber-
ti, Giraudo, D’Auria, Galassi, Tro-
vanelli). 
Il Corso, al suo termine, pubblicò
una “Sinossi” in numero unico,
contenente commenti, ritratti, epi-
sodi. Alcuni di essi sono decente-
mente irripetibili (proprio perché
indecenti)! Qui sotto riproduco sol-
tanto “l’introduzione”. Eccola:
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Nuovi piloti di elico!ero dell’AVES
Venerdì 18 settembre 2015,

presso il circolo ufficiali
dell’aeroporto “G. Mo-

scardini” di Frosinone, si è svolta
la cerimonia di consegna delle
aquile di pilota di elicottero e degli
attestati di frequenza corso a dodici
frequentatori dell’Esercito italiano. 
Alla semplice e sobria cerimonia,
presieduta dal colonnello Antonio
Felicissimo, comandante del 72°
stormo, hanno partecipato: il gene-
rale di brigata Giancarlo Mazzieri,
comandante del Centro Addestrati-
vo Aviazione dell’Esercito italiano
di Viterbo, gli istruttori di volo del
208° gruppo volo, il personale del
gruppo istruzione professionale ed
un nutrito numero di familiari ed
amici dei neo brevettati. 
L’iter addestrativo dei frequentatori
è iniziato con una fase teorica sud-

divisa a sua volta in due parti: una
prima parte in modalità e-learning
durante la quale i frequentatori
hanno potuto seguire le lezioni on-
line dal proprio reparto di apparte-
nenza avendo sempre a disposizio-
ne un insegnante specializzato per
ogni materia che potesse risponde-
re tempestivamente a ogni even-
tuale domanda o richiesta e che,
soprattutto, potesse seguire l’anda-
mento istruzionale di ogni singolo
allievo grazie ad un monitoraggio
ad hoc dell’avanzamento nello stu-
dio e del corretto superamento di
ogni test intermedio. Una seconda
parte in presenza presso l’aula
“INS.I.A.U.” (Insegnamento inte-
rattivo allievi ufficiali) del gruppo
istruzione professionale del 72°
stormo dove gli allievi hanno se-
guito una serie di lezioni frontali

con gli insegnanti delle singole
materie ed hanno sostenuto gli esa-
mi iniziali teorici. Dopo aver supe-
rato i test previsti per ogni materia,
i frequentatori sono stati assegnati
al 208° gruppo volo ove hanno ini-
ziato la parte volativa su elicottero
TH 500B. 
Dopo una prima fase altamente se-
lettiva, i frequentatori che hanno
superato l’esame iniziale di volo,
abilitante per effettuare il primo
volo da solista, al fine di acquisire
una preparazione basica generale
propedeutica all’utilizzo di velivoli
ad ala rotante, si sono cimentati
nelle varie forme di volo: volo a
vista avanzato, volo strumentale,
navigazioni a bassa quota, volo in
montagna, volo in formazione, vo-
lo con gancio baricentrico e volo
con verricello. 
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Il buon soldato 
una delle tante storie di tanti anni di servizio 

Era il terzo del suo gruppo,
uno tra i primi dunque ad
iniziare una carriera che

tante soddisfazioni avrebbe porta-
to. Era il 1974, il 4 settembre per la
precisione, quando entrò in Forza
Armata con la matricola 80824 in
quella che allora era chiamata
Aviazione Leggera dell’Esercito, al
1’ Raggruppamento ALE “Anta-
res” di Viterbo. 
Certo, lui tanto leggero non era ma
ci si trovò subito bene in quell’am-
biente. 
Il Reparto poi era stato appena co-
stituito, si chiamava Reparto Eli-
cotteri Medi o meglio R.E.M., co-
me un noto complesso musicale di
successo, e già il nome la diceva
lunga su quanta musica avrebbe
suonato. 

Cominciò cosi a lavorare sodo e in
soli due mesi fece già 100 ore di
volo: a settembre di tre anni dopo
aveva superato le 600. Non male
per un giovane volenteroso. Il 19
febbraio 1976 transitò in quello
che sarebbe stato il suo reparto de-
finitivo, l’11° Gruppo Squadroni
“Ercole”, a parte un piccolo perio-
do di militanza trascorso con il 51°
Gruppo Squadroni “Leone”. Ad
“Ercole” è rimasto fedele fino alla
pensione nel settembre 2009 anche
se, a onor del vero, dal 2006 era in
servizio ad Herat (Afghanistan).
Settembre dunque! Sembra che
l’autunno sia il periodo che ricorre
di più nel suo libretto caratteristico:
assegnazione, installazione dei
nuovi motori, revisione generale,
fine carriera. 

Revisione? Motori? ... ah si, non
era stato detto prima, il buon Sol-
dato di cui sopra era … un elicotte-
ro! Un EMB CH47C, matricola
militare 80824 , numero di carroz-
zella EI 802. Forse è meglio preci-
sare che lo stesso numero di car-
rozzella era già stato utilizzato per
un altro elicottero, perduto prema-
turamente. Questi era presente nel-
la famosa cerimonia di consegna
dei primi due CH all'Esercito Ita-
liano avvenuta a Viterbo il 16 feb-
braio 1973. Divenne però, subito
dopo questa famosa data, l'801 e
riposa dal 16 aprile 1976 nel fondo
del lago di Bolsena."
Il 20 settembre 2009 dopo 35 anni
esatti di onorata carriera il vero EI
802 ha lasciato il servizio attivo e,
in Afghanistan sull’aeroporto di

Kabul. La squadra di manutenzione del 4° “Scorpione” prende in consegna l’802 dismesso operativamente
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Ha puntualmente risposto ai co-
mandi che gli venivano dati, a vol-
te anche non ben comprensibili o
addirittura contrastanti, con la cal-
ma e la pazienza dei forti, sbuffan-
do per lo sforzo fatto ma senza
mai lamentarsi troppo. 
La musica dei suoi motori , il flap-
peggio delle pale ed il sibilo delle
trasmissioni sotto sforzo sono in-
confondibili all’orecchio di un
ciacchista e lui ne produceva una
… accattivante. 
Ha sopportato atterraggi a volte un
po’ troppo veloci e bruschi ma ha
sempre risposto agli ordini come
un buon soldato dovrebbe ricor-
darsi di fare: mettendoci il massi-
mo dell’impegno e cercando di
dare il meglio delle sue potenziali-
tà. Anche lui, come ad un buon
soldato può accadere, ha avuto
problemi di salute ma ciò non gli
ha impedito di riportare sempre a
terra sano e salvo l’equipaggio con
cui stava operando. 
Non e’ un caso che venga definito,
nei reparti AVES, un “padre di fa-
miglia” e come tale merita di sicu-
ro queste due righe di apprezza-

Kabul. L’ultimo capo velivolo, Mar. Ca. Grussu dà l’ultimo bacio al suo elicottero.

Kabul, ha fatto l’ultimo volo della
sua carriera nell’Aviazione del-
l’Esercito. Come un bravo soldato
aveva partecipato a tantissime
missioni su e giù per l’Italia. Sue
foto sono nei calendari di Forza
Armata e negli album di chi, vo-
lando con gli elicotteri dell’AVES,
ha voluto tenersi un ricordo di
questa esperienza di volo. Tanti
sono i piloti di CH47 C che con
l’EI 802 hanno iniziato a portare
“scompiglio nell’aria”. Prima cer-
cando di districarsi tra le innume-
revoli avarie previste dal manuale,
poi impegnati in tante missioni
operative. Lui, l’802, ha sempre ti-
rato avanti deciso, come un bravo
soldato dovrebbe essere. 
Ha portato soldati in addestramen-
to in Italia e truppe in servizio
all’estero, fatto l’antincendio per la
Protezione Civile ed il trasporto di
materiali per le emergenze. 
Ha effettuato numerose missioni
all’estero, è atterrato nella neve ed
è stato sotto la neve, è atterrato
sulla sabbia. operando a lungo nel
deserto. Ha sofferto il caldo ed il
freddo così come tanti bravi soldati. 

mento. 
Prima di lasciare il servizio attivo
e spegnere per l’ultima volta
l’APU, con gli ultimi minuti che
gli rimanevano disponibili ha ser-
vito ancora la bandiera sotto cui
era entrato in servizio esattamente
35 anni fa. 
I fatti raccontano che a Kabul, pro-
prio quell’ultimo giorno, era avve-
nuto un sanguinoso attentato in cui
erano morti molti militari Italiani e
che aveva di fatto lasciato isolata
una zona della città dove c’era il
comando della Brigata Italiana. 
Al Comando, un centinaio di mili-
tari dovevano andare in aeroporto
per far rientro in patria, e purtrop-
po anche le bare dei ragazzi vitti-
me dell’attentato. Utilizzando le
strade aeree familiari, con una se-
rie di voli shuttle tra Kabul Aero-
porto e Camp Invicta (sede del
Comando Italiano) l’elicottero ri-
solse l’esigenza creatasi permet-
tendo il trasferimento rapido ed in
piena sicurezza di tutti, evitando
nel contempo pericolosi trasferi-
menti via terra. Forse si è romanti-
ci sentimentali e la suggestione e
l’amore per questo “papà” ha di si-
curo fatto il suo effetto ma, al ter-
mine della missione a notte ormai
calata, l’equipaggio ha percepito
lo sbuffo d’aria tipico delle turbine
che si spengono, come un sospiro. 
Un forte sospiro che viene natura-
le fare ad una persona dopo un
grosso sforzo misto alla strana
sensazione di un qualcosa che fini-
sce, che termina in quel momento.
Qualcun altro, inguaribile romanti-
co, crede anche di aver sentito una
vocina, forse proveniente da den-
tro l’interfono che diceva …” OK
ragazzi, anche oggi vi ho portato a
casa, adesso da bravo soldato mi
ritiro: domani continuate Voi…”.

“Due ciacchisti della prima ora” 
Sandro Rossini e Vincenzo Rapposelli



Il Capo di SME del Sudafrica in visita all’AVES

Viterbo, 17 settembre 2015.
Il Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito del Sudafri-

ca, generale d'armata Vusumuzi
Ramakala Masondo, accompagna-
to da un alto ufficiale dello stato
maggiore dell'esercito a da una de-
legazione di ufficiali sudafricani
ha visitato il comando aviazione
dell’esercito. L'attività, inserita nel
piano di cooperazione bilaterale
previsto dallo stato maggiore della
difesa con la collaborazione degli
stati maggiori delle Forze Armate,
ha permesso ai visitatori di cono-
scere da vicino la specialità italia-
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Un cuore vola con “Altair”

Il 7 settembre 2015, alle 08:45, la sala operativa del 4° reggimen-
to “Altair" è stata allertata dal commissariato del governo di Bol-
zano, che ha richiesto l'intervento di un elicottero militare per il

trasporto di un cuore dall'ospedale di Bolzano all'aeroporto di Vero-
na Villafranca. È stato subito attivato l'equipaggio di pronto inter-
vento che, dopo solo mezz'ora, alle 09.15 è decollato per l'ospedale
di Bolzano dove sono stati imbarcati l'equipe medica e il delicato or-
gano ed è poi ridecollato per l'aeroporto di Verona. Una volta atterra-
ti i medici hanno imbarcato il cuore su un aereo “Falcon 50” a bordo
del quale ha raggiunto Berlino, sua destinazione finale. Questo tipo
di intervento rientra nelle capacità che ogni reparto dell'Aviazione

dell'Esercito esprime attraverso il mantenimento di un equipaggio di pronto intervento, che può essere impiega-
to 24 ore su 24 per far fronte ad ogni tipo di emergenza o calamità.

na. Accolti dal generale di divisione Antonio Bettelli, comandante dell'
aviazione dell’esercito, dopo una presentazione dell'organizzazione e dei
compiti svolti dalla Specialità, gli ospiti hanno avuto modo di visitare i
reparti e i mezzi esposti, mostrando grande interesse per le potenzialità e
gli strumenti addestrativi. La visita si è conclusa con la firma dell'albo
d'onore e la consegna del crest. 

Delegazione cinese in visita al CAAE

Il 9 settembre il generale di divisione Xiandgong CHEN, com-
missario politico del dipartimento dell'Aviazione dell’Esercito
cinese, accompagnato da una folta delegazione, ha trascorso una

significativa giornata presso il CAAE prendendo visione delle infra-
strutture, dei mezzi e dei simulatori di volo. L'incontro ha consentito
di stabilire un’importante relazione tra le due componenti per future
collaborazioni sia umane sia tecnico-professionali. La giornata si è
poi conclusa, dopo una colazione presso la mensa unificata, con i sa-
luti ed i ringraziamenti da parte del Gen. D. Chen che sono stati for-

malizzati dallo stesso sull’Albo d’Onore del CAAE, nel quale, con i tipici caratteri cinesi, il capo delegazione
ha lasciato il seguente “auspicio”: “Che l’amicizia tra le Forze Armate Italiane e quelle Cinesi sia eterna. Che il
rapporto creatosi tra l’Aviazione dell’Esercito Italiano e l’Aviazione dell’Esercito Cinese risulti essere il colle-
gamento tra le due Forze Armate”.
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“Antares”: maintenance test flight
Continua l’affascinante av-

ventura dell’introduzione
in servizio del poderoso

CH 47F, con le qualificazioni del
personale, in tutte le varie specia-
lizzazioni richieste. Per tali attivi-
tà, sono giunti appositamente due
istruttori della ditta Boeing prove-
nienti dagli USA: Cpt. Kevin R.
HartwelL (pilota) e Gene Dal Por-
to (FE). Presso il 1° reggimento
“Antares”, dal 14 al 25 settembre
2015 si è svolto il corso Mainte-
nance Test Flight su CH 47F per
piloti collaudatori, Flight Engineer
e due uditori. Come piloti collau-
datori, sono stati qualificati il ten.
col. Enrico Vergara di COMAVES
ufficio validazione operativa e
standardizzazione e il ten. col.
Pierpaolo Zollo del 4° rgt. soste-
gno Scorpione. I Flight Engineer
qualificati, sono stati il 1° mar

“Sirio”: cerimonia della lampada
Lamezia Terme (CZ), 18 settembre 2015

Si è svolta presso il 2° reggi-
mento Aviazione dell'eserci-
to "Sirio" per il secondo an-

no consecutivo, la "Cerimonia del-
la Lampada", significativa manife-
stazione che ha sancito il conse-
guimento del diploma di infermie-
ra volontaria della Croce Rossa
Italiana per quaranta allieve cala-
bresi. Alla presenza delle autorità
militari e civili locali, l'ispettrice
nazionale del corpo delle infermie-
re volontarie della Croce Rossa,
sorella Monica Dialuce, accompa-
gnata dal comandante del 2° reggi-
mento Aviazione dell'esercito "Si-
rio", colonnello Francesco Tessito-
re, ha passato in rassegna lo schie-
ramento delle allieve. La cerimo-

liana sono un corpo ausiliario delle
Forze Armate. Lo svolgimento di
una così importante cerimonia
presso il reparto di volo dell'eser-
cito di stanza a Lamezia Terme,
come hanno evidenziato l'ispettri-
ce nazionale ed il comandante del
reggimento, è una significativa te-
stimonianza dello stretto rapporto
di collaborazione e dello sforzo si-
nergico che tali Istituzioni produ-
cono al servizio del Paese.

nia è proseguita con gli interventi
delle autorità presenti e ha rag-
giunto il momento culminante con
la consegna alle allieve della cro-
ce, delle "spalline" e del diploma
di infermiera volontaria. Successi-
vamente, una sorella, ha consegna-
to a ognuna delle neo-diplomate,
una "lampada", simbolo del pas-
saggio alla nuova generazione dei
valori e dello lo spirito di servizio
e di abnegazione delle infermiere
volontarie. Questo significativo ri-
to è un omaggio a Florence Ni-
ghtingale, chiamata “la signora
della lampada”, che durante la
guerra di Crimea prestò volonta-
riamente assistenza ai soldati feriti
e malati, vigilando nella notte con
il suo fievole lume. Le infermiere
volontarie della Croce Rossa ita-

Luigi Pizzullo di COMAVES an-
ch’esso dell’ufficio validazione
operativa e standardizzazione, il 1°
mar. lgt Claudio Celestini de 3°
REOS Aldebaran, il 1° mar Paolo
Rinaldi e 1° Mar. Emiliano Milioni
ambedue del 1° rgt. AVES Antares.
I due uditori sono stati il magg.

Daniele Berneschi del 4° “Scor-
pione” e il cap. Giovanni Scarafile
del 1° “Antares”. Complessiva-
mente, sono state effettuate 20 ore
di volo totali con CH47F, svilup-
pando l’intero spettro delle prove
previste dal manuale per la condot-
ta dei voli di collaudo (MTF).
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3° REOS: Sopravvivenza anfibia

Negli ultimi giorni di settembre 2015, si è
conclusa la fase di sopravvivenza anfibia
prevista dall'iter di specializzazione O.S. -

operatore speciale - per gli equipaggi REOS. (Reggi-
mento elicotteri per operazioni speciali) del 3° “Alde-
baran”. L'attività condotta in concomitanza con l'eser-
citazione “Tsunami” ha visto protagonisti 54 tra pilo-
ti, specialisti e mitraglieri di bordo oltre agli istruttori
del 185° RRAO (Reggimento ricognizione acquisi-
zione obbiettivi) coadiuvati dal personale qualificato
del REOS. Il corso ha previsto una serie di lezioni
teoriche riguardanti le nozioni basiche sulla sopravvi-
venza in acqua, primo soccorso e salvamento seguiti
da attività pratiche condotte presso il lago di Bolsena. 
La creazione del progetto REOS quale trasformazio-
ne del 26° gruppo in 3° reggimento ha dato un impul-
so alle attività specifiche del comparto forze speciali.
Il comandante attraverso un’azione continua suppor-
tata dallo SME e appoggiata dal comando aviazione

esercito ha permesso di sbloccare e finalizzare la for-
mazione degli equipaggi di volo. Quest'ultimo corso
di specializzazione infatti, permette di concludere la
qualifica di operatori speciali per tre diversi corsi
O.b.o.s. (operatore basico operazioni speciali) iniziati
negli anni passati e rimasti in sospeso, nonché l'iter
dei mitraglieri di bordo, infoltendo le fila degli equi-
paggi operativi.

3° REOS: Esercitazione Grifone 2015

L’esercitazione, sotto co-
mando operativo dell'au-
torità di vertice del com-

parto per le operazioni speciali
dell’Esercito, il sottocapo di stato
maggiore dell’esercito, generale di
corpo d’armata Giovan Battista
Borrini, è stata condotta alla pre-
senza del ministro della difesa on.
Roberta Pinotti e dal capo di stato
maggiore dell’esercito, generale di
corpo d’armata Danilo Errico.
La simulazione avvenuta il 23 set-
tembre, condotta anche tramite il
supporto dei mezzi aerei del 3°
REOS Aldebaran, ha visto la libe-
razione di passeggeri a seguito di
un dirottamento aereo condotto da
elementi ostili in territorio estero.
Il REOS ha partecipato con tutti i
suoi assetti, CH-47 nelle versioni
charlie e foxtrot, AB412 “Griffon”
e un NH-90 versione FOC ( final
operational capability).
In particolare, per la prima volta, il
nuovo CH-47F è stato impiegato

in un'attività specifica a sostegno
delle FS con equipaggi qualificati
per Os. Attività del genere sono
opportunità addestrative che per-
mettono al COMFOSE di testare
la capacità di impiego e di coordi-
namento di tutte le sue unità dipen-
denti. Le operazioni sono state
possibili grazie alla disponibilità
delle autorità aeroportuali, in colla-
borazione con la SEA, società di
gestione dell’aeroporto, e la com-
pagnia aerea EASYJET che ha
messo a disposizione il velivolo di-
rottato. Dal COMFOSE, incaricato
di addestrare e approntare i pac-
chetti di forze da mettere a disposi-

zione del comando interforze delle
forze per le operazioni speciali che
li impiega in linea con gli intendi-
menti dello stato maggiore della
difesa e dell’autorità politica, di-
pendono il 9° reggimento d’assalto
paracadutisti “Col Moschin”, il
185° reggimento ricognizione e
acquisizione obiettivi “Folgore”, il
4° reggimento alpini paracadutisti
ed il 28° reggimento comunicazio-
ni operative “Pavia”. 
A questi si aggiunge il 3° reggi-
mento elicotteri per operazioni
speciali “Aldebaran” specificata-
mente dedicato al supporto 3D del
comparto FOS/FS.
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CAAE: intitolata un’aula 
al capitano Lozzi

Nel pomeriggio del 1 ottobre 2015 presso il
Centro Addestrativo Aviazione dell’Esercito
il comandante gen. b. Giancarlo Mazzieri ha

accolto i familiari del capitano Paolo Lozzi scompar-
so insieme al gen. c.a. Giangiacomo Calligaris nel
gennaio del 2013.
Insieme sono giunti all’interno del fabbricato che
ospita il simulatore CMS del 129 e le aule didattiche
dedicate ai corsi piloti, dove hanno trovato ad aspet-
tarli il comandante dell’Aviazione dell’Esercito, gen.
d. Antonio Bettelli, il presidente nazionale del-
l’ANAE, gen. Sergio Buono ed una foltissima rap-
presentanza di personale e di colleghi di corso di
Paolo. Lungo il corridoio, era schierata una folta rap-
presentanza di soci della sezione Muscarà con il ves-
sillo e il vice presidente colonnello Torresi in unifor-
me sociale. In un ovattato silenzio dove aleggiava
una intensa commozione di tutti i presenti rotto uni-
camente dai singhiozzi della nonna materna di Paolo,
il cappellano militare, dopo la preghiera, ha benedetto
l’aula didattica intitolata alla memoria del capitano
Lozzi. “Li portiamo sempre nel cuore! Queste aule
sono il cuore pulsante dell’attività didattica dei corsi,
ed è per questo che abbiamo voluto intitolare a Pao-
lo l’aula dove insieme ai suoi colleghi, ha trascorso
tantissimo tempo” ha detto il gen. Mazzieri indicando
l’aula intitolata a Paolo e chiedendo alla mamma di
sollevare il drappo tricolore per scoprire la targa.
Grande commozione ha pervaso tutti i presenti nel ri-
vedere il ritratto di Paolo in una cornice affisso sulla
parete all’interno dell’aula.

Visita al 3° Aldebaran
del gen. Ba!isti

Il 12 ottobre 2015 alle ore 16:00 il comandante per
la formazione, specializzazione e dottrina del-
l’Esercito gen. c.a. Giorgio Battisti ha visitato il 3°

reggimento elicotteri per operazioni speciali (REOS)
“Aldebaran”. Il generale è stato accolto dal coman-
dante dell’ AVES, gen. d. Antonio Bettelli e dal co-
mandante del 3° REOS, col. Andrea Di Stasio. 
A seguito del saluto del generale alla bandiera di guer-
ra del 3° REOS e dopo la firma sul libro d’onore del
reparto, il col. Di Stasio ha presentato brevemente le
origini del progetto “REOS” dello Stato Maggiore
dell’Esercito e, quindi, la struttura e i compiti del reg-
gimento nelle attività. Nel prosieguo della visita il
gen. c.a. Battisti ha avuto modo di visitare l’hangar
del reggimento osservando come vengono effettuate
le lavorazioni di 1° livello tecnico sugli aeromobili in
dotazione da parte dello squadrone mantenimento e
salendo a bordo dell’UH90A, del HH412A e del
CH47C, le tre tipologie di aeromobili in dotazione al
Reggimento. Infine, ha potuto osservare da vicino an-
che il CH47F, macchina che entrerà in servizio nel
REOS nel prossimo futuro. Significative le parole
scritte dal gen. c.a. Giorgio Battisti sul libro d’onore
del reggimento: “il 3° REOS rappresenta sicuramente
una delle unita più valide e di spicco della nostra For-
za Armata”.
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Altair Protezione Civile

Si è conclusa  con successo i
primi giorni di ottobre a Ve-
naria Reale (TO) l'esercita-

zione di protezione civile che ha
visto impegnato il 4° rgt. “Altair”,
per tramite del dipendente 34°
gruppo squadroni “Toro”, in varie
attività di ricerca e soccorso a fa-
vore della popolazione locale. 
Il Gruppo è stato affiancato da
unità cinofile afferenti al comitato
locale CRI di Villardora, da unità
SMTS (soccorsi con mezzi e tecni-
che speciali) di molti comitati loca-
li, CRI della regione Piemonte e dal
posto di comando avanzato del co-
mitato locale CRI di Susa. Il 1° ot-
tobre, il 34° gruppo squadroni è

stato impegnato nelle attività di ricerca di un "figurante" disperso lungo
le rive del torrente Ceronda, coordinando la movimentazione di squadre
di ricerca miste composte da volontari e professionisti della croce rossa,
della croce verde, dei guardia parco, della polizia locale e dell'arma dei
carabinieri. La ricerca ha avuto poi esito positivo quando, grazie ai visori
notturni (NVG) ed all’efficiente addestramento, una volta ritirate le squa-
dre di ricerca per l'aggravarsi delle condizioni meteorologiche e di illu-
minazione, un elicottero del 34° gruppo squadroni "Toro" ha identificato
il soggetto disperso e ne ha operato il recupero.

Aeroporto di Bolzano

Il 20 ottobre 2015, si è tenuta presso la brie-
fing room dell'aeroporto "Dolomiti" di Bol-
zano, la conferenza di presentazione del nuo-

vo progetto di sviluppo dell'aeroporto civile di
Bolzano. 
Il presidente dell'aeroporto Bolzano Dolomiti,
dott. Michaeler, ha illustrato a tutti gli stake - hol-
ders, il progetto di sviluppo e potenziamento del
nuovo scalo sottolineando che il raggiungimento
di tali obiettivi, non può che passare attraverso la
piena collaborazione tra tutti gli enti ed i reparti
di volo che insistono sul sedime dell'aeroporto,
nella certezza che anche per il futuro si consoli-
dino sempre più i rapporti di stima e fiducia già
esistenti fra le diverse organizzazioni. 
Il comandante del 4° “Altair”, col. Pier Luigi
Verdecchia, presente alla riunione, ha confermato
la piena collaborazione per lo sviluppo di tutte le
attività di coordinamento finalizzate a preservare,
da una parte il conseguimento degli obiettivi ad-
destrativi ed operativi dell'unità di volo che, nel
2016, celebrerà il proprio quarantennale, e dal-
l'altra, che lo sviluppo futuro dei flussi di traffico
commerciale in Alto Adige non risenta delle atti-
vità di volo militare condotte dall'unità.

Cap. Alberto Marchi

Il 14 novembre, si è
svolta una serata di be-
neficienza in occasione

del 9° Gala dei Cavalieri
presso l'hangar manutenzio-
ne velivoli del 4° rgt. AVES
"Scorpione". Il col. Ma-
strangelo in qualità di co-
mandante del sostegno
AVES ha voluto iniziare
con un minuto di silenzio e

la dedica dell'inno d'Italia al popolo francese colpito nel
cuore dai recenti attentati terroristici.  Si è proseguito con
l'intervento del col. Troisi, comandante del reggimento,
che ha rivolto il benvenuto a tutti i partecipanti, dando co-
sì inizio al pranzo di gala. La serata di beneficienza, orga-
nizzata in collaborazione con l'ANIOC (Associazione Na-
zionale Insigniti Ordine Cavallereschi) che ha visto anche
la partecipazione del comandante dell’AVES gen. di divi-
sione Antonio Bettelli, vuole rappresentare un momento
dedicato alla raccolta fondi a favore dell'Associazione Ja-
nine e Janet che opera in Madagascar, della UIC Unione
italiana ciechi ed ipovedenti e alla casa di accoglienza del-
la "Sacra Famiglia".
L’evento, allietato da intrattenimento musicale e da un in-
contro con l'attore Pier Maria Cecchini, si è concluso con
una lotteria di beneficienza.

Gala dei Cavalieri
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Si è svolta a Viterbo, dal 23 al
27 novembre, l’esercitazio-
ne “White Shadow 2015”

avente come protagonisti gli aerei
a pilotaggio remoto (APR) Sha-
dow-200 - meglio conosciuti come
TUAV (Tactical Unmanned Aerial
Vehicle) - in dotazione al 1° Reg-
gimento AVES “Antares”.
Insieme al personale dell’Aviazio-
ne dell’Esercito hanno operato an-
che uomini del 41° Reggimento
“Cordenons”, unità specializzata
nella sorveglianza e acquisizione
obiettivi che effettivamente opera i
sensori degli APR. 
L’esercitazione sul sedime aero-
portuale di Viterbo è stata possibi-
le grazie ai sofisticati apparati di
simulazione facenti parte del siste-
ma Shadow-200; infatti, all’inter-
no della Universal Ground Control
Station (UGCS) è possibile opera-
re come se ci fosse realmente un
velivolo in volo, mentre il perso-
nale di terra può esercitarsi nella

messa in batteria del lanciatore e
dell’aereo, fino alla fase lancio che
si mette in atto grazie ad un simu-
lacro. Tutte le componenti del si-
stema dialogano attraverso un
software che rende la simulazione
ancor più realistica. Inoltre, eserci-
tazione durante, il sistema elettrot-
tico del TUAV si è connesso per la
prima volta con i terminali di un
posto comando e con un sistema
Rover a bordo di un CH-47, per-
mettendo a tutti gli utenti di bene-
ficiare del video streaming.
La “White Shadow 2015”, è stata
basata sullo scenario NATO
“Skolkan” all’interno del quale è
stata impiantata un’attività di tipo
study-exercise, volta ad affinare
procedure a livello plotone ancora
non completamente standardizza-
te, data l’estrema giovinezza del
sistema. Ciò è stato possibile sfrut-
tando una pausa dell’attività di vo-
lo imposta dal ciclo logistico ma-
nutentivo degli aeromobili; infatti

il programma di introduzione in
servizio del TUAV prevede, al
momento, che l’attività di volo sia
svolta nelle apposite aree regola-
mentate presso la base di Amen-
dola, dove peraltro opera anche il
sistema Predator in dotazione
all’Aeronautica militare. 
Durante l’esercitazione, il persona-
le navigante del Reggimento si è
disimpegnato in una serie di drills
afferenti alla routine operativa e
logistica di un plotone TUAV in
un’area di crisi, mentre il persona-
le dello Squadrone Comando e
Supporto Logistico ha svolto atti-
vità connesse alla difesa vicina del
dispositivo e alla sicurezza del-
l’area riservata del sistema.
L’introduzione in servizio del
TUAV, parimenti a quella del CH-
47 “F”, si propone come una delle
priorità di Forza Armata affidate al
1° Reggimento “Antares”.

Gli aerei a pilotaggio remoto 
per la prima volta in esercitazione

Il col. Del Gaudio, comandante del reggimento
“Antares” e il ten. col Lopreiato, comandante del
28° gr. sqd. “Tucano”.
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In una giornata caratterizzata da bel tempo, si è
svolta con partenza da Piazza dei Caduti, l’ot-
tava edizione della Straviterbo 2015, organiz-

zata dal 16° corso “Valore” della Scuola sottuffi-
ciali dell’Esercito. Inizialmente, si è svolta la “Mi-
ni Straviterbo” per ragazzi. Successivamente la
Straviterbo competitiva di km 10 circa con la par-
tecipazione di 240 atleti provenienti dall'intera
provincia su un percorso misto attraverso le prin-
cipali vie della città. Infine, è stato dato il via alla
Straviterbo cittadina, corsa non competitiva di cin-
que chilometri, aperta a tutti i non tesserati. Alle
corse, hanno preso parte molti Baschi Azzurri sia
in servizio sia in quiescenza, oltre naturalmente al
personale della Scuola sottufficiali dell’Esercito
con il vice comandante della scuola gen. Vittorio
Stella. Alla premiazione ha partecipato la moglie
di Luca Scafati sergente maggiore a cui è stata in-

Militari e soci ANAE alla “Straviterbo”

titolata la gara. Il sottufficiale, protagonista di numerosis-
sime missioni sia nei Balcani sia in Medio Oriente, è de-
ceduto il 17 ottobre 2015 durante il corso marescialli.
L’organizzazione delle gare, è stata impeccabile per la
presenza di moltissimi militari della Scuola disposti lungo
tutto il percorso di gara.

Salvatore Petrarchi

Come ogni anno
la ricorrenza del
2 novembre ha

avuto il suo svolgimento
solenne. I Baschi Azzur-
ri si sono dati appunta-
mento al Monumento
nazionale ai Caduti del-

l'AVES dove alla presenza delle più alte autorità
militari e civili, dei soci onorari familiari dei Ca-
duti AVES, di rappresentanze di tutte le FF.AA. e
Corpi Armati dello Stato e di tutte le Associazioni
combattentistiche e d'arma provinciali hanno pre-
so parte alla deposizione di una corona d'alloro
del comando AVES e di un cuscino da parte della
Presidenza Nazionale che ha partecipato con il se-
gretario nazionale gen. Luigi Casamassima.
Un fremito di commozione ha toccato i convenuti
dopo la lettura della Preghiera dell'AVES cui han-
no fatto seguito le vibranti note del silenzio. Suc-
cessivamente, all'interno del vicino cimitero di
San Lazzaro, di fronte al Monumento ai Caduti
della 1^ Guerra mondiale situato nella zona ri-
strutturata da un socio della sezione Muscarà, è
stata celebrata una Santa Messa in suffragio di tut-
ti quei giovani che sono caduti nell'adempimento
del dovere. La deposizione di una corona d’alloro
e la preghiera per la pace hanno concluso la ceri-
monia.

L’appuntamento in Piazza Verdi a Viterbo ha vi-
sto confluire i baschi azzurri che con strette di
mano e abbracci, hanno dimostrato il piacere di

ritrovarsi e portare il proprio contributo  alla celebrazione.
La sfilata fino a Piazza del Sacrario ha visto i Baschi az-
zurri, fieri ed impettiti fare da scorta d'onore ai Labari e
Vessilli di tutte le Associazioni combattentistiche e d'arma
della Provincia di Viterbo. L'alzabandiera, il canto dell'in-
no di Mameli, la deposizione di una corona al Sacrario
dei Caduti accompagnata dalle note del "silenzio" ha su-
scitato nei presenti una intensa emozione. A completa-
mento della cerimonia, è stata la recita a più voci di alcu-
ne poesie da  parte delle scolaresche presenti completate
dal canto della canzone del Piave. 
Nel pomeriggio, all’interno della sala Regia del Palazzo
dei Priori, sede del Comune di Viterbo, alla presenza di
numerosi soci della sezione Muscarà, si sono svolte due
conferenze: "La prima guerra mondiale e la vittoria", il
cui relatore è stato il gen. b. Marco Corti e "Le donne im-
piegate nelle attività degli uomini che erano in trincea",
relatrice la ricercatrice Cav. Rosanna De Marchi. 

Commemorazione dei defunti Giornata delle Forze Armate
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se!ione «Muscarà»presidente Luigi Orsini

Il 25 settembre 2015, presso la Scuola sottufficiali dell’Eser-
cito, alla presenza di numerose autorità civili e militari oltre
che di cittadini, si è svolta, la cerimonia di consegna dei gra-

di di maresciallo agli allievi del 16 corso “Valore” al termine del
biennio di formazione. Alla cerimonia, che scandisce un mo-
mento caratterizzante della presenza degli organismi militari nel
capoluogo della Tuscia, come da consolidata tradizione, hanno
partecipato in massa i soci della sezione ANAE F. Muscarà, dei
quali, diversi prestano servizio presso la stessa scuola, il presi-
dente, gen. Luigi Orsini, con il vessillo di sezione e il CDS.

Scuola marescialli 

In occasione delle celebrazioni dei 100 anni dalla
1a Guerra mondiale, l’associazione culturale
“Guzzisti Etruschi” ha organizzato l’allestimento

di un percorso espositivo nella città di Viterbo presso
lo splendido e maestoso Palazzo dei Papi. La mostra
espositiva: Viterbo racconta i suoi eroi, inaugurata il
3 novembre scorso. Il progetto si inserisce nella più
ampie iniziative governative tendenti a riproporre la
storia di quella che ha rappresentato il coronamento
del risorgimento italiano. L’esposizione suddivisa in
tre settori tende a mettere sotto i riflettori: cartoline,
giornali, documenti, fogli d’ordine all'interno delle
trincee e numerose foto d’epoca;  armi, mitragliatrici,
fucili, compreso uno dotato di congegno di punta-
mento e caricamento realizzato per i tiratori scelti che
operavano nelle trincee; uniformi delle varie armi,

equipaggiamenti vari tra cui la corazza degli addetti
all'apertura dei fili spinati e biciclette dei reparti bersa-
glieri e moto dell’epoca. La sezione ANAE “F. Mu-
scarà”, ha partecipato alla presentazione con il vice
presidente col. Torresi e il col. Rapposelli in virtù del
fatto che molto materiale originale dell’epoca, fa parte
della collezione del signor Antioco Piras, nonno del
socio ten. col. Piras.

“Viterbo racconta i suoi Eroi” 

Gloriosa Viterbo 

In occasione delle celebrazioni dei 100 anni della
1a Guerra mondiale, il 6 novembre 2015, la sezio-
ne “Muscarà” ha presentato il libro “Gloriosa Vi-

terbo” che nelle sue 373 pagine rende onore ai cittadi-
ni del territorio che diventerà la provincia di Viterbo,
insigniti di 648 decorazioni. Il col. Vincenzo Rappo-
selli, che coadiuvò Vittorio Ansalone nella stesura del
prezioso libro, insieme a Cosimo Lenza, Pietro Di
Bella, Agostino Chinellato e Luigi Minissi, ha illustra-
to con maestria l’afflato corale che animò l’enorme ed
estenuante ricerca storica che confluì nelle pagine del

libro, nonché l’atmosfera galvanizzante e la grande si-
nergia che Vittorio seppe creare intorno al progetto
portandolo a compimento dopo cinque anni di profi-
cuo lavoro. La presentazione si è svolta alla presenza
partecipativa della signora Giovanna e del ten. col.
Alessandro Ansalone rispettivamente moglie e figlio
di Vittorio. La presentazione di Rapposelli sintetica,
precisa e toccante e un moto di sincera commozione,
sancita da uno scrosciante applauso hanno scosso la
sala quando ha ricordato la figura di Vittorio leggendo
due brani di suoi articoli pubblicati sul nostro periodico.
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CRONACA DALLE SEZIONI

La sezione Muscarà, con l’impegno del socio Lucio Dossi e la collabo-
razione del responsabile dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Leonardo
da Vinci" prof. Ranieri Geronzi, ha organizzato il 2° corso di manuten-

zione su elicottero AB-206. Il progetto, sulla base dell'esperienza finora acqui-
sita, è stato adeguato e perfezionato per meglio soddisfare le esigenze degli al-
lievi. Il corso, rivolto a 60 studenti, suddivisi in tre turni, per un totale di 40
periodi di 2 ore ciascuno, ha avuto inizio il 24 novembre 2015 grazie alla di-
sponibilità e collaborazione dei soci "Muscarà" Leoluca Fratello, Antonio

Guadagnolo, Gerolamo Cusmai, Mauro Chiani, Carmine Calabrese, Giuseppe Olimpieri e del socio "Sanna"
Giuseppe Mura che si alterneranno in armonia con il programma del corso.

Corso manutenzione elico!ero AB 206

Costituita il 23 novembre 1995, la ricorrenza, è
stata ricordata con una serie di eventi e mani-
festazioni a partire dal 22 novembre scorso e

culminate il 30 novembre (foto a lato) con la presen-
tazione del libro “La Nostra Storia” di Vincenzo Rap-
poselli “Former” direttore editoriale de “il BA” e 5°
presidente della stessa sezione Muscarà. Molto ap-
prezzata l’esibizione di aeromodelli molti dei quali
appartenenti ai soci della sezione che si è tenuta il 22
novembre sull’aerocampo di Grotte Santo Stefano al-
la presenza di un grande numero di soci e cittadini in-
teressati alle evoluzioni dei vari modelli. Al termine,
il gen. b. Luigi Orsini, presidente della sezione Mu-
scarà ha consegnato una targa ricordo al Gen. b. An-
tonio Riccardelli. Di estremo interesse è stato l’incon-
tro che si è svolto il 23 novembre nell’aula briefing
del comando AVES nel quale, il ten. col. Pagnanelli
ha raccontato con estrema dovizia di particolari la sua
esperienza in Antartide nella 28^ spedizione, dal 20

La sezione “Muscarà” ha compiuto venti anni 

Il 5 giugno 2015, presso i locali della sezione, si sono espletate le elezioni delle nuove cariche del consiglio
direttivo di sezione. Un nutrito numero di soci ha espresso il diritto di voto. Immediatamente dopo tale atti-
vità si è proceduto allo spoglio delle schede e in ottemperanza al disposto del regolamento di attuazione, so-

no stati dichiarati eletti: Presidente, Col. ris Rodio Restani; Vice Presidente e Consigliere, Col. ris Gabriele An-
gella; Segretario Tesoriere e Consigliere, Aiut. Mario Ruvoli; Consigliere, Aiut. Pietro Passini; Consigliere,
Serg. Magg. Stefano Colitti. Ai nuovi eletti vanno le più sentite congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da
parte del Consiglio direttivo cedente e da tutti i Soci e Amici della Sezione.

Ele!o il nuovo CDS

se!ione «Natale»presidente Rodio Restani

ottobre 2012 al 23 gennaio 2013, come addetto alla
sala operativa presso la "Base Mario Zucchelli Station
(MZS)". Pagnanelli, ha fornito minuziose e chiare no-
tizie sull’ambiente antartico e sulle sue meraviglie na-
turali. L'impressione più grande è stata suscitata dal
racconto delle difficoltà a svolgere le normali attività
giornaliere di vita come noi siamo abituati: le enormi
distanze e la difficoltà di stima delle stesse in funzione
della purezza dell'aria, la sistemazione logistica, la dif-
ficoltà degli approvvigionamenti, di manutenzione dei
mezzi e delle infrastrutture, incidenti occorsi.
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Monte Limbara

ISoci della sezione Sanna, in
occasione dell’anniversario
dell’incidente di volo avvenuto

sul Monte Limbara, nel comune di
Tempio Pausania, il 5 settembre
1981, con l’elicottero AB 205 EI
343, in cui persero la vita i tre
membri dell’equipaggio: ten. Lo-
renzo Cozzolino, serg. magg. Ste-
fano Narducci e mar. ord. Agosti-
no Sanna hanno ricordato gli sfor-
tunati colleghi con la deposizione
di una corona di alloro, sulle tre
pietre con scolpiti i loro nomi si-
tuate sul luogo dell’impatto del-
l’elicottero al suolo. L’incidente,
avvenne durante una missione an-
tincendio nel territorio della Gallu-
ra. Nel primo pomeriggio del 5
settembre 1981, per un allarme an-
tincendio a Porto S. Paolo, l’eli-
cottero con a bordo il ten. Lorenzo
Cozzolino, il serg. magg. Stefano

Elmas, 8 settembre 2015. Presso la base AVES
del 21° gruppo squadroni AVES “Orsa Mag-
giore”, si è svolta una cerimonia in ricordo dei

Baschi Azzurri, caduti in Sardegna, durante l’attività
antincendio: il 5 settembre 1981, ten. Lorenzo Coz-
zolino, serg. magg. Stefano Narducci e mar. ord.
Agostino Sanna e 5 settembre 1984, cap. Carlo Degli
Alessandri. Erano presenti il gruppo squadroni al
completo e i soci della sezione ANAE Agostino San-
na con il presidente e il vessillo. 
Subito dopo l’alzabandiera, che ha visto la partecipa-
zione anche degli effettivi della sezione Sanna, il ten.
col. Matteo Atzori, in sostituzione del comandante
del gruppo, ten. col. Gianmaria Cianciolo, ha presie-
duto la cerimonia della deposizione di una corona
d’alloro al monumento ai caduti del gruppo, cui ha

Il 21° “Orsa Maggiore”
ricorda i Caduti 

se!ione
presidente Marino Zampiglia «Sanna»

partecipato il presidente della sezione Sanna. Succes-
sivamente, presso l’aula briefing del gruppo il presi-
dente della sezione Sanna, Marino Zampiglia, ha illu-
strato al personale gli eventi che portarono ai due tra-
gici incidenti.

Narducci e il mar. ord. Agostino
Sanna, decollava da Tempio per
ingaggiare la solita giornaliera lot-

ta alle fiamme. Rientrando, pro-
prio nel momento più delicato del
volo, il momento cioè dell’avvici-
namento per l’atterraggio, avveni-
va quello che in gergo tecnico si
chiama scaduta di giri, ovvero la
perdita di potenza del motore.
L’elicottero, sfiorò, per circa 50/70
metri, le cime degli alti alberi della
piana di Vallicciola, poi, sprofondò
pesantemente al suolo. Nell’impat-
to, non ci fu possibilità di scampo
per gli occupanti in quanto, il veli-
volo prese immediatamente fuoco.
I membri dell’equipaggio, rimase-
ro completamente bruciati nella
stessa posizione che avevano du-
rante le ultime fasi del volo.
Alla cerimonia, erano presenti i fa-
miliari e la sorella di Agostino
Sanna madrina della sezione sarda
dell’ANAE intitolata allo stesso
Agostino.
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Raduno “Pegaso"

se!ione «Cola»presidente Domenico Grasso

Per il quarto anno consecutivo, il 1° mar. Giu-
seppe Trippiedi socio della sezione Cola nucleo
Ugo Barra ha organizzato il 4° raduno del per-

sonale del 30° gr. sqd. ALE “Pegaso” di Catania.
L’evento si è svolto il 12 settembre 2015 e ha visto la
partecipazione di 65 ex appartenenti al reparto e le re-
lative signore. La giornata bellissima ha caratterizzato
l'evento che si è concluso in un ristorante sul mare ad
Acitrezza (CT). E' stato emozionante ritrovarsi, ab-
bracciarsi e raccontarsi le ultime novità. L’idea appro-
vata da tutti, è stata quella di riunirsi di nuovo a metà

dicembre, per scambiarsi gli auguri per le festività di
fine anno. Infatti, tutti hanno confermato la necessità
di reiterare questi incontri per non dimenticare gli anni
trascorsi insieme e rinnovare vicendevolmente i ricor-
di di una vita trascorsa meravigliosamente calzando il
basco azzurro. A termine dell’incontro, il mar. Trip-
piedi a nome di tutti i partecipanti ha inviato un calo-
roso saluto a coloro che per motivi familiari o di salu-
te, non hanno potuto partecipare all’evento e ha ricor-
dato con grande commozione coloro che nell’anno
appena trascorso, sono saliti al Padre. 

se!ione
presidente Andrea Santarossa

Ricordo Caduti

Il 2 novembre 2015, a Pordenone, la sezione ANAE “Rigel” con
il vessillo e il presidente, ha partecipato presso il cimitero cittadi-
no al momento di ricordo di tutti i caduti della Grande Guerra.

Erano presenti il sindaco della città, autorità civili e militari e nume-
rose associazioni combattentistiche e d’arma del Friuli. Nei successi-
vi giorni, 4 e 5 novembre, in occasione delle celebrazioni della vitto-
ria e della giornata delle Forze Armate, la sezione “Rigel” con il suo
presidente col. Andrea Santarossa, e numerosi soci con il vessillo, ha

preso parte insieme alle rispettive autorità locali, alle numerose cerimonie che si sono svolte a Pordenone e nel-
la stessa città di Casarsa. Una rappresentanza della sezione “Rigel”, sempre il 4 novembre, ha partecipato alla
cerimonia ufficiale che si è svolta al Sacrario di Redipuglia, alla presenza del Presidente del Senato, sen. Pietro
Grasso. Infine, nel comune di Bertirolo in provincia di Udine, l’orazione ufficiale per la ricorrenza del 4 no-
vembre, è stata tenuta dal socio col. Borgo. 

«Rigel»

Il 12 novembre 2015, in occasione dell’anniversa-
rio della strage di Nassirya, la piazza della stazio-
ne intermodale di Pordenone è stata intitolata e

inaugurata ai Caduti di quella terribile strage. Alla pre-
senza del sindaco Pedrotti, del Col. AVES Massimo
Giovannelli, di rappresentanze locali, civili e militari,

nonché di tutte le associazioni d'arma cittadine, ha
avuto luogo la breve e significativa cerimonia.
Brevi allocuzioni sono state tenute dal sindaco e dal
Col. Giovannelli, in rappresentanza del comandante
della brigata corazzata Ariete. La sezione ha parteci-
pato alla cerimonia con il presidente e numerosi soci.

Anniversario strage di Nassirya
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se!ione
presidente Giorgio Taviani

50° costituzione “Aquila”
«Ramacci»

se!ione
presidente Giuseppe Cocchis

Commemorazione
«Savini»

Organizzato dalla Sezione il 3 ottobre, si è ce-
lebrato a Bergamo, nello “Spazio Viterbi”
del palazzo della provincia il 50° anniversa-

rio della nascita del 3° Aquila. Hanno partecipato ol-
tre ai soci della sezione “Ramacci”, al CDS e al pre-
sidente gen. Giorgio Taviani, un buon numero di ex
comandanti del reggimento e le principali autorità ci-
vili, religiose e militari degli Enti ed organismi regio-
nali, provinciali e comunali e del territorio della Ber-
gamasca. La presenza delle più alte istituzioni della
regione lombarda, ha contribuito ancor più a solen-
nizzare l’importante traguardo raggiunto dal 3° Aqui-
la e a ricordare il contributo operoso dato al territorio
dal reparto dell’AVES in questi suoi primi cinquanta
anni. Unanime infatti è stato il ringraziamento delle
autorità e la dimostrazione di affetto dei cittadini  per
il supporto e l’impegno con il quale, il 3° Aquila, ha

operato nelle attività a carattere umanitario in Patria e
nelle missioni all’estero. La cerimonia, ha avuto un
grandissimo eco in tutta la Lombardia, manifestato
con la presenza di numerosi operatori dell’informa-
zione sia regionale sia nazionale. 

In collaborazione con il 1° reg-
gimento di sostegno AVES
“Idra”, il 3 novembre 2015, la

sezione ha ricordato gli amici e i
colleghi defunti, deponendo una
corona di fiori davanti al monu-
mento ai caduti dell’Aviazione
dell’Esercito situato sull’aeroporto
Oscar Savini di Bracciamo.
Oltre al presidente gen. b. Coc-
chis, hanno partecipato numerosi
soci della sezione con il vessillo e
alcuni familiari dei defunti, i colle-
ghi in servizio con il comandante
del reggimento col. Luigi Fiordali-

si e il sottufficiale di corpo 1° mar. lgt. Ernesto Lodato. Le note del silen-
zio hanno accompagnato il raccoglimento di tutti i presenti.
La cerimonia è proseguita con una santa Messa celebrata da Don Ariel,
parroco di Vigna di Valle. 



32

I VENT’ANNI DELLA “MUSCARÀ”

L’idea di realizzare il libro nacque durante la
stesura del numero unico per il 18° raduno
nazionale tenutosi a Viterbo due anni fa e

che preparai come Direttore Editoriale del nostro pe-
riodico. Come qualcuno ricorderà dedicammo nel nu-
mero un paio di pagine formato A4 per ciascuna della
dieci sezioni dell’ANAE. La “Muscarà” aveva molto
da dire e nonostante le robuste sforbiciate furono riem-
pite 9 pagine fitte, fitte di attività ed eventi. Ci ripro-
mettemmo allora di non disperdere il lavoro fatto ma
di ampliarlo, approfondirlo, dargli il giusto risalto e
pubblicarlo a beneficio di tutti i soci della nostra amata
sezione. Si sono così formate, con 9 mesi di lavoro a
tempo pieno, 227 pagine del libro che oggi presentia-
mo. In verità 62 pagine sono dedicate alla “galleria dei
personaggi” per dare il giusto risalto ai soci più attivi,
rappresentativi e presenti nelle varie occasioni e mette-
re, nel contempo, in evidenza anche ricorrendo alle
immagini, il grande ed eccelso prodotto del nostro so-
dalizio. Il libro approfondisce la vita di questa rampan-
te e propositiva sezione attraverso una variegata gam-
ma di attività svolte che ho divise in Sociali, Associati-
ve, Culturali, Artistiche e Sportive con Premi e Rico-
noscimenti mentre  una sezione è dedicata a coloro
che si sono fatti e si fanno onore. Un capitolo a parte
riporta le attività svolte a favore del’AVES. In questo
campo penso che la migliore espressione di sinergia
AVES/Muscarà si realizzò qualche anno fa quando 5,
6 di noi furono chiamati ad insegnare materie teoriche
ai corsi piloti e specialisti, L’esperienza non si ripeté,
ed onestamente me ne sono sfuggite le cause!
E’ tale la mole di attività descritte nel libro che vera-
mente ha sorpreso per primo me stesso. A ben consi-
derare esso potrebbe essere utilizzato come vademe-
cum ad uso, consumo e imitazione delle altre sezioni
dell’ANAE, nonché delle altre consimili associazioni
militari e civili. Infatti, si possono individuare ed imi-
tare in esso il metodo e le opere che fanno vivere e
prosperare una organizzazione volontaria, creando in-
torno a se consenso ed apprezzamenti nella dimensio-
ne del sociale.
Altri capitoli del libro narrano del Monumento ai Ca-
duti dell’AVES, della Sala Storica, della tutela del pa-
trimonio storico della Grande Guerra, inseriti a giusto
titolo nell’opera in quanto sono state tutte realizzazioni
che hanno visto protagonisti primari, attivi e operativi
i soci della sezione fra i quali ci corre l’obbligo di  an-

noverare un grandissimo Pre-
sidente scomparso che rispon-
de al nome di Vittorio Ansa-
lone. Viene ricordato degna-
mente più volte perché la sua attività spaziava ovunque
senza mai domandarsi “chi doveva fare cosa”. Leggete
il suo ricordo espresso in più parti del libro per avere
una idea precisa dello spessore di questo uomo ecce-
zionale. Come ebbi a scrivere nelle pagine del periodi-
co, Vittorio aveva una marcia in più e frequentarlo vo-
leva dire assimilare valori. Vicino a lui si passava facil-
mente dall’ordinario processo lavorativo ad un ideale
che fa vivere e palpitare un’idea!
Nelle due appendici finali abbiamo voluto riportare in
uno specchio il progressivo aumento dei soci in questi
vent’anni di vita. Siamo passati dai 134 del 1995 ai
538 del 2014. Un bel successo anche considerando che
il trend positivo continua con ottima lena in quanto i
soci ad oggi ammontano a ben 573  iscritti e rappresen-
tano più del 40% di tutti gli associati dell’ANAE.
Nell’altra appendice abbiamo voluto ricordare con
commosso e sincero affetto tutti gli amici che in questo
ventennio ci hanno preceduto nell’ultimo volo. Una
lettura attenta dei vari capitoli del libro fa emergere qua
e là molte considerazioni che sono squisitamente per-
sonali e con le quali si può essere in sintonia o meno,
ma due di esse mi sento di mettere in evidenza e  la-
sciare all’attenzione di coloro che ci seguiranno: la pri-
ma  individua nelle “campagne iscrizioni dei volontari
e del ruolo sergenti”  la fonte di importanza primaria
per la proiezione futura dell’ANAE (p. 50). La compa-
gine si sta invecchiando inesorabilmente, sono assolu-
tamente necessarie forze fresche altrimenti assisteremo
in un futuro molto prossimo ad un irrimediabile ed in-
glorioso logorio fisiologico. La seconda riguarda una
riflessione sul futuro della manutenzione degli elicotte-
ri messo in relazione con il forte attuale ricorso alle dit-
te in campo manutentivo. La consiglio come lettura pa-
cata (p.102-103) nei momenti di raro riposo del nostro
personale in servizio, sempre alle prese con le penose,
penalizzanti e drastiche riduzioni di bilancio delle
FF.AA. Noi veterani siamo stati più fortunati e se pos-
siamo aiutare, a richiesta, la nostra benamata AVES,
siamo a disposizione… con molto trasporto e sicuro
piacere. 
Faccio gli auguri più sinceri di sempre migliori fortune
sia all’AVES che alla nostra cara sezione!

“La nostra Storia” di Vincenzo Rapposelli
La storia della “Muscarà”
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Il pilota AVES gen. Riccò comandante
della Brigata aeromobile “Friuli”

Una limpida giornata di so-
le ed una folta partecipa-
zione di pubblico e di au-

torità civili e militari, hanno coro-
nato la cerimonia di cambio co-
mando alla caserma Mameli di
Bologna, dove il generale di briga-
ta Salvatore Cuoci ha ceduto il co-
mando della brigata aeromobile
Friuli al generale di brigata pilota
di elicotteri, Paolo Riccò. 
Appena rientrato con il suo staff e
parte delle sue unità dalla missione
ONU denominata “Leonte 18” nel
sud del Libano, il generale Cuoci
ha voluto salutare le sue donne e i
suoi uomini con parole di ringra-
ziamento: “Per il raggiungimento
degli obiettivi addestrativi e ope-
rativi prefissati e l’assolvimento
dei compiti che ci sono stati asse-
gnati”. 
La replica del generale Riccò al
comandante uscente: “Al termine
di questi primi mesi trascorsi pres-
so la brigata Friuli, posso affer-
mare che mi stai lasciando in ere-
dità un’unità professionalmente
matura e preparata, pronta a ri-

BOLOGNA, 16 OTTOBRE 2015 

spondere a tutti quei compiti ope-
rativi e istituzionali che il Paese
intenderà assegnarci” sottolinean-
do l’unicità e la peculiarità della
brigata aeromobile nell’ambito di
una Forza Armata in continua tra-
sformazione.
Presiedeva la cerimonia il coman-
dante della divisione Friuli genera-
le Flaviano Godio, che ha rimarca-
to la grande capacità e gli indi-
scussi successi ottenuti dalla Friuli
durante il suo recente impiego
operativo agli ordini del generale
Cuoci, augurando nel contempo il
raggiungimento di nuovi e ulterio-
ri successi al generale Riccò, per
le future importanti sfide cui la
brigata sarà chiamata a rispondere.

Alla cerimonia, era presente il co-
mandante dell’AVES gen. d. Anto-
nio Bettelli già comandante della
Brigata “Friuli” e il capo ufficio
pubblica informazione dell’AVES
col. Massimo Meola.
Numerosa è stata la partecipazione
dei labari delle più significative as-
sociazioni d’arma fra le quali gli
ex combattenti del gruppo di com-
battimento “Friuli”, veterani della
battaglia del Senio durante la guer-
ra di Liberazione e un buon nume-
ro di soci dell’Associazione Na-
zionale Aviazione dell’Esercito sia
in servizio sia in quiescenza. 
Un significativo passaggio di con-
segne è avvenuto contestualmente
anche nel ruolo oggi fondamentale
dell’addetto stampa. Il magg. Luca
Beraudo infatti ha passato il testi-
mone della pubblica informazione
al ten. col. Pasquale Di Bisceglie,
nuovo capo sezione P.I. del co-
mando b. aeromobile Friuli. 
La redazione de “il Basco Azzur-
ro” invia ai due ufficiali gli auguri
per i nuovi incarichi auspicando
una sempre più intensa collabora-
zione. 

Foto e testo: Luigi Sani
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Contemporaneo cambio ad “Antares”
L’11 settembre 2015, pres-

so l’aeroporto “T. Fab-
bri” di Viterbo, all’inter-

no dell’hangar Tucano del 1° reg-
gimento Aviazione dell’Esercito
“Antares”, presieduta dal coman-
dante di reggimento col. Stefano
Silvestrini, si è svolta la cerimonia
del cambio di comando dei due
gruppi squadroni del reggimento:
l’11° gr. sqd. AVES “Ercole e il
28° gr. sqd. AVES “Tucano.
Il ten. col. Cesare Ceccobelli, ha
ceduto il comando “dell’Ercole” al
ten. col. Sergio Sidoni e il ten. col.
Guido Bulsei, ha ceduto il coman-
do del “Tucano” al ten. col. An-
drea Lopreiato. Alla cerimonia, ha
partecipato il segretario generale
dell’ANAE gen. Luigi Casamassi-
ma in rappresentanza del Presiden-
te nazionale generale Sergio Buo-
no e una folta rappresentanza della
sezione Muscarà con il vessillo.
Nel suo discorso, il col. Silvestrini

dopo aver sottolineato la particola-
rità della cerimonia che ha visto il
contemporaneo cambio dei co-
mandanti dei due gruppi squadroni
del reggimento, ha elogiato le qua-
lità dei comandanti cedenti e le as-

solute peculiarità in campo nazio-
nale ed estero espresse per la Forza
Armata dai due unici reparti del-
l’Aviazione dell’Esercito nei quali
operano i CH 47F, gli aerei D228 e
P180 e i TUAV Shadow 200.

Cambio al 26° “Giove”

Si è svolta l’11 settembre,
presso l'hangar Aldebaran
del 3° REOS - reparto eli-

cotteri per operazioni speciali - la
cerimonia di cambio del 26° grup-
po squadroni "Giove". Protagoni-
sti del cambio il ten. col. Giuseppe
Della Bona, cedente, ed il ten. col.
Loreto Bolla subentrante, due fi-
gure di spicco per l'Aviazione del-
l’Esercito e di riferimento per il
reggimento. Il ten. col. Giuseppe
Della Bona già capo ufficio sicu-
rezza volo del 3° REOS, che ave-
va assunto il comando di gruppo il
20 settembre 2014 andrà a ricopri-
re il prestigioso incarico di coman-
dante del gruppo di volo "Italair"
della missione UNIFIL in Libano
dove aveva già prestato servizio

come pilota nel 1995/96. Il ten.
col. Loreto Bolla, già ufficiale del
26° gruppo, proviene da un perio-
do di due anni come ufficiale di
collegamento presso il British Ar-
my HQ di Andover (GB). Alla ce-

rimonia ha presenziato il coman-
dante di reggimento col. Andrea
Di Stasio e ha partecipato una nu-
trita rappresentanza della sezione
ANAE “Muscarà" e il cappellano
militare di Viterbo don Giuseppe.
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Cambio al 1° reggimento “Idra”

Il 18 settembre 2015, presso la base del 1° reggi-
mento di sostegno Aviazione dell’Esercito “Idra”
di Monte dell’Oro, Bracciano, alla presenza del

comandante del sostegno dell’Aviazione dell’Eserci-
to, col. Salvatore Mastrangelo, si è svolto il cambio
di comando tra il colonnello Antonio Quagliarella e il
colonnello Luigi Fiordalisi. 
Alla cerimonia hanno assistito numerose personalità
civili e militari ed i vessilli delle associazioni combat-
tentistiche e d’arma. L’ANAE, che annovera il col.
Quagliarella e il col. Fiordalisi tra i suoi soci, ha par-
tecipato con il gen. Salvatore Petrarchi in rappresen-
tanza del presidente nazionale gen. Sergio Buono, il
presidente della sezione “O. Savini” gen. Cocchis, il
presidente della sezione Tucano col. Bellucci ambe-
due le sezioni con i propri vessilli. Erano presenti an-
che un buon numero di soci della sezione “Muscarà”
di Viterbo con il presidente gen. Luigi Orsini, il CDS
e il vessillo in quanto i due colonnelli, fanno parte di
tale sezione.

Il 18 settembre 2015, presso la
zona operativa dell’aeroporto
“Sabelli” di Bolzano ha avuto

luogo la cerimonia di avvicenda-
mento del comandante del 4° rgt.
AVES “Altair”. All’evento hanno
preso parte numerose autorità mi-
litari, tra le quali il comandante
della brigata AVES colonnello Ar-
rigo Arrighi, e molte autorità della
città di Bolzano e del comune di
Laives. La sezione ANAE “Altair”
di Bolzano, ha partecipato alla ce-
rimonia, con il suo presidente gen.
Giorgio Dal Farra, il consiglio di-
rettivo di sezione al completo con
il vessillo e numerosi soci molti
dei quali, per l’occasione, sono
giunti a Bolzano, da fuori regione.
Il colonnello Stefano Lagorio ha
lasciato il comando del reggimen-
to dopo un anno molto intenso che
ha visto gli equipaggi del 4° “Al-
tair” operare per quasi 500 ore di
volo in ambiente montano, inter-
venendo più volte in operazioni di

Il colonnello Verdecchia nuovo comandante di “Altair”

soccorso sia diurne sia notturne,
rese possibili grazie alle capacità
del reggimento di poter operare
con l'ausilio di sistemi di visione
notturna.
Lasciato Bolzano, il colonnello
Lagorio, assumerà il comando del
66° reggimento di fanteria aero-
mobile “Trieste” di stanza a Forlì.
Il colonnello Pier Luigi Verdec-

chia, che proviene dallo Stato
Maggiore Esercito, dove è stato
impiegato presso il terzo reparto
impiego delle forze, assume oggi il
comando del reggimento.
Al nuovo comandante e socio
ANAE, col. Verdecchia, gli auguri
per un proficuo lavoro e grandi
successi da parte di tutti i Baschi
Azzurri dell’Associazione.
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Il 9 ottobre, presso l’aeroporto “F. Pesci” di
Bologna ha avuto luogo il cambio del co-
mandante del 2° reggimento sostegno Avia-

zione dell’Esercito “Orione”. Il colonnello Guido
Orsolini ha lasciato il comando dopo tre anni du-
rante i quali il personale del reparto ha fornito il
supporto tecnico-logistico a favore delle unità di
volo impegnate nell’ambito della missione ISAF
in Afghanistan: in particolare ha curato le opera-
zioni di manutenzione principali e i rifornimenti
dei materiali di ricambio per gli elicotteri da tra-
sporto tattico NH-90. L’ufficiale è stato designato
per ricoprire la carica di capo ufficio armamenti
presso il IV reparto logistico dello SME. Il su-
bentrante, colonnello Gianluca Proietti, proviene
dal comando operativo di vertice interforze, pres-
so il quale ha ricoperto l’incarico di capo sezione
pianificazione e supporto logistico ONU, UE e
coalizioni. L’ufficiale ha, in precedenza, prestato
servizio presso il 2° reggimento Orione in qualità
di comandante di gruppo e capo reparto soste-
gno,  e presso lo (UK) HQ Land Forces in qualità
di SO2 Log Plans. “Devo riconoscere che il col.
Orsolini si è trovato al vertice del reggimento in
un momento particolarmente difficile e solo un
militare a tutto tondo, in grado di armonizzare il
ruolo di comandante di uomini con quello di ma-
nager, poteva guidarlo attraverso tale contingen-
za raggiungendo con successo e tempestività tutti
i traguardi prefissatigli, meritando l’unanime
plauso degli addetti ai lavori e delle unità sup-
portate!” Queste le parole del comandante del
sostegno Aviazione dell’Esercito - colonnello
Salvatore Mastrangelo, che ha presenziato alla
cerimonia unitamente alle principali autorità civi-
li e religiose locali. Alla cerimonia hanno parteci-
pato numerosi soci della sezione ANAE
“M.O.V.M. Silvano Natale di Bologna in impec-
cabile uniforme sociale con il presidente col. Ro-
dio Restani e il vessillo.

Cambio comandante“Antares” Cambio comandante“Orione”

Il 2 ottobre presso l’aeroporto “T. Fabbri” di Viterbo, si
è svolta la cerimonia di avvicendamento del 19° co-
mandante del 1° reggimento Aviazione dell’Esercito

“Antares”. Con l’enunciazione della formula del cambio,
il colonnello Stefano Silvestrini, al cospetto dello stendar-
do da combattimento e di tutto il personale del reggimento
schierato in armi, ha ceduto il comando dell’unità al pari-
grado Antonio Del Gaudio, proveniente dal comando for-
mazione e dottrina, in Roma. Alla cerimonia, presieduta
dal comandante della brigata Aviazione dell’Esercito, co-
lonnello Arrigo Arrighi, erano presenti autorità civili, reli-
giose e militari, il gonfalone della provincia di Viterbo,
l’ANAE che ha partecipato con la sezione “Muscarà”, il
suo presidente gen. Luigi Orsini, il vessillo con il CDS al
completo e un notevole numero di soci. Erano presenti an-
che le Associazioni combattentistiche e d’arma del territo-
rio della Tuscia. Nel suo discorso di commiato, il colon-
nello Silvestrini, dopo aver ringraziato tutti i convenuti, ha
riconosciuto l’impegno, la dedizione, la preparazione tecni-
ca e professionale che gli uomini del 1° reggimento “Anta-
res” profondono giornalmente, e in maniera esemplare ad
adempiere agli innumerevoli impegni istituzionali. 
Al termine della cerimonia, il col. Silvestrini e il col. Del
Gaudio, hanno posato per una foto ricordo con i “Former”
comandanti del reggimento, tra i quali, il gen. d. Arnaldo
De Angelis primo comandante di “Antares” e il gen. Sauro
Silvestrini, padre del col. Stefano Silvestrini, anch’esso già
comandante di “Antares” oltre ai comandanti Enzo Carfa-
gnini, Salvatore Iannella e Mario Giammei.
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UNA MISSIONE
DA NON 

DIMENTICARE

La differenza tra un atto eroi-
co ed una sciagurata disav-
ventura viene determinata in
modo inversamente propor-
zionale ai danni che si verifi-
cano ed in maniera diretta dal
numero delle persone che
hanno assistito e partecipato
all’evento e, soprattutto, dal
rilievo mediatico che il mo-
mento riserva a ciò che è ac-
caduto. 
Non sempre però i fatti danno
i risultati forniti dalla giusta
applicazione all'equazione
matematica. Per rendere il
giusto rendiconto di una egre-
gia missione non ho resistito
all’invito di raccontare quanto
realmente avvenuto.

Il gennaio 2010 l'Italia stava sperimentando un periodo in cui Giove
Pluvio mostrava il meglio di se con eccezionali piogge che causava-
no inondazioni, esondazioni, tracimazioni. In particolare la situazione

in Toscana faceva presagire possibili richieste di intervento di elicotteri
AVES da parte del dipartimento protezione civile. Da giovedì, con il fine
settimana in arrivo, previdenti prima che obbedienti, si pensò di prealler-
tare una serie di equipaggi che fossero in zona, reperibili senza troppi giri
di telefonate. Mai cosa fu più azzeccata. Il caso volle che alla mezzanotte
di venerdì arrivasse la chiamata a casa con la richiesta di presentarsi in
base il mattino successivo prima dell'alba pronti ad un rischieramento
fuori sede per qualche giorno. 
Alla domanda: dove? La risposta stupiva non poco: … Albania! 
Si tratta di uno scherzo? Niente scherzi, ma una reale richiesta del gover-
no albanese. Era stata richiesta, infatti, al governo italiano la disponibilità
di elicotteri medi per alcuni giorni per poter risolvere l'emergenza verifi-
catasi per una alluvione nel nord ovest del paese. In pratica, mentre si era
mentalmente predisposti per operare su un territorio italiano, la zona di
intervento si trovava spostato di circa 600 km più ad est. Al mattino suc-
cessivo prima dell'alba, sotto un diluvio incredibile, l'hangar illuminato a
giorno era tutto un brulicare di personale e di materiali. Due elicotteri
CH47 spostati durante la notte dal loro parcheggio sulle piazzole esterne,
subivano pazientemente gli “assalti” del personale che li predisponeva
per effettuare la missione. Tra una pre-volo, un controllino a quella im-
mancabile goccia d'olio che esce da chissà dove e che tanto caratterizza il
lavoro degli specialisti di Chinook, la stiva degli elicotteri accoglieva tut-
ti i materiali che, in apparente casuale sequenza, venivano posizionati nei
pressi della rampa di carico. Finalmente tutti pronti e, diluvio a parte, si
poteva decollare. Siamo poco più di tre equipaggi completi perché, con
lungimiranza, dall'ufficio operazioni sono stati inseriti piloti e capo veli-
voli di rinforzo oltre ad una piccola squadra di manutenzione per fronteg-
giare qualsiasi evenienza e assicurare il coordinamento a terra. Con il
sottoscritto capo missione e l'amico Giampaolo Rapposelli come copilo-
ta, possiamo dare inizio alle operazioni di volo. Il trasferimento si effet-
tua sotto pessime “condimeteo” ma, grazie all’esperienza, non disgiunta
da un pizzico di fortuna, alla fine riusciamo ad arrivare in tempi rapidi.
All'atterraggio su Tirana troviamo ad attenderci sul piazzale il personale

di Sandro Rossini
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della nostra ambasciata con in te-
sta l'addetto militare: ci riferiscono
che hanno già organizzato i primi
contatti con le autorità locali e che
i responsabili del coordinamento
delle operazioni ci attendono su un
aeroporto militare al nord. Mentre
alcuni provvedono al rifornimento,
altri fanno spazio nel vano di cari-
co di uno dei velivoli, scaricando
parte dei materiali di supporto che
avevamo portato per fronteggiare
qualsiasi cosa e cominciamo il la-
voro. 
Con il segretario del ministro degli
Interni albanese ed il generale re-
sponsabile delle operazioni di soc-
corso, facciamo subito il punto di
quanto ci viene richiesto e stabilia-
mo una scaletta delle operazioni e
dei trasporti di più urgente esecu-
zione. Subito dopo, con una rico-
gnizione in volo della zona delle
operazioni, ci viene mostrato quali
siano le zone ritenute degne di
maggior attenzione. La situazione
che troviamo è veramente preoc-
cupante: chilometri di campagna si
sono trasformati in laghi e paludi
fangose. Quelli che erano campi
su cui brucavano pecore e cavalli
ora sono stagni per trote e carpe.
Assistiamo anche all'incredibile
visione di alcuni cavalli che, con
l'acqua fino alla pancia, se ne stan-
no immobili nel centro dei laghi
che si sono creati, lontanissimo da
case o stalle, come se stessero
aspettando qualcuno a soccorrerli.
Anche durante la ricognizione le
“meteo” sono pessime. Lampi,
fulmini, forte vento e pioggia ci
avvolgono e dobbiamo procedere
virando continuamente ed abbas-
sandoci a volte a pochi metri da
terra per poter mantenere condi-
zioni VMC. La notte ci arriva qua-
si di sorpresa alle spalle, complice
la differenza di fuso orario e le
condizioni meteo avverse. Mettia-
mo mano ai visori NVG, che ave-

vamo già predisposto e possiamo
ritornare tutti in piena sicurezza a
Tirana. Sulla valle di Tirana ci so-
no ancora alcuni forti temporali
ma la carta di navigazione ci ripor-
ta alla mente alcuni punti sul terre-
no ben riconoscibili che, anni in-
dietro durante la missione “Pelli-
cano”, ci servivano da cartello
stradale per ritrovare la strada di
casa quando si doveva ritornare a
tarda sera. A quei tempi non ave-
vamo gli NVG con i quali riuscia-
mo a vedere nel buio; ci rendiamo
conto di quanto eravamo indietro
o meglio, di quanto siamo avanti
oggi. Il controllore di torre di Tira-
na si agita molto alla radio cercan-
do di comprendere chi è che lo sta
contattando e quanti problemi po-
trebbe creargli questo aeromobile
che sta arrivando nel buio della
notte e senza seguire procedure
IFR: una procedura IFR gli rende-
rebbe tutto molto facile con queste
meteo. Ma tutto procede come
previsto, la pista ci appare davanti
con le sue luci allineate ad aspet-
tarci e, come un treno alla stazio-
ne, quei binari di luce in terra ci
guidano al parcheggio. La stan-
chezza si fa sentire per tutti e una
volta preparati gli elicotteri per
passare la notte in sicurezza, pos-
siamo trasferirci in città per trova-
re alloggio, farci una doccia e met-
tere sotto i denti qualcosa. Presi
dall'emergenza ce ne eravamo di-
menticati ed il pasto normale era
stato sostituito dal “panino tattico”
sempre a diposizione del soldato
previdente. La notte in hotel passa
anche troppo rapidamente e l'alba
del giorno dopo ci vede nuova-
mente su un automezzo diretto
verso l'aeroporto di Tirana mentre
discutiamo sull’organizzazione dei
lavori. 
In aeroporto iniziamo le operazio-
ni: controllare l'efficienza dell'eli-
cottero, recarsi al servizio meteo

Albania. Visione di una zona alluvionata.

per gli ultimi aggiornamenti e occu-
parci dei coordinamenti con le auto-
rità albanesi per ricevere le ultime
novità sui trasporti da effettuare. Po-
co dopo arriva la gradita sorpresa di
4 ufficiali albanesi che, in perfetto
italiano, ci salutano e si mettono a
disposizione per tutte le nostre esi-
genze. Una vera manna dal cielo.
Facciamo subito conoscenza e sco-
priamo che sono una parte del grup-
po di piloti che pochi mesi prima
aveva fatto il corso presso il Centro
addestrativo AVES di Viterbo: ci af-
fiancheranno armati di cellulare con
i numeri di quelli “che contano”,
tanta voglia di fare e, cosa graditissi-
ma, una buona conoscenza della zo-
na d’intervento. Il primo appunta-
mento è su un aeroporto al nord ri-
masto mitico nei nostri ricordi della
missione Pellicano: era costruito vi-
cino ad una collina dove c'era un
tunnel in cui venivano ricoverati i
MiG dell’aviazione albanese pronti
al decollo ed era, a quei tempi, asso-
lutamente proibito anche solo da av-
vicinare. Al nostro arrivo su questo
aeroporto ci portano proprio dentro
quel tunnel e scopriamo che le cose
che si dicevano erano reali. Ancora
c’erano aerei parcheggiati dentro e
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soprattutto tonnellate di derrate ali-
mentari e tende da distribuire nei
paesi colpiti dalle alluvioni. Da que-
sto momento iniziano le attività con
una serie di operazioni di carico, vo-
lo e scarico negli spot di atterraggio
individuati nei villaggi allagati. Tro-
viamo, come sempre, nelle persone
che ci aspettano una luce mista di
dignità e di sentimenti di ringrazia-
mento. Ogni villaggio che vai a tro-
vare ha la sua piccola storia: c'è
quello che ha dovuto aprire le scuole
per sistemare le famiglie che aveva-
no le case allagate, quello che ha
aperto la chiesa, quello che invece
ha avuto la fortuna di non essere al-
lagato ma che si ritrova isolato poi-
ché tutte le vie di accesso sono som-
merse. In tutti però troviamo almeno
due o tre abitanti che parlano benis-
simo italiano, bambini compresi.
Scopriremo poi che in moltissime
case ci sono le TV sintonizzate sui
canali televisivi italiani. Troviamo
anche un'altra cosa che ci fa piacere:
ogni giorno incontriamo tanti gior-
nalisti di testate europee che si stan-
no interessando ai soccorsi ed a
quello che stiamo facendo noi con i
nostri elicotteri con la bandiera ita-
liana ben in vista. 

Ogni giorno è un delirio di mate-
riali da caricare, persone da tra-
sportare e necessità a cui dover far
fronte: trasportiamo di tutto. Il se-
condo giorno, arrivati alla sera
pronti per rientrare su Tirana mi
viene a chiamare uno degli ufficia-
li albanesi che ci aiutavano nel co-
ordinamento e mi passa il suo cel-
lulare: dall'altro capo del telefono
c'è il ministro della difesa albane-
se. Emozionato rispondo. In otti-
mo italiano mi chiede un favore
personale per sopperire ad una
emergenza. Il villaggio di Velipo-
je, sulla costa quasi in vista del-
l'Italia, è rimasto isolato e ci sono
alcune famiglie che hanno dovuto
abbandonare le loro case con bam-
bini piccoli che saranno costretti a
passare la notte all'addiaccio. Noi
siamo l'unica soluzione ma dob-
biamo organizzare il trasporto con
la notte ormai imminente. 
La risposta è scontata e comincia-
mo subito a caricare tende e generi
di prima necessità per le famiglie.
Decolliamo col buio, visori NVG
ben calzati, ed andiamo a cercare
questo villaggio sulla costa. Mol-
tissime persone incredule ci fe-
steggiano quando, nel buio nero,
che più nero non si può, atterriamo
nel piazzale di fronte alla chiesa
locale. Ci viene incontro per primo
il parroco, anche lui ex studente in
Italia, e con le lacrime agli occhi
ringrazia per l'insperato aiuto. 
Il miglior grazie me lo dà una mam-
ma con un bambino molto piccolo
che sarebbe stata costretta a tra-
scorrere una notte chissà dove.
Una lampadina tascabile che stavo
usando per far luce nell’interno
dell'elicottero illumina per un atti-
mo il suo viso e quello del bimbo
che stringeva al petto: due sorrisi
che scaldano il cuore.
Il terzo giorno rimaniamo sconcer-
tati nel vedere il carico che ci pre-
sentano pronto per il trasporto: un

camion stracarico di fieno. Anche
le mucche hanno le loro urgenze e
così il capiente vano di carico del
CH 47 si trasforma in “rimorchio
agricolo volante” carico di balle di
fieno: la foto è di rito poiché se è
pur vero che il Cino ha trasportato
di tutto è altrettanto vero che nes-
suno aveva mai visto un “Chinook
fienile”. 
Dopo quasi 10 giorni di lavoro
svolto in queste condizioni il risul-
tato si vede anche nei numeri: ol-
tre 40 ore di volo, 100 tonnellate
di materiale trasportato, oltre 500
persone evacuate.
Il giorno della partenza il Primo
ministro albanese, di fronte alle
“troupe” televisive europee, in
perfetto italiano ci ringrazia defi-
nendoci “gli eroi che stanno sal-
vando il popolo albanese”: forse
troppa enfasi, ma ringraziamo e
mettiamo il sincero apprezzamen-
to nel cassetto dei ricordi. 
Eroi forse si, ma per caso.
Oggigiorno la società sta attraver-
sando un periodo di stanchezza
morale per i suoi valori e si rende
palpabile il pericolo di sconfinare
in comportamenti che veicolano la
bellezza del servizio verso ambiti
utilitaristici in cui avanzano atteg-
giamenti di mero interesse perso-
nale. 
Con gli uomini con i quali ho avu-
to il piacere e il privilegio di lavo-
rare il prestigio della nazione Ita-
lia, della Forza Armata e della spe-
cialità AVES saranno sempre al
primo posto! 
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RADUNI

La località scelta quest’anno
è stata la splendida città di
Pisa e il gen. Giulio Castal-

di, l’ottimo organizzatore del radu-
no. Alloggiati nella magnifica
struttura alberghiera ricavata nei
pressi delle bellissime scuderie
della tenuta presidenziale di San
Rossore, i radunisti, con le loro
consorti, hanno potuto godere del-
la lussureggiante bellezza di que-
sta enorme tenuta; incantevole sia
per la flora sia per la fauna, im-
mersi in un verde da favola e cir-
condati da alberi secolari, straordi-
nario “habitat” di animali domesti-
ci e selvatici: mucche, cavalli, ca-
prioli, folaghe, germani reali.
Non è mancata, ovviamente, una
visita completa alla città ed ai suoi
famosi monumenti. 
Nella prima giornata è stato visita-
to lo splendido giardino botanico
di Pisa, poi sono stati ospiti della
famosa Scuola Normale Superio-

4° corso ufficiali specialisti a Pisa
Ancora una volta i frequentatori del 4° corso ufficiali specialisti dell’AVES si sono
riuniti e ritrovati dal 4 al 6 settembre scorso per un fine settimana insieme. 

re, un’eccellenza italiana nel campo della ricerca e della qualità degli stu-
di universitari. Successivamente hanno potuto visitare l’annessa bibliote-
ca e la sede e la chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano.
Il giorno successivo è stato dedicato alla visita delle meraviglie della
Piazza dei Miracoli, che tutto il mondo invidia: il cimitero monumentale,
la cattedrale, il battistero e la torre pendente.
Il rituale pranzo finale ha concluso, come sempre, l’incontro ed è stato
allietato dalla consueta, immancabile, poesia del capo-corso, gen. Maria-
no Bartolozzi, che, come tradizione, ha concluso il convivio con la sua
arguzia e simpatia dando a tutti appuntamento al prossimo raduno.

Da sx: Cesare Rutili, Lino Mazzer, Rodio Restani, Giorgio Taviani, Benito Orlando, 
Mariano Bartolozzi, Giulio Castaldi, Gianni Cecilia.

di CESARE RUTILI
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Il ottobre 2015, 10 degli ex allievi del 1° corso sottuf-
ficiali POE si sono ritrovati al Centro addestrativo
dell’AVES di Viterbo per celebrare il loro cinquan-

tennale. Dopo la deposizione di una corona d’alloro al
monumento ai Caduti della caserma Chelotti, i parteci-
panti, alcuni accompagnati dalle gentili consorti, si sono
recati presso la linea di volo dove era stata allestita una
mostra statica di elicotteri. Hanno così avuto modo di os-
servare anche la normale attività addestrativa di volo che
in quel momento era in atto, non senza provare qualche
fremito. La visita della sala simulatori del A129 li ha
proiettati nel futuro, mentre il ritorno al passato l’hanno
vissuto con la visita alla sala storica dove a fare gli onori
di casa e a illustrare il notevole e pregevole materiale
presente, c’era il col. Giovanni Tonicchi e con lui il gen.
Andrea Meschini, uno degli istruttori del 1° corso, che
con la sua presenza ha voluto onorare l’importante ricor-
renza. Al termine della visita, il comandante del Centro
addestrativo AVES gen. Giancarlo Mazzieri ha salutato i
partecipanti, riconoscendo, tra l’altro, il loro contributo
alla crescita dell’AVES. A loro volta, i radunisti, hanno
ringraziato il comandante e il suo staff per  l’ottima acco-
glienza riservata. La sera precedente, come da tradizione
ormai “Cinquantennale”, i partecipanti, alcuni con le loro
gentili consorti, si erano ritrovati, per una cena informa-
le, presso un ristorante di Marta. Attività conviviale pre-
ceduta dalla Santa Messa, nella vicina chiesa dei SS.
Marta e Biagio, in ricordo dei due colleghi non più pre-
senti. Si è trattato di una due giorni che oltre a rinsaldare
i forti vincoli di amicizia e fraternità già molto presenti
nel Corso ha consentito di ripercorrere la straordinaria
storia di oltre cinquant’anni, il cui indelebile ricordo, ac-
compagnerà il ritorno alle ordinarie attività di ciascuno,
nell’attesa di un nuovo e passionante incontro. 

LA STORIA Il 2 agosto 1965 un gruppo di 25 ventenni,
provenienti da ogni parte d’Italia, si incontrarono al-
la Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo, per iniziare la
loro avventura quali allievi sottufficiali piloti di elicot-
tero. Avventura che come fase iniziale, la più impor-
tante, per 17 di loro si concluse con il conseguimen-
to, a Frosinone, del brevetto di pilota di elicottero.
All’epoca, i sottufficiali piloti di elicottero presenti nel-
l’ALE, come gli ufficiali piloti, erano tutti provenienti
dal servizio attivo; quel 2 agosto 1965, rappresenta
una data storica per la specialità, iniziava infatti, il 1°
corso sottufficiali piloti di elicottero, con concorso ri-
servato al personale civile.
Dopo aver trascorso poco più di tre mesi presso la
Scuola AS, fummo trasferiti al CAALE di Viterbo dove
pur continuando la nostra formazione militare iniziò
quella teorico/aeronautica di specialità. 
Facile immaginare che quando ne avevamo la pos-
sibilità ci recavamo all’eliporto presso il capannone
Motta per assistere ai decolli ed atterraggi degli eli-
cotteri, salire su quelli parcheggiati e incustoditi e…
sognare!
Finalmente, nell’agosto del 1966, fummo trasferiti alla
Scuola di Volo Elicotteri AM di Frosinone per frequen-
tare il 40° Corso AM, dove arrivammo con i freschi
gradi di Sergente cuciti sul braccio. 
Non fu una passeggiata! Oltre alle normali difficoltà
intrinseche del corso, a causa del numero insufficien-
te di velivoli AB47G2, sei di noi, dopo il “decollo”
transitarono sull’AB47G3 e a novembre a causa
dell’alluvione di Firenze parte del personale e dei ve-
livoli, dovette essere trasferito nelle località disastrate
per prestare soccorso alla popolazione, con conse-
guente rallentamento dello svolgimento del Corso.
Come se non bastasse, a fine dicembre, in prossimi-
tà dell’esame finale, una prescrizione tecnica, “mise
a terra” per un po' di tempo l’elicottero G3 che de-
terminò l’interruzione per i sei frequentatori che furo-
no fatti rientrare a Viterbo, mentre i colleghi del G2,
lo terminarono prima di Natale. Fortunatamente, ri-
solto il problema tecnico, anche i frequentatori del
corso sul G3, nel febbraio del 1967, poterono soste-
nere gli esami e completare il corso.
Per completare la nostra formazione tecnico-milita-
re, fu necessario trascorrere ancora un anno al CAA-
LE al termine del quale, raggiungemmo le sedi di
destinazione per svolgere l’attività di piloti.
Ai reparti, superata in qualche caso, una iniziale diffi-
denza dovuta al grado e alla giovane età e grazie
alla lungimiranza di alcuni comandanti, ci siamo po-
tuti ben integrare nella famiglia dell’AVES e dare il
nostro pieno contributo, quali sottufficiali piloti osser-
vatori di elicottero.

1° corso sottufficiali piloti di elicottero 

Cinquant’anni di storia e amicizia

da sx: Alessandro Capuzzi, Pasquale Addeo, Antonio Pisu, Gianfranco Malachini, Luciano Cremonese,
Roberto Tonelli, Aldo Carletto, Salvatore Salerno, Franco Sasso, Diego Sartori

di GIANFRANCO MALACHINI
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REGGIMENTI

Vengo accolto con molto
garbo e cortesia dal ten.
Del Fiore che mi accom-

pagna nel piazzale davanti alla
grande aviorimessa di “Aldeba-
ran” dove si svolgerà la breve e si-
gnificativa cerimonia che comme-
mora il primo anno di vita del reg-
gimento per operazioni speciali. E’
un vero piacere conoscere un “gio-
vane virgulto” dell”AVES che na-
sce dalle radici del tronco antico di
noi veterani. Leggo nei suoi occhi
tutto l’orgoglio pacato di apparte-
nere ad un reparto d’élite e d’esse-
re un pilota dell’Aviazione del-
l’Esercito. 
La rappresentanza della “Musca-
rà” è numerosa e qualificata e si
schiera con il nostro vessillo porta-
to con proprietà da Pagliaroli.
Parla il comandante, col. Andrea
Di Stasio. Il suo discorso è sempli-
ce, piano e privo del minimo ac-
cenno di retorica; eppure sarebbe
onesto far trasparire un minimo di
enfasi, almeno un po’, considerata
la missione che il suo reparto è
chiamato a svolgere e già svolge
brillantemente. Si rivolge ai ragaz-
zi delle scuole dell’Ellera in visita
al reggimento, anch’essi schierati
per l’occasione, con tono suadente
e convincente come fosse un loro
papà, però il significato di ciò che
dice non è scontato ma si riveste

di valori universali ed assoluti che
impattano positivamente anche sul
personale del suo reggimento, su
noi della “Muscarà” e su tutti gli
invitati alla cerimonia. Inutile dire
che abbiamo molto gradito l’acco-
stamento fra presente, passato e fu-
turo con una alata metafora: “sen-
za radici buone un albero non cre-
sce e non si sviluppa”, laddove il
presente è rappresentato dal perso-
nale in servizio, il passato siamo
noi veterani ed il futuro sono  i
giovani. Vengono consegnati i bre-
vetti “Operatori Speciali” dopo un
corso durissimo e particolare. Gli
uomini che li ricevono  mostrano
sui loro volti determinazione, co-
scienza di se stessi e sereno orgo-
glio calato in una forma impecca-

bile. Si intuisce che si può contare
sempre, in ogni circostanza su di
essi!
Il cappellano militare benedice la
statuetta della Madonna di Loreto,
fatta restaurare da Sandro Rossini
e il comandante spiega brevemente
ai ragazzi e a noi che “il personale
dell’AVES confida sempre nella
sua materna protezione ed essa in-
voca nei momenti in cui lo scon-
forto  sembra avere la meglio”.
Soddisfatti della cerimonia sempli-
ce e altamente significativa, faccia-
mo gli auguri più sinceri al coman-
dante ed al personale del reggi-
mento ed in cuor nostro pensiamo
che il nostro testimone è stato ben
raccolto. Viva l’Aviazione del-
l’Esercito!"

“Aldebaran” compie un anno

di VINCENZO RAPPOSELLI

La cerimonia si è svolta alle ore 11.00 del 10 novembre 2015, sull’aeroporto “T. Fabbri” di
Viterbo, con il personale del reggimento schierato e la partecipazione oltre che della madrina
del reggimento, signora Rossella Mattiassi Caruso, del gen. Mazzieri, comandante del CAAE,
gen. Arrighi, comandante della brigata AVES e gen. Mastrangelo, comandante del sostegno
dell’Aviazione dell’Esercito. L’ANAE era presente con una rappresentanza della sezione Mu-
scarà e il vice presidente col. Torresi. Alla cerimonia, hanno assistito alcune classi delle scuole
dell’Ellera di Viterbo con la dirigente scolastica e un nutrito gruppo di insegnanti.
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Dal 5 al 8 ottobre il Centro
Addestrativo Aviazione
Esercito è stato sottoposto

ad Audit da parte della commissio-
ne della Direzione di ARMAE-
REO, per valutare la conformità ai
requisiti richiesti dalla AER(EP) P-
2005, per essere proposto come
ente di manutenzione approvato
per il mantenimento dell’aeronavi-
gabilità per gli aeromobili RH
206C, MRH 109A ed UH 205A/D. 
La commissione era costituita dal
col. Antonio Nigro, dal ten. col.
Luigi Puleo, dal ten. Alessandro
Traccitto, hanno inoltre partecipato
in veste di “osservatori” il ten. col.
Massimiliano Solomita, il ten. col.
Paolo Reali, il ten. col. Vespasiano
Furno e il 1° mar. Giuseppe Priori.
Il team dopo l’intervista di verifica
della Direzione con il comandante
del Centro addestrativo AVES gen.
b. Giancarlo Mazzieri, ha verifica-
to i contenuti del sistema gestione
qualità manutenzione del Centro
con il responsabile SGQM 1° mar.
lgt. Giovanni Guarnieri. Inoltre il

team ha effettuato sopralluoghi di
verifica mirati ad accertare i requi-
siti di conformità alla Norma di
vari settori tra i quali la sezione
tecnica, lo sqd. manutenzione e
magazzino componenti aeronautici
e l’officina elicotteri, del 1° gr. sqd.
sostegno “Sestante”, lo sqd. linea
volo e magazzini equipaggiamenti
ausiliari del 1° gr. sqd. “Auriga”.
Alla verifica è stato sottoposto an-
che il personale specialista, al fine
di constatare l’osservanza dei re-
quisiti di addestramento per il
mantenimento della Currency in
quanto facenti parte dei Certifying
Staff del Centro.
La commissione ha riscontrato un
alto livello di consapevolezza e
professionalità tra il personale del
CAAE, in particolare, in sede di
valutazione, si è evidenziato un al-
tissimo livello nell’applicazione e
osservanza della Normativa, asso-
ciata ad un elevato coinvolgimento
ed interessamento della Direzione. 
Giovedì 8 ottobre, alla presenza
del comandante del CAAE e del

personale coinvolto nell’attività, la
commissione ha comunicato le ri-
sultanze della verifica che hanno
dato esito “positivo” e pertanto al
CAAE verrà rilasciato il certificato
di approvazione ai sensi della nor-
ma AER(EP).P-2005 sulle linee
RH-206C, UH-205A/D ed MRH-
109A. Il prestigioso obiettivo rag-
giunto, pone il Centro addestrativo
Aviazione Esercito come pietra
miliare per la tipologia di attività in
quanto primo reparto operativo
dell’Aviazione dell’Esercito ad es-
sere certificato ai sensi della Nor-
ma AER(EP).P-2005. Tale obietti-
vo riveste ancor più valenza se si
considera che si tratta del polo ad-
destrativo di eccellenza della Spe-
cialità, che si appresterà a breve
anche ad ottenere la certificazione
ai sensi della norma AER(EP).P-
2147: Approvazione delle organiz-
zazioni che erogano servizi di for-
mazione per i manutentori di aero-
mobili militari e/o i suoi compo-
nenti.

1° mar. lgt. Giovanni Guarnieri 

ARMAEREO “certifica” il CAAE
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Esercitazione SAR “Grifone 2015”
Il 2° Reggimento AVES "Sirio" ha partecipato all’esercitazione 
di addestramento alla ricerca e soccorso aereo 

Dal 21 al 25 settembre si è
svolta in Calabria l'eserci-
tazione internazionale e

interforze di ricerca e soccorso ae-
reo - SAR (Search and Rescue)
“Grifone 2015”, organizzata dal-
l'Aeronautica militare con il sup-
porto del 2° reggimento Aviazione
dell'Esercito "Sirio". Nei giorni
scorsi, sui monti della Sila e pres-
so il 2° "Sirio" di Lamezia Terme,
che ha svolto le funzioni di base
rischieramento aeromobili, si sono
esercitati l'Esercito italiano, l'Aero-
nautica militare, la Guardia di fi-
nanza, il Corpo forestale dello sta-
to, il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, il Corpo nazionale del
Soccorso alpino e speleologico, la
Polizia di stato, la Protezione civi-
le regionale, il Corpo ausiliario
delle infermiere volontarie della
Croce Rossa Italiana, il Centro co-
ordinamento SUEM 118, il Sovra-
no militare ordine di Malta e le as-
sociazioni di volontariato della
protezione civile. Hanno parteci-
pato all'esercitazione anche milita-
ri della Royal Jordan Air Force e
due reparti di volo stranieri, uno
francese e uno spagnolo. 
Sono state effettuate circa 50 ore
di volo con otto elicotteri e due ve-
livoli ad ala fissa, compreso un ae-
romobile senza pilota "Predator".
Scopo dell'esercitazione è stato
quello di verificare le capacità del
personale partecipante nella piani-
ficazione, organizzazione e con-
dotta di operazioni complesse di
ricerca e soccorso di sopravvissuti
a sinistri aerei militari in ambiente
diurno e notturno, sia via terra sia
in volo. Il 2° reggimento Aviazio-

ne dell'Esercito "Sirio", comanda-
to dal colonnello Francesco Tessi-
tore, ha fornito un significativo
contributo logistico, tecnico ed
operativo e ha partecipato all'eser-
citazione con un elicottero AB-212
che è stato impegnato in missioni
di ricerca sopravvissuti, di traspor-
to squadre fucilieri del 16° stormo
dell'Aeronautica militare e di infil-
trazione ed esfiltrazione di squadre
del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico. 
L’attività svolta è stata l'occasione

per verificare la standardizzazione
delle procedure e l'integrazione e il
coordinamento tra le varie compo-
nenti di norma coinvolte nei soc-
corsi. 
Nel contesto di cooperazione in
cui l’Esercito italiano è chiamato a
fornire concorso, infatti, l’adde-
stramento congiunto con enti e
corpi dello stato costituisce una
preziosa occasione di confronto e
crescita professionale nell’ottica
della condotta di operazioni per la
salvaguardia della vita umana. 
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Seminario sulla sicurezza 
al 2° reggimento “Sirio”
Lamezia Terme (CZ), 2 ottobre 2015Presso il 2° reggimento Avia-

zione dell'Esercito "Sirio"
di Lamezia Terme, si è te-

nuto un seminario altamente for-
mativo dal titolo "La cultura della
sicurezza, fattore strategico e com-
petitivo" che ha visto come ospite
d’eccellenza il magistrato Raffaele
Guariniello, coordinatore del grup-
po sicurezza del lavoro e tutela del
consumatore alla Procura della re-
pubblica presso il Tribunale di To-
rino. 
L'evento ha avuto vita grazie a
un'iniziativa comune e sinergica
del 2° reggimento, della società
aeroportuale calabrese, ente gesto-
re dell'aeroporto internazionale di
Lamezia Terme, e del Dipartimen-
to di prevenzione dell'azienda sa-
nitaria provinciale di Catanzaro.
Presenti al convegno il comandan-
te dell'Aviazione dell'Esercito, ge-
nerale di divisione Antonio Bettel-
li, il sindaco di Lamezia Terme,
avvocato Paolo Mascaro, e le mas-
sime autorità civili, politiche e mi-
litari del territorio. I numerosi

ospiti convenuti hanno avuto mo-
do di approfondire le problemati-
che relative alla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e alla sicurezza del
volo. Per il colonnello Francesco
Tessitore, comandante del 2° reg-
gimento "Sirio", l'evento è stato
una preziosa occasione per discu-

tere su un tema di grande attualità
e importanza per la forza armata,
quello della cultura della sicurezza.
Il seminario ricade nel quadro de-
gli eventi promossi dal reggimento
per consolidare i rapporti di colla-
borazione con le istituzioni e le au-
torità locali.
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TEATRI OPERATIVI  Libano - Brigata Friuli a cura del magg. Luca Beraudo

Shama (Libano), 14 ottobre 2015

La brigata alpina “Taurinense” è subentrata alla brigata aeromobile “Friuli”,
alla guida del Sector West di UNIFIL.  Alla cerimonia di passaggio di conse-
gne tra il generale Salvatore Cuoci, cedente, ed il subentrante generale
Franco Federici era presente il comandante del Comando operativo di
vertice interforze (COI), generale di corpo d’armata Marco Bertolini.
La Brigata alpina “Taurinense”, integrata da unità francesi nell’ambito del
neo costituito comando brigata italo-francese, assume quindi il comando
del Sector West di UNIFIL, responsabile su tutto il sud del Libano e a cui
contribuiscono 13 nazioni, per un totale di circa 3000 peacekeepers. 

Naqoura (Libano), 16 settembre 2015

Il tenente colonnello Giuseppe Della Bona è subentrato al tenente colon-
nello Giovanni Quartuccio alla guida del Task Group Italair dell’omonima
Task Force di UNIFIL. L’occasione è stata anche quella della consegna della
medaglia commemorativa – cerimonia che in ambito ONU assume il nome
di medal parade - al personale del 44° mandato dell’unità di volo italiana
che da trentasei anni garantisce la capacità di movimento aereo della mis-
sione multinazionale a sud del fiume Litani. Il tenente colonnello Della Bo-

na, con la sua assunzione dell’incarico di comandante, ha anticipato di poco la rotazione dei task group, che ve-
drà a breve cominciare proprio il 45° mandato, sempre su framework 2° reggimento “Sirio”. 

Medal parade e cambio al comando del Task Group di “Italair”

Naqoura, 7 ottobre 2015

Alla presenza dell’Head of Mission e Force Commander di UNIFIL, generale
di divisione Luciano Portolano e dei rappresentanti dei vari contingenti
della missione, il colonnello Andrea Salvatore è subentrato al colonnello
Claudio Luperto al comando del reparto di volo dell’AVES schierato nel
sud del Libano. Il colonnello Luperto ha espresso la soddisfazione nell’aver
comandato un reparto così prestigioso ed ha ringraziato il personale  del-
la Task Force e del contingente per i risultati raggiunti. Nel corso del suo
mandato, sono state effettuato oltre 1000 ore di volo.

Cambio al comando della task force “Italair” 

La brigata “Friuli” lascia il comando del Sector West di UNIFIL

Italair: giornata delle FF.AA.
Naqoura, 4 novembre 2015

Il contingente italiano ha celebrato il giorno dell’unità nazionale e delle
Forze Armate alla presenza del generale di divisione Luciano Portolano,
Head of Mission e Force Commander di UNIFIL. Quest’anno, la commemo-
razione dei Caduti, nel contesto di “Italair”, è stata ancor più significativa e
sentita, infatti, a distanza di quasi 20 anni dal tragico incidente di volo in
cui persero la vita 5 persone, di cui 4 italiani ed uno irlandese,  nella Task
Force “Italair“ presta ora servizio il 1° maresciallo Fernando Gatti, fratello
del maresciallo Massimo Gatti scomparso nel triste evento, con lo stesso
incarico di tecnico operativo di bordo. 

Maggiore Gianluca Carofalo
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Il ten. Francesco Biagioni pieno di entusiasmo e “gasato” per il supera-
mento dell’importante “step”, ci ha voluto descrivere l’iter addestrativo
e raccontare gli stati d’animo che hanno contraddistinto i vari momenti
del corso.
Le prime otto settimane dal mio arrivo negli Stati Uniti, sono volate, tra
lo studio matto e disperatissimo delle materie dell’Aviation Preflight In-
doctrination e il pochissimo tempo libero.
La US Navy è molto severa, tant’è che alla seconda insufficienza il per-
sonale viene allontanato dal corso e attua questo programma di indottri-
namento basico per tutti, Piloti, Navigatori, Medici Aeronautici e qualsia-
si Ufficiale che debba svolgere un corso che preveda un’infarinatura ge-
nerale sulle nozioni aeronautiche. 
Il corso è strutturato su lezioni molto ravvicinate tra loro, con un pro-
gramma volto a verificare chi riesce nel minor tempo possibile ad assi-
milare la maggior dose di nozioni e concetti.
Molto spesso da parte del frequentatore, è necessaria una gran mole di la-
voro e di studio individuale per riuscire a concludere il corso. 
Completata la fase accademica, sempre presso la Naval Air Station  di
Pensacola, si procede alla fase dove si insegnano tecniche base di so-
pravvivenza in acqua con l’equipaggiamento in dotazione, tecniche di re-
cupero, di eiezione controllata dal velivolo, camera ipobarica e infine l’-
helo dunker (procedure di abbandono in sicurezza da carlinga affondata).
Successivamente si viene trasferiti al proprio reparto d’addestramento,
nel mio caso il Training Air Wing Five di NAS a Whiting Field che di-
spone di due aeroporti per l’addestramento. 
L’iter addestrativo, prosegue poi con un corso di circa sei settimane de-
nominato  ground school,  durante le quali, lo studio dei sistemi e appara-
ti della macchina, è intervallato  da sortite al simulatore e successivamen-
te dall’inizio dei primi voli di “ambientamento”.
I simulatori, sono dati in appalto ad una ditta che provvede oltre a garan-

1 fase: A.P.I. (aviation preflight indoctri-
nation). Nella scuola di volo della Mari-
na USA a  Pensacola in Florida (USA).

2 fase: P.F.T. (primary flight training)
con il T6 TEXAN II che comprende le-
zioni a terra e helo-dunker, simulatori,
fase voli a vista, fase voli strumentali,
fase voli in formazione, fase volo acro-
batico e navigazione a bassa quota a
Pensacola in Florida (USA).

3 fase: A.F.T. (advanced flight training)
con il T44C King Air che comprende
lezioni a terra, simulatori, fase voli a vi-
sta, fase voli strumentali, fase voli in
formazione, navigazione su mare a
Corpus Christi in Texas (USA). 

Il Ten. Francesco Biagioni
frequentatore del 65° corso
piloti di aereo  dell’Aviazione
dell’Esercito presso il Trai-
ning Air Wing 4 di Pensacola
in Florida (USA) ha superato
l’esame pre-solo ed effettuato
il suo primo volo da “solista”
a bordo dell’aereo T6B Te-
xan II.  L’evento è stato l’oc-
casione per ricordare uno dei
momenti più eccitanti che ca-
ratterizzano la vita dei piloti
d’aereo dell’AVES. Tra  un
caffè e l’attesa del decollo per
una missione di volo, è facile
e piacevole ritornare dove
tutto è iniziato.

65° corso Piloti Osservatori dall’Aereo
superato l’esame pre-decollo

a cura di MASSIMO MEOLA

IL CORSO SI ARTICOLA IN TRE FASI

Ten. Francesco Biagioni sul T6B
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tire la loro manutenzione, a fornire
anche gli istruttori, quasi tutti ex
militari o riservisti. L’attività al si-
mulatore, generalmente è schedu-
lata dalle 06.00 alle 22.00. Quando
ciò non succede, viene data la pos-
sibilità agli allievi, di fare delle
sortite di pratica da soli. Io, sono
stato inquadrato nel Training
Squadron Two, uno fra i più vec-
chi della US Navy, e uno dei più
efficienti. Il mio istruttore è un Ca-
pitano dei Marines pilota di AV-8B
Harrier II. Il T-6B Texan II è una
macchina molto impegnativa, ve-
loce e molto spesso nervosa.
Per l’Aviazione dell’Esercito
l’esperienza nelle scuole di volo
della Marina degli Stati Uniti ha
avuto inizio con il 50° corso piloti
nel 1996, ben diciannove anni fa

con il capitano Francesco Randa-
cio e i tenenti Corrado d’Ippolito e
Marco Moreno. E’ proprio il Col.
Randacio che rammenta quella
esperienza mentre sorseggiavamo
un caffè al 28° Gruppo Squadroni
“Tucano”.
Eravamo “gli alieni” sotto ogni
punto di vista: ufficiali dell’Eserci-
to Italiano presso una base di volo
della Marina americana… più
strano di così non riesco a imma-
ginare cosa ci possa essere, forse il

primo vero esempio di Joint e
Combined NATO.
Lo stemma del corso era proprio
la testa di un extraterrestre e mai
scelta fu più azzeccata!
Ci sono diversi episodi che hanno
segnato la nostra avventura svilup-
patasi in parte negli USA e in par-
te a Viterbo: l’incontro con l’allora
Ispettore dell’ AVES, Gen. D. Pa-
squalino Verdecchia e le sue sti-
molanti parole: “Ragazzi avete
una responsabilità enorme, per-
correrete una strada nuova anco-
ra inesplorata, non potete fallire,
se lo farete l’AVES intera falli-
rà!”; il primo volo di ambienta-
mento con l’indimenticabile SM
1019 sui cieli di Viterbo e il mio
primo istruttore di volo Cap. Mas-
simo Meola, “Francesco preparati
a vivere l’esperienza più bella del-
la tua vita” e il mio primo volo
con il P180 al rientro dal corso in
America e le mie preoccupazioni
di riuscire a “domare una Ferrari
di F1”, perché tale mi sembrava il
Piaggio in confronto ai vecchi e
rustici T34 e T44 sui quali mi ero
formato. Da allora ad oggi abbia-
mo avuto 14 ufficiali che hanno ri-
cevuto l’ambita “United States
Navy Wings of Gold”, il pregiatis-
simo brevetto di Naval Aviator tra i
quali una donna: il ten. Carla Bro-

Lo stemma 
del 50°corso piloti

Dopo il primo volo da solo pilota, ricordo con simpatia la “Solo Tie Cutting Ceremo-
ny”. Goliardica cerimonia in cui è presente una “Corte” costituita da istruttori “anzia-
ni” dello squadrone di volo, due dei quali giocano il ruolo di presidente e vice-presi-

dente; allievi piloti che hanno effettuato il volo da solista e i loro rispettivi “Onwing”, ossia istruttori che svol-
gono le primissime missioni di volo con i neofiti. E’ una cerimonia divertente che prevede inizialmente la ri-
chiesta alla Corte di poter parlare e, una volta ottenuto il permesso, il racconto dell’allievo di storie divertenti
che riguardano il proprio “Onwing” e viceversa. L’obiettivo è far ridere, anche esagerando o inventando episo-
di. Si riceve, poi, un certificato e una tazza personalizzata, con il simbolo dello squadrone di volo di apparte-
nenza. L’Onwing estrae un grande coltello e taglia la cravatta indossata dall’allievo, simboleggiando l’acquisita
capacità dello studente di poter volare da solo, senza la sua gentile guida. 

da sinistra Randacio, Grimaldi, Meola, Pescara, Sandoni)

Il cap. Carla Brocolini, comandante dello squadrone P180 (ACTR) 
del 28° gruppo squadroni “Tucano” così racconta l’esperienza 
della sua “Solo Tie Cu!ing Ceremony” 
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L’ITT “Leonardo da Vinci” all’AVES
Gli allievi dell’Istituto tecnico tecnologico

“Leonardo da Vinci” di Viterbo, accompa-
gnati dai docenti Ranieri Geronzi, Fazio Mir-

ko e Roberto Desideri, si sono recati in visita didattica
nell’area operativa esercito dell’aeroporto “T. Fabbri”,
sede del 1° reggimento Aviazione dell’Esercito “Anta-
res”. La visita si è svolta nei giorni, in cui l’area ha
ospitato la “NH-90 Users Conference 2015”, un even-
to organizzato annualmente dal consorzio industriale
NHI, al fine di condividere con tutte le nazioni utiliz-
zatrici dell’elicottero NH90 le iniziative intraprese o
da intraprendere nello specifico settore. Il 2015 è l’an-
no dell’Italia e dell’Aviazione dell’Esercito. 
Con circa 250 elicotteri NH-90 consegnati a 132 Pae-
si nel mondo, NHI ritiene fondamentale lo scambio di
informazioni e gli approfondimenti tra gli utilizzatori
e le industrie che operano nel mondo NH90, nonché
con NAHEMA, la relativa agenzia NATO. Quest’an-
no è stata proprio la città di Viterbo quindi, che ha
ospitato dal 12 al 15 ottobre, i delegati giunti da tutto
il mondo per la specifica attività.
Successivamente, gli studenti, sono stati accompagna-
ti presso l’hangar “Tucano”, dove è stata allestita
un’area centrale per l’esibizione di prodotti correlati
all’NH-90. La NHIndustries è un'azienda aeronautica
multinazionale specializzata nella produzione di eli-
cotteri fondata nel 1992. La NHIndustries è stata spe-
cificamente creata per essere l'appaltatore principale
per la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione,

la produzione ed il supporto logistico della famiglia di
elicotteri multiruolo NHIndustries NH90 in tutte le
sue versioni. È una joint venture nata dalla collabora-
zione della franco-tedesca Eurocopter, dell'italiana
Agusta e dell'olandese Stork Fokker Aerospace. Ac-
compagnati dai loro professori, gli alunni sono stati
accolti dai responsabili dell’AVES e dagli ingegneri
dirigenti dei settori di sviluppo del progetto incaricati
di illustrare tutte le novità tecnologiche, rendendo
possibile l’incontro tra industria, istituzioni e scuola,
consapevoli del ruolo educativo della scuola e al tem-
po stesso dello stretto legame che intercorre fra cresci-
ta culturale, formazione ed istituzioni, anche alla luce
dei progetti di alternanza scuola lavoro previsti nella
legge 107/2015 “Buona Scuola”. 
L' ITT. "L. da Vinci" di Viterbo aderisce al distretto
tecnologico aerospaziale del Lazio. 
La visita rientra, nell’ambito della consolidata colla-
borazione tra Scuola e Esercito, con l’iniziativa, rea-
lizzata appositamente dallo stesso istituto tecnico con
indirizzo costruzioni aeronautiche, che prevede tra
l’altro delle attività curriculari ed extracurriculari per
gli allievi con corsi di formazione anche estivi negli
enti aeronautici militari e civili, comprensive di visite
didattiche conoscitive nelle varie realtà locali, nell’in-
tento di creare il giusto collegamento tra il mondo del-
la scuola ed il lavoro. 

Comando AVES
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Il museo storico della Guardia
di Finanza che ha sede in piaz-
za Armellini 20 a Roma, è at-

tualmente una delle istituzioni mu-
seali maggiormente fornite e ric-
che di testi nonché di materiale
iconografico che vi siano in Italia.
La necessità ed il desiderio di pre-
servare le tradizioni e le gesta del
Corpo, portarono alla costituzione
dello stesso il 5 luglio del 1937.
Ancora oggi l’archivio è frequen-
tato assiduamente da studenti, ri-
cercatori ed appassionati, convinti
del fatto di poter trovare una rispo-
sta a tutti i generi di ricerche da ef-
fettuare. Con la costituzione uffi-
ciale del Servizio Aereo del Cor-
po, nel febbraio del 1954, iniziò

un altro capitolo della storia della
Guardia di Finanza, che al pari di
tutte le altre specialità del Corpo,
iniziava in quegli anni a far parlare
di sé.
Dopo 50 anni, numerosi militari
appartenenti a questa specialità si
dedicarono con passione all’acqui-
sizione e al restauro di un primo
aeromobile che anni addietro face-
va parte della flotta iniziale degli
elicotteri del Servizio Aereo e
tutt’ora esposto (il Volpe 16, un
AB-47 G2), facendo così un pri-
mo passo verso l’iniziativa del
museo aereo. Con pochi mezzi e
supportati da tanta passione, si riu-
scì a realizzare il primo restauro,
che indusse tutti a considerare
l’evento come la prima pietra nella
costituzione di un vero e proprio
museo. L’evento però tardò a con-
cretizzarsi e al gruppetto di appas-
sionati non rimase che iniziare ad
accumulare materiale e cimeli in
attesa di poter vedere concretizza-
to il loro sogno. L’occasione arrivò

nel 2010, quando si iniziarono tut-
ta una serie di attività volte alla co-
stituzione ufficiale del “Museo del
Servizio Aereo della Guardia di
Finanza”, un’articolazione staccata
del museo storico sito in Roma,
organizzato e formato alle dirette
dipendenze di quest’ultimo.
Alla nomina di un direttore tecni-
co (oggi il lgt. istruttore Maurizio
Di Terlizzi) responsabile dei re-
stauri, delle acquisizioni e delle at-
tività interne del museo stesso, ha
fatto seguito la formazione di un
comitato storico che con riunioni
periodiche, ha dettato le linee gui-
da e le strategie migliori per con-
seguire il risultato finale. Formato
da appassionati, esperti del settore
ed ex-appartenenti alla specialità
del servizio aereo, questo gruppo
di lavoro ha validamente coadiu-
vato il direttore nella notevole mo-
le di lavoro per la focalizzazione
degli obiettivi per l’istituzione mu-
seale. I già buoni rapporti con
l’Aeronautica militare permisero

Museo Storico del Servizio Aereo 
della Guardia di Finanza

di STEFANO REDUZZI

P 166 DL3 
con esposti nella 

vetrinetta diversi crest-41
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nell’estate del 2010 ad alcuni fi-
nanzieri di frequentare il “2° corso
di restauro velivoli storici” presso
il museo di Vigna di Valle, facen-
do valere le proprie conoscenze
tecniche ed assimilando tutta
l’esperienza di restauro e la com-
petenza che gli istruttori del corso
hanno saputo fornire. Successiva-
mente si iniziò una lunga e pazien-
te opera di tracciatura in Italia e al-
l’estero degli aeromobili che si in-
tendeva esporre nella futura colle-
zione. Essi sono stati individuati
ed acquisiti uno per uno, dando
inizio ad un’opera di manutenzio-
ne approfondita e successivo re-
stauro, prestando particolare cura
alla ricerca del dettaglio, dell’ori-
ginalità delle livree e dei contras-
segni. 
Sono stati moltissimi i militari del
Corpo, gli amici e gli appassionati
che hanno dato la loro collabora-
zione nell’opera di completamento
dei mezzi aerei, o che hanno forni-
to il proprio fattivo contributo do-
nando altri materiali o consulenza
tecnica. Alcune parti essenziali so-
no state trovate grazie all’interes-
samento dell’Esercito danese e
dell’ambasciata danese a Roma,
permettendo di rintracciare e ac-
quisire alcuni particolari altrimenti
introvabili sul territorio nazionale.
La lunga fatica veniva coronata il
18 aprile del 2012 con l’inaugura-
zione del museo storico del servi-
zio aereo della Guardia di Finanza,
intitolato al gen. c.a. Pierpaolo
Meccariello, (croce d’oro al merito
della finanza), e situato presso il
Centro Aviazione delle Fiamme
Gialle nell’aeroporto militare Ma-
rio De Bernardi di Pratica di Mare
(RM). 
Nell’ampia sala del museo cinque
elicotteri ed un velivolo ad ala fis-
sa rappresentano allo stato attuale
la collezione museale, partendo
dal già citato AB-47 G2 nel cui

abitacolo è posto un moschetto
MAB che ai tempi serviva agli
equipaggi per difendersi durante il
servizio di vigilanza sulla linea di
confine nel periodo degli attentati
separatisti degli anni ’70. 
In totale la Finanza ricevette 10
esemplari di questo elicottero, di
cui 3 nella versione AB-47 G2A1,
mentre a partire da metà degli anni
sessanta iniziarono le consegne del
più potente AB-47 G-3 B1 “Super
alpino” per un totale di 5 esempla-
ri. Fa poi bella mostra di se l’AB-
47 J3 “Super ranger” che, grazie
alla cabina più capiente rispetto al
G2 e ad un motore più potente da
260 HP, permetteva il rapido tra-
sporto di piccole pattuglie di fi-
nanzieri, esigenza ravvisata soprat-
tutto nelle zone di confine dove
dovevano essere spostati veloce-
mente due-tre militari per meglio
contrastare il fenomeno del con-

trabbando. Ma anche l’esigenza di
poter disporre di un mezzo aereo
più adatto al volo in montagna e
che potesse portare alcuni uomini
del soccorso alpino del corpo, in-
dusse il comando generale ad
orientarsi verso il Bell 47 J, che a
quei tempi stava entrando in pro-
duzione presso l’Agusta. Di que-
sto elicottero ne sono stati conse-
gnati 11 esemplari, mentre della
versione meno potente, ovvero
dell’AB-47 J “Ranger”, il servizio
aereo ne ricevette 13. 
Due sono invece gli NH-500 pre-
senti nel museo, su un totale di 68
esemplari consegnati a partire dal
1973 dalla Nardi di Linate (MI),
che assemblò i primi 6 elicotteri ri-
cevuti direttamente dalla Hughes
americana, per poi dare il via alla
produzione industriale. Il primo, il
Volpe 51, è un NH-500 M (con ro-
tore quadripala e impennaggi di

NH 500 MC giallo-verde e combinazione da volo verde oliva
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coda a “V”) con la livrea tutta in
colorazione giallo cromo lucido e
fascia rossa in prossimità dello
scarico, per il cui restauro si sono
dovuti recuperare alcuni strumenti
di bordo in Danimarca. Il secondo
è nella versione NH-500 MC (con
rotore penta pala e con un motore
da ben 400HP) ed è con la livrea
attuale nei colori giallo-verde, pre-
vista per gli elicotteri del Corpo a
partire dalla metà del 1976. Questi
elicotteri, impiegati anche durante
la guerra del Vietnam con il nome
di OH-6A “Cayuse” (dell’allora
Hughes Helicopters), possono es-
sere armati con il sistema d’arma
M-27 E1 con mitragliatrice a can-
ne rotanti M134 (meglio nota co-
me minigun e capace di una ca-
denza di tiro di 2000/4000 colpi al
minuto!), oppure si possono instal-
lare le porte posteriori bombate
per il trasporto delle due barelle
(kit sanitario) o i serbatoi supple-
mentari esterni. Il quarto elicottero
è invece un A-109 AII, anch’esso
in livrea giallo-verde, ed entrato in
servizio nel Corpo agli inizi degli
anni ottanta, un mezzo completa-
mente strumentale e idoneo al vo-
lo notturno o con scarsa visibilità,
grazie a un’avionica particolar-
mente sofisticata che comprende
autopilota e sistemi di radionavi-
gazione, d’identificazione passiva
e avvicinamento all’atterraggio.
Un aeromobile dalla linea elegante
e filante e dotato anche di carrello
retrattile, che con i due suoi turbo-
motori offre una maggiore sicurez-
za di volo per operare sul mare e
sui centri abitati, e che la Finanza
ha avuto in dotazione in 21 esem-
plari, di cui 2 in versione da adde-
stramento.
Chiude la panoramica sui velivoli
il Piaggio P-166 DL3 con le clas-
siche strisce giallo-verdi tipiche
degli aerei del Corpo entrati in li-
nea nei primissimi anni novanta.

Dodici in totale sono stati gli aerei
acquisiti dal servizio aereo, di cui
2 da addestramento sprovvisti del-
la sensoristica di missione e 10
operativi nella versione da pattu-
gliamento marittimo, in carico al
gruppo esplorazione aeromarittima
(GEA) di Pratica di Mare. Da no-
tare il radar panoramico Fiar/Ben-
dix la cui antenna è contenuta nel
grande radome posizionato sotto la
prua e verniciato in nero. Attual-
mente i Piaggioni ancora in servi-
zio sono stati portati allo standard
“PD1” con la rimotorizzazione del
velivolo, l’ammodernamento dei
sensori e dell’avionica e con l’in-
troduzione di un nuovo sistema di
missione, simile a quello già mon-
tato sul più nuovo e moderno
ATR-42 MP.
A questi aeromobili si affianca tut-
ta una serie completa di uniformi
da volo d’epoca, con equipaggia-
menti, attrezzature e dispositivi,
alcuni dei quali molto rari. Tra
queste figurano una tuta di volo in
color blu scuro tipo “TER” per i
piloti appartenenti al contingente
mare e usata sino alla fine degli
anni ‘60, completa di giubbotto di
salvataggio giallo e di aerostatica
tipo “AER-1”. 
Ma si possono vedere anche le
combinazioni di volo più recenti,
come quelle di color beige o quel-
la verde-salvia indossata sino a
metà degli anni ‘80, nonché alcu-
ne uniformi d’ordinanza. 
C’è anche la serie completa dei ca-
schi di volo, partendo dal Gentex
P/4 in uso dal 1960 e finendo con
il Gentex HGU-84/P di colore tut-
to giallo in uso dal 2000, tutti di
origine statunitense. 
Sempre per gli equipaggi di volo
troviamo anche le cuffie da volo, a
partire dalla Self Avio H-157/AIC,
passando dalla Roanwell Corpora-
tion e per finire con la tipo David-
Clark H10-76, ancora oggi in do-

tazione per lo svolgimento delle
attività a terra, per il trasporto dei
passeggeri e delle personalità, e
anche usata con funzione di anti-
rumore. Altro accessorio indispen-
sabile per tutto il personale aero-
navigante sono i guanti, che hanno
sempre avuto una funzione preva-
lentemente protettiva. 
Qui troviamo esposti quelli del-
l’uniforme ordinaria in pelle mar-
rone e risalenti agli anni ’60, per
poi passare nel decennio successi-
vo a quelli in pelle color verde oli-
va e per concludere con quelli
standard NATO in materiale igni-
fugo Nomex distribuiti al persona-
le specializzato a partire dalla fine
degli anni ’80. Pugnali di tipo pic-
colo (sino al 1987) e grande (dal
1987 in poi) e orologi di vario ti-
po, dai Tissot Seastar del 1968 al
Lemania 5100 del 1987, passando
per i vari Omega degli anni ’70,
concludono la carrellata sugli og-
getti di dotazione del personale ae-
ronavigante.
Tra gli strumenti di lavoro, varie
sono anche le macchine fotografi-
che esposte nelle vetrinette, a par-
tire dalle ingombranti Faichild K-
20 americane del 1941 con le qua-
li gli osservatori aerei e le vedette
d’elicottero iniziarono ad operare
durante i primi voli, per passare al-
la Alpa Alnea Modello 5 del 1952,
alla Nikkormatt FT3 degli anni
’70 e proseguendo sino alla Zenza
Bronica SQ A del 1982, ormai
strumenti d’altri tempi, perché at-
tualmente vengono ormai usate
macchine del tipo digitale, più pra-
tiche e che garantiscono ottimi ed
immediati risultati.
Negli appositi espositori sono con-
servati i vari brevetti di volo, da
quelli ricamati in filo d’oro risa-
lenti al 1913, come il brevetto pi-
lota d’aeroplano, a quello metalli-
co di osservatore d’aereo (del
1930), al brevetto di vedetta di eli-
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cottero, ancora in ricamato e risa-
lente al 1957, per finire con quello
metallico attuale per pilota e spe-
cialista di elicottero, in uso dal
1962. A questi si aggiungono an-
che i numerosi crest raccolti e do-
nati da tutte le sezioni aeree, non-
ché numerosi quadri che raffigura-
no i vari velivoli avuti in dotazione
in svariate situazioni di volo. 
La parte dedicata alla storia delle
varie sezioni aeree si è di recente
arricchita di grandi tabelloni dove
facevano bella mostra di sé anche i
distintivi da tuta indossati negli an-
ni dal personale ad esse appartenu-
to, distintivi che, opportunamente
fotografati ed ingranditi, fanno
maggiormente risaltare la grafica e
l’interesse verso questi pannelli,
oltre che ad essere un valido com-
plemento araldico alla cronistoria
scritta. Ricordiamo che gli stemmi
che sono stati gentilmente conces-
si dal socio sig. Stefano Reduzzi,
che da decenni colleziona questo
particolare tipo di emblemi e che

volentieri ha aderito alla richiesta
pervenutagli dalla direzione del
museo inerente la concessione de-
gli stessi per l’arricchimento della
sala museale. 
Negli anni è anche stata realizzata
una biblioteca ricca di testi tecnici,
di sinossi, di materiale d’epoca e
di tutta una serie di manuali relati-
vi ai velivoli esposti. 
La grande quantità di fotografie
che è stato possibile acquisire, al
momento tutte configurate in ver-
sione digitale, ha permesso di
creare un corposo database di oltre
1500 foto, che possono essere vi-
sionate da appassionati, ricercatori
e giornalisti. L’archivio fotografico
è in continua espansione ed è stato
affiancato ultimamente anche da
un archivio audiovisivo, dove i
vecchi filmini super 8 dell’epoca,
sono diventati ancor più gradevoli
perché masterizzati in formato
elettronico in qualità HD. 
Nell’immediato futuro il museo si
propone di dare inizio ad aperture

programmate al pubblico, sulla ba-
se di un prefissato calendario, in
modo che si possa permettere agli
appassionati, alle scolaresche e a
tutti coloro che sono interessati al
“volo” della Guardia di Finanza,
di visitarlo negli orari prefissati.
Inoltre sono già stai rintracciati e
richiesti altri aeromobili, al fine di
accrescere ancor più l’esposizione,
visto che lo spazio lo consente, in
modo che il visitatore possa trova-
re sempre delle novità in fatto di
conservazione del patrimonio cul-
turale aeronautico.
Il museo storico del servizio aereo
della Guardia di Finanza, anche se
è ancora giovane, ha tutte le carte
in regola per diventare un vero
punto di riferimento per il perso-
nale aereo delle Fiamme Gialle, in
modo che i visitatori possano ri-
percorre e rivivere i gloriosi tra-
scorsi della componente aerea del
Corpo, ammirando questa ricca
collezione di aeromobili, equipag-
giamenti, cimeli e uniformi che
fanno parte del percorso museale.

I nuovi tabelloni storici inclusivi della parte araldica delle Sezioni Aeree della Guardia di Finanza

Il libro può essere ordinato 
direttamente all’editore dal sito

www.aviastore.it o tramite 
e-mail: info@aviastore.it ed è anche 

acquistabile presso le migliori e 
specializzate librerie italiane.

GUARDIA COSTIERA 
25 anni di Servizio Aereo

di Stefano Redduzzi



54

RICORDI

di MARCO SCALAS

Il pomeriggio del 12 gennaio di
quel benedetto 1972 prima di
lasciare il posto di lavoro, an-

dai a consultare l’ordine di opera-
zioni per il giorno dopo, tra le altre
missioni ce n’era una che mi co-
mandava con altri quattro per un
trasferimento a Bergamo con ritor-
no nella stessa giornata.  Cavolo,
pensai, proprio domani che era
prevista la giornata  per l’addestra-
mento sciistico. Non è possibile;
ancora una giornata di addestra-
mento al Pian Cavallo saltata! In-
fatti talvolta il monte Pian Cavallo
veniva usato in concomitanza del-
la costante presenza del velivolo di
soccorso, come base di addestra-
mento alla sopravvivenza e per
l'addestramento con gli sci,  di
conseguenza si organizzavano ri-
fugi improvvisati nella neve o altri
sistemi di addiaccio per provare
gli equipaggiamenti e le forze del
personale; attività che io gradivo
particolarmente. Tornai a casa ras-
segnato anche se  un po’ seccato

per la missione dell'indomani.
Qualcuno, però, doveva avermi
sentito poiché solo alcuni minuti
dopo il mio arrivo a casa, un mio
collega del REUG mi comunicava
la variazione dell'ordine di opera-
zioni. Il comandante a causa della
particolare delicatezza della missio-
ne, aveva deciso la mia sostituzione
con l'anziano Dagaro che di conse-
guenza,  avrebbe preso il mio posto
nell'equipaggio dell'indomani.
Seppi in seguito, che il Dagaro
chiamato per la sostituzione men-
tre si apprestava ad andar via non
la prese bene e si espresse con
tanti “moccoli” ed altro irripetibile
frasario mormorato sottovoce.
La mattina dopo, all’alba, passai
per l’aeroporto a prendere l'equi-
paggiamento in quanto avevo di
recente lasciato la camera per abi-
tare fuori con il collega Pietro In-
guì. Ne approfittai per controllare
come da consuetudine gli apparati
radio, sostituendo la VHF dell’AB
204 che si apprestava a decollare
per Orio al Serio senza di me. Inol-
tre trovandoci con Carlo Trotta nei
pressi della nostra vecchia came-
retta, andammo a sbeffeggiare i
due nuovi occupanti Mian e Ben-
nati che si apprestavano a partire
anche loro con l’elicottero, mentre

noi andavamo a “sciare”. Eravamo
poco più che ventenni, li buttam-
mo giù dal letto e scappammo via.
Un’ora dopo eravamo a Pian Ca-
vallo, la giornata non era delle mi-
gliori anzi tendeva al nebbioso co-
sa abbastanza frequente per quella
stagione. Dopo qualche discesa e
risalita con gli sci, passò sulle no-
stre teste un nostro elicottero a bas-
sissima  quota; non essendo pro-
grammate missioni in zona, ci do-
mandammo cosa fosse  accaduto e
perché volasse da quelle parti. Ci
precipitammo doverosamente al
punto d’incontro dove ci venne co-
municata la drammatica notizia: 
«E’ caduto il nostro 204 a Ospita-
letto, vicino a Brescia. Sono morti
in cinque!” Giuliani, Dagaro,
Mian,  Bennati,  Manconi».
Per la prima volta provai questo
nuovo tipo di dolore; mi colse una
indescrivibile profonda disperazio-
ne, erano morti i miei amici ed uno
in particolare, il Dagaro era andato
al posto mio. “Un padre di fami-
glia! Perché lui e non io?” Pensavo
insistentemente. Inoltre, non si co-
noscevano e tuttora non sono state
chiarite le  cause dell’incidente, si
sa solo che il rotore staccandosi ha
colpito la cabina affettandola e ro-
vesciando l’elicottero che poi ca-

L’incidente
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dendo si è incendiato con i suoi
poveri occupanti. Solo il Dagaro
ha cercato di gettarsi poco prima
che il velivolo impattasse con il
suolo. 
C’era da organizzare i funerali: fu
un vero dramma, ad ognuno di noi
giovani venne assegnata l’assisten-
za dei familiari dei defunti, ai quali
dovemmo raccontare un sacco di
supposizioni sulla dinamica dei
fatti. Nessuno però aiutò noi. Al-
l’epoca, non si parlava ancora né
di depressione né di assistenza psi-
cologica. Per molti mesi i miei
pensieri ritornarono  con un gran
senso di colpa a quel giorno male-
detto Rivedevo attimo per attimo
il divenire di quei momenti e di
quelle azioni che inspiegabilmen-
te, portarono a quella tremenda
tragedia.  Pur impegnato nello stu-
dio e nel lavoro, che occupavano
tutte le mie giornate, ogni azione e
ogni luogo, mi ricordavano quei
poveri amici che mi avevano la-
sciato. Tuttora porto una tremenda
cicatrice nel cuore. Molti anni do-
po, nel mese di settembre 2009, in
occasione del 16° raduno naziona-
le dell'ANAE svolto a Casarsa del-
la Delizia decisi di ritornare in
quei luoghi per me indimenticabili
con il proposito di incontrare i figli
del caro Dagaro che avevo lasciato
bambini. Partito all'alba da Caglia-
ri con il presidente Zampiglia e di-
versi altri soci della sezione Ago-
stino Sanna, arrivammo a Casarsa
giusto in tempo per partecipare
all’assembla generale dei soci.
Quei luoghi stimolavano la mia
mente ad immergersi nei ricordi
della spensierata gioventù e delle
dolorose ferite ad essa legate ma il
destino decise di giocare ancora
con me. Mi arrivò la notizia del
decesso del mio anziano padre che
impose l’immediato rientro in Sar-
degna, impedendomi di portare a
termine il proposito.

«MALTA OMBELICO 
DEL MONDO»

(Omero, poeta e scrittore greco).

Premetto che non si può comprendere nel
senso più completo l’interesse dell’Italia
per la realizzazione di una sua Missione

Militare a Malta se non si ha una minima cono-
scenza della storia, della politica e dell’importan-
za strategica dell’Arcipelago maltese, sito a po-
chi chilometri dalle coste della Sicilia. Sembra,

pertanto, assolutamente necessario un breve excursus storico politico
riguardante queste piccole e importantissime isole. E’ storicamente
impossibile trovare qualche altro Paese di così piccola superficie che
abbia avuto tanta rilevanza storica e militare, ed il cui controllo abbia
influito in maniera così preminente su tante e importanti conseguenze
politiche, economiche e sociali in più continenti.
Data la sua invidiabile collocazione geografica nel mezzo del Canale
di Sicilia, Malta è sempre stata al centro di tutti gli eventi storici suc-
cedutisi nel Mediterraneo.
Per i greci era “l’ombelico del mondo”; per la Cristianità, “il baluar-
do”; per Churchill, “la cerniera del destino”; per Mussolini “la pistola
puntata contro l’Italia”.
Ambita e invasa da tutte le potenze che nei secoli hanno avuto interessi
nel “Mare Nostrum”, da esse ha acquisito una invidiabile cultura. 
Le sponde meridionali e occidentali di Malta, la maggiore isola del-
l’arcipelago che possiede importanza antropica, cadono a picco sul
mare, alte da 90 a 120 metri. Quelle settentrionali e orientali vi scen-
dono con dolce declivio, profondamente incavate da cospicue, molte-
plici e, spesso, sinuose insenature. Questi enormi frastagliamenti,
esposti alcuni all’ondante bufera ventosa, culminano nella doppia in-
senatura, di mezzo alla quale, tra Marsamxett Harbour e il Grand
Harbour, si protende il promontorio collinoso Sceberras  Questa im-

di SALVATORE PARISI
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lei di notevole valore politico, tra
cui il desiderio britannico di infa-
stidire la Francia con la creazione,
al suo confine sud orientale, di un
Regno d’Italia che avrebbe potuto
svolgere una politica ben diversa e
più forte da quella del Regno di
Sardegna. Un altro risultato otte-
nuto dal possesso delle isole mal-
tesi fu quello di seguire con parti-
colare attenzione la dissoluzione
già in atto dell’Impero Ottomano.
Il possesso di Malta divenne, però,
di capitale importanza per l’Inghil-
terra con l’apertura del Canale di
Suez nel 1869. Il Canale consenti-
va alla Gran Bretagna il collega-
mento diretto e più breve con i
suoi ricchi possedimenti nel-
l’Oriente asiatico, in Australia e in
Africa. Con Gibilterra, Malta e il
Canale di Suez il Mediterraneo di-
venterà, in pratica, un mare britan-
nico. E nella acquisizione del Ca-
nale di Suez non le mancò di certo
una buona dose di fortuna! In ori-
gine, buona parte delle azioni del
Canale erano di proprietà del go-
verno francese, peraltro costruttore
del Canale. Questa situazione di

preminenza francese in Egitto fu
però rovesciata a causa della scon-
fitta che la Germania inflisse nel
1870 alla Francia, a Sedan, per cui
i francesi, sommersi dai debiti, do-
vettero vendere buona parte delle
loro azioni sul Canale. Nel mede-
simo periodo l’Egitto fu colpito da
una grave crisi economica e, di
conseguenza, fu anch’esso costret-
to nel 1875 a cedere parte delle
sue azioni sul Canale. Fu per que-
sti motivi che la Gran Bretagna
poté acquistare dalla Francia e dal-
l’Egitto la maggior parte delle loro
azioni, ponendo così una nuova e
pesante ipoteca sul Canale! Ben-
ché fosse ora diventata la maggio-
re azionista, l’Inghilterra non pote-
va, comunque, condividere l’ec-
cessiva intrusione di altri paesi
nella gestione del Canale, pertanto,
prendendo a pretesto disordini e
violenze avvenuti contro europei e
cristiani, allo scopo di difendere
questa comunità, occupava mili-
tarmente l’Egitto tra i mesi di giu-
gno e settembre del 1882. Ora
l’Inghilterra era diventata la vera e
unica padrona del Mediterraneo e,
per Malta, che da sempre era stata
la base sicura della politica britan-
nica in questo mare, iniziava un
periodo di notevole floridezza.
L’Arcipelago maltese vedeva ac-
crescersi, grazie al Canale di Suez,
navigabile anche di notte dal 1887,
il movimento commerciale e mili-
tare nel suo porto. 
Lo scoppio della 1^ Guerra Mon-
diale pose in discussione tutta la
situazione mediterranea che, nel
frattempo, a causa delle guerre
balcaniche e delle conquiste fran-
cesi e italiane in questo mare, era
notevolmente cambiata. Malta as-
sunse allora un’importanza milita-
re straordinaria per gli inglesi: ba-
se ideale per le offese militari di-
rette contro l’oriente e posizione
avanzata per tenere sotto controllo

portantissima doppia insenatura è
chiusa da naturali rilievi del terre-
no ai venti e alle offese marittime
così da formare naturali porti
d’inestimabile valore strategico e
commerciale. Ecco i motivi per
cui quest’arcipelago non è mai
sfuggito alla brama conquistatrice
delle potenze affacciate (o affac-
ciatesi) sul Mediterraneo. Quando
nel settembre del 1800 la Gran
Bretagna venne invitata dai malte-
si ad aiutarli a cacciare dal loro
territorio gli invasori francesi, si
rese subito conto che il poter di-
sporre a proprio utilizzo di una co-
sì importante base navale l’avreb-
be sicuramente resa l’assoluta pa-
drona del Mediterraneo. Nel 1704
aveva conquistato la Rocca di Gi-
bilterra, porta d’ingresso del Medi-
terraneo e ora, con il possesso di
Malta, indiscutibilmente il più im-
portante, consentiva ad essa di se-
guire da vicino la travagliata poli-
tica interna della Spagna, quella
espansionistica della Francia e il
processo unitario italiano. L’Unità
italiana consentiva all’Inghilterra
di raggiungere altri traguardi per

Mare Mediterraneo

Mare Mediterraneo
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l’Impero Ottomano, ormai in inar-
restabile decadenza. 
Al termine della guerra, nel no-
vembre 1918, ripresa l’attività po-
litica, i Maltesi erano certi che i
pesanti sacrifici da loro sostenuti,
anche con il contributo di 20.000
uomini inquadrati nelle forze ar-
mate britanniche, sarebbero stati
premiati con la concessione della
più ampia autonomia da essi recla-
mata da lunghi e numerosi decen-
ni, ed in tale senso i principali par-
titi politici maltesi indirizzarono le
loro richieste al Governo Britanni-
co. Ma a dividere gli animi riap-
parve il problema della lingua:
quella inglese o quella italiana?
Tale precaria e pericolosa situazio-
ne si trascinò per molti anni, men-
tre il 1° settembre 1939, l’inizio
dello stato di guerra in tutto l’im-
pero britannico, bloccava ogni atti-
vità politica. Al termine del 2°
Conflitto Mondiale, nel novembre
1945 si svolsero a Malta le prime
elezioni politiche del dopoguerra,
che furono vinte dal Partito Labu-
rista. Da qui inizia l’ascesa politica
dell’On. Dom Mintoff, più famo-
so, estroso e scaltro uomo politico
che Malta abbia mai avuto. Il 1°
novembre 1961 la Regina Elisa-
betta II d’Inghilterra concedeva
una nuova, liberale e moderna Co-
stituzione per lo Stato di Malta.
Solamente gli Affari Esteri e la Di-
fesa rimanevano sotto il controllo
del Governo di Londra. Nel feb-
braio 1962 furono indette le ele-
zioni politiche, poi vinte dal Parti-
to Nazionalista. Il nuovo governo,
con a capo l’On. George Borg Oli-
vier, il 20 agosto 1962 inoltrava a
Londra richiesta ufficiale perché
fosse concessa allo Stato di Malta
l’indipendenza assoluta nell’ambi-
to del Commonwealth. Il 2 settem-
bre dello stesso anno la Regina
Elisabetta II emanava l’atto di in-
dipendenza maltese, che entrava in

vigore alle ore 00 del 21 settembre
1964. Venerdì 13 dicembre 1974,
a felice coronamento di non facili
trattative svolte nei mesi preceden-
ti tra il Governo Laburista, presie-
duto dall’On. Dom Mintoff, e
l’opposizione nazionalista, guidata
dall’On. George Borg Olivier, il
Parlamento votava la modifica
istituzionale dello Stato e Malta
veniva dichiarata Repubblica.
Se Malta aveva raggiunto ciò che
da secoli aveva desiderato, l’indi-
pendenza e la libertà, ora però do-
veva vedersela con un’economia
assai precaria; una disoccupazione
preoccupante; l’industria turistica,
la sola che avrebbe potuto contri-
buire a riempire le casse dello Sta-
to, senza solide attrezzature e la
politica pericolosa della Libia.
Inoltre, l’Inghilterra, che a causa
della sua situazione economica
post bellica non più florida, non
era più in grado di mantenere la
sua flotta nel Mediterraneo, aveva
ridotto notevolmente il budget pat-
tuito per mantenere fino al 31 mar-
zo 1979 le sue forze armate nelle
basi navali maltesi. Di conseguen-
za, venivano a mancare le com-
messe nei cantieri navali maltesi, i
quali un tempo occupavano fino a
20.000 operai.
Il 1° Ministro Dom Mintoff, nel
tentativo di salvare l’economia
maltese, promosse gli investimenti
stranieri e limitò notevolmente le
importazioni. Tuttavia, Malta sten-
tò a decollare, anzi, come alcuni
anni dopo Mintoff confessò allo
scrivente, successe che il governo
si trovò senza fondi persino per
pagare gli stipendi ai dipendenti
statali e per ciò dovette rivolgersi
al Presidente del Consiglio italia-
no, On. Bettino Craxi, che gli con-
cesse un largo contributo econo-
mico. E’ così che a causa di un in-
sufficiente budget inglese per l’af-
fitto delle basi, le necessità di na-

tura economica, la pressione poli-
tica esercitata dalla Libia per en-
trare a Malta e le esigenze di sicu-
rezza dell’Italia e della NATO,
Mintoff si trovò ad un bivio dove
la scelta fu molto difficile.  
Il 19 maggio 1973 una delegazio-
ne dell’Esercito italiano giunse a
Malta e si incontrò in via ufficiale
con alcuni funzionari del Governo
maltese al fine di mettere a punto
un programma di addestramento
militare. Una successiva delega-
zione militare italiana raggiunse
Malta l’11 giugno per discutere al-
cuni particolari del programma di
intervento. Tuttavia, Mintoff non
voleva perdere alcun’altra occasio-
ne di possibile aiuto straniero. Il 1°
aprile 1973, il Comandante del-
l’AFM, Brigadier A. Sammut Ta-
gliaferro rendeva un “visita di cor-
tesia” al Governo Libico, mentre
successivamente, il 4 giugno 1973,
un C 130 Hercules dell’Aeronauti-
ca Libica atterrava a Luqa portan-
do in regalo al Governo maltese
un elicottero Bell 206 Jet Ranger
che si aggiungeva ai 4 elicotteri
Bell 47 G2 ricevuti dalla Repub-
blica Federale Tedesca. E’ bene
evidenziare che con questo gesto
Gheddafi voleva raggiungere il
doppio scopo: “mettere piede” a
Malta; costituire un avamposto
contro l’Italia che, proprio in quei

Domenico Mintoff, conosciuto come Dom Mintoff (Co-
spicua, 6 agosto 1916 – Tarscen, 20 agosto 2012), è
stato un politico maltese, fu Capo del Partito Laburista
dal 1949 fino al 1984 e Primo Ministro di Malta nel pe-
riodo coloniale dal 1955 al 1958 ed ancora, dopo l'indi-
pendenza, dal 1971 al 1984.
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tempi, aveva rimesso in funzione
il vecchio aeroporto di Comiso,
dove gli americani qualche tempo
dopo avrebbero installato i missili
Pershing.     
Mintoff accettò l’offerta dell’Italia
per la realizzazione di una Missio-
ne Tecnico Militare sul suo territo-
rio. Il primo gruppo di 8 Ufficiali e
32 Sottufficiali atterrò all’aeropor-
to di Luqa il 1° agosto 1973. Alla
Missione italiana, comandata dal
Ten. Col. Umberto Pelizzola, ven-
nero concessi alcuni locali del
“Malta Land Force” (MLF), che
dal 19 aprile 1973 aveva cambiato
denominazione in “Armed Forces
of Malta” (AFM), a Saint Patrick’s
Barracks, già base di  reparti bri-
tannici. I loro compiti vennero fis-
sati: nell’addestramento del “Mal-
ta Pioneer Corp”, di 4.500 uomini;
nella pianificazione e realizzazio-
ne di diversi progetti di costruzioni
in varie parti di Malta. Altri 25
Sottufficiali arrivarono dopo qual-
che giorno. 
Il primo e importante lavoro venne
svolto dai genieri italiani che ope-
rarono, insieme ai Pionieers e ai
cinesi, alla costruzione del porto di
Marsaxlokk.
Non può e non deve essere dimen-
ticata un’opera tutta italiana: il
nuovo grande aeroporto di Luqa.
Esso era una base essenzialmente
progettata e realizzata per le ne-
cessità militari inglesi. Ai suoi al-
bori, le facilitazioni aeroportuali
allora esistenti erano considerate
soddisfacenti ed adeguate al traffi-
co civile. Nel 1966, per esigenze
militari, sulla base di considerazio-
ni strettamente economiche, la
RAF realizzò la estensione della
pista 24 – 06 fino a 2377 metri.
Negli anni 1965 – 70, l’inizio
dell’attività degli aerei di linea con
motore a getto e l’incremento
dell’industria turistica locale che
aveva rapidamente aumentato il

traffico aereo indussero il Governo
maltese a considerare la possibilità
e la convenienza di affrontare i
grossi problemi per un radicale
potenziamento delle caratteristiche
operative dell’aeroporto sulla base
di previsioni estese al decennio fu-
turo. Nel maggio 1972, il Governo
maltese approvò il progetto, inteso
alla realizzazione di: una pista del-
la lunghezza di 3.500 metri, larga
60 metri dotata di tutti gli aiuti alla
navigazione, elettronici e lumino-
si, necessari per essere classificata
“pista con avvicinamento strumen-
tale di precisione”; di un tunnel
sottopassante la pista, i raccordi e
le associate strisce di sicurezza,
lungo oltre 400 metri e dimensio-
nato per un traffico veicolare su 4
corsie così da mantenere, anzi mi-
gliorare, l’efficienza della origina-
le viabilità (si fa notare che il tun-
nel esisteva già durante la 2^ G.M.
ed era la sede del Comando della

RAF). Realizzatrice di quest’opera
imponente fu la S.P.A. VIABIT
con sede a Santhià (Vercelli). Pro-
gettista, l’ing. Mario Marra, già di-
rettore della Società di gestione
dell’Aeroporto internazionale di
Caselle (Torino) e tecnico di fama
internazionale. I lavori, iniziati il
12 gennaio 1977, furono favore-
volmente ultimati il 7 agosto dello
stesso anno. Il 1° ottobre 1977, in
occasione dell’apertura ufficiale
del nuovo aeroporto, la Sezione
“Helicopter Flight”, al completo,
lasciò definitivamente gli alloggia-
menti di St. Patrick’s Barracks e
inaugurò la nuova pista di Luqa.    
Agli inizi del 1976, il Governo
maltese chiedeva all’Italia di in-
viare a Malta un Ufficiale istrutto-
re/esaminatore di volo ed un Sot-
tufficiale specialista, per la riquali-
ficazione dei suoi piloti e fornire
assistenza dal punto di vista tecni-
co agli specialisti maltesi. 

Il porto di Marsaxlokk
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Nell’aprile 1976, l’Italia inviò a
Malta il Capitano Roberto Punzo
ed il Maresciallo Fernando Crucia-
nelli. Il Capitano Punzo, oltre a ri-
qualificare gli 8 piloti maltesi già
brevettati, provvide alla selezione
di nuovi aspiranti piloti e alla qua-
lificazione di un istruttore di volo
locale.
Nel 1978 il Capitano Punzo venne
avvicendato dal Capitano Antonio
Laruccia, mentre il Maresciallo
Crucianelli veniva sostituito dal
Sergente Maggiore Gregorio Som-
mese. Undici mesi dopo l’arrivo
del nuovo team elicotteristico, e
dello scrivente, a causa del manca-
to rinnovo degli accordi, il 31 mar-
zo 1979 l’intera Missione Militare
italiana fu costretta a lasciare, con
i mezzi di trasporto più disparati,
l’arcipelago e rientrò in Patria.
Sotto la stessa data rientravano in
Inghilterra, per termine trattato,
anche i mezzi e i militari britanni-

ci, chiudendo un lungo periodo
storico, durante il quale, grazie alle
disponibilità di Malta, essi aveva-
no potuto scrivere pagine di gran-
dezza non facilmente dimenticabi-
li nella loro politica imperiale, ma
che nella modernità dei tempi e
nel giusto riconoscimento delle le-
gittime aspirazioni di libertà del
popolo maltese non avrebbero
avuto più alcuna ragione di esiste-
re. Quella mattina, con il cielo
plumbeo e con un’intensa foschia
che copriva il mare un po’ agitato,
gli inglesi, levate le ancore, solca-
rono per l’ultima volta da coloniz-
zatori le acque del Grand Harbour
sotto lo sguardo triste dei Maltesi
assiepati lungo il porto, mentre le
navi da guerra britanniche suona-
vano all’unisono, in segno di salu-
to, le sirene di bordo. Era la fine di
un’era! I Britannici, dopo quasi
179 anni di presenza nell’arcipela-
go, lasciavano, comunque, nel be-
ne e nel male, una loro traccia as-
sai profonda nell’animo della
maggior parte del Popolo maltese!
Con la partenza degli inglesi e de-
gli italiani, Mintoff, il prestigiatore
della politica maltese, aveva di fat-
to favorito la Libia! Infatti, Ghed-
dafi, in quei giorni, aveva fatto
giungere a Malta tre elicotteri Alo-
uette III con relativi equipaggi,
istruttori di volo e alcune decine di
giovanotti che poi vennero disper-
si per tutto l’Occidente, in cerca
dei nemici del regime! Inoltre, ve-
nivano assegnati a Malta: 2.000
posti di lavoro nell’industria del
petrolio in Libia, sovvenzioni eco-
nomiche e il carburante a basso
prezzo. In cambio, Gheddafi vole-
va spadroneggiare nell’arcipelago
e chiedeva con una certa insisten-
za di inviare i militari maltesi a
Tripoli per essere sottoposti ad ad-
destramento da parte dei libici. Per
sua fortuna, Mintoff non aderì a
quest’ultima proposta ma, con il

tempo, doveva accorgersi che il
prezzo che Gheddafi gli stava fa-
cendo pagare era davvero oneroso,
anche dal punto di vista politico,
mentre la presenza dei libici  di-
sturbava fortemente la vita del Po-
polo maltese. Fu così che Dom
Mintoff inviò in Italia, per saggia-
re il terreno, il suo migliore amba-
sciatore, il proprio fratello, Padre
Dionisio Mintoff dei Frati Minori.
Dionisio venne ricevuto da alcuni
responsabili italiani (politici, mili-
tari e industriali), riportando, infi-
ne, al  fratello Dom le promesse e
il consenso del Governo italiano.
Nell’agosto del 1981, venne ripri-
stinata a Malta la Missione Milita-
re italiana e con essa ricominciò
l’attività dell’Aviazione dell’Eser-
cito a favore dei Maltesi. 
Nel 1982, l’Aeronautica Militare
italiana inviava a Malta un elicot-
tero AB 204. Nel settembre 1984,
per motivi solamente politici, sorti
tra il Governo italiano e quello
maltese, la Missione venne allon-
tanata da Luqa e dovette riparare
nei locali dell’Ambasciata italiana.
Furono momenti drammatici con
un attentato dinamitardo, per for-
tuna fallito, da parte di un ben
identificato partito politico. Di-
sgraziato evento, aggravato, pur-
troppo, dall’inopportuna intromis-
sione di un nostro connazionale
(non componente della Missio-
ne!). Non passò molto tempo che i
due governi giunsero ad un accor-
do. Nel frattempo, il comando del-
la Missione e il compito di istruire
i piloti maltesi passò all’Aviazione
Militare italiana. E’ giusto porre in
debita evidenza il fatto che nei
quasi 11 anni di attività a favore
dei Maltesi, i Piloti e gli Specialisti
dell’Aviazione dell’Esercito italia-
no a Malta hanno fatto onore alla
Specialità, lavorando sodo, con
grande e invidiabile professionali-
tà, competenza  e serietà. 
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Per 15 giorni, Viterbo è stata
al centro del programma di
difesa europeo, attraverso

l’operazione “Italian Blade 2015”.
Teatro della complessa esercitazio-
ne l’aeroporto “Tommaso Fabbri”
sulla Toscanese, sede da sempre
dell’Aviazione dell’Esercito italia-
no. Basta qualche dato per render-
si conto dell’importanza dell’avve-
nimento - che peraltro non si tene-
va dal 2011 quando fu sempre il
capoluogo della Tuscia ad ospitare
i contingenti stranieri: 1200 soldati
di sette nazionalità diverse impe-
gnati, 32 elicotteri europei utilizza-
ti per oltre 600 ore di volo. 
Grandi numeri per un’impresa che
ha comportato un notevole sforzo
organizzativo e logistico. A guida-
re la complessa organizzazione
militare, il comandante dell’Avia-
zione dell’Esercito, il generale An-
tonio Bettelli, che ha avuto anche
il raro privilegio di essere promos-
so sul campo generale di divisio-
ne, avendo ricevuto i gradi dal ca-
po di stato maggiore dell’Esercito,
generale Danilo Errico, proprio
durante l’esercitazione conclusiva
al poligono di Monte Romano.
All’operazione “Italian Blade
2015” hanno partecipato elicotteri
di 7 nazioni: oltre l’Italia che ha
schierato naturalmente il contin-
gente  più numeroso, anche Ger-
mania, Austria, Slovenia, Unghe-
ria, Belgio e Repubblica Ceca.
L’esercitazione è stata caratterizza-
ta da interventi sia di natura milita-
re sia strettamente civili, poiché è
evidente che l’Esercito - e nel caso
specifico l’Aviazione con i suoi
modernissimi mezzi, e la Marina

militare, presente con un elicottero
- deve essere sempre operativo
quando si tratta di intervenire an-
che in scenari di natura non stretta-
mente bellica. 
Tra le attività più interessanti, si è
simulato il salvataggio di un equi-
paggio in mare, svolto sulle acque
del lago di Bolsena dove hanno
operato congiuntamente, l’AVES,
le forze speciali austriache e gli
equipaggi aeromobili dei Vigili del
fuoco di Viterbo e Ciampino; il re-
cupero di ostaggi feriti che ha vi-
sto la partecipazione delle volonta-
rie della Croce Rossa italiana e il
rifornimento rapido in volo di car-
burante e armamento degli aero-
mobili con sistema elitrasportato -
grazie a serbatoi ausiliari interni, è
possibile  rifornire in volo altri due
aeromobili. Si sono anche svolte
attività di aviolancio alle quali
hanno partecipato per l’Italia, i mi-
litari della Brigata “Folgore”.
Nelle pause dell’attività, si è assi-

stito ad un cavalleresco e amicale
scambio dei brevetti tra i paraca-
dutisti tedeschi e gli italiani del 3°
REOS “Aldebaran” dell’AVES,
con tanto di strappo dal petto del
proprio distintivo per scambiarlo
con quello del collega teutonico.  
Le attività, sia prettamente operati-
ve, sia di integrazione tra i vari
contingenti nazionali, sono state
documentate con professionalità e
competenza, dal 1° mar. lgt. Mau-
ro Di Gregorio che proprio per
l’incarico ricoperto, è stato prota-
gonista di un evento del tutto parti-
colare e inatteso che lui stesso ha
voluto raccontare: “mi trovavo  in
compagnia di alcuni colleghi
nell’area dedicata con un caffè in
mano, quando ho visto davanti  a
me, in un gruppo di paracadutisti
tedeschi del 26° Airborn Reg im-
pegnati con noi nell’esercitazione,
un ragazzone con la targhetta por-
tanome identica alla mia. Non cre-
devo ai miei occhi! Ho immediata-
mente approntato la mia macchi-
na fotografica e cercato di cono-
scerlo”.
E cosi il sergente tedesco si pre-
senta: “Sandro Di Gregorio!” 
Un caffè, un panino, le storie delle
famiglie che si incrociano, la sim-
patia reciproca che traspare dai lo-
ro atteggiamenti. Il comandante
Bettelli che era vicino ha parteci-
pato alla inaspettata circostanza
suggellando con la sua presenza
una simpatica foto e la magia del
momento! Poi, uno scambio senti-
to di ricordi più che di doni prima
di partire, con la promessa di ritro-
varsi ancora.  
Amicizia senza confini!

Un incontro inaspe!ato
Ad ogni sorpresa siamo preparati. Solo le cose quotidiane ci cascano
addosso come calamità naturali. «Stanislaw Jerzy Lec»
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NUOVI SOCI
Sezione Muscarà
Colonnello Giuseppe Troisi;
1° mar. lgt. Claudio Achilli; 
Mar. magg. Francesco Furia; 
Signora Maria Rosaria Pagnanelli Natalini, 
Signora Daniela Luciani;
Signora Maria Concetta Micheli
Col. Marcello D'Angeli;
1° mar. lgt. Carlo Meschini;
Colonnello Franco Cevolani;
1° mar. lgt. Francesco Ierone;
1° mar. lgt. Giuliano Rota
1° mar. Alvaro Tossini;
1° mar. Dario Gentilucci;
1° mar. Pierluigi Battistelli;
Signora Giulia Costantini
Signora Renata Bravetti
Signora Guida Marotta Di Caprio

Sezione Savini
1° mar. Rodolfo Casali 

NASCITE
Il 2 agosto 2015 è nata Martina, nipote del socio “Mu-
scarà” 1° mar. lgt. Emilio Chiossi e della signora Maria
Teresa; comunicano il lieto evento i genitori Valentina
e Daniela Della Rocca.

Il 15 settembre 2015, Laura Buono, figlia del presiden-
te nazionale dell'ANAE, gen. Sergio Buono, ha dato al-
la luce un vispo e bel bambino al quale è stato dato il
nome di Elio. Complimenti alla mamma e al papà e
benvenuto a Elio.

La signora Claudia Pocaterra, moglie del socio della
sezione “Sanna” ten. col. Maurizio Sabbi, ha dato alla
luce un “gran” bel bambino a cui è stato dato il nome
di Francesco. Auguri vivissimi alla mamma e al papà e
un graditissimo “benvenuto” a Francesco.

Il 17 novembre 2015, il socio ANAE, Raffaele Corbia, e
sua moglie Cecilia, comunicano la nascita del loro ni-
potino Diego, figlio di Eleonora Corbia e Marco Testo-
ni. La sezione Sanna, condividendo la gioia dei nonni,
si congratula con la mamma e il papà e augura  al pic-
colo Diego le migliori fortune. 

NOZZE
Il 30 agosto 2015, la signorina, Irene Sagoni, figlia del
socio della sezione Calò, lgt. Mario Sagoni è convolata
a giuste nozze con il signor Corrado Penasso. Ai novel-
li sposi gli auguri dei soci della sezione.

Il 19 Settembre 2015, il socio Massimo Paganessi è
convolato a nozze con la signorina Sara Betelli. La se-
zione augura agli sposini una lunga felice vita insieme.

CI HANNO LASCIATO
Il 1° ottobre 2015 è venuto a mancare il gen. b. Giu-
seppe Galiano, suocero del socio Muscarà ten. col.
Giovanbattista Emiliani.
Nella notte tra il 10 e 11 ottobre 2015 è deceduto il so-
cio della sezione Savini 1° m.llo Giovanni Migliaccio. 
I soci della sezione esprimono alla famiglia sentite con-
doglianze.

Il 17 ottobre 2015 è venuto a mancare il socio della se-
zione Muscarà gen. b. Valentino Giovenali già segreta-
rio nazionale dell’ANAE.

Il 27 ottobre 2015 a Bolzano è deceduto il gen. b. Gian-
paolo Muratori già comandante del 4° rgt. AVES Altair.

Il 4 novembre 2015 è venuta a mancare la signora Ma-
ria Papini, mamma del socio Muscarà aiutante Alfredo
Bracciali.

Il 3 novembre 2015, è deceduto l’aiutante Giovanni
Giovanelli socio della sezione Altair.

Il socio “Rigel” aiutante Pasquale Parente il 9 novem-
bre 2015, ha ripiegato le sue ali e ha spiccato il suo ulti-
mo volo verso l'Altissimo.

Il 20 novembre 2015, è deceduto il socio Muscarà co-
lonnello Sisto Di Caprio. I soci della sezione inviano al-
la famiglia le più sentite condoglianze. 

Il 26 novembre 2015 è deceduta la mamma del socio
“M.O.V.M. Ramacci” Col. Gianfranco Di Natale.

Il 29 novembre 2015 è venuta a mancare la signora
Angela, sorella del socio Muscarà colonnello Antonio
Airò.

È di prossima pubblicazione il libro di Vincenzo Dimitrio che
fotograficamente ripercorre la storia degli istruttori di volo dal 1951 

Può essere  prenotato rivolgendosi direttamente 
all’editore al numero 076 1176 24 23 inviando una email a:

info@freemindediting.it oppure online su www.freemindediting.it 
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Il giorno 27 ottobre 2015 è venuto a mancare, dopo lunga malattia, il socio “Altair” generale
Giampaolo Muratori, già comandante del 4° rgt. “Altair” negli anni 1987-1989, nonché secondo
presidente della sezione dalla fine del 1989 al febbraio 1996. L’onoranza funebre si è svolta il
giorno 29 ottobre scorso nella cappella del circolo unificato militare di Bolzano, dove al cordoglio
dei familiari si sono uniti il presidente della sezione gen. Dal Farra con una folta rappresentanza
di Baschi Azzurri e numerosi colleghi in servizio del 4° “Altair”. 
Ai lati del feretro erano inoltre presenti un picchetto d’onore del 4° Altair ed il vessillo dell’asso-
ciazione.

Giampaolo Muratori classe 1931, artigliere da montagna, istruttore di sci, istruttore di roccia, pilota osservato-
re, pilota di elicottero, ha comandato, tra altri reparti, una batteria a. mon. a Paularo, il gruppo “Asiago” a Dob-
biaco ed il 4° rgt. AVES “Altair” a Bolzano. Lo conobbi ad Alghero, nel 1962, allorché io frequentavo il  corso
di volo strumentale e notturno  propedeutico al corso  elicotteri UG (il 204) negli Stati Uniti e lui era allievo pi-
lota del 19° corso P.O.: le consorti - era il mese di agosto - passavano la giornata in spiaggia e tra mia moglie e
la signora Muratori si stabilì una cordiale simpatia che ci portò ad una frequentazione familiare. Questa si rin-
novò poi a Viterbo e poi ancora a Udine e a Bolzano;  quando era possibile - non molto spesso, invero - passa-
vamo  insieme la domenica  (allora non esisteva il “fine-settimana”), portavamo i ragazzi - coetanei o quasi - al
cinema o a vedere qualcosa e ci facevamo insieme qualche cenetta con, di rigore, il grappino finale. Ne ho un
bellissimo ricordo: Soldato vero, piccolo di statura in confronto ai suoi giganteschi artiglieri da montagna, ma
grande per professionalità, per dedizione al servizio, per determinazione,  per capacità di comando. Ha trascor-
so nei ranghi dell’Aviazione dell’Esercito circa trent’anni della sua vita contribuendo  in modo non indifferente
all’attuazione del mutamento anche dottrinale dell’impiego delle truppe da montagna (“dal mulo all’elicottero”,
vi sembra poco?). 
Un uomo solido, serio, capace, che ha onorato “l’Esercito e le stellette che noi portiamo”.

Giampaolo Giannetti

Sisto, quanto era docile e quanto era dolce il tuo cuore!
Ti sei lasciato amare rapidamente  da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di fre-
quentarti. Era difficile non volerti bene!
Sei stato un grande soldato e un grande comandante,  un grande uomo, uno sposo dolce e
premuroso… vero, carissima Guida? Un padre attento e tenero… vero Giantony… vero
Rosanna?
Hai speso bene la tua vita! Il tuo spirito si è raffinato, come l’oro, al crogiolo della lunga
tribolazione, durante la quale hai comunque trovato il tempo di non ripiegarti su te stesso
ma di dedicarti con amore sincero al tuo prossimo, al sostegno dei più deboli e dei carce-
rati in particolare.

Sei stato per tutto ciò un grande uomo e un grande artista! L’arte per te era un’esigenza spirituale, era creazione,
preghiera, espressione d’amore da vivere intensamente… un vero dono di Dio. 
Hai lottato nel tuo lungo affanno come un prode valoroso e non hai mai perso la fede, la speranza e la carità.
Oggi sono sicuro che siedi fra la schiera dei beati, alla destra di Dio padre Onnipotente, ammesso a godere la
luce e la gioia infinita della vita eterna. 
Da lassù sono certo che intercederai per tutti quelli che ti hanno amato, per la tua cara famiglia in particolare e
il tuo spirito aperto e generoso si aprirà sicuramente ad intercedere per il bene dell’umanità intera.
Ciao Sisto… nostro maestro di vita!

Vincenzo Rapposelli

Giampaolo Muratori

Sisto di Caprio
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Militare non in servizio, a Roma durante un viaggio in metropolitana della linea “A” con due suoi amici,
nota tra la folla un comportamento sospetto. Una ragazza si era avvicinata ad un turista straniero ed ap-
profittando della confusione stava tentando di borseggiarlo. Aiutato da due suoi amici, anch’essi militari,
interveniva prontamente bloccando la ragazza ed evitando così la rapina. Una volta giunto alla stazione
Termini il militare consegnava la ragazza alle Forze dell’Ordine.  
Non solo ha sventato il furto, ma ha anche dimostrato, senso del dovere e grande responsabilità.

Il protagonista è il volontario Marco Campaniolo, effettivo al 3° reggimento elicotteri per operazioni speciali “Aldebaran” di
stanza a Viterbo, ed il fatto è accaduto il giorno 3 ottobre 2015 alle ore 18:10.  

Militare dell’AVES sventa furto

L’11 ottobre 2015 alle ore 9:30 presso il Comune di Soriano nel Cimino il sin-
daco Fabio Menicacci, durante una cerimonia nell’ambito della 48a edizione
della sagra del paese, ha consegnato ai militari del 3° REOS “Aldebaran”, del
1° rgt. AVES “Antares”, del Centro addestrativo Aviazione Esercito e della
Scuola sottufficiali dell’Esercito, nati o residenti nel comune stesso, un diplo-
ma di benemerenza per  la loro partecipazione alle missioni di pace all’estero.
Alla cerimonia ha presenziato anche il comandante del citato 3° REOS, col.
Andrea Di Stasio, in rappresentanza del comandante dell’Aviazione dell’Eser-
cito, gen. d. Antonio Bettelli.

Diploma di benemerenza 

Il 4 ottobre 2015, nella sala comunale
di Maccarese (RM) gremita fino all'in-
verosimile, il socio della Muscarà col.
Giuseppe Bringhenti ha presentato il
suo libro “Io ricordo chi ha fatto nasce-
re Maccarese".

Presentazione libro “Io ricordo chi ha fa!o nascere Maccarese”
Il lavoro ha avuto inizio, sei anni fa, da
una richiesta degli amici del Comitato
cittadino di Maccarese che avrebbero
voluto conoscere e rendere omaggio
alla prima famiglia arrivata in quelle
terre negli anni '20 o il primo cittadino
nato durante la bonifica. La sfida rac-
colta anni prima da Bringhenti si è rea-
lizzata in un libro di 560 pagine con ol-
tre 700 fotografie organizzato in tre
parti. La prima è "storica"  con un itine-
rario che partendo dalla costituzione
dello Stato Pontificio, racconta del Ne-
potismo dei Papi e delle famiglie nobi-
liari, ripercorre i molteplici avvicenda-

menti nella Tenuta Maccarese, tratta
dei lavori di bonifica, della costruzione
dei centri e della gestione dell'IRI sino
alle attuali proprietà.
La seconda parte, che interessa da vi-
cino i cittadini, contiene un elenco di
2.842 famiglie riportato in ordine alfa-
betico, con indicato per ciascun capo-
famiglia, il luogo di nascita, il nome del-
la moglie e dei figli, la data di arrivo a
Maccarese e il lavoro svolto. 
La terza parte raccoglie "spigolature
tra i ricordi:” racconti, aneddoti, fotogra-
fie di tante persone che hanno condivi-
so la loro vita sul territorio.

Il presidente della Repubblica per tramite il prefetto di Viterbo, dott.ssa An-
tonella Scolamiero, presente il comandante  dell’AVES gen. d. Antonio Bet-
telli, ha conferito l’onorificenza dell’O.M.R.I. a tre “Baschi Azzurri”: il
cavaliere col. Cosimo Ilio Buffelli, il cavaliere magg. Giovanni Michelis e il
cavaliere 1° m.llo lgt. Mauro Camilli.

L’onorificenza all’O.M.R.I. a tre “Baschi Azzurri”
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È figlio di un Basco Azzurro il neo Primo Ufficiale della Ryanair
Pier Francesco Dimitrio, figlio del nostro socio gen. Vincenzo Dimitrio, da sempre anima-
to dalla passione per il volo, ha coronato il suo sogno superando con il massimo del pun-
teggio il passaggio macchina sul Boeing 737/800 e da qualche mese è Primo Ufficiale
per la compagnia aerea Ryanair la compagnia aerea low cost irlandese, nata nel 1985,
con sede a Dublino. Ryanair è stata la prima compagnia low cost ad essere fondata in
Europa, importando nel Vecchio Continente il modello americano del low cost per contra-
stare il monopolio delle compagnie aeree di linea europee.

Dal 17 al 20 settembre 2015 si è svolta la IV edizione di
Bolsena biennale 2015, quattro giorni di attività, visite gui-
date, incontri e confronti tra le realtà italiane e quelle stra-
niere intervenute tra le quali, degne di nota: il Museo di Ho-
ninton (Inghilterra), l’Accademie de la dentelle de Lille,
Nord-Pas-de Calais (Francia), les Dentelles de Marche-en-
Famenne (Belgio) e le Picot bigouden, Bretagna (Francia).
In occasione del brindisi di benvenuto la presidente di Bol-
sena ricami, signora Maria Teresa Pazzaglia Ovidi a fianco
del sindaco e socia della sezione Muscarà, ha introdotto
l’evento sottolineando il progetto UNESCO in vista della
candidatura del merletto italiano a patrimonio immateriale
dell’umanità. Nell’ambito delle manifestazioni, nel teatro S.
Francesco è stata presentata l’opera teatrale. “Le merletta-

ie” che ha posto in luce la figura femminile nella sua com-
plessa evoluzione attraverso i secoli. A seguire, una sfilata
di moda, con camicie da notte ed uno stupendo abito da
sposa. L’evento si è concluso con la consegna dell’ago
d’oro per i primi classificati e l’ago d’argento per i secondi.

Una socia ANAE alla Bolsena biennale 2015

Giunto alla sua 2^ edizione, consiste in una serie di gare
sia nell’ambito sportivo militare sia nelle più specifiche disci-
pline di armi e tiro. Le quattro prove previste dal regolamen-
to prevedono infatti il C.A.G.S.M. (Circuito Addestrativo Gin-
nico Sportivo Militare), la marcia zavorrata di 10 chilometri
con zaino dal peso di 10 chilogrammi, il lancio della bomba
a mano e i tiri con fucile d’assalto ARX 160 a 100 metri. 
Dal 2 al 8 novembre le competizioni hanno riguardato i mili-
tari della F.A. appartenenti all'area formativa, territoriale e
logistica; dal 9 al 13 novembre il Trofeo ha accolto tra i suoi
schieramenti quindici squadre del Comando per le Forze
Operative Terrestri, una del Comando per le Operazioni
Speciali e una dell’AVES. 
Il Centro Addestrativo ha avuto il compito di addestrare, se-
guire, alloggiare e “coccolare” i militari della squadra, appar-
tenenti oltre che al CAAE anche ad altri Reparti AVES quali
1° rgt. “Antares”, 4° rgt. “Scorpione”, 3° REOS “Aldebaran”
e il 4° rgt. “Altair”. 
Tra gli atleti impegnati nella competizione figurano il serg.
magg. Sabatini Roberto, il serg. Pompa Christian, i CMCS
De Vito Gino, Casale Andrea, Grimaldi Camillo e Iannelli
Roberto, il CMS Angeli Fabio, i 1° CM Giunta Marco, Lo

L’AVES seconda al “Trofeo del Capo di SME”

Faro Giovanni e Zaccaria Marco, il CM Mone Michele e, tra
i VFP, i C.li  Foglia Marco, Gurpreet Singh Sandhu e Rapua-
no Angelo ed il sold. Caramia Francesco. La classifica finale
ha consacrato vincitori il 3° rgt. Alpini, l’AVES e l’8° rgt. Ber-
saglieri. 
Ha presieduto la cerimonia di premiazione del “Trofeo del
Capo di SME” il Gen. C.A. Danilo Errico, il quale si è compli-
mentato con gli atleti per l’impegno e lo spirito di squadra
che hanno caratterizzato tali giornate. 

C.le Silvia Russo



Tenente Coleman De Witt Fenafly

Nato a New York il 29 ottobre 1892, il primo tenente del corpo aeronautico ameri-
cano, Coleman De Witt Fenalfy  è arrivato in Italia con il contingente americano
ed inviato alla base aeronautica di Foggia per istruirsi al pilotaggio del Caproni

450 e successivamente essere impiegato assieme a equipaggi italiani. 
Il Coleman, assieme ad altri piloti americani, fu assegnato poi alla 6a squadriglia di stan-
za a Verona.  Allo scopo di essere impiegati su obiettivi di alcuni siti militari tra i quali al-
cuni arsenali e stazioni di telecomunicazioni, che si trovavano nella zona di Vittorio Ve-
neto, la 6a squadriglia, fu traferita a Padova. 
Il tenente De Witt con il tenente Bahl, anche lui statunitense, il 17 settembre 1918, parte-
ciparono ad una azione nella zona di Aviano e Pergine, poi, il mese successivo, il 27 otto-
bre 1918, decollarono con un Caproni Ca.5 con a bordo l'osservatore sottotenente Vin-
cenzo Cutello e il mitragliere sergente Tarcisio Cantarutti, per un’azione sul fronte di Vit-
torio Veneto. Durante la missione, riuscì ad arrivare a Vittorio Veneto e colpire il centro
di comunicazioni della 6a armata austriaca con due bombe e mettendolo fuori uso.  
Di ritorno, il velivolo, venne intercettato e attaccato da cinque caccia austriaci contempo-
raneamente. Il Coleman, invece di cercare la fuga, senza esitazione accettò il combatti-
mento. La lotta fu impari, e ancorché le mitragliatrici del Caproni, riuscirono ad abbattere
due caccia nemici, l’aereo italiano fu verosimilmente colpito tanto che fu visto cadere al
suolo con i motori in fiamme. 
I corpi dei componenti l’equipaggio, furono recuperati due giorni dopo l’abbattimento
dell’aereo. Il corpo  di Coleman De Witt Fenafly fu trasferito negli Stati Uniti nel 1921
dove gli furono riservati i funerali di Stato e fu seppellito nel cimitero di Brookside vici-
no alla città di Tenafly. 
Il primo tenente Coleman Coleman De Witt Fenafly, è uno dei pochi   non italiani ad es-
sere decorato di medaglia d’oro.

Medaglia d’oro al Valor Militare
Tenente ( A.A., Capo equipaggio dell' apparecchio "Caproni" ) luogo di nascita: New York. Data del conferimento: 7- 1- 1919 D.L. alla me-
moria. Motivo del conferimento: Nel pomeriggio del 27 ottobre 1918, durante un’azione di bombardamento, quale capo equipaggio di
un apparecchio "Caproni", attaccato da cinque velivoli nemici da caccia, invece di sottrarsi, atterrando, all’impari lotta, preferì accettarla,
senza esitazione, trasfondendo forza ed energia nei compagni di volo col suo magnifico esempio di risolutezza ed ardimento. Due degli
avversari furono abbattuti dal tiro infallibile dell’apparecchio accerchiato, a bordo del quale si continuò a lottare, pur tra le fiamme, fino a
che, stretto e soverchiato dal forte nucleo dei nemici, precipitò, e l’intero equipaggio scontò con la morte la sua audacia. 
Cielo di Vittorio Veneto 27 ottobre 1918
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