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Situazione al 31 dicembre 2015
Totale complessivo 1.385 soci
47 delegati comprensivi dei 
rispettivi presidenti di sezione.

In armonia con le norme statutarie e tenuto conto della delibera del CDN
relativa all’anticipo del termine del mandato assembleare dei componenti
gli organi direttivi nazionali, il presidente dell’ANAE, generale Sergio Buo-
no, ha convocato, l’assemblea generale dei soci in seduta ordinaria presso
il “Balletti Park Hotel” in San Martino al Cimino (VT): in prima convocazio-
ne alle ore 22.00 del 8 maggio 2016; in seconda convocazione alle ore
09.30 del 9 maggio 2016.
Gli argomenti all’ordine del giorno riguarderanno la relazione del presi-
dente nazionale, il bilancio consuntivo relativo al 2015 e preventivo per il
2016, la variante al regolamento di attuazione dello statuto relativa all’in-
serimento tra i soci onorari del ten. col. Giuseppe Migliori e del socio più
anziano di età e l’elezione del presidente nazionale, otto consiglieri nazio-
nali, il collegio nazionale dei revisori dei conti e il collegio nazionale dei
probiviri.
L’assemblea sarà composta dai presidenti delle sezioni e dai delegati eletti
dalle assemblee di sezione in ragione di uno ogni trenta soci e un delega-
to per ogni 15 soci eccedenti i 30 con diritto voto ed in regola con il paga-
mento della quota sociale relativa all’anno 2015.
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SEZIONE SOCI DELEGATI

9 maggio 2016
ASSEMBLEA 
GENERALE DEI SOCI

Caro direttore, 

rileggendo l’articolo relativo all’8° Corso (n.5/15),
mi sono accorto di un errore che ti prego voler
segnalare nel prossimo numero della rivista: scri-
vendo degli istruttori di volo, ho  citato (pag. 15,
2^ colonna) il ten. Surrentino. 
Errore. Trattavasi del ten. Ciro Sorrentino.  Credo
fosse del 2° Corso P.O. 
Surrentino d’Afflitto, anch’egli P.O. ma di un corso
post 8°, (12° ndr), è stato poi, nel grado di colon-
nello, vice comandante del CALE quando io ne
ero al comando. La mia familiarità con quest’ulti-
mo è stata forse la causa dell’involontario errore.
Mi sembra giusto correggere. Grazie.

Un caro saluto Giampaolo Giannetti

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

Può essere prenotato rivolgendosi direttamente all’editore:
Tel. 0761 176 24 23 - email: info@freemindediting.it 

online su www.freemindedit ing. i t  
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Carissimi soci, 
nell’editoriale de “il BA” numero 4/2015 più che agli obiettivi raggiunti nell’anno che di lì
a poco  sarebbe giunto al termine, il “focus” era indirizzato a stimolare tutti, centro e perife-
ria, a “proseguire con entusiasmo ad operare per la crescita del sodalizio”, chiedendo “ai
presidenti di sezione e a tutti i soci di proporre ai consiglieri nuove idee, iniziative corag-
giose ed originali da perseguire”.
L’appello non intendeva affermare che nel 2015 eravamo stati poco coraggiosi e privi di
idee e iniziative, voleva piuttosto essere un ulteriore sprone a tutti, presidenza compresa, a
continuare con lo stesso spirito sulla strada della modernizzazione e dello sviluppo della
nostra associazione. Del resto, l’anno appena concluso ha visto il raggiungimento di molti
degli obiettivi che ci eravamo prefigurati e ciò poteva far nascere nell’animo dei soci quel
senso di appagamento e di soddisfazione predittivo di comportamenti meno impegnati, che
nel lungo termine avrebbero potuto causare un arretramento dalle posizioni raggiunte. 
Una tale evenienza non possiamo permettercela. 
Solamente alimentando quegli stimoli, mantenendo quella spinta innovatrice e sforzandoci
di operare tutti per il conseguimento degli obiettivi di volta in volta programmati e condivi-
si,  che ci hanno visto protagonisti in questi tre anni, vedremo svilupparsi e crescere la no-
stra associazione. Proprio in virtù di queste considerazioni e per programmare i target da
centrare nell’anno in corso che si e’ già svolta una riunione di tutti i presidenti di sezione e
un consiglio direttivo nazionale per gettare le basi per iniziative/programmi nuovi. 
Il 2016 vedrà una serie di avvenimenti e progetti la cui riuscita necessita di un impegno co-
stante e di uno sforzo sinergico di tutti. 
L’assemblea del prossimo 9 maggio, rappresenterà, senza ombra di dubbio, l’evento più
importante dell’anno, in quanto i delegati saranno chiamati al rinnovo delle cariche sociali.
Auspico il coinvolgimento del maggior numero possibile di soci e una grande e partecipati-
va disponibilità a esser parte degli organi direttivi nazionali, per consentire una gestione
pluralistica dell’associazione. Solo con la collaborazione di tutti potranno essere messi in
cantiere nuovi e importanti progetti.
Il giornale che andrete a sfogliare, continua lungo le linee ormai ben riconoscibili e dal pro-
filo ben marcato che lo identificano con chiarezza tra i numerosi periodici delle associazio-
ni d’arma, facendo risaltare dal punto di vista editoriale e dei contenuti una caratterizzante
professionalità. 
In questo numero, di grande interesse sono gli articoli scritti da due “antichi” piloti osserva-
tori: il primo, ripercorre la storia del 6° corso, 1954/1955 che lo stesso autore definisce
“dell’altro millennio”; il secondo, storicamente interessante oltre che attuale, evidenzia i ri-
cordi di un pilota osservatore che a Perdasdefogu diventa pilota di radio-bersagli. 
Infine, nell’articolo che caratterizza il giornale, è rappresentato l’utilizzo  della tecnica mol-
to in uso nei paesi anglosassoni del re-enactment, ovvero della rievocazione storica volta a
far “rivivere” ai giorni nostri il materiale custodito nella sala museale presso il CAAE, e ri-
trovarlo così come visto dagli occhi appassionati dei nostri predecessori. Un’occasione sti-
molante per una puntuale informazione per i Baschi Azzurri più giovani.
In conclusione ricordo a tutti l’importanza per la nostra Associazione del 5x1000. Troverete
in allegato un calendario tascabile che il consiglio direttivo nazionale ha voluto realizzare
per ricordare le coordinate utili  per la donazione alla nostra Associazione. Tali risorse per-
metteranno alle sezioni territoriali di continuare e, se possibile, incrementare le attività di
volontariato e di protezione sociale sancite dal nostro statuto. Buona lettura!

Il presidente nazionale
Gen. Sergio BuonoED
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Pubblica informazione e 
comunicazione Comando AVES
Il cap. Carla Brocolini nuovo capo nucleo

Nata a Trani l’8 gennaio 1982. Ha frequento l’Accademia militare di Mode-
na e la Scuola di applicazione di Torino dove ha conseguito la laurea
triennale di primo livello in Scienze strategiche con indirizzo politico-orga-
nizzativo e successivamente, la laurea specialistica in Scienze strategi-
che. Dal 10 ottobre 2007 al 3 aprile 2009, presso le scuole di volo USA di
Pensacola - Florida e Corpus Christi - Texas, della Marina militare degli
Stati Uniti, ha frequentato il corso di pilotaggio aeromobili ad ala fissa otte-
nendo il brevetto “Naval Aviator”. Nel 2009, presso il Centro formazione
equipaggi del 28° gruppo squadroni Tucano, ha frequentato il corso per il
conseguimento delle capacità  basiche di pilotaggio sul velivolo Dornier
228, ottenendo l’abilitazione pilotaggio basico Dornier 228. Dal giugno
2009 al gennaio 2010, ha frequentato il corso per il conseguimento delle
capacità operative nell’impiego del velivolo Dornier 228 nelle  missioni tipi-
che dell’Aviazione dell’Esercito e di aderenza alle necessità delle Forze
Armate ottenendo la qualifica di pilota militare su velivolo Dornier 228 e
l’abilitazione al volo strumentale. Da luglio 2012 è comandante di aeromo-
bile Dornier 228. Ha conseguito la qualifica di pilota di aereo P180 nell’ot-
tobre 2012. 
Il cap. Brocolini, è stata impiegata quale Air Liaison Officer, nella missione
Unifil in Libano da marzo 2013 a ottobre 2013. 
Attualmente ricopre l’incarico di comandante di squadrone al 28° gruppo
squadroni AVES Tucano. Dal 1 gennaio 2016, è il capo nucleo pubblica
informazione e comunicazione del comando AVES.

Il capitano Carla Brocolini, pilota di aereo e comandante dello
squadrone di volo ACTR (P180) del 28° gruppo squadroni
AVES Tucano, dal 1 gennaio 2016, è il nuovo capo nucleo della
pubblica informazione del comando AVES in sostituzione del
col. Massimo Meola, che ha lasciato il servizio. 
La redazione de “il BA” ringraziando il socio ANAE, colonnel-
lo Meola per la disponibilità e la collaborazione prestata in ogni
frangente si complimenta con il cap. Brocolini socia ANAE e
redattrice del giornale per il prestigioso incarico che è stata chia-
mata a svolgere, auspicando una sempre più intensa e fruttuosa
collaborazione.
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CRONACA

Il 10 dicembre 2015, presso il
Duomo di Viterbo si è svolta
la celebrazione della festa del-

la Madonna di Loreto patrona del-
l’Aeronautica militare e dell’Avia-
zione dell’Esercito. Organizzata
dal comando AVES e dalla Scuola
allievi marescialli dell'Aeronautica
militare, hanno partecipato rappre-
sentanze di tutti i reparti e corpi ar-
mati della Provincia d Viterbo che
hanno assistito alla Santa Messa

officiata da S.E. Monsignor Lino
Fumagalli vescovo di Viterbo.
Le celebrazioni in forma congiun-
ta rappresentano ormai una tradi-
zione per Viterbo e testimoniano
lo spirito di collaborazione e la
forte sinergia che caratterizza i
rapporti tra le due importanti realtà

militari presenti sul territorio.
Tra le autorità intervenute, insieme
al comandante dell'Aviazione del-
l'Esercito gen. Antonio Bettelli, il
presidente nazionale dell'ANAE
gen. Sergio Buono e il sindaco di
Viterbo Michelini.
Numerosa la presenza dei soci del-
la sezione ANAE “Muscarà” di
Viterbo con il proprio vessillo
scortato dal presidente e dal consi-
glio direttivo.

Nella ricorrenza della Santa Vergine Maria di
Loreto, patrona dei Baschi Azzurri e di tutti
coloro che solcano i cieli, il cappellano mili-

tare del 4° reggimento AVES “Altair”, don Gianmar-
co Masiero, ha officiato la Santa messa nell’hangar n.
10 dell’Unità, storicamente dedicato al parcheggio
degli elicotteri AB-206 del 24° gruppo squadroni
“Orione”. All’evento religioso hanno partecipato nu-
merose autorità civili e militari della città di Bolzano,
oltre al vessillo della sezione “Altair”, accompagnato
dal presidente gen. Giorgio Dal Farra, dai rappresen-
tanti del consiglio direttivo e da numerosi soci a cui
si sono aggiunte le associazioni combattentistiche e
d’arma di Bolzano.
La funzione è iniziata con la rievocazione del fonda-
mento teologico e della leggenda che hanno condotto
alla proclamazione della Madonna di Loreto quale
protettrice degli aviatori. Don Gianmarco ha riportato
alla memoria gli eventi che ebbero inizio nell’anno
1291, quando la Santa Casa (ove la Vergine Maria

Reggimento “Altair” 

nacque, fu allevata, salutata dall’Angelo Gabriele e
nutrì suo figlio Gesù), si trovava ancora in Galilea a
Nazareth. La casa era in parte edificata nella roccia e
in parte costruita di mattoni. A  quei tempi il popolo di
Galilea e di Nazareth abbandonò la fede in Cristo e
accettò la religione di Maometto. Così, alcune fami-
glie cristiane molto devote, smontarono i mattoni del-
la Santa Casa e ne curarono la traslazione. Secondo
alcune versioni, il trasporto fu eseguito da una potente
famiglia di mercanti di origini Bizantine del casato De

Celebrazioni patrona dell’AVES

Viterbo
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Angelis (da cui il legame con la leggenda del traspor-
to da parte degli angeli). La Santa Casa passò prima
per la Dalmazia quindi, dopo che fu posta in Recanati
finì, nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 1294 nell’at-
tuale ubicazione di Loreto. Il 24 marzo 1920, la Vergi-
ne Maria fu proclamata patrona degli aviatori da Papa
Benedetto XV, per via della legenda che narrava che
la traslazione fosse avvenuta “in volo” appunto per
opera degli angeli. Don Masiero ha poi ricordato il
motivo del colore nero della Vergine Lauretana. Se-
condo alcune interpretazioni, il colore scuro del volto
della Madonna è dovuto all’alterazione del pigmento
a base di piombo della pittura, operata dal fumo dei
ceri e delle lampade ad olio. La statua andò completa-
mente distrutta durante un vasto incendio che interes-
sò il santuario nel 1921. Nel 1922 la statua fu rico-
struita in legno di cedro del Libano, con veste dalma-
tica dorata, tempestata di pietre preziose.
La celebrazione religiosa di Don Gianmarco è prose-
guita con altri momenti significativi, fra cui la benedi-
zione di un elicottero AB 205 dell’”Altair” e la recita
delle preghiere dell’Aviazione dell’Esercito e del-
l’Aviatore.
L’incontro, che ha coinvolto anche il personale in con-
gedo del reggimento, è terminato con l’intervento del

comandante di reggimento, colonnello Pier Luigi Ver-
decchia che, dopo aver ringraziato monsignor Masie-
ro per aver officiato la celebrazione e il coro “Lauda-
mus” della parrocchia di San Giacomo per averla ani-
mata, ha affermato l’importante lavoro che i cappella-
ni militari svolgono all’interno dell’Istituzione quindi
ha invitato i presenti a ricordare “i Baschi Azzurri che
ci hanno lasciato prematuramente e tutti quei colleghi
di qualsiasi Forza Armata o Corpo dello Stato che in
questi giorni così importanti per noi cristiani offrono il
loro servizio e il loro impegno per vigilare e garantire
la sicurezza, la legalità, l’ordine e la civile conviven-
za, sia all’interno dei confini nazionali sia all’estero,
dove operano per la pace, la libertà ed il progresso”.
Dopo la cerimonia, il presidente, i rappresentanti del
consiglio direttivo e diversi soci della sezione ANAE
di Bolzano hanno condiviso il pranzo con il personale
del reggimento.
L’occasione è stata particolarmente propizia per rievo-
care gli episodi vissuti da chi ha fatto la storia del reg-
gimento. Inoltre, si sono definiti i criteri per l’organiz-
zazione del quarantennale dell’Altair, previsto per il
mese di maggio del 2016.

Ten. Col. Massimiliano Mancino

Secondo la tradizione cristia-
na, nel 1291, in seguito alla
sconfitta dei Crociati ad Ac-

co ed al loro definitivo allontana-
mento dalla Palestina, un gruppo
di Angeli trasportò in volo la Santa
Casa della Vergine Maria da Naza-
reth in Dalmazia e, infine, a Lore-
to. E’ per questo motivo che la
Madonna di Loreto viene venerata
come Celeste Patrona degli Avia-
tori. 
Il 10 dicembre scorso, a Venaria
Reale, nell’incantevole compren-
sorio della base del 34° gruppo
squadroni “Toro” dell’Aviazione
dell’Esercito, circondato dalle alte
cime alpine ricoperte di neve, alla
presenza di un folto pubblico, del
personale del 34°, delle rappresen-
tanze del comando Aeronautica
militare di Caselle, della Guardia
forestale dello stato, del Corpo mi-

34° gruppo squadroni AVES “Toro”

litare delle crocerossine, degli sten-
dardi delle sezioni e gruppi delle
locali associazioni d’arma, del sin-
daco di Sangano e di alcuni Consi-
glieri del comune di Venaria è stata
celebrata la ricorrenza festiva dedi-
cata alla Madonna Nera di Loreto,
Celeste Patrona del personale di
volo.

La sezione ANAE “Calò”, ha par-
tecipato con il presidente gen. Fe-
derico Vallauri, il vessillo e un
buon numero di soci.
Il ten. col. Emiliano Pellegrini, co-
mandante del 34°, ha saputo ren-
dere più emozionante e realistica la
cerimonia scegliendo come luogo
della funzione l’hangar del Repar-
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CRONACA

Il 21 dicembre 2015, presso la "sala musea-
le" del Centro addestrativo AVES, alla pre-
senza del comandante gen. Giancarlo Maz-

zieri e del presidente dell’ANAE gen. Sergio
Buono, è stata inaugurata una nuova struttura
dedicata all’archivio storico - biblioteca/emero-
teca. La sala, ideata e realizzata dal socio
ANAE magg. Giovanni Michelis del Centro
AVES, sarà il punto di raccolta, conservazione,
consultazione della manualistica tecnica-manu-
tentiva e delle pubblicazioni addestrativo-ope-
rative degli aeromobili AVES dismessi, della
pubblicistica riguardante l'Aviazione dell'Eser-
cito e della documentazione scritta e fotografi-
ca di particolare interesse. 
Fiore all’occhiello sarà la raccolta completa de
“il Basco Azzurro”, la rivista ufficiale del-
l’ANAE, unica pubblicazione esistente che te-
stimonia la storia  della Specialità e del-
l’ANAE.
La struttura, che sarà gestita dal personale del-
l'ANAE, rappresenta un ulteriore determinante
passo in avanti sulla strada della tutela del pa-
trimonio storico dell'AVES in modo da non di-
sperdere le testimonianze di quanto gli aviatori
dell'Esercito hanno realizzato in questi trascorsi
decenni.
Tutti i soci ANAE sono invitati a far pervenire
alla presidenza ANAE gli eventuali documenti
in loro possesso che concorreranno a scrivere
ulteriori pagine della nostra storia e di quella
dei reparti compresi quelli disciolti. 

La sala museale si 
arricchisce di una 
biblioteca emeroteca

to addobbato, per l’occasione, con reti e teli mimetici. Nel-
la sua breve allocuzione ha ringraziato i convenuti e ha ri-
volto un sentito ringraziamento a tutti i militari italiani al
momento impiegati nelle “zone calde” della terra in difesa
della pace, della giustizia e della democrazia. 
Non ha dimenticato di rivolgere un commovente “pensie-
ro” ai nostri Caduti, ricordando, in particolare, i piloti Mar-
co Matta e Pippo Parisi, i cui genitori erano presenti alla
cerimonia.
La Santa Messa celebrata dal cappellano militare, Don
Diego Maritano, peraltro appena assegnato al reparto ma
già ben inserito, è stata accompagnata dalle canzoni alpine
appena sussurrate dai magnifici cantori del “Coro Tre Val-
li” di Venaria, che hanno saputo creare una solenne e com-
movente atmosfera. L’Ave Maria e alcuni inni religiosi so-
no stati interpretati con rara bravura dal  C.M.C.S. Renato
Giordano della brigata alpina “Taurinense”, tenore dalla
splendida voce.
Don Diego Maritano, riprendendo in parte il discorso del
ten. col. Pellegrini sulla funzione educativa e pacificatrice
delle nostre Forze Armate, ha voluto ricordare i due mes-
saggi che la Madonna di Loreto oggi ci lascia: “l’ascolto e
l’educazione”. Vale la pena, quale tema di riflessione inte-
riore, riportarne sinteticamente alcuni tratti: “Siamo in un
tempo che sta perdendo la pazienza dell’ascolto e il richia-
mo del Vangelo è, in questo senso, forte ed esigente. Se è
vero tutto ciò è anche vero che abbiamo perso la capacità
di interrogarci sul “senso” delle cose, delle parole. E il
senso, se ci pensiamo, è profondamente legato al significa-
to. Bisogna ascoltare e obbedire al significato per non
smarrire il senso! E questo, se ci pensiamo bene, è il com-
pito dell’educazione. Nel mondo militare, fortunatamente,
sono ancora presenti e radicati molti valori, in particolare,
l’obbedienza alle regole, l’equità nel giudizio, la fedeltà:
valori divenuti impopolari in un’epoca in cui impera la
cultura “dell’apparenza” e “dello scarto”. Per questo è
così necessaria l’educazione. E sono valori capaci di ga-
rantire la dignità di ogni essere umano, fondamento di
quella giustizia e di quella pace a servizio delle quali la
nostra missione si compie; a servizio delle quali noi abbia-
mo scelto di vivere”. 
Al termine della cerimonia religiosa, il comandante ha poi
proceduto alla deposizione di una corona floreale ai piedi
del monumento dedicato ai Caduti del 34°, completato dal-
la recita delle preghiere dell’Aviazione dell’Esercito e
dell’Arma azzurra.
Tutti i presenti, compresi i tre ufficiali stranieri al seguito
della rappresentanza dell’Aeronautica militare, sono rima-
sti visibilmente commossi da tanta solennità. 

Salvatore Parisi
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Nell’ accogliente sala polifunzionale del 2° rgt. sost. AVES “Orio-
ne’”  a Bologna il 2 febbraio 2016 si è svolta la cerimonia di fe-
steggiamento del centesimo compleanno del socio onorario

dell’ANAE  ten. col. Giuseppe Migliori. Erano presenti il comandante
del reggimento, col. Gianluca Proietti, il col. Mauro Sabbione dello stato
maggiore arma Aeronautica, il presidente della sezione di Bologna
dell’AAA  cav. Pierluca Mancinelli e il presidente della sezione ANAE
di Bologna col. Rodio Restani. La splendida cornice, la presenza dei la-
bari e vessilli delle associazioni, dei tanti soci, amici e parenti, hanno an-
cor più contribuito  a mettere in risalto il grande evento istituzionalizzato
dalla  consegna di targhe ricordo, dai discorsi augurali e da un gran nu-
mero di omaggi floreali offerti al festeggiato. Davanti ad un ricco buffet,
il ten. col. Giuseppe Migliori, con la sua proverbiale ironia, ha dispensato
a tutti i consigli per arrivare come lui all’importante traguardo. 
La presenza di giornalisti e fotografi ha dato il giusto risalto all’evento
sui quotidiani locali.  

Rodio Restani - Foto Luigi Sani

I 100 anni del ten. col. Giuseppe Migliori

Caro Comandante, 

vorrei esprimere i miei senti-
menti e quelli di tutti i Baschi
Azzurri dell’ANAE, alla vigilia
di un evento straordinario in cui
il dato anagrafico, per  quanto
fortemente evocativo, assume
nel Suo caso una valenza del tut-
to peculiare se solo si pone men-
te alle imprese che hanno segna-
to la Sua vita straordinaria.
Credo che Lei sia ormai l’unico
superstite di una ristretta stirpe
che ha saputo e voluto incarnare
il mito di Icaro, aprendo la stra-
da alla magnificenza dell’arte
del volo. Un volo che non si è
spento rovinosamente al contatto
con i raggi solari, ma ha saputo
gettare le basi che hanno portato,
in meno di un secolo, l’uomo a
solcare lo spazio. Lei incarna la
figura del pioniere, ricco di entu-
siasmo, orgoglio e spirito di  av-
ventura.  
L’ANAE si pregia di averLa tra i
suoi soci: il primo fra tutti! 
La Sua presenza conferisce al-
l’Associazione un privilegio in-
commensurabile, una ricchezza
che da’ profondità agli spazi che
vogliamo solcare.
Il Suo nome è e rimarrà il faro di
riferimento per tutti i giovani
Baschi Azzurri cui Lei ha saputo
infondere spunti di virtù, tenacia
e passione, ma al tempo stesso
l’umiltà e la semplicità di chi ha
sempre pensato di assolvere il
proprio dovere.

EVVIVA!  
Con gli auguri più sinceri.

IL MESSAGGIO DI AUGURI
DEL PRESIDENTE NAZIONALE

SERGIO BUONO
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L’Aviazione dell’Esercito nasce il 24 aprile 1951 presso la scuola
d’artiglieria di Bracciano, la quale emette una direttiva per la crea-
zione di un nucleo Aviazione Leggera avente lo scopo  “… di ad-

destrare gli ufficiali piloti delle varie armi, i sottufficiali motoristi per aerei
leggeri ed il personale addetto alle piste di atterraggio degli aerei stessi”.
Un foglio di carta… e la luce fu. 
Tutto ciò grazie alla volontà dell’allora capo di SME generale Liuzzi, un uf-
ficiale che durante la seconda guerra mondiale era un osservatore d’aereo,
pertanto, capì l’importanza dell’osservazione dall’alto del dispositivo avver-
sario e delle potenzialità di muoversi nella terza dimensione, anche da parte
di unità terrestri come l’artiglieria. Nell’immediato dopoguerra non si andò
certo per il sottile quanto a uniformi, il neonato esercito disponeva di un mix
di materiale prebellico, britannico e americano. Se gli aerei erano americani,
le tute erano quelle della Regia Aeronautica e in generale gli equipaggia-
menti di volo molto eterogenei. I corsisti, all’epoca tutti provenienti dall’arti-
glieria, impiegavano le uniformi da fatica a foggia britannica in uso presso le
altre unità dell’esercito e i copricapo di specialità. Gli istruttori e il personale
immesso in servizio di volo impiegavano la combinazione tipo MARUS,
versione bombardieri e trasporto aereo, già in uso durante il secondo conflit-
to mondiale. Non erano altresì previsti i calzari da volo e venivano usate le
scarpe basse con i lacci dell’uniforme ordinaria. 

EQUIPAGGIAMENTI DA VOLO 
DELL’AVIAZIONE DELL’ESERCITO
dagli anni ‘50 a oggi

Quest’anno la specialità si
avvia verso il compimento
del suo 65° anno d’età e a
suggellare questo importante
traguardo che sarà ricordato
a ottobre con il calendario
2017, si è pensato di fare
una “road map” con carrella-
ta sulle uniformi dagli esordi
sino ai giorni nostri; il tutto ri-
visto però con la tecnica del
re-enactment ovvero della rie-
vocazione storica. Ci inoltre-
remo quindi ad approfondire
quanto custodito nella sala
storica presso il CAAE facen-
dolo “rivivere” ai giorni nostri
e vederlo così come lo videro
i nostri predecessori.

di Andrea Lopreiato
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È un capo di pesante gabardine di
lana kaki, prodotto a iniziare dal
1930 e impiegata nelle traversate
atlantiche di Italo Balbo, divenne
la combinazione ufficiale della
Regia Aeronautica; ma  mentre i
piloti da caccia indossavano una
tuta intera, l’Aviazione dell’Eserci-
to impiegava la versione per equi-
paggi di bombardieri e trasporti
formata da un completo giubbotto
e pantaloni da indossare sull’uni-
forme ordinaria.
Infatti gli equipaggi dei plurimoto-
ri usavano la combinazione di vo-
lo del tipo spezzata, adottata per
volere di Italo Balbo nel 1933 per
le trasvolate. Tale combinazione,
denominata “tipo Atlantica”, mol-
to apprezzata perché comoda ed
elegante, era particolarmente adat-
ta per i plurimotori perché aveva-
no la cabina chiusa. 
La giacca si presenta come un mo-
nopetto sormontata da controspal-
line con polsini e con elastico in
vita di maglia, collo di finta pellic-
cia e fodera staccabile in panno di
lana; dotata di tasche oblique a
scomparsa, tagliate sul petto e di
cerniera lampo per la chiusura. 
I pantaloni sono ampi per permet-
tere di indossare l’uniforme ordi-
naria al di sotto, stretti ai fianchi
ed alle caviglie da cerniere lampo,
spesso dotati di grandi tasche a
toppa applicati alle cosce già pre-
senti sulla tuta intera, ma talvolta
assenti come nell’esemplare illu-
strato. 
L’intera combinazione è dotata di
fodera staccabile in panno e altri
accessori quali, guanti da volo in
pelle marrone guarniti di pelliccia
d'agnello e cuffia in pelle marrone
con fodera di panno kaki. 
L’esemplare che si trova nella sala
museale dell’ANAE porta l’eti-
chetta della ditta G. Giusti di Ro-

LA TUTA MARUS

ALTRE UNIFORMI

ma, all’epoca una fabbrica di materiale militare molto importante. 
Alla fine del 1940, fu introdotta la tuta mod. ’40 commissionata alla stes-
sa “Marus” che migliorava e semplificava “l’Atlantica”, con l’intento di
sostituire la ’30 che comunque fece tutta la guerra  e fu indossata fino al
1956 dall’Aeronautica, ma di fatto restò in servizio sino alla fine degli
anni ’60.

I primi piloti vengono addestrati negli Stati Uniti presso la base di San
Marcos in Texas, come di consueto per il personale in addestramento ne-
gli USA, le dotazioni di vestiario sono quelle americane. Al termine di
questo corso i piloti ottengono il brevetto di liaison pilot, ovvero di pilota
da collegamento. Il 21 novembre del 1951 lo SME dispone la costituzio-
ne di un reparto d’Aviazione leggera d’artiglieria e l’Aeronautica militare
italiana (AMI) mette a disposizione dell’esercito una Squadriglia autono-
ma di aviazione per l’artiglieria (poi denominata 39^), proveniente dal-
l’aeroporto di Vigna di Valle, per affiancare l’addestramento del persona-
le italiano nella madrepatria. Tale squadriglia è composta da piloti milita-
ri e da meccanici dell’Aeronautica. La volontà dell’Aeronautica militare
di tenere separati i ruoli di pilota militare e pilota osservatore è chiara sin
dai primi passi mossi dall’Aviazione Esercito nel suo pluridecennale cor-
so, tanto è che gli aerei dell’Esercito saranno immatricolati con sigle ci-
vili e tali resteranno per anni.
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Nel periodo estivo era in uso la combinazione di volo
in tela bianca comunque poco diffusa, anch’essa resi-
duato, perlomeno concettuale, della seconda guerra
mondiale, sulla quale all’occorrenza veniva indossato
il giubbotto MARUS. Gli specialisti invece, indossa-
vano una robusta tuta in tela grigio azzurra, anch’essa
residuato della seconda guerra mondiale e già natura-
le complemento della MARUS sui campi di volo del-
la Regia Aeronautica. In pratica, gli equipaggi di volo
si distinguevano per il colore marrone mentre il per-
sonale di terra, per il colore grigio azzurro. La diffe-
renza principale tra le due combinazioni non era solo
il colore ma anche la presenza di bottoni al posto del-
le zip. Infine, ambedue, quella degli equipaggi di vo-
lo e quella del personale a terra, erano dotate di una
imbottitura interna mentre all’esterno era possibile at-
taccare un colletto di pelliccia.

Le cuffie e il casco non erano molto diffusi soprattutto durante la fase addestrativa, poiché
la maggior parte degli aerei non aveva la radio montata in modo stabile, ma veniva instal-
lata per le sole missioni di aggiustamento del tiro d’artiglieria; per il resto si preferiva, a
beneficio del silenzio radio, impiegare le tasche e le pigne per il recupero dei messaggi. 
Il paracadute in uso era il salvator D-50 a calotta sferica, apertura comandata a maniglia o
a fune di vincolo, adatto a sopportare aperture ad alta velocità con rapidi tempi di spiega-
mento; l’imbracatura prevedeva allacciature cosciali e ventrali, e imbottiture in gomma-
piuma per rendere la seduta più comoda, in quanto il paracadute era anche il poggia schie-
na del pilota. I primi caschi impiegati dagli equipaggi erano delle modifiche dei caschi da
motociclista in uso presso i corpi armati dello Stato negli anni ’50 con un adattamento per
inserire gli auricolari delle cuffie.

CUFFIE CASCHI PARACADUTE

I velivoli impiegati nel 1951 sono da ricognizione del
tipo L-18C e, dall’agosto del 1954, anche L-21 mo-
dello A e B, i primi caratterizzati dalla colorazione
gialla e i secondi verde oliva. Entrambi gli aerei han-
no caratteristiche simili: capacità di atterrare su piste

I PRIMI AEREI
semi preparate e corte, capacità di carico limitata a
due piloti o un pilota e un osservatore, trasporto per
via ordinaria reso molto semplice dalle ali rimuovibili
in pochi minuti. Nel 1956 entrano in servizio i primi 6
elicotteri AB-47 G2 anch’essi con due uomini di equi-
paggio e la capacità di carico limitata a pochi chili;
molto particolare è la versione MEDEVAC con due
barelle inserite in gondole laterali.
L’Aviazione leggera d’artiglieria partiva o meglio ri-
partiva dalla seconda guerra mondiale, con gli L-21
americani, tute della Regia Aeronautica, uniformi bri-
tanniche ma c’era senza ombra di dubbio molto di
“nuovo” e difficilmente approvvigionabile dalla cate-
na logistica: idee, iniziativa, spirito d’avventura, vo-
glia di cominciare e ricominciare a creare non solo
l’Aviazione dell’Esercito, ma la Forza Amata e la na-
zione tutta.
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Certo l'inesorabile scandire
dell'orologio della vita sia
biologica che anagrafica,

potrebbe creare qualche impedi-
mento. Con questa premessa non
potevo non aderire alla presenta-
zione del 6° corso piloti osservato-
ri, il mio corso, particolarmente
importante, perché fu l'ultimo cor-
so accessibile anche ai capitani al-
lo scopo di aumentare la disponi-
bilità di comandanti di reparti di
volo in corso di costituzione pres-
so le Unità operative dell'Esercito
e di personale da inserire nell'orga-
nico funzionale del C.A.A.L.E. nei
vari settori interessanti la forma-
zione di futuri piloti e specialisti e
nella operatività del centro stesso.
Come i precedenti corsi della spe-
cialità, anche il 6° corso svolse la
prima fase della sua attività di volo
sull'aeroporto di Roma Urbe. Il
corso ebbe inizio nel mese di set-
tembre 1954 e tutti noi allievi
guardammo il cielo chiedendoci
quando sarebbe giunto il momento

del primo volo da “solista”. Gran-
de fu l'emozione per me, quando
l'istruttore, comandante Ramberti
mi mise la mano sulla spalla pro-
nunciando la seguente frase: “va-
da pure ad eseguire questi tre at-
terraggi, lei è nato per volare”.
Aprendo il libretto di volo alla da-
ta 1 ottobre 1954 leggo: solista -
decollo 09:33 - numero atterraggi
3 - ultimo atterraggio 09:54. Si era
realizzata l'aspirazione della mia
adolescenza quando con curiosità
correvo ad ammirare l'arrivo, l'am-
marraggio e il decollo dell'idrovo-
lante che collegava quotidiana-
mente la mia città, Ancona, con la
città di Zara. Durante questa prima
esperienza da solista, superando
qualsiasi previsione, mi sentii ri-
lassato e sicuro come un uccello
che spicca il volo verso il cielo e
con le ali aperte percepisce la por-
tanza grazie al vento relativo che
l'avvolge. Dopo il brevetto di pilo-
ta di aeroplano - prima fase, esame
26 novembre 1954, - la mia attivi-

tà di volo ebbe termine il 17 di-
cembre 1954. Rivedo i volti dei
colleghi entusiasti ed orgogliosi
con la prima aquila sul petto, in at-
tesa di trasferirci a Bracciano pres-
so il C.A.O.A.A. dell'Esercito do-
ve, sull'aerocampo di Monte del-
l'Oro, avremmo continuato la for-
mazione per il conseguimento del
brevetto di pilota osservatore.
Questa seconda fase fu impegnati-
va e lunga - undici mesi - con un
programma addestrativo di volo
molto intenso, con lezioni di mate-
rie aeronautiche e di impiego ope-
rativo che ci consentirono anche di
atterrare e decollare su campi cor-
ti... sempre più corti. 
Sento il dovere di ricordare gli
istruttori di volo e gli insegnanti
che con professionalità e generosi-
tà ci hanno condotto al traguardo.
Voglio rendere omaggio agli istrut-
tori di volo che con più frequenza
mi hanno accompagnato nell'iter
formativo e precisamente Stradiot-
to e Orsini. Alla cerimonia di chiu-

Ho realizzato un sogno della 
mia adolescenza...VOLARE

di Sergio Fantoni

Innanzitutto mi congratulo con il nostro
Presidente Nazionale Sergio Buono
per aver lanciato il progetto di arricchi-
re la storia dell'AVES, invitando i piloti
dei corsi "dell'altro millennio", come
entusiasticamente si esprime l'amico e
collega del 4° corso di Accademia
Raffaele Alessio (Raff) e frequentatore
del 7° corso piloti osservatori del-
l'Esercito, a raccontare un po' di storia
del loro corso e personale. In attesa di
conoscere le esperienze dei corsi del
terzo millennio, sarebbe bello ed au-
spicabile poter leggere il racconto di
qualche frequentatore dei corsi prece-
denti il mio. 6° corso piloti 1a fase corso 1954
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sura del 6° corso fu il Capo di sta-
to maggiore dell'Esercito, Genera-
le Liuzzi, molto determinato a far
nascere e progredire questa nuova
specialità, ad appuntare sul petto
di ciascuno di noi l'aquila con la
fiamma; era il 9 novembre 1955.
Del 6° corso vennero designati al-
cuni di noi idonei ad essere inseriti
nel settore della formazione di pi-
loti per aumentare la disponibilità
di istruttori di volo in previsione
del succedersi  dei corsi con sem-
pre maggior numero di allievi.
Contemporaneamente altri colle-
ghi andarono a completare gli or-
ganici dei reparti di volo già costi-
tuiti e da costituire presso i reggi-
menti e le G.U. dell'Esercito. Non
potendoli nominare tutti, vorrei

qui ricordare alcuni colleghi del 6°
corso che mi vengono in mente:
Martinengo, Frontero, Petri, Di Li-
berto, Zini, Porro, Strada, Loiaco-
no, De Matteis, Castiello, Botti-
glioni, De Mari, Fiorasi, Zuccari,
Cavallero, Marsiglia, De Benedet-
ti, Cuoghi, Ricca. Chiedo scusa
agli altri ma tutti sono nel mio
cuore perché vecchi amici che
hanno vissuto con me la passione
del volo. 
Dopo un iniziale periodo quale
aiuto-istruttore e istruttore di volo
a Bracciano, il comandante Mu-
scarà mi propose di essere asse-
gnato alla prima SAL del futuro
RAL in via di costituzione presso
il 131° rgt. a. cor. "Centauro" in
Vercelli per acquisire un'esperien-

za operativa e valutare le varie
possibilità di impiego degli aerei
leggeri per poi riprendere la mia
attività di istruttore di volo. Sorvo-
lando su particolari di ordine logi-
stico vengo all'essenziale. 
In data 8 maggio 1956 tre aerei L-
21-B dell'Aviazione dell'Esercito
con piloti Piroli Torelli, Fantoni e
De Mari ed a bordo gli specialisti
meccanici Guglielmi, Calì e Baro-
ne decollano dall'aerocampo di
Bracciano con destinazione aero-
porto di Vercelli - rotta: Bracciano,
Firenze, Vercelli. Giunti sul cielo
di Vercelli i tre aerei in formazione
sorvolano la caserma del 131° rgt.
a. cor. in località Billiemme per il
saluto alla bandiera del reggimen-
to e, rotta la formazione, si accin-
gono ad atterrare all'aeroporto
"Carlo del Prete" dove, schierati ai
bordi della pista, si presentano con
il saluto al comandante della divi-
sione "Centauro" ed al comandan-
te del reggimento, ricevendo un
cordiale benvenuto. L'esperienza
di tale periodo che terminò nel-
l'agosto del 1958 ha prodotto due
miei scritti riportati su due notizia-
ri del C.A.A.L.E.  - Ufficio Adde-
stramento (N. 1 del 1959 e N. 2
del 1960). 
Voglio ora narrare, perché di carat-
tere eccezionale, un gravissimo
inizio di incidente di volo accadu-
to a me il 25 luglio 1957 in prossi-
mità dell'aeroporto di Vercelli di
ritorno da una esercitazione di ri-
cognizione in località Romagnano
Sesia per ricerca di zone di schie-
ramento a favore di un gruppo di
a. cor. con a bordo un ufficiale del
reggimento. Durante una virata di
avvicinamento all'aeroporto, a cir-
ca mille piedi di quota, lo sgancio
dal piano di appoggio dell'appara-
to radio con relativo alimentatore
in uso presso le batterie di artiglie-
ria, determinò lo spostamento del
baricentro del velivolo. L'aereo L-

CAALE Viterbo Settembre 1961 - Da sinistra a destra in alto: cap. Ferruccio Lupetti, magg. Mario Alvino,
cap. Ciro Sorrentino. In basso: cap. Sergio Fantoni, cap. Enniosillio Zuccari, cap. Luigi Russo. 

Fantoni e Surrentino Fantoni e Del Carretto
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21-B sigla I-EIYJ, entrò in vite
piatta e, per il suo assetto, le super-
fici verticali ed orizzontali della
coda del velivolo andarono "in
ombra" non potendo tali superfici
intercettare i filetti fluidi dell'aria e
conseguentemente l'impossibilità
per me di governarli avendo i co-
mandi, cloche e pedali completa-
mente inattivi. 
Con sangue freddo e rapidità di ri-
cerca di una soluzione, mi venne
subito in mente la relazione di un
pilota dell'Aviazione dell'Esercito
statunitense, riportata su un perio-
dico sulla sicurezza del volo, usci-
to indenne da una situazione ana-
loga. Avevo poco tempo a disposi-
zione. Un po' il ricordo della rela-
zione letta a suo tempo ed un po' il
ragionamento da fare appigliando-
mi alla mia preparazione, decisi di
tenere fermi i pedali alla stessa al-
tezza per interrompere, nel caso
dell'auspicabile ripresa, la rotazio-
ne del velivolo e, per tentativi, co-
ordinare i giri del motore con
l'azione della cloche, avanti e in-
dietro, sul piano verticale. Dopo
una forte vibrazione l'aereo inter-
ruppe la rotazione con la prua sot-
to l'orizzonte consentendomi così
di riportare lentamente l'aereo stes-

so in linea di volo orizzontale e
avvicinarmi all'aeroporto per ini-
ziare le procedure di atterraggio.
Possiamo catalogare questo man-
cato grave incidente nel pionieri-
smo di una qualsiasi attività nel
nascere e progredire per affermar-
si, rispondendo a richieste di solu-
zioni operative con mezzi ed at-
trezzature in corso d'opera. Allora
si pensò anche di studiare che, nel
corso di esercitazioni con strisce di
atterraggio - campi corti - inagibili
dopo pioggia intensa, potrebbe es-
sere necessario utilizzare modeste
strade di campagna adiacenti alle

strisce stesse, effettuando decolli
ed atterraggi su due ruote - coda
dell'aereo sollevata - per controlla-
re, in tale assetto, la direzione del
velivolo. Nel frattempo il Centro
di addestramento di osservazione
aerea per l'artiglieria (C.A.O.A.A.),
trasferitosi a Viterbo su di un vero
aeroporto, cambiò livello di orga-
nizzazione e divenne Centro adde-
stramento aviazione leggera del-
l'esercito (C.A.A.L.E.). Alla noti-
zia di questi cambiamenti pensai
che la mia permanenza a Vercelli
non sarebbe durata a lungo. Difatti
il mio trasferimento al C.A.A.L.E.,

6° corso piloti 2a fase corso 1955
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nel mese di agosto del 1958,  av-
venne con un sollecito mai visto.
Ripresi quindi l'attività di istruttore
di volo sull'aeroporto di Viterbo
incontrando tanti amici istruttori e
mi furono presentati quattro allievi
del 12° corso P.O. con i quali ini-
ziai a svolgere il programma di
volo previsto per la loro formazio-
ne. Dopo il 12° corso, venne il tur-
no del 14°. Durante lo svolgimen-
to del programma per la formazio-
ne dei piloti, mi resi conto che la
mia esperienza, acquisita presso
un reparto operativo, avrebbe am-
pliato il complesso delle cono-
scenze da trasmettere agli allievi
soprattutto nello "standard" sulla
condotta del volo in assenza del
quale poteva essere messa a ri-
schio la sicurezza del volo stesso.
Difatti si era constatato che l'adde-
stramento al volo degli allievi pi-
loti, anche se svolto in osservanza
dei parametri fissati, spesso poteva
subire una divaricazione da un co-
mune "standard" a causa di una
personalizzazione da parte degli
stessi istruttori. 
Eravamo anche consapevoli che
nei reparti di volo delle Unità del-
l'Esercito, per esigenze operative o
per esigenze di reparto, spesso non
potevano svolgersi con sufficiente
frequenza missioni di addestra-
mento al volo con conseguente ri-
schio per la sicurezza. 
Pertanto l'allora comandante Fran-
cesco Muscarà costituì una sezio-
ne standardizzazione del volo di-
pendente dall'ufficio addestramen-
to e studi del C.A.A.L.E. Per sinte-
tizzare, tale sezione nacque sul fi-
nire del 1959 con capo sezione il
maggiore Attilio Monti prima e
successivamente il maggiore Ma-
rio Alvino. Per questa sezione fu-
rono scelti piloti e istruttori con
determinati requisiti e per me fu
un onore essere assegnato a tale
sezione insieme agli amici istrutto-

Un legame inscindibile tra sottotenenti di comple-
mento. Più o meno ogni mese, quei già sottotenenti
clp. PO, si incontrano con le rispettive consorti. Che
fortissimo legame!
Da sx: Sig.ra Paola, figlia di Sanfilippo, Spugnini,
Sanfilippo, Giannetti, Luisi, Pinori e consorte, Sig.ra
Giannetti, sig.ra Spugnini .

ri Luigi Russo, Ciro Sorrentino,
Enniosilio Zuccari e Ferruccio Lu-
petti. Tale sezione, con frequenti
voli e discussioni approfondite,
giunse alla stesura del testo ufficia-
le ed ebbe il compito di concorrere
alla preparazione dei piloti da abi-
litare istruttori di volo, controllare
annualmente lo "standard" di volo
dei piloti in servizio presso i repar-
ti di volo, concorrere all'effettua-
zione degli esami di volo, interme-
di e finali, agli allievi piloti e svol-
gere azioni ed insegnamenti fina-
lizzati alla sicurezza del volo. Fu
questo per me il periodo più esal-
tante. Successivamente, dopo il
conseguimento del brevetto di pi-
lota di elicottero, periodi di coman-
do di unità terrestri e corso ad Al-
ghero per l'abilitazione al volo not-
turno e strumentale, fu per me un
privilegio aver collaborato con il

mai dimenticato Gennaro Piccolo
nell'ufficio addestramento e studi e
successivamente con Aldo Marti-
nengo, amico e collega del 6° Cor-
so P.O., quando questi assunse l'in-
carico di comandante in 2a del
C.A.A.L.E. 
Constatando ora che sono in atto
corsi per il conseguimento del bre-
vetto di piloti di aeroplano "BPA
70 - 15 - 01" a favore di piloti di
elicottero per consentire a tali pilo-
ti l'impiego di aeromobili a pilo-
taggio remoto, vedo con simpatia
affacciarsi all'orizzonte nuove ali
per l'AVES emozionando i vecchi
piloti che fecero il percorso inver-
so. Oggi, notando l'alto livello rag-
giunto dall'Aviazione dell'Esercito,
mi sento orgoglioso di aver con-
corso a costruire piccole parti delle
fondamenta di questo grande pro-
getto che si chiama AVES. 

A proposito dell’ 8° corso 
piloti osservatori - 1955
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Nel 1962, dopo avere fre-
quentato l'8° corso P.O.
del 1956-57 ed aver pre-

stato servizio al campo di volo di
Parma, avevo ultimato il mio  pe-
riodo di comando quale sotto-co-
mandante di una batteria obici da
155/23 dell’8° rgt. a. pes. cam. di
Modena, mi arrivò l'inatteso tra-
sferimento al “Poligono sperimen-
tale del Salto di Quirra” a Perda-
sdefogu in Sardegna con l'incarico
di comandante del reparto d'inqua-
dramento. 
La curiosità fu più forte della sor-
presa e, senza indugio alcuno, in-
trapresi il lungo viaggio che mi
portò, in una notte via mare, una
mattinata ed un pezzo di pomerig-
gio in treno e in autobus, nel pic-
colo paese di Perdasdefogu (NU). 
Non ebbi bisogno di domandare
dove fosse la Base perché la strut-
tura inconfondibile si vedeva be-
nissimo anche da lontano, la rag-
giunsi e mi presentai all’ufficiale
di servizio il quale, dopo aver con-
trollato i miei documenti, mi fece
accompagnare alla palazzina al-
loggi ufficiali. 
L’indomani mi presentai al vice
comandante della base che mi
condusse nell'ufficio del coman-
dante, un generale di brigata pilota
dell‘Aereonautica militare dove

era presente anche un tenente co-
lonnello pilota capo ufficio opera-
zioni che, guardando la mia aquila,
orgogliosamente appuntata sul pet-
to, mi domandò se ero pilota. 
Alla mia risposta affermativa mi
dette appuntamento nel suo ufficio
per le 15:00 del pomeriggio. 
Curioso come non mai mi presen-
tai puntuale, uscimmo insieme, sa-
limmo su una macchina che ci por-
tò dopo un buon tratto di strada ad
una costruzione all'interno della
base molto grande e singolare. 
Il tenente colonnello mi disse che
era il centro operativo. Entrammo
in una vasta sala dove al centro era
disposto un lungo tavolo semicir-
colare dietro il quale erano seduti
ufficiali e qualche civile con in te-
sta cuffie e microfoni che uscivano
da una mensola posta loro di fron-
te. Quasi una intera parete era
chiusa da una grande vetrata dalla
quale si vedeva un vasto spiazzo
sul quale vi erano due rampe di
lancio, una lunga circa 50 metri
l’altra più piccola. Ancora più
avanti, sul lato destro, vi era un
grosso bunker. 
Era quello un pomeriggio operati-
vo e sulla rampa lunga era siste-
mato un grosso oggetto color aran-
cione a forma di siluro con due
corte ali che mi dissero essere un
radio bersaglio del tipo CT20.
Le operazioni stavano per iniziare
per cui fui invitato  a portarmi sul
lato sinistro del tavolo dove c'era
un capitano ingegnere dell’AM
munito di cuffia e microfono con
in mano un righello ed una matita,

fermo davanti ad un grande pan-
nello con quadrettatura UTM in
scala 1:25000.
Accompagnato da un gran rumore
il CT20 decollò. 
Il rumore era causato da due razzi
supplementari situati nella parte in-
feriore del bersaglio che si sgan-
ciavano a fine combustione mentre
il velivolo prendeva quota con il
proprio motore,  una turbina del ti-
po Marborè 2. 
A questo punto interveniva il lavo-
ro del pilota, cap. ingegnere, per
portare il CT20 alla quota stabilita
e nel circuito i cui limiti erano ri-
portati sul tavolo tracciatore. 
I lanci del CT20 erano parte del
programma operativo del missile
antiaerei HAWK (High All Wea-
ther Killer). 
E' bene ricordare che il poligono
del Salto di Quirra era costituito da
una parte terrestre nel territorio di
Perdasdefogu e da una parte mari-
na lungo la costa orientale sarda in
località Capo San Lorenzo da dove
venivano lanciati i missili HAWK,
che avrebbero dovuto intercettare
il CT20 che orbitava sul mare al
largo della costa orientale simulan-
do un aereo nemico e abbatterlo,
conclusione quest’ultima che non
si verificava mai, dato l‘elevato co-
sto del radio bersaglio (60 milioni
di lire), grazie ad un dispositivo di
prossimità di cui era dotato il mis-
sile e che lo deviava.
I tecnici di Capo san Lorenzo ad
ogni lancio, controllavano i para-
metri di volo del missile in relazio-
ne a quelli del bersaglio.

DAL PIPER
AL CT 20
di LUIGI ORSI
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Ritorniamo ora al tavolo tracciato-
re e all’ingegnere che operava e
parlava, dicendomi tutto quello
che faceva e perché. Appresi subi-
to che la parte più onerosa del vo-
lo era il recupero senza danni del
costoso radio bersaglio che non
aveva un carrello di atterraggio.
Il recupero iniziava riportando il
radio bersaglio sul poligono di ter-
ra, su un pianoro chiamato piana
del “Cardiga”, situato ai piedi del
Monte Cardiga ad una altezza ed
una posizione condizionate dalla
direzione ed intensità del vento. 
L’atterraggio avveniva a mezzo di
un grosso paracadute che fuoriu-
sciva a comando e, al successivo
suo distacco, un sensore di altezza
rispetto al terreno attivava la fuo-
riuscita dalla parte inferiore di un
sofisticato sistema ammortizzante
che faceva posare al suolo il CT20
quasi dolcemente permettendone il
recupero e la successiva utilizza-
zione. 
Assistetti anche ad un secondo
lancio dopo il quale arrivò il mio
turno con il terzo lancio, con al
mio fianco l’occhio vigile del ca-
pitano ingegnere, Diventai così,
grazie al mio brevetto di P.O., il
pilota ufficiale del radio bersaglio
CT20. Nel 1962 fui promosso ca-
pitano e assegnato per l’attività di
volo sul Piper L21B alla SAL del
CAUC sull’aeroporto di Cagliari
Elmas dove conobbi l’allora s. ten
P.O. Giovanni Tonicchi. Arrivò il
1965 ed il mio trasferimento a
Trento per assumere al 4° rgt. a.
pes. cam.; il mio sostituto fu il
magg. P.O. Anedda, che dopo un
breve periodo di affiancamento,
prese il mio posto. Diventava così
il secondo P.O. dell’Esercito, pilo-
ta di radio bersaglio o di APR, co-
me si chiamano oggi. 
Successivamente, quando ero al
comando del RAL Pinerolo di Ba-
ri fui inviato con mia sorpresa e

gaudio di nuovo in Sardegna a
bordo di un CH47  al termine del
corso di volo tattico, per le eserci-
tazioni a fuoco e rividi 12 anni do-
po la familiare piana del Cardiga e
il CT20 che era ormai diventato un
monumento . 
Ho voluto condividere con voi
questi momenti significativi della
mia vita, e dire che: 
- i piloti dell’ALE hanno pilotato

gli APR o (radio bersagli) oltre 50
anni fa;
- ricordare il povero Ten. Col.
Anedda deceduto in un incidente
ferroviario mentre raggiungeva
Frosinone per la frequenza insieme
a me del corso su elicottero;
- per dire soprattutto ai giovani
della meravigliosa e moderna
AVES di oggi  che è figlia della
splendida ALE di ieri.

Ten. col. Francesco Anedda chi lo ricorda?

Chi era il magg. P.O. Francesco Anedda defi-
nito da Luigi Orsi il secondo P.O. dell’Eserci-
to, pilota di radio bersaglio?

Il ten, col. Francesco Anedda, pilota osservatore e
istruttore di volo dell’Aviazione leggera dell’Esercito
in forza al Centro addestramento Aviazione leggera
dell’Esercito, la mattina del 21 novembre 1971, si
trovava sul treno che da Roma lo avrebbe portato
alla stazione di Cassino da dove, successivamente,

avrebbe raggiunto Frosinone, quando all’altezza della stazione Casilina, avve-
niva una collisione tra quel treno passeggeri e un convoglio  merci provenien-
te da Napoli. L’urto, pur in presenza di una velocità ridotta dei due treni, fu de-
finito violentissimo e il fragore, sentito anche a notevole distanza dagli abitanti
del quartiere, causò il rovesciamento di ben quattro vagoni. Nell’incidente, per-
sero la vita il ten. col. Anedda e il macchinista del treno passeggeri; quindici
furono i  feriti. Il ten. col. Anedda, era nato a Cagliari il 9 settembre 1928. Da
giovane, aveva svolto una intensa attività sportiva nelle file della società spor-
tiva Amsicora. Era un ottimo ginnasta, aveva partecipato a numerose e impor-
tanti competizioni. 
Conclusi gli studi liceali, era stato ammesso all’Accademia militare di Modena
nel 1951; terminato il corso e ottenuto il grado di sottotenente di fanteria fu as-
segnato al 22° reggimento fanteria Cremona. 
Nel 1959, Anedda, frequentò il 14° corso P.O. divenendo poi pilota istruttore.
Nel 1965, con il grado di maggiore, fu trasferito a Perdas con l’incarico di co-
mandante del reparto d’inquadramento in sostituzione del cap. Luigi Orsi: è
proprio per questo passaggio di testimone al poligono interforze di Salto di
Quirra che lo stesso Orsi riconoscerà il maggiore Anedda, come “secondo
P.O. dell’Esercito, pilota di radio bersaglio”; poi, fu impiegato al comando mili-
tare della Sardegna prima di essere richiamato al CAALE, per riprendere l’atti-
vità di pilota e per frequentare il 92° corso di pilota di elicottero a Frosinone. 
Il 14 luglio 1970 Anedda era stato promosso tenente colonnello, era sposato e
aveva un figlio.

di Marino Zampiglia
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C’è da perdere il conto a
enumerare gli attentati,
con relativi morti, ri-

vendicati dallo Stato Islamico solo
negli ultimi tre mesi – ad eccezio-
ne di quello in Burkina Faso, com-
piuto da al-Qaeda. Quella che
emerge è “l’internazionalizzazio-
ne” della campagna terroristica del
Califfato, addirittura su scala
trans-continentale.
Se assumiamo per buono il criterio

LIBIA TRA UNITÀ NAZIONALE E CAOS

10 ottobre 2015, Ankara: 128 morti
31 ottobre, Sinai: 224 morti (aereo russo abbattuto)

12 novembre, Beirut: 43 morti
13 novembre, Parigi: 130 morti
24 novembre, Tunisi: 12 morti

2 dicembre, San Bernardino (USA): 14 morti
7 gennaio 2016, Zliten (Libia): 74 morti

11 gennaio, Istanbul: 10 morti
14 gennaio, Giacarta: 7 morti

17 gennaio, Ouagadougou (Burkina Faso): 29 morti (al-Qaeda)
17 gennaio, Ez-Zor (Siria): 300 morti

di SERGIO BUONO

…per citare solo i più eclatanti!

che individua nella capacità di pro-
iezione di potenza su scala mon-
diale la discriminante che distin-
gue una super-potenza da una po-
tenza regionale, dobbiamo ricono-
scere che lo Stato Islamico è assur-
to al rango di “super-potenza del
terrore”.
Per la verità il primato di “multina-
zionale” del terrorismo, sul piano
cronologico, spetta ad al-Qaeda;
ma la frequenza degli attentati e il
numero di morti ascrivibili all’IS
rischiano di far perdere ad al-Qae-
da questo discutibile record, con
annessa perdita di prestigio da par-
te della formazione fondata da bin-
Laden, a vantaggio del Califfato.
Al-Qaeda lo sa, e sta correndo ai

ripari: l’attentato del 17 gennaio in
Burkina Faso ad opera di una fran-
gia di al-Qaeda nell’Africa Occi-
dentale (evoluzione di al-Qaeda
nel Maghreb Islamico) ne è la ri-
prova.
Lo Stato Islamico è il denominato-
re comune, il “filo rosso”, che lega
molti Paesi ed aree di crisi, anche
molto distanti tra loro. Vediamo al-
lora di ripercorrere, brevemente, le
tappe di queste crisi per contestua-
lizzare e comprendere meglio que-
sta proliferazione di attentati che,
quasi quotidianamente, lo Stato
Islamico rivendica ai quattro ango-
li del pianeta. 
Cominciamo dallo scenario più vi-
cino a casa nostra, e che più ci
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coinvolge dal punto di vista politi-
co, strategico ed energetico. 
Tra l’altro, alle voci di un ipotetico
intervento militare italiano sulla
“quarta sponda” hanno risposto le
truci minacce di al-Qaeda, che fin
troppo generosamente ci attribui-
sce una oscura regia dietro la for-
mazione del nuovo governo di
unità nazionale, arrivando addirit-
tura a parlare di seconda occupa-
zione italiana di Tripoli, dopo
quella del 1911.    
L’inserimento della crisi libica nel
contesto della “primavera araba” è
un’arbitraria estensione giornalisti-
ca delle rivolte che hanno coinvol-
to soprattutto Tunisia ed Egitto al
conflitto libico. Il suddetto conflit-
to – che pure ha portato al rove-
sciamento del regime di Gheddafi,
come avvenuto in Tunisia con Ben
Ali e in Egitto con Osni Mubarak
– non ha niente a che vedere con
le rivolte dei due Paesi menziona-
ti, nate soprattutto dalla sollevazio-
ne generazionale di giovani accul-
turati, ma si distingue perché una
coalizione internazionale, a trazio-
ne francese, ha deciso di interveni-
re militarmente a fianco dei rivol-
tosi. Non è ancora chiaro il motivo
di questo intervento anche perché
coincideva con il periodo più filo-
occidentale della dittatura del Co-
lonnello. Lo si voleva punire per
gli attentati che aveva organizzato
in passato (l’abbattimento di un
volo Pan Am a Lockerbie nel di-
cembre 1988 di cui comunque
aveva rimborsato i familiari delle
vittime o quello successivo del set-
tembre 1989 di un volo U.T.A.
francese sui cieli del Niger)? O in-
vece qualcuno intendeva guada-
gnare benemerenze per poi tramu-
tarle in propri vantaggi?
Quanto all’uccisione di Gheddafi,
barbaramente trucidato dai mili-
ziani questa è stata motivata dalla
necessità di impedire al dittatore

libico di rivelare, nel corso di un
eventuale processo, i suoi legami e
le sue “collusioni” con vari gover-
ni occidentali. Ma ancora una vol-
ta la storia non insegna nulla: non
insegna che quando si fa una guer-
ra si deve avere anche un’opzione
politica per chi deve subentrare al
potere. Ci si dimentica che quando
c’è un intervento militare esterno
che modifica i rapporti di forza dei
contendenti locali la prima conse-
guenza è la guerra civile.  Non ul-
timo c’è quel concetto di George
Bush Jr che intendeva esportare la
democrazia nel mondo che era già
fallito in Iraq.
La democrazia è cultura, è frutto
della storia di un Paese, deve esse-
re assimilata e non certo imposta
con una guerra. 
Cacciare o eliminare un dittatore
dalla Libia non avrebbe prodotto,
come poi i fatti hanno dimostrato,
alcun miglioramento delle libertà
sociali del popolo, (l’illusione di
George Bush Jr. di esportare la de-
mocrazia nel mondo con le armi
che, come accennato, aveva già di-
mostrato la sua inconsistenza in
Iraq).
Dopo oltre quattro anni, la Libia,
percorsa al suo interno da lotte in-
testine, sta diventando una nuova

Somalia. L’Italia, del tutto impre-
parata, ha potuto arginare i danni
solo grazie al tempestivo interven-
to dell’ENI - che fortunatamente
ha una “sua” politica estera - che è
riuscito a salvare una parte degli
interessi energetici italiani in terri-
torio libico dal “saccheggio” di al-
tre nazioni. 
Il conflitto tribale che ne è deriva-
to è stato causato, da un lato, dalla
consueta mancanza di un progetto
politico che contraddistingue gli
interventi militari dell’Occidente
volti a rovesciare un regime rite-
nuto “scomodo”; dall’altro, dal-
l’interesse nel mantenere una si-
tuazione caotica, senza una dire-
zione politica effettiva, per potersi
accaparrare più facilmente le risor-
se energetiche del Paese.
I due governi che si sono formati,
a seguito della frattura del fronte
anti-Gheddafi, ovvero quello di
Tobruk e quello di Tripoli, in con-
flitto tra loro, di fatto controllano
una porzione minima del territorio
libico, con due eserciti: l’armata
nazionale sotto comando a Tobruk
e quella di coalizione islamica del
“Fajr” (l’alba) che opera a Tripoli
ed è pilotata da Misurata, in quan-
to nel paese ci sono circa 200 mili-
zie armate alcune su base tribale,

LIBIA, NASCE IL GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE
In Marocco viene firmata l’intesa tra il Parlamento di Tobruk e il congresso di Tripoli.
Nella foto l’inviato speciale dell’Onu, Martin Kobler, con esponenti del parlamento di Tobruk e del Con-
gresso di Tripoli.
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altre su base islamica, altre ancora
che sono solo bande di criminali.
Alcune di queste milizie rispondo-
no agli ordini dei rispettivi governi
di Tripoli e Tobruk, molte non ri-
spondono ad alcuno.
Poi nel sud del paese si contendo-
no il territorio i Tebou (una tribù di
origine ciadiana che è fortemente
presente nell’area di Kufra) con i
tuareg nell’area di Sheba. Nel sud
è anche segnalata la presenza, ai
confini con l’Algeria, di alcune fa-

trattato naturalmente dello “sbar-
co” di miliziani provenienti dal
Califfato tra Iraq e Siria, ma del-
l’affiliazione, spontanea e “tempo-
ranea”, di alcune milizie che, per
interessi legati alla loro realtà poli-
tica, al momento hanno ritenuto
opportuno confluire nello Stato
Islamico. Naturalmente il “fran-
chising”, il “matrimonio di interes-
se”, verrebbe subito sciolto nel
momento in cui dovesse venir me-
no la convergenza di interessi che

combatte l’altro, e l’ISIS ne appro-
fitta per espandere il suo controllo.
L’arrivo dello Stato Islamico in Li-
bia ha rappresentato una “manna”
per il governo filo-egiziano di To-
bruk, che, con il pretesto di com-
battere il Califfato, bombarda le
postazioni del governo di Tripoli
(vicino ai Fratelli Musulmani), che
parrebbe essere invece l’unico ad
impegnarsi militarmente contro
l’espansione delle milizie legate
all’IS.

zioni terroristiche legate ad al-
Qaeda. Il governo di Tobruk, rico-
nosciuto dalla comunità interna-
zionale, è un governo “fantoccio”
nelle mani del generale al-Sissi,
Presidente egiziano, e foraggiato
finanziariamente e militarmente
dall’Arabia Saudita e dagli Emirati
Arabi Uniti, mentre il governo di
Tripoli, espressione della Fratel-
lanza Musulmana,  è sostenuto da
Qatar e Turchia.
In questo scenario ha fatto il suo
ingresso lo Stato Islamico: non si è

lo ha motivato; tra le tante affilia-
zioni all’ISIS comparse in varie
parti del mondo, quella libica è
l’unica che opera sotto il diretto
comando del Califfo.
Una presenza dell’ISIS è a Sirte,
Derna e Sabratha che piano piano
tende ad allargarsi lungo la costa
(e questo facilita l’afflusso di uo-
mini e mezzi) e punta direttamente
a prendere il controllo dei campi
petroliferi. Tutto questo può avve-
nire perché non esiste un accordo
tra le varie fazioni libiche, ognuno

Se la città di Derna è stata il luogo
del metaforico “sbarco” dell’IS in
Libia – e sede, tuttora, del suo
Quartier Generale – è invece a
Bengasi che si sta combattendo la
“guerra di tutti contro tutti”, in
quanto vi sono presenti tutte le fa-
zioni coinvolte nel conflitto libico
(a eccezione di tuareg e tubu).   
Gli attentati di Parigi, del 13 no-
vembre 2015, hanno agito come
una sorta di volano, innescando
un’accelerazione dell’attività di-
plomatica e un’intensificazione
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delle operazioni militari contro lo
Stato Islamico, in tutti gli scenari
in cui questo, da più di un anno, si
muove da protagonista. Considera-
ti gli interessi in gioco, e la negli-
genza, più o meno calcolata, della
comunità internazionale nell’attivi-
tà di contrasto del Califfato, non è
azzardato supporre che tanti paesi -
esclusa la Francia - si siano visti
“costretti” ad intensificare il loro
impegno sull’onda dell’indignazio-
ne – ma soprattutto dell’isteria col-
lettiva seguita agli attentati – delle
rispettive opinioni pubbliche.  
L’accordo raggiunto, a Skhirat in
Marocco, tra i rappresentanti dei
governi di Tripoli e Tobruk, per la
formazione di un governo di unità
nazionale, non sarebbe stato possi-
bile senza quello meno formale,
ma politicamente più effettivo, rag-
giunto a Roma il 12 dicembre tra i
paesi sunniti coinvolti, a vario tito-
lo, nella crisi libica.
Le condizioni perché il suddetto
accordo rimanga tale solo sulla
carta, realisticamente parlando, ci
sono tutte: a cominciare dagli inte-
ressi dell’Egitto – ma anche del-
l’Arabia Saudita – a sfruttare la
presenza dello Stato Islamico in
Libia in funzione anti-Tripoli, ov-
vero anti-Fratellanza Musulmana,

oltre che come pretesto per giusti-
ficare la propria ingerenza nel Pae-
se confinante; per proseguire con il
problematico “invio in congedo”
del generale Haftar, che tanto im-
pegno ha profuso nel garantire pro-
prio gli interessi dell’Egitto in ter-
ritorio libico; per non parlare del-
l’assenza di quella miriade di mili-
zie che, come “cani sciolti”, non ri-
spondono direttamente ad alcun
“padrone”, ma giocano semplice-
mente una partita per conto loro, e
sono le vere artefici del caos che
regna nel Paese; come se non ba-
stasse, grava sull’intera vicenda il
serio sospetto che l’accordo, con
l’eventuale governo unitario che
ne seguirà, sia soltanto un fantoc-
cio nelle mani di attori esterni, sen-
za un briciolo di potere effettivo.
Esistono forti resistenze in entram-
bi i campi e la nomina di un Primo
Ministro nella persona di Serraj
appare ancora incerta. Serraj ha già
subito un primo tentativo di atten-
tato. Ma soprattutto si profila il ri-
schio che questo accordo sia so-
stanzialmente una “foglia di fico”
per nascondere la mancanza di vo-
lontà, da parte delle potenze occi-
dentali, ad impegnarsi in un inter-
vento militare in Libia.
Ma ammesso e non concesso che

si arrivi a formare un governo di
unità nazionale c’è il successivo
problema di disarmare tutte quelle
milizie che oggi operano impune-
mente nel Paese.
Come noto l’Italia si è offerta a
contribuire alla stabilizzazione del-
la Libia. 
Ciò potrà avvenire solo in un con-
testo di legittimazione internazio-
nale che solo l’ONU potrà dare e
questo quando si riuscirà a trovare
un accordo con le varie fazioni ar-
mate.
Non è chiaro in che cosa possa
estrinsecarsi questo contributo ita-
liano: addestramento? Messa in
campo di una forza di pace? Aiuti
umanitari? Pattugliamenti costieri?
Forniture di attrezzature e equipag-
giamenti tecnici?
Riguardo a un’eventuale forza di
pace bisogna ricordare che l’ONU,
con le sue truppe, svolge essenzial-
mente due funzioni: il manteni-
mento della pace (Peace keeping)
o l’imposizione della pace (Peace
enforcing). 
La seconda funzione è quella che
sembra meglio attagliarsi alla si-
tuazione libica. 
Con un piccolo dettaglio: implica
l’utilizzo della forza, con tutti i ri-
schi che tale circostanza comporta.
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Vediamo allora di tirare le somme
- sia pure molto provvisorie e som-
marie, dal momento che la vicenda
è in costante divenire e l’argomen-
to si presterebbe ad analisi ben più
ampie e approfondite - riguardo al-
la “tentacolare” attività dello Stato
Islamico e in riferimento all’in-
competenza – per usare un eufemi-
smo – con cui la comunità interna-
zionale ha finora affrontato i pro-
blemi da esso presentati. 
L’impegno diretto della Russia in
Siria degli ultimi mesi, con bom-
bardamenti aerei e “istruttori” sul
terreno, ha “sparigliato” le carte:
infatti, è stato accolto, in Occidente
in generale, e negli Stati Uniti in
particolare, da un’ondata di pole-
miche in quanto con il suo “inter-
ventismo”, Putin è uscito fuori dal
“pantano ucraino” in cui l’Occi-
dente sperava di averlo relegato,
mettendo in risalto l’inefficienza
della “coalizione a guida america-
na” e, come è nel suo stile, si è im-
posto di nuovo come protagonista
in uno scenario politico così critico
– oltre a  “spegnere i riflettori” sul
suo coinvolgimento nel conflitto
tuttora in corso in Ucraina.
In merito alla crisi libica, la comu-
nità internazionale è riuscita, sia
pure goffamente e tardivamente, a

portare i due governi (Tripoli e To-
bruk) intorno a un tavolo di tratta-
tive, che ha prodotto un governo di
unità nazionale, nella convinzione
che solo un fronte compatto possa
contrastare efficacemente la diffu-
sione – per ora a macchia di leo-
pardo, ma potenzialmente a mac-
chia d’olio – dello Stato Islamico
in Libia.
La mediazione condotta dall’allora
consigliere ONU Bernardino Leon
- sostituito da Martin Kobler - ri-
schia però di lasciare il tempo che
trova, considerata l’assenza al ta-
volo del negoziato dei rappresen-
tanti di quelle milizie autonome,
vere artefici del caos politico che
regna in Libia e che da una pacifi-
cazione, sia pure in funzione anti-
IS, non avrebbero nulla da guada-
gnare.
Ma il peggio di sé la comunità in-
ternazionale lo ha espresso – e
continua a esprimerlo – in relazio-
ne alla “resistibile” avanzata dello
Stato Islamico. 
Con i recenti attentati su scala glo-
bale l’IS ha ampiamente riscattato,
sul piano politico, le (poche) scon-
fitte subite sul piano militare. Que-
sti attacchi, portati nel cuore di
quei paesi che a vario titolo parte-
cipano alla coalizione contro il Ca-

liffato, con il loro forte impatto psi-
cologico sull’opinione pubblica
hanno forse incrinato quel muro di
ignavia con cui i rispettivi governi
hanno finora affrontato il problema
dello Stato Islamico. 
Spesso, chi per mestiere si occupa
di questioni politico-militari, si
sente chiedere: «fino a quando du-
rerà il Califfato?». La risposta, per
quanto sgradevole e sgradita, è:
«fino a quando ci farà comodo!».
Militarmente, lo Stato Islamico si
può sconfiggere in poche settima-
ne; ma finché costituirà un pretesto
per vari attori della regione – e non
solo – per perseguire i propri obiet-
tivi  continueranno a foraggiarlo o,
nella migliore delle ipotesi, a far
finta di combatterlo.
Su quel che avverrà in Libia nel
prossimo futuro è difficile fare pre-
visioni.
Basterà la diplomazia a convincere
i libici a trovare un accordo e da lì
iniziare un percorso di riconcilia-
zione nazionale? Non esistono al-
ternative praticabili se non si vuole
che la spirale delle violenze e del
terrorismo continui a far sprofon-
dare nel baratro la Libia, creando
così anche un pericolo ancora più
evidente alla sicurezza dell’Italia e
delle sue coste. 
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COMMEMORAZIONI

La comunità di Casarsa e il
5° reggimento AVES Rigel
hanno voluto, anche que-

st'anno, ricordare i Caduti di Po-
drute nella piazza omonima della
cittadina e presso la cappella del
reggimento posta all’interno del-
l'aeroporto Francesco Baracca.
Faceva freddo giovedì, 7 gennaio
2015, come faceva molto freddo
quel lontano gennaio di 24 anni fa,
sui cieli di Croazia a Podrute.
Era il 7 gennaio 1992: quattro mi-
litari italiani e uno francese stava-
no sorvolando i cieli del nord della
Croazia secondo quanto previsto
dalla missione di monitoraggio
della Comunità europea. I militari
erano stati inviati come osservatori
dell’Unione Europea per vigilare
sul cessate il fuoco.
Nello stesso cielo era presente an-
che un MiG jugoslavo che ricevet-
te un ordine perentorio:  «Oderi»,
termine serbo che significa: «scuo-
iali». Il pilota del MiG, tenente
delle Forze Armate serbe Emir Si-
sic aprì il fuoco centrando l’elicot-
tero e uccidendo tutti gli occupan-
ti. A bordo, a condurre una missio-
ne ordinata dalla Comunità inter-
nazionale per riportare la pace nei
martoriati paesi balcanici c’erano:
il ten. col. Enzo Venturini, il mare-
sciallo Silvano Natale, il mare-
sciallo Fiorenzo Ramacci, il serg.
magg. Marco Matta e il ten. di va-
scello Jean Luc Eychenne di na-
zionalità francese.
Il pilota del MiG, ten. Sisic venne
arrestato soltanto dieci anni più
tardi mentre acquistava medicine
in Ungheria: estradato in Italia,
venne condannato in primo grado
all’ergastolo, pena ridimensionata
in secondo grado a 15 anni per

omicidio plurimo aggravato.
I quattro generali jugoslavi accusa-
ti di avere dato l’ordine furono in-
vece tutti assolti in primo grado
dalle accuse in concorso di strage,
disastro aviatorio, omicidio e ten-
tato omicidio plurimo.
La Corte d’assise di appello ha pe-
rò ribaltato la sentenza condannan-
do il comandante dell’aeronautica
militare jugoslava Ljubomir Bajic
e il responsabile della base area da
cui partì il MiG, Dobrivoje Opa-
cic, a 28 anni di reclusione e al ri-
sarcimento delle vittime. Insieme
con loro è stata ritenuta responsa-
bile dell’eccidio anche la Repub-
blica serba.
Fronte all'elicottero AB 206, “City
Guardian” di Casarsa, dono del-
l'Aviazione dell'Esercito alla citta-
dina friulana, che ormai si identifi-
ca con gli equipaggi di volo del
Rigel, si sono riuniti in tanti per ri-
cordare questi eroi dei nostri tem-
pi, tutti decorati di medaglia d'oro
al valor militare alla memoria.
Erano presenti i familiari dei cadu-
ti, amici e commilitoni. Un pic-
chetto in armi del 5° “Rigel” ha
reso gli onori militari e dopo la be-
nedizione del cappellano militare,
il sindaco di Casarsa, dott.ssa La-
vinia Clarotto, il comandante del

5° reggimento AVES Rigel, col.
pilota Stefano Angioni e il presi-
dente della sezione ANAE Rigel,
col. Andrea Santarossa, hanno de-
posto una corona di alloro al cippo
che li ricorda. 
La cerimonia ha avuto seguito nel-
la cappella dell'aeroporto di Casar-
sa “Francesco Baracca”, dove è
stata celebrata una Santa Messa
dal cappellano militare, colonnel-
lo, don Arturo Rizza e si è conclu-
sa con le allocuzioni in ricordo dei
Caduti, svolte dal col. Santarossa,
dal col. Eugenio Borgo e dal col.
Stefano Angioni. La preghiera del-
l'Aviazione dell'Esercito che ha
chiuso l’importante evento ha
creato nei presenti un momento di
palpabile e intensa commozione.
La redazione de “il BA”, a nome
di tutti i soci ANAE d’Italia in ser-
vizio e in quiescenza, esprime la
propria vicinanza e il proprio affet-
to ai familiari delle vittime e ai re-
parti di appartenenza dei Caduti
nella speranza che il 7 gennaio del
prossimo anno che rappresenterà il
venticinquesimo anniversario del
terribile eccidio, possa essere orga-
nizzata una cerimonia commemo-
rativa sul luogo dove i nostri ra-
gazzi svolgendo il proprio dovere,
eroicamente persero la vita. 

Casarsa ricorda i Caduti di Podrute
di ANDREA SANTAROSSA
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PRESIDENTE GIORGIO DAL FARRASEZIONE “ALTAIR”

Il 30 gennaio 2016, presso il circo-
lo unificato dell’Esercito di Bolza-
no, ha avuto luogo l’assemblea

ordinaria annuale della sezione
ANAE “Altair”. Con un minuto di rac-
coglimento i presenti hanno reso
omaggio ai Baschi Azzurri caduti,
ed in particolare sono stati ricordati
i soci della sezione Altair deceduti
nell’anno appena trascorso: il gen.
Giampaolo Muratori, 4° comandan-
te dell’Altair; il mar. Giovanni Giova-
nelli; il gen. Sabino Labarbuta, 7°
comandante dell’Altair e socio della
sezione Muscarà.
Dopo la nomina del presidente e
del segretario dell’assemblea, il gen.
Dal Farra ha fatto un consuntivo
delle attività che hanno caratteriz-
zato l’anno appena concluso e che
hanno visto la partecipazione della
sezione “Altair” con il proprio vessil-
lo e consiglio direttivo. In particola-
re ha ricordato l’assemblea straordi-
naria dei soci del mese di maggio a
Viterbo per l’approvazione dello
statuto ANAE ed annesso regola-
mento; il giorno successivo, 15
maggio, la cerimonia sull’aeroporto
di Viterbo per la celebrazione della
ricorrenza del 64° anniversario della
costituzione dell’Aviazione dell’Eser-
cito, alla presenza del nuovo Capo
di stato maggiore dell’Esercito, gen.
c.a. Danilo Errico; sempre nel mese

di maggio, a Udine, la partecipazio-
ne al 19° raduno nazionale del-
l’ANAE coincidente con il 4° raduno
nazionale di ASSOARMA, al quale
l’ANAE ha partecipato con il proprio
labaro e i vessilli delle sezioni alle
numerose cerimonie in occasione
del Centenario dell’inizio della 1a

guerra mondiale; la cerimonia di av-
vicendamento del comandante del
4° reggimento AVES “Altair” in data
18 settembre presso l’aeroporto di
S .Giacomo (BZ), nella quale il col.
Stefano Lagorio ha ceduto il co-
mando al col. Pierluigi Verdecchia;
la celebrazione della  Madonna di
Loreto il 10 dicembre sulla base del
4° “Altair”, con il graditissimo invito
del comandante a tutti soci presen-
ti, alla consumazione del “rancio” in-
sieme al personale in servizio. 
Numerose, inoltre, sono state le
rappresentanze in occasione delle
cerimonie militari organizzate dai
comandi esistenti sul territorio.
Tra le attività sociali svolte, sono sta-
te ricordate le riunioni settimanali
del mercoledì dalle ore 10 alle 12,
del consiglio direttivo della sezione,
presso il circolo unificato dell’Eserci-
to, ed alle quali è stato caldamente
rinnovato ai soci l’invito a partecipa-
re. 
Al termine dell’esposizione l’assem-
blea ha voluto tributare un vivo

ASSEMBLEA ANNUALE

plauso al gen. Dal Farra, quale tan-
gibile riconoscimento per il Suo im-
pegno e dedizione a favore della
sezione in ben 15 anni di ininterrot-
ta presidenza! 
A seguire si sono espletate le ele-
zioni delle nuove cariche del consi-
glio direttivo di sezione giunto alla
scadenza del mandato, che per vo-
lere unanime dell’assemblea sono
state a voto palese. Con votazione
plebiscitaria è stato rieletto il consi-
glio direttivo uscente, tangibile rico-
noscimento dei soci alla qualità
dell’opera svolta, all’impegno profu-
si dai suoi componenti e per dare
continuità alle azioni già intraprese
per l’anno in corso. Sono così stati
dichiarati eletti per il triennio 2016-
2018: presidente, gen. b. Giorgio
Dal Farra; vice presidente e consi-
gliere, col. Luciano Lubelli; consi-
gliere, e responsabile della comuni-
cazione per il Basco Azzurro, col.
Giancarlo Calligari; segretario e te-
soriere, lgt. Paolo Magno.
Successivamente si è unito all’as-
semblea il col. Verdecchia, coman-
dante del 4° Altair e nuovo socio
della sezione, appena rientrato dai
campionati sciistici delle truppe al-
pine tenutisi in Piemonte, dove il re-
parto ha conseguito eccellenti risul-
tati, sia a livello di squadra sia indivi-
duale. Ha portato ai presenti il salu-
to di tutto il personale dell’Altair e
confermato al gen. Dal Farra, la Sua
disponibilità per una reciproca e
fattiva collaborazione.
Dopo l’intervento del segretario te-
soriere con l’illustrazione del bilan-
cio consuntivo 2015 e quello pre-
ventivo 2016, approvati entrambi
all’unanimità dai presenti, è stata
portata a conoscenza dell’assem-
blea la situazione e lo stato dei cippi
posti in memoria dei nostri Caduti
nel territorio di nostra giurisdizione
e dei progetti in itinere per la loro
cura, l’individuazione dei curatori e
relativi preventivi di spesa, come ri-
chiesto dalla Presidenza nazionale.
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L’ultimo argomento è stato riserva-
to alle attività da intraprendere per
la prossima celebrazione del “qua-
rantennale” della costituzione del 4°
“Altair” e del 1° raduno di tutti gli uf-
ficiali, sottufficiali e personale di
truppa che nel corso di questi lun-
ghi anni ne hanno fatto orgogliosa-
mente parte e contribuito a farne
brillare la Stella in tanti cieli del
mondo! L’impegno è grande e one-
roso. La sezione parteciperà con un
gruppo di lavoro all’organizzazione
degli eventi e a tutte quelle iniziati-
ve che verranno assunte nelle pros-
sime riunioni con il comandante del
4° Altair ed i suoi collaboratori. 
Soci Volenterosi, fatevi avanti! 
Le date interessate sono quelle del
19  e 20 maggio 2016, e prevedono

una serie di attività per i partecipan-
ti al raduno già a partire dal primo
pomeriggio di giovedì 19, mentre è
previsto il termine delle celebrazioni
nel pomeriggio di venerdì 20.  Ha
quindi preso la parola il presidente
dell’assemblea, gen. Buonerba che,
dopo avere verificato l’assenza di ul-
teriori argomenti da trattare, alle ore
12.20 ha dichiarato chiusa la riunio-

ne. Successivamente, i Soci e fami-
liari hanno raggiunto la sala risto-
rante del circolo per il tradizionale
pranzo sociale, felice occasione per
ritrovarsi e  rinnovare quei vincoli di
amicizia veramente speciali che ci
uniscono. 
Arrivederci a maggio, arrivederci a
Bolzano!

Giancarlo Calligari

SEZIONE “RIGEL”

Il 26 gennaio 2016, nei locali dell'hotel Moderno di Pordenone, si è svolto  il 3° meeting del
Lions Club Pordenone Host il cui presidente è il socio ANAE Andrea Santarossa che riveste
anche la carica di presidente della sezione ANAE Rigel. L’incontro che ha visto come ospiti

il comandante della brigata Ariete, gen. b. Antonello Vespaziani e il comandante del 5° reggi-
mento AVES Rigel, Col. Pilota Stefano Angioni, ha avuto una straordinaria eco tra i Media del
territorio Friulano. Nel corso della serata, sono stati accolti nel club, due nuovi soci donne, la
dottoressa Giovanna Formentin e la professoressa Graziella Altinier. Il presidente del Club,

Andrea Santarossa, oltre a fare una sintesi delle iniziative portate a termine nell’anno appena trascorso e quelle pro-
grammate per l'anno appena iniziato, a favore delle comunità del pordenonese, ha presentato ai soci convenuti e
agli ospiti, il relatore della serata, e illustre concittadino, generale di brigata Stefano Del Col, attualmente vice capo
di gabinetto del ministro della Difesa.  Il gen. Del Col ha intrattenuto gli ospiti per oltre un'ora, parlando della sua
recente esperienza di comandante del contingente italiano, nell'ambito della missione UNIFIL, nel sud del Libano. Il
tema ha riscosso molto interesse e numerose sono state le domande poste dagli uditori al termine del suo inter-
vento, che hanno ricevuto ampie e  dettagliate risposte. La conferenza, è servita ad arricchire la conoscenza sulle
tematiche relative al  Medio Oriente.

IMPEGNO SOCIALE

LETTERA AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

PRESIDENTE ANDREA SANTAROSSA

Al presidente della sezione Rigel

Ciao Andrea, ho avuto l'onore di conoscere il colonnello
Frondaroli, amico e socio, segretario della nostra sezio-
ne Rigel. Credo personalmente che tutti noi oggi abbia-
mo perso un pezzo della storia di questa sezione di cui
mi fregio di appartenere, da qualche anno; una colonna
portante non solo della sezione  ma anche di tutto l'ae-
roporto "F. Baracca" di Casarsa, un grande uomo e un
grande pilota, a cui ero legato personalmente con i ri-
cordi di un bambino, a cui il mio papà mi affidava di

tanto in tanto per un "volo". 
Oggi si è spento un signore, ha chiuso le ali, come dite
Voi. Per me se ne andato un angelo e gli angeli salgono
in cielo. Ora mio papà il Cavaliere Angelo Padrone pri-
mo maresciallo di quell'aeroporto ha nuovamente in-
contrato il suo ex capo ufficio, l'amico Franco, come so-
vente lo chiamava lui. Colonnello mi saluti papà. 
Sentite condoglianze a tutti.

Ispettore Capo della Polizia  di Stato 
Dott. Raffaele Padrone
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SEZIONE “MUSCARÀ”

AUGURI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

CORSO D’INFORMATICA

Tra i tanti Caduti dell'AVES, ce n’è uno che sembra quasi
dimenticato; ma non è così. Il 13 luglio del 1973 nei
pressi di Sedegliano (UD), un velivolo militare dell’ALE,
L-19 appartenente al RAL "Pozzuolo del Friuli", pilotato
dal Tenente Tassan Gurle Giancarlo cadde al suolo e il
pilota, perse la vita. Un socio ANAE della sezione “Rigel”,

l'Aiutante Vincenzo Azzarone, dopo numerose ricerche,
è riuscito a ritrovare il luogo dell’incidente, in località Ri-
ve di Coderno di Sedegliano. Il punto d’impatto del veli-
volo con il suolo è contrassegnato da un palo di ferro.
La sezione Rigel intende realizzare un cippo sul luogo
che ricordi l'incidente di volo.

PRESIDENTE LUIGI ORSINI

Il 13 dicembre 2015, presso un noto ristorante viter-
bese, si è tenuto il tradizionale pranzo di Natale che
quest’anno, oltre che per lo scambio di auguri per le

festività di fine anno è stato organizzato anche per con-
cludere le celebrazioni organizzate per il ventennale
della costituzione della sezione “Muscarà”.
I numerosi soci intervenuti, più di un centinaio, oltre ad
apprezzare la qualità delle vivande e la cordiale ed affet-
tuosa compartecipazione dei convenuti hanno voluto
rendere omaggio e stringersi affettuosamente ai due
soci e amici che fin dalla loro iscrizione, hanno sempre
partecipato con dedizione ed entusiasmo alle manife-
stazioni e agli eventi sociali organizzati dalla sezione:
l’aiutante Pierino Preziosi e il col. Mario Di Cesare.
A loro il compito di tagliare la torta con il logo della se-
zione mentre gli astanti erano pervasi da un palpito di
vera commozione. Quest’anno, contrariamente al pas-
sato, il comitato organizzativo per rimarcare ancor più i
venti anni dalla costituzione della sezione, oltre al con-
sueto “pensierino” per le signore presenti, ha voluto pre-
miare anche i “maschietti”, benevolmente sorpresi dal-

l’iniziativa. Il brindisi finale è stato un arrivederci al pros-
simo anno, a vivere nuovamente un felice incontro di
condivisione e di socializzazione fra soci e amici.
Il 21 dicembre, il salone più bello del palazzo rinasci-
mentale di Donna Olimpia, sede della “Muscarà”, ha vi-
sto una allegra e vivace riunione dei propri soci che si
sono stretti intorno al proprio Presidente ed ai consi-
glieri per il consueto scambio di auguri per le festività
natalizie e dell’anno nuovo.
Non è stato il momento dei grossi programmi futuri o
dei consuntivi sulle numerose e poliedriche attività nel-
le quali la sezione è stata e sarà impegnata, quanto
quello di un’ora di relax passata fra vecchi amici che si
sono sempre riconosciuti nell’identità profonda di ope-
ratori del volo e nell’inossidabile orgoglio di indossare
un “Basco Azzurro”.
Un caloroso e spumeggiante brindisi a base di “bollici-
ne”, accompagnate da saporite fette di panettone e
pandoro, ha concluso la simpatica riunione, contrap-
puntando con gioia e con scoscianti applausi  le sincere
parole augurali di Luigi Orsini. Viva la “Muscarà!”

Il successo dei precedenti corsi
basici sul computer hanno porta-
to  il CDS della sezione, a rinnova-

re l’iniziativa anche per il 2016 con
l’organizzazione di un corso intitola-
to alla memoria di Marco Cirillo. La
collaborazione tra i professori Ange-
lo Gigliotti, Daniele Quaranta  e il di-

namico socio “Muscarà” Lucio Dossi
ha portato ad un miglioramento
dell'organizzazione di “peer educa-
tion” dove studenti della scuola, in
qualità di tutor, affiancano i fre-
quentatori del corso nell'acquisizio-
ne delle competenze previste dal
piano didattico. L’attività ha avuto

inizio  il giorno 12 gennaio 2016
presso L’ I.T.T. “Leonardo da Vinci”
con la partecipazione di circa 35
iscritti. Vista la forte richiesta si è re-
so necessario dividere in gruppi i
partecipanti dando vita a due diffe-
renti corsi, leggermente sfalsati di
qualche settimana,  per permettere

IN RICORDO DEI CADUTI
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una più aderente cura dei volente-
rosi allievi, molti dei quali non più in
tenera età. Il numero massimo di
frequentatori non supererà così le
18 unità, consentendo nel frattem-
po una più armonica e funzionale
presenza nell'aula degli studenti in
attività di tutor.
Il piano didattico concordato con
l’Istituto e che sarà puntualmente
sviluppato durante i corsi, riguarda
in particolare l’introduzione all'har-
dware e al software con l’approfon-
dimento della differenza tra softwa-
re libero e proprietario; la cono-
scenza del mouse, della tastiera e
delle periferiche di un calcolatore
elettronico, dei sistemi operativi e le
interfacce grafiche, l’utilizzo del fo-
glio di calcolo e dell’elaboratore di
testi. Saranno inoltre realizzate delle

presentazioni multimediali. 
Dal punto di vista della comunica-
zione, il corso si prefigge di appro-
fondire il mondo del word wide
web, i browser, i motori di ricerca, le
tecniche di navigazione e il loro uti-
lizzo consapevole, oltre alle applica-
zioni multimediali, l’utilizzo dei so-
cial network e la capacità di comu-

nicare attraverso videoconferenze.
Infine, ma non meno importante, la
capacità di configurare una casella
di posta elettronica e la sua utilizza-
zione compresa la creazione e utiliz-
zazione della posta elettronica certi-
ficata –PEC – per interfacciarsi con
la pubblica amministrazione e utiliz-
zare i servizi istituzionali online.

SEZIONE “SANNA” PRESIDENTE MARINO ZAMPIGLIA

Il ten. col. Gianmaria Cianciolo,
comandante del 21° gr. sqd.
AVES “Orsa Maggiore”, ha voluto

solennizzare ancor più la giornata
dedicata agli auguri per le festività
di fine anno che nell’occasione, pre-
vedeva anche il saluto ad alcuni Ba-
schi Azzurri che il 31 dicembre
2015, sarebbero transitati in quie-
scenza, con l’invito a partecipare ai
due eventi,  anche ai soci dell’ANAE,
sezione A. Sanna. In particolare, la
presenza al secondo evento dei so-
ci ANAE che rappresentano anche
una parte della gloriosa storia del-
l’Orsa Maggiore, è stato una prima
assoluta nata da un idea dello stes-
so comandante proprio in occasio-
ne del suo insediamento in Elmas.
Come d’abitudine, i diversi momen-
ti del programma, sono iniziati già
alle ore 08.00 con la cerimonia
dell’alza bandiera seguita dalla de-
posizione di una corona d’alloro al
monumento che ricorda i caduti del
gruppo: ten Lorenzo Cozzolino,
mar. ord. Agostino Sanna, serg.

C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA
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magg. Stefano Narducci, deceduti
nell’incidente di volo di Vallicciola,
Tempio Pausania il 5 settembre
1981 al termine di un volo antin-
cendio;  sergente Alessandro Albani
e sergente Mauro Marchini, dece-
duti nell’incidente del 23 novembre
1981 avvenuto a Teulada; ten. Boni-
facio De Cosmo e serg. magg. Dario
Musetti il 26 aprile 1983, a  Montre-
sta, vicino a Bosa e il cap. Carlo De-
gli Alessandri, deceduto il 5 settem-
bre 1984, a Mamone in agro di Bitti

(Nuoro), in un incidente con l’aereo
SM 1019 durante una missione di
ricognizione antincendio.
La preghiera dell’AVES, ha concluso

la toccante cerimonia. Successiva-
mente, il cappellano militare ha ce-
lebrato una santa messa alla pre-
senza di tutti gli effettivi del reparto
e dei soci dell’ANAE. Subito dopo,
sono sati salutati i futuri pensionati.
Gli auguri e le strette di mano
scambiati tra il personale in servizio
e coloro che di li a poco, avrebbero
lasciato il servizio attivo, ha fatto dal
contro altare agli abbracci di ben-
venuto tra i Baschi Azzurri in pen-
sione e i nuovi arrivati.

L’idea era stata lanciata da alcune signore, in occasione  del-
lo scambio di auguri per le festività di fine anno organizza-
to dal consiglio direttivo di sezione. In quel contesto, du-

rante il saluto finale, il presidente della sezione, diede appunta-
mento al 3 gennaio 2016, per un nuovo incontro  che consentis-
se di partecipare anche a quei soci che non avevano potuto esse-
re presenti a quella riuscitissima festa. Poi, con il tempo, l’idea, si è
arricchita di ulteriori nobili proposte che ha spinto il CDS ad orga-
nizzare all’interno del primo incontro del nuovo anno, una tom-
bola di beneficenza con lo scopo di riempire la “bisaccia di Fra’ Ni-
cola” che in occasione delle feste di fine anno, come ampiamente
comunicato dai Frati Cappuccini era ormai quasi vuota. All’ap-
puntamento nella città di Villacidro, in quella che ormai si può
considerare la “dependance di campagna” della sezione Sanna e
che il socio Raffaele Murgia, fin dalla costituzione mette a dispo-
sizione della sezione, si è presentato un considerevole numero di
soci con famiglie e amici. Il regolamento era semplicissimo: per
ogni estrazione, la metà del montepremi, veniva accantonato per
acquistare generi di prima necessità che sarebbero serviti per
riempire la bisaccia del frate che i Sardi, considerano ancor oggi,
dopo tanti anni dalla sua scomparsa, “uno di loro”. Di estrazione
in estrazione, il contributo è aumentato a dismisura anche per-
ché molti soci, rinunciando alla vincita, hanno contribuito ad au-
mentare ancor più la somma da devolvere per il nobile intento. Il
giorno successivo, 4 gennaio 2016, una delegazione di soci, ha
provveduto all’acquisto di prodotti alimentari che sono stati con-
segnati ai responsabili del convento dei frati cappuccini concor-
rendo così, a non lasciare vuota la “bisaccia di Fra’ Nicola”.

NICOLA DA GESTURI

Fra’ Nicola fu un umile frate che visse fino al
1958, dopo che per 34 anni, in tutte le stagio-
ni, tutti i giorni, sotto la pioggia o l’afa estiva,
era passato silenzioso e modesto per le vie di
Cagliari, senza chiedere nulla: era chiamato il
“frate silenzioso”. La gente sapeva che aiutava i
poveri, gli orfanelli, i malati e i disadattati e per
questo gli faceva spontaneamente l'elemosi-
na. Fra’ Nicola divenne il frate di tutti, tutti lo
conoscevano, tutti lo aspettavano per chieder-
gli di consolare i propri malati, di benedire i
propri fanciulli, di parlare con i derelitti; lui aiu-
tava tutti senza nulla chiedere in cambio se
non qualcosa da distribuire ai suoi poveri. 
Tutti a Cagliari lo consideravano santo e sem-
pre più numerosi erano i fedeli che dal Campi-
dano scendevano a Cagliari nella speranza di
incontrarlo e di farlo vedere ai loro bambini. 
Tre giorni prima di morire, chiese al Padre
guardiano di essere esonerato dalla questua
quotidiana. «Padre» disse. «Non ce la faccio
più.» Morì l’8 giugno del 1958. Una straboc-
chevole folla di fedeli, a seguito di un passa
parola di fede, arrivò a Cagliari il giorno dei
suoi funerali per testimoniare con tale presen-
za la santità dell’umile questuante. 

LA “BISACCIA DI FRA’ NICOLA”
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Auguri di Natale tra ex “Altair”
Nella foto
Amato Girolamo, Bianco Giusep-
pe, Bindi Ugo, Cravero Francesco,
Damian Kosmas, De Nardo Gian-
battista, De Stefano Antonio, De-
fant Roberto, Ferracano Donato,
Flaugnatti Luciano, Frai Paul, Fre-
ni Giuseppe, Gionta Vittorio, Leo-
netti Giovanni, Magno Paolo,
Marchi Gianpaolo, Marinoni Cor-
rado, Martella Nicola, Mastacchi
Marino, Monteleone Alessando,
Mozzi  Sergio, Padovani Luciano,
Palo Michele, Pane Franco, Pitar-
resi Francesco, Pozzi Romolo,
Pulcini Giuseppe, Quinci France-
sco, Rossi Lorenzo,  Rotondo Al-
do, Sartori Diego, Scotolati Rober-
to, Soru Renzo, Taliento Antonio,
Testoni Marco, Zaccomer Antonio.

Da ormai quattro anni, il
1° mar. Donato Ferraca-
no, che ha prestato servi-
zio al 4° rgt. AVES Altair,
è uso organizzare un in-
contro prima delle festivi-
tà di fine anno con lo sco-
po di radunare il maggior
numero di ex sottufficiali
appartenuti al glorioso
reggimento “Altair” e ri-
vedersi per lo scambio di
auguri e per  conservare
quel  legame che contrad-

distingue i Baschi Azzur-
ri. Anche quest’anno, il ri-
chiamo è stato raccolto da
un buon numero di colle-
ghi che pur di partecipare,
hanno raggiunto Bolzano
dalle località più disparate
e perfino da fuori regione.
L’evento ha riscosso uno
straordinario successo do-
vuto anche al fatto, che
molti erano i volti nuovi
che per la prima volta si
sono aggregati al gruppo.

Molteplici, sono stati gli
argomenti di conversazio-
ne e i ricordi che hanno
animato la giornata e che
hanno portato tutti, a rivi-
vere gli eventi straordinari
che li hanno visti protago-
nisti di un’eccitante perio-
do della loro vita nella
Specialità. La foto rappre-
senta bene la gioia di tutti
che vorremmo potesse ri-
petersi in futuro, con un
numero sempre maggiore

Il tempo non permette alla polvere di sedimentarsi che Giovanni Tonicchi ci sorprende di nuovo
con un prodotto della sua mente eclettica e innamorata  delle appassionate vicende dell’AVES. 
Non v’è nessuno come lui che abbia dato, con i suoi innumerevoli  libri, un contributo così alto alla
ricerca storica della nostra specialità ed è divenuto, a giusto e meritato titolo,  il custode del “bene
della  memoria” come dice, nella  introduzione al suo ultimo libro, il Comandante dell’AVES, Anto-
nio Bettelli. Questa  volta si tratta di un libro che si propone nel titolo e nella struttura snella, strin-
gata e concreta di elevare al cielo  un omaggio sincero a tutti i caduti dell’AVES. Penso che
quest’ultimo suo lavoro  assuma il registro di una  preghiera per l’asciuttezza dei dati e per la man-
canza assoluta di qualsiasi minimo fronzolo. Si percepisce un afflato che nasce  dal profondo del
suo cuore ed esprime un amore per gli amici e colleghi caduti che non ha bisogno di parole.
Siamo con il compianto Presidente Valente che scriveva nell’Albo d’Oro dei Caduti “Nessuno to-
glie le ali  all’Aviatore Caduto. Si frangono quelle del suo velivolo ma non quelle del suo spirito
che, anzi, libero dai gravami della gravità, ritorna libero in quel cielo che volle solcare unendo pas-
sione e impegno di servizio per la Patria.”
Il libro  ricorda degnamente, per la dovizia di dati ed immagini e per la sistemazione organica e at-
tenta degli argomenti, i nostri Caduti,  la cui perenne e viva memoria  è rappresentata dal grandio-
so monumento che a loro è stato dedicato in Viterbo, la città dove più forte e più attiva è la pre-
senza degli Aviatori dell’Esercito.

Vincenzo Rapposelli

Formato album
copertina in cartonato 
112 pagine a colori
Prezzo di copertina 
30 euro

Disponibile presso 
g.tonicchi@libero.it 
0766 858377
360 3071176

di sottufficiali che hanno
fatto parte di “Altair” si-
curi che l’anno prossi-
mo, tutti i partecipanti,
quelli in foto e quelli che
si aggiungeranno per dar
seguito alla bella tradi-
zione, potranno orgoglio-
samente affermare: “Io
sono socio ANAE”. 

GIOVANNI TONICCHI …COSÌ LI RICORDIAMO
I Caduti dell’Aviazione dell’Esercito 1951-2014
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Altair: corso di abilitazione AB 205

Il 12 dicembre 2015 si sono con-
clusi con l’esame di abilitazione a
cura dell’Aeronautica militare due
corsi di abilitazione su Agusta Bell
205 a favore di tre piloti neo-asse-
gnati al 4° rgt. AVES “Altair”.
Il 280° e il 281° corso hanno visto
impegnati il comandante di “Al-
tair”, col. Pier Luigi Verdecchia, il
ten. Emanuel Contino e il mar.

ord. Fausto Zanda, due piloti pro-
venienti dal corso basico di pilota
osservatore dell’Esercito “Orione”
conclusosi a Viterbo a luglio 2015.
I piloti durante i corsi di abilitazio-
ne, che hanno avuto inizio in set-
tembre, hanno affrontato una pri-
ma fase a terra, dove hanno segui-
to le lezioni relative agli impianti e
ai sistemi di bordo, fondamentali
per acquisire la conoscenza della
macchina e delle procedure da ap-
plicare in volo. La successiva fase
volo si è svolta tra Viterbo e Bol-
zano ed è stata articolata su più
moduli che hanno visto i piloti im-
pegnati in missioni di volo a vista,
di volo tattico e in una fase nottur-
na di volo con l’utilizzazione di si-
stemi per la visione notturna
(NVG).  Inoltre i piloti hanno svol-
to alcune missioni al simulatore di
volo dove hanno potuto sia simula-

re avarie all’elicottero ed adde-
strarsi alle procedure di emergen-
za, sia applicare le tecniche del vo-
lo strumentale. I piloti sono ora
abilitati a volare sull’AB 205, eli-
cottero in dotazione al 4° rgt.
AVES “Altair”, pronti a prendere
parte all’attività che il reggimento
svolge quotidianamente. Il reparto
infatti fornisce assetti da impiegare
in missioni di supporto a favore
delle Truppe alpine e degli altri re-
parti della Forza Armata garanten-
do al contempo un servizio di
pronto intervento in grado di svol-
gere missioni di soccorso in casi di
necessità. A questo si affiancano le
attività addestrative peculiari del
volo in montagna, che contraddi-
stinguono gli equipaggi di “Altair”
come realtà unica all’interno del-
l’Aviazione dell’Esercito.

Ten. Emanuel Contino

VITERBO 16 DICEMBRE 2015
Una delegazione dell’Aviazione dell’Esercito dell’Arabia Saudita, ha fat-
to visita al comando dell’Aviazione dell’Esercito italiano. Il capo delega-
zione Saudita, brig. gen. Fahad Meshel Althobaiti  ricevuto dal coman-
dante dell’Aviazione dell’Esercito gen. d. Antonio Bettelli, ha manifesta-
to grande interesse per le molteplici attività di elevata specializzazione
che vengono svolte presso gli Enti dell’AVES ubicati nel comprensorio
di Viterbo. Dopo un saluto ed uno scambio di doni ha visitato le strutture
didattiche del  Centro addestrativo, i mezzi in dotazione presso il 1° “An-
tares” ed il 3° “Aldebaran” ed il polo logistico del 4° “Scorpione”.   

Delegazione Esercito Arabia Saudita

Lo scorso 28 dicembre si è svolta la visita del Capo di stato maggiore
dell'Esercito, generale di corpo d'armata Danilo Errico al 1° reggimento
di sostegno dell'Aviazione dell'Esercito "Idra". Accolto dal comandante,
colonnello Luigi Fiordalisi e dal sottufficiale di corpo 1° maresciallo Er-
nesto Lodato, dopo gli onori di rito il capo di SME ha visitato l'infrastrut-
tura soffermandosi presso la nuova palazzina comando, in corso di rea-
lizzazione, e presso i magazzini automatizzati ricambi elicotteri. Al ter-
mine della visita il il gen. Errico ha espresso il vivo apprezzamento per la
professionalità dimostrata, sottolineando, in senso generale, la grandissi-
ma importanza del supporto logistico per il raggiungimento degli obietti-
vi primari della Forza Armata.

Il Capo di SME al 1° rgt. sost. AVES Idra
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Visite al reggimento “Orione”

Un gruppo di Baschi Azzurri lascia il servizio a"ivo

Il 19 e 21 gennaio 2016 il 2° reg-
gimento di sostegno AVES "Orio-
ne" ha ospitato, rispettivamente, il
signor Prefetto di Bologna, Dott.
Ennio Mario Sodano ed il signor
Sindaco della città di Bologna,
Dott. Virginio Merola. Alle autori-
tà, accolte dal comandate di reggi-
mento, col. Gianluca Proietti, sono
state illustrate le peculiarità del-
l'unità, attraverso un briefing tenu-
to dal comandante ed alla presenza
degli ufficiali di staff.  A seguire,
dopo una visita alle infrastrutture,
le autorità sono state accompagna-
te presso le avio officine del repar-
to, dove sono state rese edotte sul-
le caratteristiche tecniche dell'eli-
cottero UH 90 e sulle attività ma-
nutentive svolte dal reggimento a
favore dei reparti di giurisdizione
in attività addestrative ed operati-
ve, sia in ambito nazionale sia in

operazioni all'estero. L'occasione è
stata utile per fare un punto di si-
tuazione sulle tematiche afferenti
alla realizzazione di progetti con-
nessi con l'ampliamento dell'aero-
porto "G. Marconi" di Bologna e
per rinsaldare i rapporti fra la citta
di Bologna ed il reggimento, il cui

legame risale al 1957.  La visita si
è conclusa con la firma dell'albo
d'onore in cui le autorità hanno
espresso il loro vivo apprezzamen-
to per il lavoro svolto dal reggi-
mento che, con il suo operato, con-
tribuisce a dare prestigio alla città
di Bologna.

Il 21 dicembre 2015, presso il sa-
lone del circolo ufficiali del Centro
addestrativo Aviazione dell’Eserci-
to, si è svolta la cerimonia di salu-
to a un nutrito numero di Baschi
Azzurri in procinto di lasciare il
servizio a far data dal 1 gennaio
2016. Si è trattato del magg. Mi-
chelis Giovanni, e i luogotenenti
Giorgio Antonuzzi, Roberto Ber-
nacchi, Francesco Celletti, Dome-
nico Magnoni, Gilfredo Piovani,
Claudio Vaglio e Paolo Valeri. Al-
le 09.30 nell’ufficio del coman-
dante del CAAE, gen. b. Giancar-
lo Mazzieri, i congedanti hanno
salutato la bandiera alla presenza
del comandante stesso, del coordi-
natore e dei comandanti di gruppo
e capi sezione del Centro.  Alle
11.30, al circolo ufficiali, è avve-
nuta la cerimonia di saluto impre-
ziosita dalla presenza del coman-

dante dell’AVES, gen. d. Antonio
Bettelli, e del presidente del-
l’ANAE gen. Sergio Buono. Al-
l’intervento del comandante del
Centro, che ha ringraziato i conge-
danti per quanto hanno fatto per la
specialità, sono seguiti i saluti de-

gli interessati che, vistosamente
emozionati, si sono rivolti ai loro
colleghi per accomunarli in un ulti-
mo abbraccio. Alla fine della ceri-
monia il gen. Mazzieri ha donato
agli interessati, quale ricordo della
loro carriera, il crest del CAAE.
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Momento storico per il 3° REOS Aldebaran
Il 3° R.E.O.S. “Aldebaran” ha raggiunto un altro degli obiettivi prefis-
sati nella prima fase della sua costituzione. 
Il 13 gennaio 2016 alle ore 12.00 locali, l’elicottero ICH47F - E.I. 707
ha toccato il suolo concludendo il primo volo effettuato con un equi-
paggio composto unicamente da personale del 3°REOS, sul nuovo
performante elicottero. Ha voluto partecipare all’importante evento an-
che il comandante di Reggimento che è andato in volo con il suo equi-
paggio durante l’attività addestrativa tattica. Nonostante i continui im-

pegni operativi nei quali il reggimento è impiegato, prosegue in maniera metodica ed incessante l’attività adde-
strativa e la formazione di piloti e specialisti sulla nuova macchina. Infatti quattro ICH47F, una volta resi opera-
tivi grazie al lavoro del vicino 1° reggimento “Antares”, faranno parte integrante del 3° REOS “Aldebaran” e
saranno impiegati in compiti specifici a supporto delle forze speciali italiane.

L’Ordinario militare, Monsignor
Santo Marcianò, il 13 gennaio
2016, ha visitato i reparti del-
l’Aviazione dell’Esercito di stanza
in Viterbo. Il comando Aviazione
dell’Esercito ha organizzato la vi-
sita in modo che l’Ordinario mili-
tare potesse conoscere tutti i repar-
ti, sia quelli di sostegno sia quelli
operativi e addestrativi che costi-
tuiscono le peculiarità della spe-
cialità. 
Nel corso della visita Monsignor
Marcianò ha voluto incontrare il
personale presente in ogni reparto
e ha espresso viva soddisfazione
per il clima di familiarità trovato. 
La visita si è conclusa presso il co-
mando AVES dove ad accogliere
l’alto prelato c’era il comandante
dell’Aviazione dell’Esercito, gen.
d. Antonio Bettelli. L’Ordinario
militare durante la sua allocuzione

L’Ordinario militare visita i reparti dell’Aviazione dell’Esercito

ha sottolineato l’indispensabile ap-
porto del personale militare al du-
ro compito del mantenimento del-
la pace e della difesa delle libere
istituzioni in periodi storici com-
plessi come quelli moderni.
“Spesso trovandoci immersi nella
realtà terrena e confusionaria per-
diamo la visione d’insieme - ha af-
fermato l’Arcivescovo - a volte bi-

sognerebbe elevarsi dalla realtà
che ci circonda proprio come fan-
no i piloti in volo. Dall’alto si vede
meglio”.
Infine ha rivolto parole di elogio al
personale dell’AVES: “dai vostri
volti traspare l'amore e la passio-
ne per il vostro lavoro. Grazie per
quello che fate, vi porterò sempre
nel mio cuore”.

Ancora una volta, gli equipaggi del 5° reggimento AVES "Rigel" di Casarsa hanno
dimostrato quanto siano fedeli al motto friulano che li contraddistingue.
Il 29 gennaio, un elicottero AB205, ha trasportato una bambina di tre anni, colpita da
grave malore, dall'ospedale di Udine a quello di Bergamo. A bordo dell'elicottero,

anche un medico rianimatore e un infermiere del nosocomio friulano.
La notizia è rimbalzata in rete e molti hanno espresso soddisfazione per questa pronta collaborazione  tra la
struttura sanitaria e il Rigel di Casarsa. Il dott. De Monte, direttore del dipartimento di anestesia e rianimazione
di Udine, ha dichiarato: “da tanto tempo esiste questa importantissima sinergia con l'Esercito che risponde
sempre con prontezza e grande professionalità”.

“Il mio spirt ator ti svole”
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Così, ricevuta dallo Stato
Maggiore dell’Esercito la
necessaria autorizzazione,

il desiderio di Giorgia è diventato
una bellissima realtà. In occasione
dello scambio di auguri tra il per-
sonale per le festività di fine anno
che tradizionalmente, viene orga-
nizzato sulla base del 1° regimento

Un desiderio diventato realtà
Giorgia, 11 anni, figlia del maresciallo capo Simone Cola, caduto in Iraq il 21 gennaio
2005, aveva da tempo espresso il desiderio di poter effe"uare un volo su uno degli 
elico"eri su cui, anni prima, aveva operato il proprio genitore.  

di sostegno “Idra” in località di
Monte dell’Oro, il comandante
col. Fiordalisi, ha invitato Giorgia,
con l’intento neanche troppo vela-
to di farle uno specialissimo regalo
capace di segnare piacevolmente il
suo Natale 2015 e permetterle di
assaporare quei profumi, sentire
quei rumori e sperimentare quelle

emozioni provati giornalmente dal
suo papà nello svolgimento della
sua attività di volo. Il 16 dicembre
2015 alle 11.00, Giorgia, accom-
pagnata dalla mamma, è giunta
sull’aeroporto “O. Savini” caloro-
samente accolta dal comandante e
dal personale del reggimento. 
Dopo una brevissima colazione
Giorgia è stata accompagnata a vi-
sitare il luogo dove il papà aveva
lavorato e dove aveva anche con-
diviso l’esperienza meravigliosa
del mestiere del volo.
Finalmente la sorpresa! Alla noti-
zia che avrebbe effettuato il volo
tanto desiderato, dopo un primo
momento si sorpresa e meraviglia,
rivolgendo lo sguardo alla mamma
e ai presenti ha dimostrato una
gioia intensa e una grande emozio-
ne. Il volto illuminato da una luce
particolare e il sorriso raggiante,
dimostravano che Giorgia aveva
capito che il suo sogno si stava
realizzando. Dopo i previsti prepa-
rativi e alcune semplici precauzio-
ni, Giorgia, equipaggiata di cuffia
antirumore e ben sistemata con le
cinture di sicurezza del velivolo,
con accanto la mamma e accom-
pagnata dal mar. capo Spiga e il 1°
mar. Belmonte, colleghi e amici
del suo papà,  ha assaporato il tan-
to desiderato decollo. Si è trattato
di un volo durato circa 40 minuti,
prima  verso il mare poi, sul lago
di Bracciano. 
All’atterraggio, alla grandissima
felicità di Giorgia si è unita la for-
tissima emozione di tutto il perso-
nale. Per Giorgia un'esperienza in-

di LUIGI FIORDALISI
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dimenticabile, certamente la più
bella ed emozionante che potesse
provare. Un desiderio diventato re-
altà. Nella circostanza, il coman-
dante del reggimento ha voluto
trattenerla a pranzo e, in occasione
degli auguri di Natale, omaggiarla
con un riconoscimento speciale
per la sua “attività di volo”. 
Il 16 dicembre 2016, sarà sicura-
mente un giorno che Giorgia non
dimenticherà, che ricorderà per
tutta la vita e che lo collegherà al
suo amato papà. 
Un grande ringraziamento va a
tutti coloro che hanno collaborato
alla realizzazione di questo grande
gesto di affetto e si sono impegnati
per regalare a Giorgia un'occasio-
ne di gioia, che nel suo svolgimen-
to ha travalicato il mero obiettivo
prefissato inizialmente trasforman-
dosi in un momento di straordina-
ria commozione  che ha lasciato
tutti senza parole, e con qualche
lacrima agli occhi. 
Un atto inaspettato che ha fatto fe-
lice una bambina che tanto deside-
rava volare.
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Con queste parole, il col.
Salvatore Mastrangelo ha
concluso il suo intervento

in occasione della cerimonia del
passaggio di testimone del coman-
do della logistica dell’AVES al
col. Claudio Di Leone avvenuta
l’11 dicembre 2015. 
La cessione del comando del so-
stegno ha rappresentato per il col.
Mastrangelo anche il termine del
suo servizio attivo che ha rimarca-
to con appassionate e commoventi
parole: “Non è retorica quando di-

co che oggi è un giorno dalle
emozioni forti e contrastanti che si
vive il più delle volte con aspettati-
va, se non altro per la possibilità
di fare le tante cose che uno ha ri-
mandato per anni; dall’altro v’è il
dramma di spogliarsi di una uni-
forme che si è indossata per più di
quarant’anni e che, per quasi tutti
noi, inutile negarlo, ce la sentiamo
cucita addosso”. 
Rivolgendosi poi alle donne e agli
uomini che ha comandato, li ha
ringraziati per lo scrupolo e la co-

Il col. Mastrangelo cede il
comando della logistica
AVES al col. Di Leone
“Forse i gesti dei giusti non rivoluzioneranno 
il mondo, intanto però un poco alla volta lo 
migliorano. In tal senso credo di aver dato il 
mio contributo!”

scienza con i quali hanno sempre
svolto i loro compiti in maniera
impeccabile, non per desiderio di
riconoscimento ma per amore del
lavoro ben fatto, rimarcando poi,
come il comparto sostegno del-
l’Aviazione dell’Esercito, racchiu-
da nelle sue fila, uomini e donne
di straordinario livello eredi e cu-
stodi di conoscenze maturate in ol-
tre cinquant’anni di attività che
rappresentano un investimento per
il futuro della specialità.
Nel suo discorso di commiato, il
colonnello Mastrangelo, non ha
mancato di rivolgersi alla sua fa-
miglia: “Ho l’obbligo morale e il
desiderio di ricordare, in questo
momento di epilogo, mia moglie
Angela e i miei tre figli Vittorio,
Raimondo e Andrea. Poiché nono-
stante le privazioni e i disagi cui
sono stati sottoposti, del resto co-
me ogni famiglia di militare, sono
rimasti sempre al mio fianco e so-
no stati il mio costante rifugio di
serenità e consiglio nei momenti di
difficoltà e di tensioni. Grazie per
avermi sempre supportato e sop-
portato. 
La cerimonia, che si è svolta nei
tremila metri quadri della maesto-
sa aviorimessa del 4° “Scorpione”
che risplendevano come nelle mi-
gliori occasioni, alla presenza di
un gran numero di Baschi Azzurri
è stata presieduta dal comandante
dell’Aviazione dell’Esercito, gen.
div. Antonio Bettelli. Per l’ANAE
erano presenti il gen. Salvatore Pe-
trarchi, in rappresentanza della
presidenza nazionale, il presidente
della sezione “Muscarà” di Viter-
bo gen. Luigi Orsini, il presidente
della sezione “Savini” di Braccia-
no brig. gen. Giuseppe Cocchis e
il presidente della sezione “Tuca-
no” col. Francesco Bellucci. 
Oltre ai vessilli delle citate sezioni,
erano presenti anche quelli delle
sezioni “Ramacci” di Bologna e
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Il 1 febbraio 2016, si è svolta presso l’hangar 1 dell’aeroporto
“Fabbri”, la celebrazione del 40° anniversario di fondazione del 1°
reggimento Aviazione dell’Esercito “Antares”.

La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona di alloro per
ricordare e rendere omaggio ai Caduti. Successivamente è stata cele-
brata la Santa Messa, officiata del cappellano militare Don Giuseppe
Balducci.
Durante l’omelia, il cappellano ha sottolineato come: “l’anniversario
della costituzione di questo reggimento costituisca un’occasione privi-
legiata per riflettere sul valore e la dedizione che, in questi quattro de-
cenni, i baschi azzurri di ieri e di oggi hanno messo e mettono nello
svolgere i delicati compiti affidati ai suoi appartenenti”. 
Alla cerimonia, cui hanno partecipato numerosi “ex” appartenenti al
reggimento tra cui va menzionato il generale De Angelis, 1° coman-
dante dell’unità, che unitamente a una rappresentanza dell’Associazio-
ne nazionale Aviazione dell’Esercito hanno suggellato ulteriormente il
profondo legame e il senso di appartenenza che unisce i “Baschi az-
zurri” all’Istituzione e alla Specialità.
Al termine della breve ma sentita cerimonia, il 20° comandante di reg-
gimento, col. Antonio Del Gaudio, dopo aver ringraziato tutti i conve-
nuti, nel riconoscere l’impegno, la dedizione e la preparazione tecnica
e professionale che gli uomini di “Antares” profondono giornalmente,
ha ribadito quanto sia importante l’attaccamento ai “Valori ereditati
dalle passate generazioni che permetteranno ai più giovani di consen-
tire la transizione sulle versioni tecnologicamente più avanzate di cui
si è dotata la Specialità, anche in presenza di forti instabilità e sfavo-
revoli congiunture finanziarie”. Così ha continuato il col. Del Gaudio:
“…il legame che si stabilisce nell’eseguire le missioni che mettono a
repentaglio la propria vita, trasforma i rapporti di lavoro in relazioni

1°Reggimento “Antares”
40 anni al servizio dell’Italia e della Pace

“Natale” di Orio al Serio che han-
no fatto sentire, al socio “Musca-
rà” Mastrangelo, la vicinanza dei
tantissimi suoi consoci e tutto l’af-
fetto che riscuote in campo ANAE. 
Mastrangelo è una di quelle figure
destinate a lasciare un segno inde-
lebile e duraturo nei reparti e nei
settori che lo hanno visto operare
con lucida ed efficiente intelligen-
za. 
Il suo tratto ha sempre evidenziato
una affabilità dei modi e dei com-
portamenti che lo hanno fatto sti-
mare ed amare da tutti coloro che
hanno avuto il privilegio di colla-
borare con lui. 
I risultati raggiunti dalla specialità,
grazie alle sue notevoli capacità,
sono messi in evidenza dalle belle
parole del gen. d. Antonio Bettelli,
comandante dell’AVES che ha vo-
luto puntualizzare, con il suo inter-
vento e nelle motivazioni dell’en-
comio attribuitogli: “il diuturno
impegno e il mirabile senso di re-
sponsabilità,  l’ incisiva azione di-
rigenziale, la sua forza trainante,
la sua professionalità e capacità di
valorizzare le risorse umane”.
Sul solco da lui tracciato così pro-
fondamente il suo sostituto potrà
trovare un indirizzo chiaro e preci-
so. Il subentrante, col. Claudio Di
Leone che aveva cominciato, nella
metà degli anni novanta, la sua
carriera di logista al 4° rgt. AVES
“Scorpione”, lo stesso reparto co-
mandato dal col. Mastrangelo, ha
prestato servizio per diversi anni
presso la Direzione armamenti ae-
ronautici di Roma. 
La redazione de “Il BA” rivolge al
neo comandante gli auguri più sin-
ceri di “buon lavoro” e a Mastran-
gelo un appassionato e caldo
“bravo!”, sicuri che di lui sentire-
mo parlare ancora a lungo.

Vincenzo Rapposelli
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quasi familiari… e la presenza qui
oggi  tra noi degli eredi di chi è
caduto operando per fini superiori
testimonia quanto questo  legame
travalichi l’umana condizione”. 
Il colonnello Del Gaudio ha così
concluso: “40 anni di professiona-
lità, sacrificio, orgoglio, di servi-
zio alla Nazione e alle popolazioni
meno fortunate. Un Paese e le
proprie Istituzioni hanno l’obbligo
di non dimenticare e noi militari,
soprattutto in un periodo delicato
e complesso come quello che vi-
viamo, dobbiamo concorrere alla
sicurezza dei nostri concittadini e
non rendere vano il contributo di
chi, prima di noi, ha fortemente
creduto nell’Italia, nella democra-
zia e nella libertà”.
Il reggimento “Antares” è costan-
temente impegnato su due fronti:
all’estero, partecipa attivamente da
anni alle missioni NATO e ONU
di supporto alla pace e intervento
umanitario. 
Dal 1979 i militari di “Antares”

sono stati presenti in Libano, Na-
mibia, Kurdistan, Albania, Soma-
lia, Mozambico, Macedonia, Ko-
sovo, Iraq e Afghanistan, in sup-
porto delle Forze Armate e al ser-
vizio della comunità internaziona-
le. In patria, il reggimento svolge
sia attività di controllo del territo-
rio, sia interventi risolutivi nelle
pubbliche calamità a favore della
popolazione civile. 
In particolare, il reparto è stato im-
piegato per rispondere prontamen-

te ai tragici eventi del Friuli, Val
Nerina, Campania, Basilicata, Val-
tellina, Sicilia, Toscana, Umbria,
Marche, Piemonte, Val d’Aosta e
in occasione del sisma d’Abruzzo.
Inoltre, durante il periodo estivo,
da giugno a ottobre, partecipa atti-
vamente con i propri elicotteri
CH-47 alla campagna antincendio
boschiva della Protezione Civile.

Comando AVES
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Ècosa nota, e non temo smentite, se ribadisco che il co-
mando di una unità resta per un ufficiale un’esperienza
esaltante, impegnativa, desiderata e al tempo stesso te-

muta. La progressione della sua carriera, infatti, vede i periodi
di comando, assolti nei diversi gradi, giacere nel tempo come
pietre miliari, come decisivi momenti di svolta e di crescita, co-
me semplice e pragmatico segnale del tempo che passa. Ricor-
do chiaramente la tensione epidermica e vibrante, quando presi
il comando del mio primo plotone, appena lasciata la Scuola di
applicazione: giovani volontari, quasi coetanei, che mi guarda-
vano critici, con grandi aspettative e in cerca di segnali inequi-
vocabili che svelassero la mia preparazione, che giustificassero
la mia presenza lì, davanti a loro, mentre cercavano di interpre-
tare le mie parole e i miei gesti nel tentativo di sapere, con il
giusto anticipo, se io fossi l’uomo giusto cui affidarsi e di cui fi-
darsi. Intanto col tempo si è cresciuti, e sono arrivato al coman-
do del 53° gruppo Cassiopea. Privilegio unico, quello di co-
mandare un gruppo di volo su NH-90 ed esperienza irripetibile
quella di comandare il 53°. Come nel lontano 1995, all’assun-
zione del comando, si sono affollati indistinti il timore di delu-
dere gli uomini e le donne che avrebbero aspettato il mio con-
tributo di comandante, essenziale e determinante, e l’entusia-
smo di poter indicare obiettivi sempre più ambiziosi, e condivi-

Il 7° “Vega” consegna alla storia
dell’AVES il 53° “Cassiopea”
Il ten. col. Ernesto Caioni, ulti-
mo comandante del glorioso
“Cassiopea”, gruppo squadroni
che ha rappresentato per circa
mezzo secolo il punto di riferi-
mento dell’AVES, fin dagli anni
della massima espansione della
specialità, racconta con passio-
ne e un pizzico di commozione il
momento del passaggio alla sto-
ria dell’AVES del 53° gr. squa-
droni “Cassiopea” e ricorda tut-
ti gli effettivi piloti e specialisti
che hanno contribuito a scrivere
la leggenda del glorioso reparto,
compresi coloro che  nell’adem-
pimento del dovere hanno sacri-
ficato la vita.
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dere con loro i sacrifici per rag-
giungerli, e questo è forse l’aspetto
più intimo e particolare del co-
mando in sé. Il 53° è sempre stato
un gruppo giovane e decisamente
dinamico, il primo ad essere tran-
sitato su NH-90, abbandonando la
vecchia linea multiruolo, ed è sta-
to, per questo, solida e valida pale-
stra per gli equipaggi NH-90 pro-
iettati in Afghanistan, così come lo
era stato per gli equipaggi di
AB412 in Iraq e nel primo periodo
in ISAF. Due anni e mezzo, quin-
di, volati all’ombra dello stendar-
do del 7° Vega, al comando dei
grifoni del Cassiopea, in Italia e,
onore unico, anche in Afghanistan.
Professionisti di raro spessore,
quelli del 53°, sinceramente entu-
siasti della loro missione e dallo
spirito di sacrificio quasi imbaraz-
zante, viste le difficoltà affrontate
e i risultati ottenuti. Soddisfazioni
irripetibili, momenti vissuti con in-
tensità e genuina sinergia, che so-
no ora tra le esperienze più signifi-
cative e profonde che, a buon tito-
lo, annovero tra i pilastri più solidi
alla base della mia esperienza di

vita e della mia professione. Il mio
periodo in testa al 53°, unico, così
come per ogni comandante che ab-
bia vissuto con trasporto il proprio
incarico, è stato però oggettiva-
mente singolare perché il mio co-
mando si è concluso con la chiusu-
ra del mio gruppo. Momento diffi-
cile per tutti, per chi è stato sempre
tra le fila del Cassiopea, e anche

per chi, come me, ultimo arrivato,
ha respirato la vitalità e la passione
dei grifoni solo negli ultimi anni. 
Il gruppo, quindi, il 31 dicembre
2015 ha vissuto il suo ultimo gior-
no. Come cavalieri di altri tempi,
in ginocchio, in profondo raccogli-
mento, chinando la testa, l’indo-
mani siamo andati dove hanno bi-
sogno di noi, senza voltare le spal-
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Caro Comandante Caioni, 

leggendo il suo articolo, nel momento stesso che è apparso sul mio
computer, ho sentito un “tuffo al cuore”, certo le sue emozioni, così
ben espresse danno un risvolto “umano” a un evento tecnocratico che
chiude oltre mezzo secolo di storia e non solo di “Cassiopea”; la pas-
sione e l’amore che aleggiano dalle sue parole, concorrono ad attutire
quel “pugno allo stomaco” che molti Baschi Azzurri del secolo scorso
hanno accusato, venendo a conoscenza della chiusura di uno dei
gruppi dell’AVES più rappresentativi. E’ proprio al secolo scorso, che
in questo momento, mi portano i ricordi di uno straordinario ed ecci-
tante periodo trascorso tra hangar e piazzali di volo, tra sibili di turbine
e  flappeggio delle pale prodotto anche dagli elicotteri del 53° gr. sqd.
EM “Cassiopea”. 
Pur non essendo
stato effettivo a
quel gruppo, a par-
tire dal 1979, per
molti anni, ne ho
fatto parte. 
Con una frase che
va tanto di moda oggi, potrei dire “j’ai eté Cassiopea!” Da quell’anno,
infatti, e fino ai primi anni ’90, per 4 mesi all’anno - 40 mesi in 10 - ho
operato con i velivoli e il personale di quel reparto che “calavano” in
Sardegna per l’attività antincendio. Così, ho volato con gli AB 205, EI
278, 349, 353, con a bordo, Zotta, Gastaldi, Tognoni, Bagno, Tinello,
Natale, Rossi, Nardone, Guaccio, Gualdo, Baccin, Cremonese, Fiac-
chi, Tinello. Probabilmente, ad eccezione di Natale, M.O.V.M. per i fatti
di Podrute ed effettivo al Cassiopea, i nomi menzionati e di tanti che
l’età non mi consente di ricordare, non sono conosciuti alla maggior
parte dei giovani, io le posso assicurare che portavano e portano tutti
sulla tuta di volo e nel cuore lo stemma del Cassiopea. All’epoca, non
eravamo impegnati all’estero come negli anni successivi, l’attività “fuori
area”,  si svolgeva ogni anno in Sardegna,  per la lotta contro gli in-
cendi boschivi, e ogni anno, gli uomini del Cassiopea erano sempre
con noi. Tragica fu l’estate del 1981, quando al termine di una missio-
ne antincendio, un elicottero del 21° gruppo squadroni “Orsa Maggio-
re”, l’EI 343, con bordo un equipaggio costituito dal ten. Lorenzo Coz-
zolino, dal serg. magg. Stefano Narducci e dal mar. ord. Agostino San-
na, impattava violentemente al suolo provocando la morte dei tre
membri dell’equipaggio. Il ten. Cozzolino, era  effettivo al 53° gr. sqd.
EM “Cassiopea”. 
Grazie, comandante Caioni per aver stimolato questi ricordi che pur
lontani rimangono scolpiti indelebilmente nella mente degli “antichi”
Baschi Azzurri.

Marino Zampiglia

le a cosa siamo stati, a cosa abbiamo
fatto, in Italia e all’estero. Con noi por-
tiamo chiaro e nitido il ricordo di chi,
con il 53° sul braccio e nel cuore, ha
fatto di un volo il suo ultimo volo, indi-
candoci la via del sacrificio, e dandoci,
con l’esempio, la forza di fare bene
quanto ci è chiesto ogni giorno. Il ricor-
do dell’equipaggio della missione Mi-
lan 63B, con il capitano Marco Brigan-
ti, uomo del Cassiopea, resta tangibile e
presente tra chi è stato del gruppo. Per
chi si trovasse a passare davanti l’han-
gar del 53°, invece, c’è un ulivo e una
stele, all’ombra del tricolore, che guar-
dano il piazzale di volo e ci ricordano
di loro, uomini tra gli uomini, stimolo
dal sapore solenne per noi che ancora,
da questa parte, cerchiamo di far il no-
stro dovere fino in fondo. 
Ai gruppi che continuano a servire il
glorioso Stendardo del 7° Vega, quindi,
la mia preghiera di perpetuare, con
semplicità e convinzione, il ricordo de-
gli uomini che, tra le fila del 53°, hanno
onorato il proprio giuramento fino al-
l’estremo sacrificio. Come ultimo co-
mandante, infine, nel ricordare tutti i
miei predecessori, senza i quali nulla
sarebbe stato possibile, resto custode,
insieme ai grifoni di ogni tempo, dei ri-
cordi e delle memorie più significative
del glorioso 53° Cassiopea che testimo-
niano, sopra ogni cosa, l’indiscusso va-
lore dei suoi uomini e delle sue donne.
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Lo scorso 15 dicembre, in-
vece, è stata la data del no-
stro raduno. Diversi anche

gli scenari: tutto cominciò alla
Scuola allievi sottufficiali mentre
il nostro riabbracciarci ha avuto
luogo presso il Centro addestrativo
Aviazione dell’Esercito. Sto par-
lando del 43° corso allievi sottuffi-
ciali, in particolare dei componenti
del  1° plotone della 2° compa-
gnia, che sarebbero poi confluiti al
C.A.L.E., così come si chiamava
allora, per diventare piloti osserva-
tori e meccanici di aerei leggeri. 
Dopo un primo parziale raduno or-
ganizzato nel 2010 in occasione
del  trentennale del corso, abbiamo
chiesto ospitalità al comandante
del CAAE, gen. b. Giancarlo Maz-
zieri per poterci rivedere ancora
una volta, anche in previsione del-
l’approssimarsi del giorno del pen-
sionamento per la maggior parte di
noi. Questa volta, l’impegno per
raccogliere il maggior numero di

adesioni ed essere il più numerosi
possibile ha dato i suoi frutti tanto
da ottenere  la partecipazione an-
che di coloro che nel corso degli
anni hanno lasciato la carriera mi-
litare. Solo pochissimi, loro mal-
grado, hanno dovuto, rinunciare
per motivi assolutamente indifferi-
bili. Il programma del raduno pre-
vedeva il ritrovo nella nostra casa
madre, presso il circolo unificato
nella tarda mattinata, in modo di
dare la possibilità di arrivare a tut-
ti, in particolare ai colleghi prove-
nienti dal 4° rgt. “Altair”, dal 5°
Rigel  e dal 21° Orsa Maggiore
che, pur di partecipare, hanno co-
perto centinaia di chilometri. 
Il primo momento della giornata è
stato forse il più sentito e senza
ombra di dubbio il più importante:
schierati di fronte al monumento
ai caduti dell’AVES, alla presenza
del comandante del Centro, gen. b.
Mazzieri, si è svolta la deposizio-
ne di un cuscino di fiori ai nostri

colleghi caduti nell’adempimento
del dovere. Le note del silenzio,
hanno ancor più contribuito ad au-
mentare la commozione che ha
pervaso l’animo di tutti i parteci-
panti. Il pranzo consumato nella
mensa del Centro, è stato un pia-
cevole e simpatico momento di
aggregazione che ha consentito di
ripercorrere mentalmente alcuni
momenti che hanno caratterizzato
il corso e ricordare aneddoti e si-
tuazioni che hanno generato sorrisi
e parentesi divertenti. Il pomerig-
gio, poi, è stato molto interessante
con la visita allo squadrone simu-
latori del 1° gr. sqd. Auriga. In par-
ticolare abbiamo avuto il piacere
di apprezzare il simulatore di volo
dell’A129. Il comandante dello
squadrone, ten. col. Simone Boc-
colieri, ci ha illustrato, in maniera
minuziosa, tutte le attività adde-
strative degli equipaggi propedeu-
tiche all’impiego in teatro operati-
vo. Grande attenzione ha suscitato

Trentacinque straordinari anni di volo
Ricordo ancora benissimo quel lontano 10 gennaio del… 
lontano 1980, quando ci incontrammo per la prima volta.

PLOTONE SAS



in tutti noi il simulato-
re dei nuovi sistemi
d’arma Spike installati
sull’A129 di ultima
generazione. La gior-
nata in caserma si è
conclusa con la visita
alla sala museale alle-
stita nei locali adia-
centi il circolo unifica-
to. Si è trattato di una
vera e piacevole sor-
presa per la quantità
ed il valore dei reperti che vi sono
esposti. Ognuno, rivedendo stru-
mentazioni ed equipaggiamenti
dei primi anni di servizio, ha potu-
to riassaporare frammenti di vita
trascorsa al Centro addestrativo o
nei vari reparti di appartenenza e
ripercorrere così momenti indele-
bili appartenenti alla storia ciascu-
no. Il magg. Giovanni Michelis,
tra gli ideatori e curatori della sala,
ci ha accompagnato nella visita il-
lustrandoci alcune importanti par-
ticolarità presenti tra gli scaffali.
Un vero gioiello questo piccolo
museo, apprezzato da tutti i parte-
cipanti al raduno; speriamo davve-
ro che si possano trovare altri e più
ampi locali per aumentare il nu-
mero di materiali da ospitare e cu-
stodire nel migliore dei modi tutto
ciò che ha contribuito a scrivere la
storia della nostra specialità. Ter-
minato il programma al Centro ad-

destrativo Aviazione Esercito, ci
siamo spostati presso la chiesa del
Sacro Cuore, al quartiere viterbese
del Pilastro, dove abbiamo assisti-
to ad una Santa Messa in suffragio
dei nostri tre colleghi che, purtrop-
po, ci hanno lasciato anzitempo: il
ten. Michele Benigni del 1° rgt.
Antares, il lgt. Salvatore Marchetti
della scuola allievi marescialli ed
il lgt. Enrico Wolf del comando
militare di Trieste. Con noi in
Chiesa, anche le famiglie di Beni-
gni e Marchetti e, sorpresa della
giornata, l’allora ten. Picone e
serg. magg. Marcello, rispettiva-
mente nostri comandante e vice
comandante di plotone ai tempi
della Scuola AS. 
Anche la serata, che è proseguita
presso un ristorante della città, ha
avuto come costante il continuo ri-
cordo dei 36 anni di servizio; le
missioni in cui ci si è incrociati per

le basi AVES, le atti-
vità condivise. 
L’Aviazione dell’Eser-
cito oltre ad acco-
glierci e farci cresce-
re, ci ha dato molto in
termini di soddisfa-
zioni morali e profes-
sionali; è per questo
che siamo voluti tor-
nare tutti insieme nel-
la casa madre del-
l’Aviazione dell’Eser-

cito per esprimere il nostro ringra-
ziamento e rinsaldare quel legame
che nel corso degli anni non si è
mai affievolito e che ci ha tenuti
insieme fin da quel lontano 10
gennaio 1980. 
Al termine della emozionante ed
intensa giornata, ci siamo lasciati
con l’auspicio di poterci vedere
ancora una volta in futuro, nono-
stante le ovvie difficoltà. Anzi,
proprio i colleghi che sono venuti
dal lontano nord-est e dalla Sarde-
gna hanno lanciato l’idea di un
nuovo raduno per il quarantennale
del corso. 
Bene! Allora, arrivederci al 2020,
perché l’azzurro del basco che ab-
biamo condiviso non si dimentica
e non sfiorisce, ma rimane dentro
forte e indelebile. 

Via dall’elica! Motori …
Paolo Valeri
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“Aspera” come un percorso arduo, emotivamente in-
tenso, intriso di umane perplessità, lungo da sembrare
infinito, pieno di avversità apparentemente insormonta-
bili, labili delusioni alternate ad amare sopportazioni. 
“Astra” come la condizione appagante, la sensazione
di essere orgogliosi, guardando intorno ciò che si è
faticosamente raggiunto. 
Il Centro addestrativo dell'Aviazione dell'Esercito,
nella prima decade di ottobre, è stato proposto per ot-
tenere la certificazione di qualità manutentiva secon-
do gli standard della AER(EP).P-2005, e gli speciali-
sti dello squadrone mantenimento aeromobili, posso-
no ora guardarsi intorno e sapere di essere stati gli in-
granaggi operosi che hanno permesso alla complessa
macchina del Centro di arrivare alla destinazione tan-
to ambita. Loro, gli “Specialisti”, che spesso operano
silenti producendo il grande potenziale "volativo" ne-
cessario alle attività del Centro, sono stati il fulcro di
un cambiamento di rotta e di mentalità, sapientemen-
te indirizzati, talvolta bacchettati, dalla sezione
PTeCQM, sostenuti dalla padronanza della sezione
tecnica, supportati dal comando del gruppo "Sestan-
te", dagli altri squadroni, e sezioni del C.A.A.E, ed in
primis dal comando del Centro stesso.
Lo squadrone mantenimento in poco più di un anno,
ha cambiato il volto dell'hangar 7, sede della manu-
tenzione delle tre linee di aeromobili del Centro, non
senza produrre sforzi e attriti, ma sempre animato
dalla passione per la professionalità di tecnici, e da
uno spiccato spirito di sacrificio, che sempre lo ha
contraddistinto. 
L'hangar può ora contare su una attrezzeria unica,

giunta ormai alla release 4.3.1., che garantisce un mi-
glior monitoraggio delle attrezzature sottoposte a con-
trollo periodico. Su un rinnovato laboratorio elettroni-
ci, con sala manutenzione batterie annessa, resi più or-
dinati ed efficienti. Aree parcheggio per i carrelli at-
trezzi e per i mezzi di supporto al suolo, e ben deter-
minate piazzole di manutenzione, degnamente allesti-
te, ricavate sopra la pavimentazione che ha ritrovato il
suo "manto" originale.
Tra le novità, la creazione di una sala manuali che ha
l'ambizione, ma non la pretesa, di essere una sorta di
biblioteca che permette agli specialisti di immergersi
nell'approfondimento di tematiche tecniche. Una sala
briefing, sede degli incontri mattutini giornalieri, che
non sfigura al confronto delle aule più "asettiche" di
altri comandi, e una segreteria, come punto di riferi-
mento per gli aspetti legati alla gestione del personale.
Non ultima una sala specialisti, ancora “work in pro-
gress”, per  festeggiare lieti eventi, ed alimentare lo
spirito di corpo dello squadrone. 
E la sensazione di sentirsi alle stelle, è stata diffusa-
mente percettibile dopo il "positivo" della commissio-
ne, ed il "bravi" del comandante del Centro, quasi fos-
sero dei suggelli al termine di un'opera d'arte, creata
con tanta passione. 
Sta ancora a loro, ora, agli specialisti, continuare su
questa strada, tenendo in mente, costantemente, che
arrivare su una stella non è un punto di arrivo, ma uno
stimolo per mantenersi ad alto livello e migliorare,
puntando alla prossima stella.
Grazie specialisti dello squadrone mantenimento, dal
vostro orgoglioso comandante.

Uno squadrone di qualità
“per aspera ad astra”

di GABRIELE RICCIONI
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Ivari traslochi in atto a partire
dal mese di maggio del 2015,
hanno visto inizialmente coin-

volti gli uffici della sezione Adde-
stramento informazioni e sicurez-
za (A.I.S.), con relativa sala opera-
tiva di base (SOB), il comando del
1° gruppo squadroni AVES “Auri-
ga”, seguiti in agosto dalla sezione
logistica e, più recentemente,
dall’officina mantenimento auto-
veicoli del plotone Tramat, alloca-
ta presso l’hangar 8 della caserma
Dante Chelotti, nei pressi della
struttura ospitante lo squadrone
supporti al suolo.
Fra le nuove targhe affisse vi è an-
che quella della nuova aula didatti-
ca, inaugurata lo scorso 1 ottobre e
dedicata alla memoria del cap.
Paolo Lozzi; ubicata presso il se-
condo piano dell’edificio in cui ha
sede il simulatore di volo dell’eli-
cottero d’attacco A-129 “Mangu-
sta”, nonché novella sede del co-
mando del 1° gruppo squadroni
“Auriga”. Il suddetto comando in-
fatti, vedeva primariamente la sua
collocazione in uno degli edifici
sul piazzale bandiera.
Cerimonie intime che hanno anco-
ra una volta rimarcato l’anima col-
laborativa del Centro, nonché
un’acuta politica di ottimizzazione
della destinazione d’uso di alcuni
ambienti e strutture che hanno co-
stituito una vera e propria svolta
per le sezioni che, in un tempo
non molto lontano, lamentavano
posizioni alquanto penalizzanti. 
È il caso della sezione A.I.S., ini-
zialmente sita in una palazzina di-
stante dalla linea di volo dell’eli-
porto, la quale rappresentava pale-
semente una certa limitazione per
gli addetti al traffico operativo,
estranei alla vista degli elicotteri in

rullaggio, decollo e atterraggio.
Seppur in un contesto di scarsa di-
ponibilità di risorse economiche, i
ricollocamenti che hanno coinvol-
to prima la sezione A.I.S. e la se-
zione logistica, seguite dall’offici-
na mantenimento autoveicoli, han-
no consentito che uffici e macchi-
nari fossero sistemati in maniera
tale da garantire sia un migliore
ambiente lavorativo per il persona-
le sia una più efficace funzionalità
per lo svolgimento delle attività.
A presenziare tutte le cerimonie di
inaugurazione, il comandante del

Centro, gen. b. Giancarlo Mazzie-
ri, l’ufficiale coordinatore, col.
Vincenzo Perrotta e tutto il perso-
nale del C.A.A.E. coinvolto nella
progettazione e realizzazione degli
ammodernamenti tra i quali, il ca-
po sezione A.I.S., ten. col. Gianlu-
ca Lelli, il comandante del 1° grup-
po squadroni di sostegno AVES
“Sestante”, ten. col. Francesco
Meo e, in occasione dell’apertura
dell’aula polifunzionale “Cap.
Paolo Lozzi”, il comandante del
1° gruppo squadroni AVES “Auri-
ga”, ten. col. Andrea Onofri. A tal

Sempre più al passo con i tempi
Il Centro addestrativo dell’Aviazione dell’Esercito si rinnova 
e lo fa, come sempre, con la stessa passione e professionalità
di chi fino ad ora ha fa"o del suo mo"o una regola di vita.

Inaugurazione della Sezione addestramento informazioni e sicurezza

Officina mantenimento autoveicoli

a cura di Silvia Russo
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proposito è opportuno sottoli-
neare la costante presenza e il
contributo del servizio ammini-
strativo del Centro, in particola-
re del capo del servizio col.
Francesco Rocchi, del  ten. col.
Marco Carrisi e del cap. Andrea
Santarelli che in ogni circostan-
za hanno saputo fornire un pun-
tuale supporto tecnico-ammini-
strativo alle operazioni di mo-
dernizzazione e ricollocamento. 
Il lungo e impegnativo lavoro
di restyling del Centro ha anche
riguardato  da vicino l’attività di
volo vera e propria con la siste-
mazione di elementi relativi alla
segnaletica luminosa delle linee
di rullaggio degli elicotteri.
Un vento di novità, quello che
si è sviluppato al C.A.A.E., che
ha investito e rigenerato le di-
verse sezioni logistiche e opera-
tive; senza dimenticare il capi-
tale umano che dietro le quinte
con passione e professionalità,
si prodiga quotidianamente per
garantire il corretto funziona-
mento e la sicurezza delle mol-
teplici e variegate attività che
vengono effettuati all’interno
delle numerose strutture.
Il Centro addestrativo aviazione
dell’Esercito, è costituito da
personale altamente qualificato
assimilabile comunque a una
grande famiglia che si ingrandi-
sce e si modifica, si migliora e
si rinnova all’interno di una pe-
rimetrale materialità che, anche
se ristretta, alimenta diuturna-
mente un senso di appartenenza
a una più vasta realtà, che pur
rappresentando una delle più
giovani specialità dell’Esercito,
è riuscita in poco più di mezzo
secolo a diventare elemento im-
prescindibile delle Forze Arma-
te scrivendo pagine di profes-
sionalità ed eroismo che fanno
ormai parte della storia.

Terreni scivolosi, curve a gomito e muri d’acqua. Non ci troviamo
in un set cinematografico ma su una vera pista, quella di Vallelun-
ga (Roma) che, nelle giornate di venerdì 27 novembre e martedì 1

dicembre, ha visto protagonisti del corso di guida sicura i conduttori del
Centro addestrativo aviazione dell’Esercito di Viterbo.
Il Centro guida sicura ACI-SARA, sito presso l’autodromo Vallelunga
“Piero Taruffi”, è una struttura all’avanguardia specializzata nella forma-
zione di conducenti di moto, auto, furgoni e mezzi pesanti. Da circa tre
anni l’autodromo si occupa anche della formazione alla guida sicura di
conducenti appartenenti alle Forze Armate. Dapprima con carabinieri e
polizia, successivamente anche con esercito ed aeronautica. Attualmente
questo centro si prefigura come uno dei migliori luoghi dove potersi ad-
destrare alla gestione delle emozioni relative all’imprevisto.
L’impianto è costituito da cinque aree che riproducono tutte le situazioni
di pericolo come l’acquaplanning, la guida in condizioni di scarsa ade-
renza e la gestione del sottosterzo e sovrasterzo grazie a tecnologie
d’avanguardia che permettono la simulazione di varie ed eventuali circo-
stanze di guida borderline.  
Così i militari del Centro addestrativo AVES, appartenenti al 1° gruppo
squadroni “Sestante”, hanno affrontato una serie di prove volte all’otti-
mizzazione della guida in condizioni estreme  e soprattutto al controllo
delle proprie reazioni nel corso di eventi improvvisi che richiedono parti-
colare attenzione nella capacità di riconoscere i diversi comportamenti
del mezzo. Situazioni che potrebbero riprodursi in qualsiasi momento e
che, specialmente per chi è conduttore di un qualsiasi veicolo di servizio
(dalla semplice auto aziendale al più particolare mezzo tattico), richiedo-
no l’intervento di personale alla guida attivo e preparato.
Il corso di formazione dell’Esercito per veicoli industriali è stato struttu-
rato in due parti: la prima, teorica, ha previsto una lezione introduttiva a
cura dell’istruttore Andrea Capitani e la seconda, pratica, ha visto l’effet-
tiva attività  dei militari su pista in cinque aree di esercizio. 
Per il Centro addestrativo Aviazione dell’Esercito si aggiunge così un al-
tro tassello di preparazione; ad indicare l’eccellenza di un motore in co-
stante attività che oltre che solcare i cieli con i velivoli, produce eccellen-
ze che si muovono anche sui più familiari percorsi stradali. 

Corso di guida sicura a Vallelunga
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Il Centro addestrativo Aviazio-
ne dell’Esercito incontra il
Santo Padre in udienza al Vati-

cano e le grandi emozioni sembra-
no proprio non volersi fermare.
Pur non trattandosi di gare e trofei,
anche in questa occasione si parla
di incontri; e se ad incontrare i ba-
schi azzurri questa volta è proprio
Papa Francesco, c’è da dire che il
meeting in questione è davvero
molto importante. 
L’udienza pontificia di mercoledì
16 dicembre 2015 ha infatti visto
protagonisti i militari del Centro
addestrativo Aviazione dell’Eserci-
to di Viterbo, e il comandante, gen.
b. Giancarlo Mazzieri, con la gui-
da spirituale di Don Giuseppe Bal-
ducci. 
Una folta rappresentanza di  baschi
azzurri accompagnati dalle rispet-
tive famiglie, sono stati accolti dal-
l’abbraccio del celeberrimo colon-
nato berniniano nella più impor-
tante piazza della Cristianità.
L’udienza con Papa Jorge Mario
Bergoglio ha rappresentato un’oc-
casione unica di avvicinamento
agli alti valori cristiani che da sem-
pre costituiscono una pietra miliare
nella vita di ciascun militare. Se da

un lato l’evento ha inteso sottoli-
neare principalmente il carattere
partecipativo della Forza Armata
alla vita cristiana, dall’altro, la pre-
senza stessa dei familiari ha contri-
buito a fare in modo che l’udienza
papale, non rimanesse relegata nel-
le pieghe di un impersonale “ordi-
ne di servizio” bensì di trasformar-
la in una straordinaria ed emozio-
nante occasione da vivere intensa-
mente insieme ai propri cari.  
Non è stato proprio un caso che
l’evento sia stato collocato proprio
nell’ambito del Giubileo straordi-
nario della Misericordia e alle por-
te del Santo Natale: si è trattato di
un regalo inimmaginabile che tutti
i Baschi Azzurri del CAAE, hanno
trovato sotto l’albero di Natale ar-
ricchito dalle bellissime parole di
Papa Francesco che faranno parte
di quei ricordi che ciascuno custo-
dirà gelosamente per tutta la vita.  
Il richiamo alla Fede ed alla gratui-
tà della Misericordia Divina è stato
il tema principale dell’udienza, in
un’epoca in cui l’illusione della
ricchezza materiale rende povero
lo spirito e sempre più lento l’avvi-
cinamento a Cristo. “Il Giubileo è
segno di amore e di salvezza - ha

evidenziato Papa Francesco - è un
portone aperto a tutti. La salvezza
non si paga. La salvezza è gratis”.
Non poteva inoltre mancare il
messaggio ai giovani ed alle fami-
glie che “devono imparare ad ac-
cogliere Gesù nella loro vita pro-
prio come Maria ha accolto lo
Spirito Santo nella sua. 
Attraversare la Porta Santa è se-
gno della nostra fiducia in Gesù
che non è venuto per giudicare ma
per salvare”.
Al termine dell’udienza, il Santo
Padre a bordo della papamobile,
ha salutato i convenuti del Centro
addestrativo Aviazione dell’Eserci-
to e gli altri fedeli presenti.
Nella piazza gremita gli inconfon-
dibili baschi azzurri sono stati così
il forte grido visivo di quel “ci sia-
mo anche noi” che solitamente
viene rappresentato in San Pietro
dai vari gruppi con striscioni e
stendardi. 
E tra le tante bandiere dal mondo
stavolta ce n’è una, la nostra, quel-
la italiana, con una piccola sfuma-
tura azzurra; la stessa che un mer-
coledì di Avvento ha incrociato lo
sguardo di un grande uomo.

Una giornata indimenticabile con Papa Francesco
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Non c’è stato il tempo di riprendersi dall’ulti-
ma vittoria “made” in AVES del trofeo Capo
di SME a Bracciano che già i riflettori sono

stati puntati su Bologna. Questa volta non ci sono ro-
tolamenti nel fango né filo spinato ma c’è tanto, dav-
vero tanto sport. Così lo scorso 17 ottobre, sul podio
del 2° campionato di ciclismo dell’Esercito italiano,
tra gli spumanti stappati ce n’è anche uno dall’eti-
chetta azzurra. Il meritato secondo posto con relativa
medaglia d’argento è infatti andato al 1° mar. lgt.
Francesco Celletti del Centro addestrativo AVES. Sui
pedali di una vittoria conquistata, l’ex sottufficiale di
corpo ha così espresso la sua soddisfazione nel rag-
giungimento di un obiettivo, frutto del lavoro e di una
passione che dura da anni e che oggi ci rende orgo-
gliosi di avere con noi  uomini di tale personalità.
Il campionato in questione, in atto dal 2 aprile all’11
ottobre del 2015, ha visto nell’arco di oltre sei mesi,
il susseguirsi di 15 tappe nelle quali i numerosi cicli-
sti della Forza Armata hanno dovuto competere a col-
pi di pedale in itinerari che hanno preso il via con la
Granfondo-Val di Cecina e si sono conclusi, ovvia-
mente, nella città Caput Mundi in via dei Fori Impe-
riali. A presiedere la cerimonia di chiusura del cam-
pionato che ha visto la premiazione dei vincitori, il
gen. c.a. Gianfranco Marinelli, presidente del gruppo
sportivo esercito - ciclismo (GSE). 
L’AVES, oggi può considerarsi tra le eccellenze dello
sport. Diversi sono stati infatti gli eventi sportivi che
hanno coinvolto i militari con il basco azzurro del-
l’Esercito in questi anni; lo abbiamo già visto recen-
temente al trofeo Capo di SME e, nel 2014, agli In-
victus Games di Londra; occasione che ha premiato
con la medaglia d’oro nei 100 metri piani il C.M.Sc.
in Ruolo d’Onore Domenico Russo.
Ancora una vittoria azzurra che porta il marchio di
un’aquila dalle ali spiegate e di una fiamma che bru-
cia non solo gli animi ma anche le tappe.

Le ali su due ruote

Il 2016 è appena iniziato e già si tinge dei colori
della novità. Ancora una volta il Centro Addestra-
tivo Aviazione dell’Esercito si fa teatro di incontri

davvero importanti; come quello che il 13 gennaio
2016 ha visto in visita presso la Caserma Chelotti S.
Ecc. Rev. Mons. Santo Marcianò, Arcivescovo Ordi-
nario Militare per l’Italia. 
Momenti di ascolto e di sentita rilevanza comunitaria
hanno caratterizzato l’incontro che ha assunto il pro-
filo di una visita a dei cari amici, più che di un for-
male ricevimento in pompa magna. L’evento, svolto-
si nel pomeriggio, ha visto dapprima l’Arcivescovo
recarsi presso la cappella del Centro addestrativo
Aviazione dell’Esercito; luogo in cui il comandante,
gen. b. Giancarlo Mazzieri ed il cappellano militare
Don Giuseppe lo hanno accolto e salutato. La visita
si è poi svolta presso l’aula dedicata al gen. d. Stelio
Cortolezzis, dove S. Ecc. Rev. Mons. Marcianò ha
incontrato tutto il personale del Centro. 
“Spesso trovandoci immersi nella realtà terrena  e
confusionaria delle cose perdiamo la visione d’insie-
me – ha affermato l’Arcivescovo - a volte bisogne-
rebbe elevarsi dalla realtà che ci circonda proprio
come fanno i piloti in volo. Dall’alto si vede meglio.”
Parole cariche di ammirazione e di vicinanza spiri-
tuale, accompagnate da quelle conclusive del coman-
dante il quale, unitamente all’ufficiale coordinatore,
col. Francesco Tessitore, ha ringraziato l’Arcivescovo
della visita. La visita si è poi conclusa presso l’ufficio
del comandante, dove Mons. Marcianò ha firmato
l’albo d’onore e ha donato al Centro addestrativo il
testo dal titolo “I cappellani militari d’Italia nella
Grande Guerra. Relazioni e testimonianze (1915-
1919)”; emblematica ricerca del difficile rapporto di
simultaneità nell’essere sacerdote e soldato. 
Per usare le parole di Mons. Santo Marcianò, “è il
cuore che vale la pena di amare e di educare sempre,
anche nel buio disumanizzante della guerra”.

Visita di Mons. Marcianò
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L’audit ha prodotto un esi-
to positivo e si è concre-
tizzato con un’intima ce-

rimonia, tenuta presso la D.A.A.A.
il giorno 16 novembre 2015 alla
presenza del brig. gen. GA ing.
Giorgio Orsini, a nome del vice
direttore tecnico di ARMAEREO.
Durante la cerimonia il gen. Orsini
ha ribadito l’importanza del tra-
guardo raggiunto dal 4° reggimen-
to sostegno AVES “Scorpione”, in
qualità di quarto ente dell’Esercito
certificato in accordo alla AER.P-
2005 ma, soprattutto, come primo
ente dell’Esercito certificato in ac-
cordo alla AER.P-2147, come or-
ganizzazione che eroga servizi di
formazione ai manutentori di aero-
mobili, per i corsi di normativa ae-
ronautica militare.
La “qualità della manutenzione”,
di cui ricordiamo i nuclei di con-
trollo (NCQM), ha sempre accom-
pagnato i nostri processi manuten-
tivi. Tale area ha subito diverse
evoluzioni nell’ultimo decennio,
avvicinandosi sempre più alle lo-
giche e alle norme emanate in
campo civile, non solo nel settore
aeronautico.
L’allineamento agli standard ISO
9001 e l’emanazione della norma
AER.Q-2005 hanno introdotto il
nuovo concetto di “mantenimento
dell’aeronavigabilità” (Continuing
Airworthiness). 
Nello specifico, veniva sancito il
passaggio da un’attività impronta-
ta sul “controllo qualità” ad una

orientata sui sistemi di gestione
della qualità”, attraverso un ap-
proccio sistemico ai processi.
Attualmente, recependo quanto
sancito in ambito europeo dal re-
golamento (CE) 2042/03 del 20-
11-2003, “sul mantenimento della
navigabilità di aeromobili e di pro-
dotti aeronautici, parti e pertinen-
ze, nonché sull’approvazione delle
imprese e del personale autorizzato
a tali mansioni”, la Direzione degli
armamenti aeronautici e per l’aero-
navigabilità (D.A.A.A.), quale au-
torità nazionale per l’aeronavigabili-
tà degli aeromobili militari, ha ema-
nato la pubblicazione AER(EP). P-
2005 sul “mantenimento della ae-
ronavigabilità”, in sostituzione del-
l’allegato 1 (Parte M) al regola-
mento.
La pubblicazione prevede un per-
corso di modifiche importanti al-
l’interno dell’organizzazione, qua-
le l’implementazione di un sistema
di gestione della qualità della ma-
nutenzione (S.G.Q.M.). Parallela-

mente vengono definiti anche i cri-
teri formativi che i manutentori de-
vono sostenere, come una forma-
zione iniziale e continua, con ag-
giornamento biennale, sulla nor-
mativa aeronautica, in una struttura
approvata ai sensi della AER.(EP)-
2147, per l’approvazione delle or-
ganizzazioni che erogano servizi di
formazione dei manutentori di ae-
romobili, recependo i requisiti del-
la parte 147 del sopra citato rego-
lamento 2042/03.
Con l’evento del 16 novembre
scorso è stato sancito un momento
importante nella storia del reggi-
mento, indice dei sempre alti stan-
dard capacitivi, che va a consolida-
re il ruolo rilevante svolto dal-
l’Unità del sostegno nelle sfide già
in atto sui sistemi di ultima genera-
zione: la versione foxtrot dello sto-
rico Chinook e gli aeromobili a pi-
lotaggio remoto (APR) che carat-
terizzeranno le attività del 4° reg-
gimento sostegno AVES “Scorpio-
ne” nei prossimi anni.

Un altro traguardo raggiunto dal 4° “Scorpione”
Dal 26 al 29 o"obre 2015, presso i locali del Reggimento si è tenuto l’audit della
Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità (D.A.A.A.) per la
validazione del sistema di gestione della qualità della manutenzione del reparto,
ai sensi delle nuove norme in materia. 
di ROBERTO GALLINO
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TEATRI OPERATIVI

Il 21 gennaio scorso, ricevuto l’allerta-
mento da parte del Mission Air Ope-
ration Center di UNIFIL, l’AB 212

dell'Esercito italiano, con a bordo il team
aeromedico francese, è decollato in sei
minuti alla volta della base ONU francese
presso cui il militare presta servizio e do-
ve gli erano stati riscontrati rilevanti pro-
blemi di carattere neurologico. Imbarcato
il paziente, l'equipaggio ha raggiunto il
San Geroge Hospital di Beirut dove il sol-
dato francese è stato sbarcato per ricevere
le cure necessarie. La task force "Italair",
composta dagli equipaggi di volo del-
l'Aviazione dell'Esercito e da un equipag-
gio della Marina militare ed uno dell'Ae-
ronautica militare, opera in Libano dal
1979, risultando l'Unità da più lungo tem-
po al servizio delle Nazioni Unite. Quello
del trasporto sanitario d'urgenza è uno dei
servizi più importanti svolti dai militari
italiani di Naqoura in tutta l'area di opera-
zioni. Gli equipaggi di volo garantiscono
ogni giorno, 24 ore su 24, un elicottero
pronto al decollo in 30 minuti per tale
scopo ed un secondo elicottero con le
stesse caratteristiche di prontezza per
compiti di vario genere, svolgendo quoti-
dianamente missioni di ricognizione, pat-
tugliamento e trasporto. Nei 37 anni di
servizio, "Italair" ha effettuato più di
39.000 ore di volo nei cieli del Libano e di
Israele, con oltre 1.700 trasporti sanitari. 

Magg. Gianluca Garofalo - Foto Arno

Un’esperienza che nel bene e nel male ti lascia sempre
l’amaro in bocca, una di quelle che non si potrà mai rac-
contare se non la si vive sulla propria pelle. Correndo al

tramonto rivivi i momenti che ti riempiono il cuore con emozioni
ineguali, pensi a quelle persone con cui hai stretto un’amicizia e
un legame fortissimo, in pochi mesi, al sorriso e all’allegria di un
fratello trovato, ai consigli di grandi piloti, agli amici di sempre
con cui hai vissuto mille esperienze e avventure, agli esempi po-
sitivi e a quelli negativi. 
Pensi ai voli fatti in un deserto di sabbia, su aride montagne, pen-
si all’adrenalina che ti scorre nelle vene e senti il tuo respiro, il
tempo si ferma all’istante, una goccia di sudore ti scende dal ca-
sco e ti solca il viso. Guardi giù e vedi bambini che corrono cal-
ciando un pallone o tirando un aquilone e all’improvviso ti ricor-
di quando l’Afghanistan era tutta un’altra cosa. 11.000 ore fa
l’Afghanistan respirava polvere da sparo, il problema dei bambi-
ni era trovare un campo dove giocare a pallone senza saltare su
una mina. Pensi alle numerose volte che ti sei trovato in una base
amica vivendo la dura realtà delle FOB, a quando sfrecciavi nei
cieli del “Gulistan” per portare aiuto e speranza.
Per fortuna l’Afghanistan ora è diverso. Ora è un fiore che sta
aspettando la primavera per sbocciare; una terra dalle mille risor-
se ed un popolo fiero e orgoglioso che cerca solo di ritrovare la
propria identità senza scontro tra culture e religioni; c’è ancora
molto da fare, ma con un pizzico di orgoglio, 11.000 ore hanno
portato a tutto ciò. L’impegno, l’amore, il sacrificio e la passione
per il volo degli uomini che dedicano la propria vita al tricolore,
all’Italia, al “Mangusta” ci permettono oggi, di vedere i bambini
afgani giocare e sorridere. 
Ora ricordi tutti i volti dei militari dell’elicottero “Mangusta” che
hai visto in questi lunghi anni e che difficilmente vedrai ancora,
ma porterai sempre nel cuore insieme a tutte le loro esperienze
ed emozioni… e la malinconia ti assale volando verso un altro
tramonto.

Cap. Pierpaolo Cecconi

11.000 ore… 11.000 volti
Raggiunte 11.000 ore di volo, nuovo traguardo
dello squadrone AH129-D Mangusta

Evacuazione sanitaria in
soccorso di un militare francese

Italair
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Padrone di  casa il generale USAF
Franck Gorenc Direttore del JAPCC
e comandante delle Forze aeree del-

la NATO.
La conferenza si è articolata sui seguenti
quattro panels di discussione:
- Strategic Communication and its 
  Relationship to Airpower;
- The Media Perspective on NATO 
  Airpower;
- Disinformation Campaigns 
  against Airpower;
- Preserving Credibility of Airpower 
  within the International Audience.
Tra i distinti nominativi dei Key Spea-
kers, vi erano anche due rappresentanti
italiani: il dott. Andrea Nativi - Vice Pre-
sident Competitive Analysis & Strategic
Planning presso AgustaWestland ed ex
giornalista di grande esperienza, ex diret-
tore di R.I.D. e il gen S.A. in quiescenza
Giuseppe Marani, ufficiale di vasta espe-
rienza sia in ambito nazionale sia interna-
zionale. 
Alla conferenza hanno preso parte oltre
240 invitati di cui 40 ufficiali generali ap-
partenenti a 23 paesi, nonché rappresen-
tanti dei Media tedeschi e italiani: dott.
Gregory Alegi di AIRPRESS e collabora-
tore de “il Basco Azzurro”, dott. Vittorio
Argento di Radio Uno RAI e Gr, il dott.
Federico Cerruti di Analisi Difesa, dott.
Alessandro Cornacchini di AIRPRESS e
la dott.sa Michela Della Maggesa an-
ch’essa di AIRPRESS. L’evento si è svol-
to a Essen importante cittadina della re-
gione del Nord Rhein - Westefalen, che si
trova a circa 100km a sud dalla sede uffi-
ciale del JAPCC. La nutrita delegazione
dell’Aeronautica militare italiana era ca-
peggiata dal sottocapo di SMA gen. S.A.

Paolo Magro. In rappresentanza
del Capo di stato maggiore
dell’esercito ha partecipato alla
conferenza il generale di divi-
sione Antonio Bettelli coman-
dante dell’AVES. 
Ha inoltre partecipato il col.
Bruno Pisciotta dello Stato
maggiore Esercito.
Presso il JAPCC è presente una
rappresentanza dell’AVES com-
posta dal ten. col. Michele Fer-

rari di Valbona che opera con
triplice incarico: presso la Com-
bat Air branch come Air to
Land Integration Officer - inca-
rico primario, alle dirette dipen-
denze del direttorato come Pu-
blic Affairs Officer e come se-
gretario della Steering Commit-
te del Centro, incarico questo
normalmente attribuito ad un
madre lingua inglese.

Comando AVES

Conclusi i lavori della
JAPCC conference
Dal 23 al 25 novembre si è svolta la conferenza annuale del
“Joint Air Power Competence Centre” centro d’eccellenza
NATO (JAPCC) “Air Power and Strategic 
Communications, NATO Challenges for the Future”.
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TECNOLOGIA

All’interno del programma
NH-90 esistono varie atti-
vità, progetti, e iniziative

a supporto del programma princi-
pale. Fra questi vi è lo sviluppo e
la produzione di un sistema di test
automatico per gli impianti avioni-
ci dell’elicottero. Gli elicotteri mo-
derni, come tutti i sistemi tecnolo-
gici complessi - velivoli, treni ad
alta velocità, sistemi d’arma, - so-
no composti da sottosistemi le cui
funzioni vengono spesso assolte
all’interno di unità (LRU - Line
Replaceable Unit) facilmente ri-
movibili e aventi la forma di con-
tenitori metallici forniti di connes-
sioni elettriche. In caso di guasto e
disponibilità del ricambio, l’elicot-
tero può essere rimesso in efficien-
za in pochissimo tempo sostituen-
do la LRU. L’intervento di ripara-
zione viene così trasferito alla
LRU non più funzionante. La dia-
gnosi, la riparazione e il test di ve-
rifica possono essere effettuati con
un sistema di test specializzato in
una singola LRU (STTE - Special
To Type Equipment), oppure con
un sistema di test automatico (ATS
- Automatic Test System), comune
a diverse LRU.
Oggi i sistemi automatici di test
vengono usati in molti campi per il
test e la localizzazione del guasto
delle LRU e anche di schede elet-
troniche, sistemi ottici e altro. Le
forze armate statunitensi hanno
delle famiglie1 di sistemi di test ca-
paci di effettuare la diagnosi di
svariati sistemi d’arma per velivo-
li, mezzi terrestri e navali. Per i

nuovi sistemi d’arma si creano, nei
limiti del possibile,  interfacce con
gli ATS già in uso nelle forze ar-
mate. Nel campo dell’aviazione
commerciale i sistemi di test ven-
gono spesso offerti direttamente
dal costruttore dell’aereo. Così per
molti moderni aerei di linea il
cliente ha la possibilità di avere, a
supporto per la manutenzione del
velivolo, un sistema di test delle
LRU installate2.
Il contratto per la produzione e
l’acquisto di un sistema di test per
le LRU del NH-90 (GPATE - Ge-
neral Purpose Automatic Test
Equipment) è stato firmato nel
2008 tra NHIndustries, quale con-
sorzio delle aziende costruttrici, e
NAHEMA, agenzia NATO in rap-
presentanza dei ministeri della di-
fesa di Italia, Francia, Germania,
Olanda, Portogallo e Finlandia. La
fase di studio, progettazione e ne-
goziazione tra tutte le parti interes-
sate - aziende produttrici del siste-
ma di test e delle LRU, rappresen-
tanti degli utenti finali - è iniziata

già prima del 2002. Le quantità
inizialmente commissionate erano
due per l’Italia e la Germania, uno
per i Paesi Bassi, la Finlandia e il
Portogallo. La Francia invece ha
chiesto la modifica di 7 preesisten-
ti banchi della famiglia SESAR
3000, in modo da renderli compa-
tibili con il GPATE e poterli utiliz-
zare anche per la manutenzione
del NH-90. La famiglia SESAR
3000 viene attualmente utilizzata
per il test e la riparazione delle
LRU dell’elicottero Tiger, del car-
ro armato Leclerc, dell’aereo
Hawkeye E-2C e di altri sistemi
d’arma. Oggi, dopo due emenda-
menti al contratto, l’Italia prenderà
un altro banco, destinato alla Ma-
rina militare. La Norvegia è entra-
ta nel contratto con l’acquisto di
un banco, il Portogallo ha abban-
donato il progetto e la Francia ha
ridotto il numero di sistemi da ag-
giornare.
La parte industriale è composta
dal consorzio NHIndustries e da
altre aziende – cosiddette partner

General Purpose 
Automatic Test Equipment

di ALFIO GIANCARLO OSSINO

Da sx: signor Aart Grevengoed (NHI); ing. Andrea Selva (SelexES - Finmeccanica); 
signor Alessandro Buzzoni (SelexES - Finmeccanica); 1° Mar. Ossino; 

signor Patrick Lepage (NAHEMA); signora Sylviane Flament (NHI).
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company. Queste oggi sono l’ita-
liana SelexES, gruppo Finmecca-
nica e la franco-tedesca Spherea
Test & Services. Queste due azien-
de si occupano dello sviluppo e
costruzione dei GPATE e della
modifica dei sistemi francesi. I
TPS vengono invece sviluppati,
oltre che dalle aziende che già pro-
ducono il sistema, anche dalla
olandese Fokker in aggiunta a vari
sub-fornitori.
Il GPATE è composto, come tutti i
moderni sistemi di test, da vari
componenti hardware e software.
L’hardware (ATE - Automatic Test
Equipment) è l’insieme dei vari
strumenti che forniscono gli sti-
moli e misurano i segnali elettrici
dell’unità da testare - nel nostro
caso le LRU del NH-90. Il colle-
gamento verso l’unità da provare è
fornito da sistemi di instradamento
e commutazione; mentre la gestio-
ne automatica del test è garantita
da un normale personal computer,
opportunamente equipaggiato e
configurato per i test avionici. 
La scelta dei componenti e dell’ar-
chitettura ha privilegiato risorse
già disponibili sul mercato (COTS
- Commercial Off-The-Shelf), in
modo da ridurre i costi e avere
strumenti con un bacino di utenti
più ampio. Per contro, considerato
che il mercato propone sempre
nuovi prodotti più avanzati, biso-
gnerà monitorare l’eventuale ob-
solescenza di quanto installato. 
Il Test Program Set (TPS) è l’in-
terfaccia verso le LRU da testare.
Questa è composta da un adattato-
re e da una componente software.
Il primo da un lato si connette fisi-
camente con il GPATE; dall’altro
lato si collega alla LRU da prova-
re.  La componente software è in-
stallata sul computer del GPATE, e
permette l’esecuzione automatica
del test e la diagnosi. Il software
esegue il test in accordo alle speci-

fiche (ETS - Equipment Test Spe-
cifications) rilasciate dal costrutto-
re della LRU.
Lo sviluppo si è concentrato ini-
zialmente sul banco vero e proprio
(ATE) in funzione di riparare le
più importanti e quindi più costose
LRU installate a bordo. Oggi quel-
le per cui verrà sviluppato il test
sono una trentina. Per la maggior
parte di queste, oltre al test e alla
diagnosi, è possibile sostituire le
schede e i moduli interni (SRU -
Shop Replaceable Unit). Di tutte
le LRU inizialmente candidate, al-
cune non sono entrate nel pro-
gramma a causa dell’opposizione
del costruttore della LRU, che non
ha fornito le specifiche del test per
rimanere il riparatore esclusivo del
proprio apparato.La consegna dei
primi sistemi era prevista nel 2011
ma il contratto ha subito oltre tre
anni di ritardo e i primi banchi so-
no stati consegnati durante la se-
conda metà dello scorso anno.
Questi sono stati consegnati al
centro logistico di Woensdrecht
nei Paesi Bassi, e alla base di Lan-
dsberg am Lech in Germania. Am-
bedue sono centri di manutenzione
delle forze aeree dei rispettivi pae-
si ma svolgono attività logistica
interforze. Il primo dei due banchi
italiani è stato consegnato a marzo
2015 al 2° reggimento di sostegno
dell’Aviazione dell’Esercito “Orio-
ne” di Bologna, polo logistico per
la linea NH-90 dell’Esercito (UH-

90A). Anche il secondo sistema,
che verrà consegnato il prossimo
anno, verrà installato al 2° “Orio-
ne”. Attualmente le aziende co-
struttrici stanno proseguendo l’atti-
vità di sviluppo dei TPS, media-
mente cinque per nazione, sono
stati consegnati agli utenti finali. Il
programma procede con frequenti
riunioni tra le parti interessate, ca-
denzando le varie fasi contrattuali
previste dal contratto e dalla nor-
mativa NATO. Queste sono, in
estrema sintesi, una fase di revisio-
ne preliminare del progetto (PDR -
Preliminary Design Review), una
fase di revisione avanzata del pro-
getto (CDR - Critical Design Re-
view) e la validazione che dà l’av-
vio della produzione in serie dei
TPS.
Le aziende stanno inoltre proce-
dendo con la risoluzione dei nu-
merosi problemi che, inevitabil-
mente, vengono alla luce in un si-
stema nella sua fase iniziale del ci-
clo di vita.
Durante questi anni i rappresen-
tanti delle nazioni guidati da NA-
HEMA si sono incontrati con la
controparte industriale per discute-
re delle problematiche e delle op-
portunità sorte lungo lo sviluppo
dei vari componenti. Le difficoltà
e i contrasti non sono mancati,
frutto a volte dei diversi interessi,
diverse esperienze e culture tecni-
che in gioco. Diversità che, se da
un lato hanno aumentato le diffi-
coltà già presenti in una attività
così complessa, dall’altro hanno
arricchito questo progetto che nei
prossimi anni supporterà la manu-
tenzione della parte avionica del
NH-90. 
1Consolidated Automated Support System
(CASS) - Navy; Integraged Family of Test
Equuipment (IFTE) - Army; Marine Corpos Auto-
matic Test System (MCATES) - USMC ground;
Joint Service Electronic Combat System Tester
(JSECST) - USAF/Navy.
2Boeing’s ATS 182 e ATS 195, come esempio di
ormai vecchi sistemi.
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Dal 2 all’11 ottobre a Mun-
gyeong, in Corea del Sud,
hanno gareggiato oltre

4500 atleti militari di livello olim-
pico e mondiale che si sono con-
frontati in 24 discipline contenden-
dosi i giochi militari mondiali.
L’Esercito italiano, gareggiando in
13 specialità, si è distinto ed ha
fatto sventolare alto il tricolore,
partecipando con una delegazione
di 81 atleti, di cui 4 paralimpici. 
Prestazione da evidenziare quella
dei nostri paracadutisti del centro
sportivo, i quali hanno ottenuto
l’argento nella disciplina FCL -
formazioni in caduta libera - a se-
guito di un duro e performante ad-
destramento, culminato con due
serie di giornate di lancio, presso il
34° gruppo squadroni AVES “To-
ro” di Venaria Reale, che ha per-
messo ai nostri atleti di affinare la
tecnica e l’affiatamento di squa-
dra.
Grazie alla preparazione degli
equipaggi del 34° “Toro”, e la
sempre elevatissima efficienza de-
gli AB-205, gli atleti hanno ese-
guito numerose sortite di lanci tra i
10000 e 14000 ft, raggiungendo
così una prestazione prossima alla

34° “Toro” Missione compiuta

perfezione, che in gara, li ha porta-
ti sul secondo gradino del podio.
Un accurato studio della missione,
calcolo di pesi e centramento del
carico, prestazioni della macchina,
studio delle condizioni metereolo-
giche e crew coordination anche
con le squadre parà, hanno con-
sentito di centrare l’obbiettivo.
Le difficoltà principali si celavano
infatti in fase di pianificazione, ca-
pire se il lancio di cinque fino a
sette militari, era compatibile con
le prestazioni della macchina e fi-
no a quali condizioni di carico ci si
poteva spingere per garantire la ri-
produzione della situazione di gara
più fedele possibile.
Grazie anche a condimeteo otti-
mali si è raggiunto il target prefis-

sato, andando anche oltre e con-
sentendo il lancio di 7 militari per
sortita cosi composti: 2 solisti,
istruttore, squadra per formazione
da quattro elementi.
Il 34° gruppo, ormai garanzia di
professionalità, già nel 2012 aveva
supportato la nazionale di paraca-
dutismo in addestramento presso
La Thuille, ai piedi del Monte Bian-
co, effettuando lanci di precisione
in atterraggio. 
Il pregevole risultato ottenuto in
occasione dei giochi militari mon-
diali non può che confermare la
qualità della preparazione e l’im-
pegno profuso dai membri del
gruppo, cui va meritatamente il
nostro plauso.

Emiliano Pellegrini
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Anche quest’anno, come da tradizione, duran-
te i giorni della “merla”, si sono svolti i cam-
pionati sciistici delle Truppe alpine e anche

quest’anno il 4° rgt. AVES Altair vi ha partecipato in-
viando a Sestriere una squadra che ha rappresentato
tutta l’AVES. In aggiunta, in occasione dell’esercita-
zione tecnico tattica “Volpe bianca”, svoltasi il 29
gennaio sotto la direzione del 3° rgt. alpini, è stata ri-
schierata una sezione ala rotante del 4° Altair con as-
setti provenienti sia dal 34° gr. sqd. “Toro” che del
54° gr. sqd. “Cefeo” di Bolzano. Gli AB 205 sono
stati impiegati in funzione MEDEVAC, di supporto
al combattimento in ambiente montano con missioni
di trasporto di mortaio e relativa squadra, missioni di
inserzione di nuclei del 4° rgt alpini paracadutisti
quest’ultimi discesi con tecnica “fast rope” e “rappel-
ling”. Al termine dell’esercitazione, è stato possibile
osservare una “dynamic display” di un AW169 del
Gruppo Finmeccanica, che è poi atterrato nell’area
dell’esercitazione ed è rimasto a disposizione per una
mostra statica. E’ possibile pensare che l’elicottero sia
tra i potenziali concorrenti  che potrebbero andare a
sostituire il glorioso “mulo” che, sebbene nella sua
versione più avanzata, inizia a risentire i segni del
tempo. LUH Light Utility Helicopter che dovrebbe
equipaggiare il 4° Altair, rientrando nella stessa cate-
goria di peso (4,5-5 t.) ritenuta ottimale per l’assolvi-
mento dei compiti di supporto al combattimento in
ambiente montano del reggimento. Oltre all’esercita-
zione, il 4° Altair ha partecipato alle gare di plotone,
l’attività principe di tutte le competizioni Ca.STA. In
particolare le gare in questione prevedono delle mar-
ce altamente impegnative con gli sci d’alpinismo, con
sviluppi di 20 km e dislivelli di 1000 mt, e delle pro-
ve tecnico-professionali quali: prova topografica, co-
municazioni radio, ricerca ferito travolto da valanga,
trasporto personale ferito, tiro (con l’SC70/90), salita
e discesa cronometrata, lancio bomba a mano. Nel-
l’ultimo giorno i plotoni si sfidano nella gara sprint a
staffetta, l’unico giorno in cui non trasportano lo zai-
no individuale di almeno 17 kg di peso, il minimo
stabilito dal regolamento.
Per riuscire ad affrontare queste prove con la giusta
serenità e con la consapevolezza di arrivare fino in
fondo tutti uniti, i plotoni devono sostenere addestra-
menti e allenamenti molto intensi. Il plotone del 4°
Altair, composto anche da giovani militari che non
avevano mai avuto esperienze sulla neve, pur avendo

L’AVES ai Ca.STA 2016

a disposizione pochissimo tempo, grazie ad una ferrea
volontà, ed alle capacità ed all’esperienza degli istrut-
tori, 1° mar. Antonio Rizzo, mar. ca. Massimo Peruzzo,
serg. Daniele Lampis e all’esempio e alla guida del co-
mandante di plotone s.ten. P.O. Davide Di Giuseppe,
non solo hanno imparato a sciare, ma sono sopravvissu-
ti a tutte le prove con grande disinvoltura, assolutamen-
te fedeli al motto Usque ad finem…Bravi! 
Infine il 4° Altair ha messo in campo, nelle discipline
del gigante, del biathlon e dello sci alpinismo, una pic-
cola, ma pur valente squadra di atleti amatoriali che si
è confrontata con atleti professionisti e non, dei reparti
alpini. Nello specifico la nostra squadra era costituita
dal comandante stesso del 4°Altair, col. Pier Luigi
Verdecchia, dal 1° mar. lgt. Sergio Mattiello secondo
nel gigante (categoria Master B6), dal 1° mar. lgt. Pie-
tro Tarolli secondo nel gigante (categoria Master B5),
dal 1° mar. lgt. Alessio Messina, dal mar. ca. Massimo
Peruzzo secondo nel gigante (categoria Master A4),
dal C.M.S. Francesco Tamburro e dal ten. Hera Galli,
seconda assoluta nella combinata femminile. 
Con tali risultati, la rappresentativa del 4°Altair è riu-
scita a guadagnare punti preziosi per scalare la classi-
fica del Trofeo delle medaglie d’oro posizionandosi
prima di altre unità alpine e numerose rappresentative
della Forza Armata, portando a termine una prestazio-
ne sicuramente eccezionale. A tutto il personale del 4°
Altair che ha partecipato in vari ruoli e che ha contri-
buito allo svolgimento delle diverse attività di questi
Ca.STA 2016, va il nostro ringraziamento per aver an-
cora una volta dato lustro e prestigio a tutta l’Aviazio-
ne dell’Esercito, complimenti! 

Ten. Hera Galli
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INFORMAZIONE  & SALUTE

Ritengo utile richiamare l’at-
tenzione su un aspetto an-
cora troppo trascurato, in

considerazione dell’importanza
che riveste per la salute di tutti i
cittadini.
Mi riferisco al primo soccorso cioè
a tutte quella manovre salvavita, o
destinate a limitare conseguenze
dannose, che ogni cittadino, a pre-
scindere dalla sua attività o profes-
sione, dovrebbe essere in grado di
effettuare ad una persona che versi
in condizione di pericolo per il suo
stato di salute, prima che possa in-
tervenire personale professional-
mente qualificato e dotato di mez-
zi ed attrezzature adeguate.
L’interesse, la ricerca, la formazio-
ne e la didattica su questa materia
hanno avuto inizio nel 1980 quan-
do iniziai a lavorare in pronto soc-
corso, ancora fresco di laurea e
con una aspirazione professionale
chirurgica, ed ebbi modo di con-
statare quanto spesso gli utenti ar-
rivavano in pronto soccorso per
problemi facilmente gestibili da
loro stessi o dai loro soccorritori
per i quali, al contrario, erano state
adottate manovre errate, non utili,
o addirittura, pericolose e dannose
al posto di azioni semplici ed effi-
caci.
Non a caso si parla a riguardo di
manovre semplici per salvare una
vita, tanto per ribadirne, al di la di
ogni dubbio, la fondamentale rile-
vanza e la necessità di una tempe-
stiva attuazione prima dell’arrivo
del personale del sistema di emer-
genza sanitaria.
La motivazione scientifica che ne
giustifica la diffusione a tutta la
popolazione è che proprio nella si-

tuazione più grave, quale è l’arre-
sto cardio-respiratorio, il tempo li-
mite di intervento, nell’adulto e in
assenza di altre patologie condi-
zionanti, è di 3-5 minuti, passati i
quali si verificano danni irreversi-
bili alle cellule della corteccia ce-
rebrale, con conseguente perdita
definitiva delle funzioni della vita
di relazione.
Nella sua crudezza questo assioma
comporta in maniera inequivoca-
bile la necessità di intervento
dell’occasionale soccorritore pur-
ché, ovviamente, adeguatamente
preparato ad effettuare le manovre
semplici e assolutamente indispen-
sabili dell’ABC della rianimazio-
ne1.
A fronte di questa esigenza impre-
scindibile corrisponde oggi un gra-
ve ritardo formativo e culturale e a
volte, purtroppo, qualche distor-
sione formativa che va assoluta-
mente, e con urgenza, rapidamente
stigmatizzata e corretta. L’auspica-
ta formazione dovrebbe priorita-
riamente comprendere tutti gli
eventi più comuni che possono
mettere in grave pericolo la vita
dei cittadini, come ad esempio il

controllo delle emorragie esterne,
la gestione di un malore improvvi-
so, oltre che, in caso di arresto car-
diaco, tutte le manovre dettate dal-
l’ABC della rianimazione. 
A riguardo, invece, il rischio da
scongiurare oggi è quello che ven-
ga favorita, involontariamente, una
semplificazione diminutiva di tutto
il complessivo ambito del primo
soccorso, riducendolo al problema
- molto meno frequente di altri per
fortuna, - dell’arresto cardio-respi-
ratorio.
Non solo, il rischio ancora peggio-
re è quello che anche tutto l’ABC
della rianimazione venga a sua
volta ricondotto, semplicistica-
mente, al solo utilizzo del “defi-
brillatore semiautomatico”, invece
di comprendere che il suo uso spe-
cifico è soltanto una delle corrette
manovre della respirazione artifi-
ciale e del massaggio cardiaco
esterno. 
Nasce quindi la considerazione
che il tema dell’arresto cardiaco e
dei provvedimenti necessari per
tentare di risolverlo, deve essere
divulgato nel suo complesso du-
rante l’insegnamento delle mano-

Manovre semplici per salvare una vita
a cura del dr. GIANCARLO GIOVANNETTI

IL “PRIMO SOCCORSO” EVITA DANNI IRREVERSIBILI
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vre di primo soccorso, come sa-
pientemente delineato dal DM 388
del 15 luglio 2003.
Ci si deve domandare, a questo
punto, perché nell’opinione pub-
blica si è radicata la convinzione
che basta diffondere i defibrillatori
nei luoghi pubblici e preparare più
persone possibile ad usarli per ren-
dere quasi per magia, la città “car-
dioprotetta”. Forse, a questo pun-
to, è necessario fare una revisione
del processo che ha portato a que-
sta opinione così diffusa. Intanto
va verificato il presupposto fonda-
mentale che spinge a distribuire, o
disseminare, i defibrillatori nei
luoghi pubblici e che deriva dal-
l’affermazione, tutta da dimostre,
che l’85% degli arresti cardiaci av-
viene nei luoghi pubblici.
Poi bisogna poter verificare su una
ampia, attendibile e documentata
casistica, magari in una realtà geo-
grafica variegata e ben attrezzata
di risorse umane e materiali, in
quanti casi di arresto cardiaco il
defibrillatore semiautomatico ab-
bia potuto attivare la procedura di
scarica, avendo rilevato, come è
suo compito esclusivo, un ritmo
cardiaco defibrillabile. Solo così si
può ottenere un quadro clinico
completo che serve da supporto,
potenzialmente determinante, alle
contestuali manovre di respirazio-
ne artificiale e di massaggio car-
diaco esterno, comunque indispen-
sabili prima di poter attivare il de-
fibrillatore. Infine dobbiamo avere
un riscontro di quanti sono i casi
nei quali il cuore riprende la sua
funzione dopo le manovre di riani-
mazione e di defibrillazione e, in-
fine, quante tra queste persone
vengono poi dimesse “guarite” a
domicilio. 
Da una analisi di assoluta affidabi-
lità, di cui riportiamo il riferimen-
to2, risulta in sintesi che su 20520
arresti cardiaci verificatisi su una

popolazione complessiva di 21,4
milioni di cittadini nord americani
di USA e Canada, l’85% avviene
nelle case o in luoghi non pubbli-
ci; su 8622 casi, pari al 42%, non è
stata neanche tentata la rianima-
zione cardiopolmonare; su 11898
casi, pari al 58%, è stata tentata la
rianimazione cardiopolmonare da
parte di soccorritori laici o profes-
sionali, tra i quali ultimi è stata ef-
fettuata la defibrillazione in 2729
casi, pari al 13% sempre dei
20520 arresti cardiaci non trauma-
tici trattati dallo studio, che è stata
associata o meno a rianimazione
cardiopolmonare da parte del per-
sonale sanitario di emergenza. In
3357 casi, il 16% dei 20520 arresti
cardiaci, si è avuto  qualche ripri-
stino della circolazione spontanea,
mentre 7486 sono stati trasportati
al Dipartimento di emergenza.
Inoltre 954 pazienti, il 5% dei
20520 iniziali, sono sopravvissuti
all’arresto cardiaco e dimessi a do-
micilio.
Complessivamente l’87% dei 20520
arresti cardiaci registrati ha presenta-
to ritmi o quadri clinici non defibril-
labili.
Sono dati questi che ci fanno ri-
flettere ed inducono alcuni concet-
ti basilari.  
La diffusione della conoscenza
delle manovre di primo soccorso
fa parte della prevenzione terzia-
ria, una volta avvenuto l’evento
cerchiamo di contenere il danno
ed evitiamo di peggiorarlo, ma
non è meno importante della pri-
maria, evitiamo che si verifichi il
problema con un impegno costan-
te per lungo tempo nel caso della
prevenzione delle malattie degene-
rative, e della secondaria, faccia-
mo una diagnosi precoce per poter
aggredire la malattia in una fase
iniziale e poterla curare definitiva-
mente. A differenza delle altre for-
me di prevenzione, l’acquisizione

della conoscenza delle manovre
salvavita di primo soccorso rende
immediatamente possibile la loro
efficace applicazione.
Il primo soccorso è una disciplina
vera e propria che merita una defi-
nizione dei principi didattici e dei
contenuti formativi, selezionati da
medici con esperienza di lavoro di
lungo corso in pronto soccorso,
che devono definire quali mano-
vre, selezionate in base al tempo
limite entro cui debbono necessa-
riamente essere messe in atto, pos-
sono essere affidate a laici senza

Ho colto a volo l’intento del Dott.
Giovannetti, propositivo socio “Mu-
scarà”, di sensibilizzare i nostri let-
tori sull’importanza della cono-
scenze delle manovre di Primo
Soccorso e sulla distorta percezio-
ne pubblica che basta un defribilla-
tore messo opportunamente in un
luogo pubblico per creare una po-
polazione cardioprotetta. Come
primo ed entusiasta fruitore di que-
sto suo lavoro non posso esimermi
dal proporlo al nostro periodico
che, ne sono certo, lo pubblicherà
in anteprima sulle sue pagine, si-
gnificando che l’articolo merita suc-
cessivamente  una più ampia diffu-
sione su altri veicoli di comunica-
zione, quanto meno, nazionali.

Vincenzo Rapposelli

“

“
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competenze specifiche. Si dice, a ragion ve-
duta, che si otterrà un impatto sociale del
primo soccorso solo quando l’85% della po-
polazione saprà praticare le manovre sem-
plici per salvare una vita.
L’insegnamento del primo soccorso deve ri-
guardare innanzitutto le situazioni più fre-
quenti come le ferite, le ustioni, le sospette
fratture, il malore improvviso e l’epistassi
ad esempio; poi certamente anche la mano-
vre dell’ABC della rianimazione, tra le quali
la più importante e prioritaria sta nel garan-
tire la pervietà delle vie aeree con una ma-
novra che non abbia pesanti controindica-
zioni e non richieda un discernimento di ti-
po professionale prima di essere applicata,
ad esempio la “JawThrust” che in italiano si
traduce “sollevamento dell’angolo della
mandibola”. Solo dopo avere imparato il
BLS-ABC3 della rianimazione è opportuno
acquisire la tecnica, molto semplice, va sot-
tolineato, di utilizzo del defibrillatore se-
miautomatico.
L’opinione pubblica e ovviamente coloro
che vengono addestrati all’uso del BLS-D,
defibrillatore, devono essere pienamente
consapevoli della aspettativa reale di suc-
cesso delle manovre di rianimazione e del
reale impatto del defibrillatore semiautoma-
tico, anche per evitare inopportuni frainten-
dimenti e pesanti contenziosi. La diffusione
della cultura del primo soccorso può avere
un impatto sulla salute della popolazione
paragonabile a quello delle migliori vacci-
nazioni disponibili; ad esempio errori gros-
solani vengono compiuti ancora oggi nei
luoghi di lavoro con l’intento di controllare
l’emorragia da una ferita fino a rischiare di
far morire dissanguato l’infortunato; morire
per una emorragia esterna visibile e control-
labile con una adeguata compressione locale
è inaccettabile per qualsiasi paese civile; op-
pure ritardare l’intervento di primo soccorso
in caso di ustione, attuando una irrigazione
immediata con acqua corrente di rubinetto,
significa non riuscire ad ottenere una ridu-
zione della profondità del danno con inevi-
tabili conseguenze negative sulla durata del
processo di guarigione e sugli esiti finali
funzionali ed estetici.
Abbiamo una serie di occasioni da non per-

dere per formare un esercito di primi soc-
corritori che possano garantire ad ogni citta-
dino la possibilità di trovare un buon sama-
ritano preparato che possa effettuare le ma-
novre semplici per salvare una vita nel mo-
mento del bisogno. Nel passato le occasioni
ufficiali, ma per lo più non adeguatamente
valorizzate, sono state da una parte la for-
mazione per l’acquisizione della patente di
guida per la quale dal 1991 è prevista la
somministrazione delle norme di primo soc-
corso, immagino che pochi lo sappiano, e
dall’altra, la formazione per gli addetti al
primo soccorso sanitario sui luoghi di lavo-
ro che può essere migliorata nei contenuti
garantendo il rispetto del programma previ-
sto dal DM 388 del 15 luglio 2003 e che,
per avere un impatto sociale, dovrebbe esse-
re esteso ben oltre il ristretto numero del
personale addetto alla squadra di emergen-
za. A questi due passaggi si aggiunge oggi
la previsione della legge 13 luglio 2015,
n.107, riguardante la riforma della scuola
“La buona scuola” che al comma 10 preve-
de: “Nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado sono realizzate, nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumen-
tali disponibili a legislazione vigente e, co-
munque, senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica, iniziative di for-
mazione rivolte agli studenti, per promuove-
re la conoscenza delle tecniche di primo
soccorso, nel rispetto dell’autonomia scola-
stica, anche in collaborazione con il servi-
zio di emergenza territoriale «118» del ser-
vizio sanitario nazionale e con il contributo
delle realtà  del territorio”.
L’intento è lodevole ma, nonostante le solle-
citazioni, a tutt’oggi si tarda a dare attuazio-
ne alla norma per la messa a punto dei rego-
lamenti attuativi, rischiando di sprecare tem-
po come, per altri versi, è accaduto per il
DM 388 che entrò definitivamente in vigore
solo il 3 febbraio 2005 ad un anno e mezzo
dalla redazione iniziale. Questa norma a
lungo auspicata potrebbe consentire una si-
stematizzazione della formazione e la realiz-
zazione di un circuito virtuoso e solidale ri-
volto alla difesa della salute come bene col-
lettivo da salvaguardare e come area priori-
taria di intervento di ogni cittadino.

1 ABC della rianimazio-
ne cardiovascolare è al
tempo stesso anche
un acronimo che ricor-
da l’ordine delle mano-
vre: A (airway) indica
il controllo delle vie ae-
ree. B (breathing) è la
ventilazione artificiale,
mentre C (circulation)
indica il mantenimento
della circolazione san-
guigna tramite il mas-
saggio cardiovascola-
re. - 22008 American
Medical Association,
“Regional Variation in
Out- of Hospital - Car-
diac Arrest Incidence
and Autcome”.
3 BLS-ABC (Basic Life
Support), sostegno di
base delle funzioni vi-
tali. ABC , vds nota 1.
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I1 20 giugno 2015 si è svolta a Pordenone, la
cerimonia di consegna delle medaglie comme-
morative di alcuni Caduti della Grande Guerra

iscritti in uno dei 34 libri dell’Albo d’Oro. L'ini-
ziativa, promossa da “Military Historical Center”
e dalle associazioni d'arma del Friuli Venezia Giu-
lia è stata ideata per onorare la memoria di tutti i
Caduti nella Grande guerra attraverso un ricono-

scimento simbolico alle famiglie che hanno avuto un proprio con-
giunto caduto. Alla cerimonia erano presenti il presidente della pro-
vincia, e il sindaco di Pordenone, oltre a numerose associazioni com-
battentistiche e d’arma e di volontariato del territorio. La medaglia,
in base alle informazioni contenute nei 34 libri dell'albo d'oro, ripor-
ta il nome, il cognome, il reparto d'appartenenza, il luogo e la data di
morte del soldato. Questa medaglia, grazie al lavoro del responsabile
coordinatore dell'albo d'oro Roberto Machella è entrata a far parte
del "patrimonio dei ricordi" di molte famiglie italiane discendenti di
eroi immolatisi per la Patria. 
“Nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo” era la frase
di Virgilio che ritornava spesso nei miei pensieri, ogni qualvolta che
guardavo mia madre e ripensavo a quel suo nonno mai conosciuto,
ma cosi tanto impresso nella mia mente da spingermi a ricercare
ogni traccia che mi parlasse di lui. 
Era il mio bisnonno Bruti Giuseppe, nato nel 1890 a Castiglione in
Teverina e deceduto il 12 novembre 1915, alla giovane età di 25 an-
ni, nell’ospedaletto da campo n° 011 per le ferite riportate in combat-
timento. Egli rappresenta per me e la mia famiglia, una preziosa te-
stimonianza dell’assolvimento del servizio alla propria nazione, fino
all’estremo sacrificio. 
Per questa ragione, i1 20 di giugno 2015, con mia madre e tutta la
famiglia, abbiamo raggiunto Pordenone e dopo una breve cerimonia,
siamo stati omaggiati di questa medaglia che rappresenta e rappre-
senterà per sempre la memoria della mia famiglia inserita in un pez-
zo di storia dell'Unita d'Italia. 

Giovanni Cionfi

Il Friuli Venezia Giulia
ricorda i Caduti 
della Grande Guerra

La Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia, sotto il patrocinio
del Ministero della Difesa, ha
iniziato nel giugno scorso ad or-
ganizzare delle cerimonie nelle
quali vengono convocati i di-
scendenti di tutti i Caduti della
Grande Guerra e viene conse-
gnata loro una medaglia ricordo
personalizzata. 
Si tratta di una  grande e lode-
vole iniziativa che fa onore alle
numerose associazioni di varia
natura che tengono alto il signi-
ficato di elevati valori espressi
dagli Italiani.  
Tutti i Caduti della Grande Guer-
ra sono elencati in un Albo d’Oro
consistente in 34 volumi e pos-
siamo immaginare il notevole
sforzo organizzativo che sotten-
de a queste cerimonie che han-
no luogo sia nei capoluoghi che
nei paesi della stimata Regione.
La Regione ha iniziato a rendere
omaggio quest’anno ai Caduti
del 1915 e man mano prose-
guirà negli anni successivi fino
al 2018.

Vincenzo Rapposelli

Medaglia della Grande Guerra a Giuseppe Bruti 
bisnonno del socio “Muscarà” lgt. Giovanni Cionfi
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Lungo la strada degli Alpi-
ni, in Val Silisia a q. mt.
894, una targa, ricorda

l'eroico gesto di un alpino, per
tanti anni in silenziosa e vigile
attesa che aspettava qualche pas-
sante che desse visibilità a chi
non può più raccontare il suo at-
to eroico. Dopo tanti anni ecco
transitare su quella via, di buon
mattino, un Basco Azzurro del-
l’ANAE, appartenente alla se-
zione Rigel di Casarsa della De-
lizia e dei baldi e non più giova-
ni alpini, che osservando la targa
in pessime condizioni strutturali
e di visibilità, decisero, per rin-
novare e trasmettere alle future
generazioni e rendere omaggio
all'alpino Dalmasson del suo atto
eroico, di intervenire radical-
mente sulla targa, ristrutturando-
la e rendendo ben visibile la mo-
tivazione per la quale si rende
necessario il suo ricordo. Con
l’impegno del socio ANAE e del
gruppo di alpini, in poco tempo,
la targa è stata rimessa a nuovo e
ora fa bella mostra di sé a coloro
che si avventurano lungo quella
straordinaria e silenziosa valle,
facendo echeggiare il grido
dell’alpino Domenico Dalmas-
son: Presente!

Sergio De Monte

SPUNTI STORICI

Negli anni immediatamente precedenti la Grande Guerra sono stati eseguiti nelle
zone prealpine molti lavori per migliorare la viabilità in zone montane. L'esercito
intervenne nelle nostre valli con impiego di personale ed investimenti in opere di
viabilità e difesa. La Val Silisia e l'alta Val Cimoliana, valli che si raccordano sulla
Forcella Clautana, furono tra il 1911 e il 1912 interessate   a queste opere pre-
ventive per  possibile estensione di azioni militari anche se lontane dai confini na-
zionali. Interessato  ai lavori di costruzione di una mulattiera fu l'8° rgt. alpini con il
suo battaglione "Cividale" nel quale venne arruolato il 28 ottobre 1910 l'alpino Do-
menico Dalmasson.
Durante i lavori di scavo, una frana investì il suo gruppo di lavoro, e un alpino
venne trascinato lungo i pendii della scoscesa valle. L'alpino Dalmasson si lanciò
con immediatezza in aiuto all'alpino in difficoltà: la frana purtroppo, poi, portò a
fondo valle, privo di vita, l'alpino della 20^ compagnia  Domenico Dalmasson
Descrivere la sua persona, sconosciuta e dopo tanto tempo, è assai difficile so-
prattutto quando questa ha compiuto qualcosa di unico che merita di non essere
disperso, ma  tramandato alle nuove generazioni . Probabilmente, le genti del
suo paese natio, Corno di Rosazzo, poco conoscevano il Domenico, forse era un
ragazzo di ogni giorno, con i suoi pregi e difetti, i suoi problemi e le sue debolez-
ze, ma che certamente aveva in sé un elevato senso di generosità ed altruismo,
e tanto coraggio, doti che portò alla realtà nel momento del bisogno.
Anche la tumulazione dell'alpino Dalmasson restò, quasi certamente sconosciuta
al suo paese di origine, in quanto la cerimonia funebre fu celebrata in Chievolis,
piccolo borgo situato alla testata della Val Silisia. Fu una cerimonia funebre "im-
ponente" come ci ricordano le annotazioni  riportate dal Curato di Chievolis don
Umberto Berti: “nonostante il cattivo tempo parteciparono tutti i soldati suoi com-
pagni di lavoro con a capo li ufficiali e il colonnello Cantore, la Società operaia
Dosdemala, nonché tutto il popolo di Chievolis" e certamente anche i suoi genito-
ri con il loro dolore. A 20 anni non si può morire. La parola “morte” per l'alpino
Dalmasson era una parola sconosciuta.
Il suo senso di sacrificio e del dovere, il suo attaccamento alla specialità, la sua
profonda umanità e la sua capacità di dare senza chiedere, hanno fatto sì che
nell'alta Val Silisia a  q. mt. 894, tra le sue rocce venisse incastonata una targa a
ricordo del suo decollo verso l'infinito.

Un socio della sezione Rigel e un gruppo 
di Alpini ricordano un giovane eroe
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Il 13 settembre 2015 la locale sezione dell’associa-
zione nazionale del fante di Urgnano, ha celebrato
il decimo anno dalla sua ricostituzione avvenuta

ad opera del compianto socio ANAE ten. col. f. Luca
Pastore, che ha prestato servizio alla brigata “Legna-
no” e al 3° rgt. sostegno AVES “Aquila”.
La manifestazione ha coinvolto tutte le associazioni
d’arma di Urgnano: già alle 8,30 presso il castello si
sono ritrovati tutti i rappresentanti e gli associati con
labari e bandiere delle  relative sezioni provinciali. Il
consigliere nazionale dell’associazione del fante, sig.
Giancarlo Bonardi, ha accolto il vice sindaco con il
gonfalone di Urgnano e i fanti, gli alpini i bersaglieri
e le patronesse oltre al col. Salvatore Torre che oltre al
Basco Azzurro, portava la sciarpa bianco-rossa del
151° “Sassari”. E’ stato denso di commozione il ricor-
do e la simpatia dimostrati da tutti i presenti al ten.
col. Pastore, già socio ANAE e apprezzato cittadino
che si è speso con passione e costanza per la ricostru-
zione della sezione del fante. Si è svolto poi un corteo
sulle note di motivi epici suonati dalla banda parroc-
chiale, che attraverso le vie cittadine, è giunto  al mo-
numento ai caduti, dove, con la deposizione di una

corona di alloro da parte delle autorità e di tutti i citta-
dini accorsi si è voluto onorare coloro che avevano
sacrificato la vita per la Patria. 
La manifestazione, si è conclusa presso la chiesa par-
rocchiale con la   celebrazione di una  la santa Messa
in suffragio di tutti i Caduti; nella sua allocuzione, il
parroco ha ricordato i valori rappresentati dai fanti
nello svolgimento del servizio per la Patria.
Un mio particolare ricordo del ten. col. Pastore, risale
al giorno in cui mi chiese di associarmi alla “Sua se-
zione” con l’impegno che avrebbe compilato a mano
la “Mia tessera” di socio con la sua bella grafia
d’amanuense d’un tempo.
La tessera non ebbe il tempo di consegnarmela per la
sua prematura scomparsa. Qualche anno fa  la vedova
Pastore, l’ha trovata e ha provveduto a farmela avere.
Nel decennale mi accompagna ancora il ricordo, la
stima e l’affetto per il soldato e per  l’uomo  Pastore
che fu “nuovo seme” della ricostituita sezione Fanti di
Urgnano (BG) , “il fiore” di cui non ebbe il tempo di
sentirne il profumo.

Salvatore Torre

Ricordato dai fanti di Urgnano 
il socio ANAE ten. col. Pastore
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Era il 1968 o giù di lì. I se-
questri di persona erano
piuttosto frequenti in Sar-

degna e allora, anche se ancora per
poco tempo, quasi prerogativa del-
l’Italia. Il comando generale dei
carabinieri, in accordo con lo
SME decise, nel quadro della lotta
al banditismo, di dare una svolta al
controllo del territorio costituendo
un reparto sperimentale eliportato,
antenato degli attuali “Cacciatori”.
Per far questo aveva bisogno degli
elicotteri AB 205 con i relativi
equipaggi, allora soltanto disponi-
bili presso l’ALE ed in particolare
al  I° REUG, reparto a disposizio-
ne dello SME, che li aveva avuti
in dotazione. Fu così che noi, pilo-
ti e specialisti di stanza a Viterbo a
turni di 30-60 giorni fummo cata-
pultati in terra sarda, ufficialmente
distaccati presso il comando mili-
tare dell’isola, ma di fatto dipen-
denti per l’impiego dalla legione
carabinieri di Cagliari.
A distanza di quasi 40 anni posso
dire che fu un’esperienza interes-
santissima e professionalmente al-
tamente formativa, sia per noi che
per i carabinieri che provenivano
quasi tutti dal battaglione paraca-
dutisti. 
Giovani piloti che volate con sofi-
sticati marchingegni elettronici di
ausilio alla navigazione, pensate
un attimo di trovarvi all’improvvi-
so in missioni dove l’apparato più
avanzato era il VOR e di ricevere,
spesso dopo il tramonto, l’ordine
di missione per il giorno seguente
consistente in una serie di coordi-
nate topografiche indicanti gli ovi-
li; si avete letto bene “gli ovili”
sparsi per tutta la Sardegna, dove
l’indomani, con partenza anche

poco prima dell’alba, dovevamo
scaricare le pattuglie di 11 uomini
e due cani lupo volando nell’ulti-
mo tratto preferibilmente in volo
tattico. 
Quante ore a studiare le carte to-
pografiche cercando tutti i riferi-
menti possibili sul terreno! Posso
però affermare con orgoglio che i
piloti del I REUG non hanno mai, e
ripeto mai, sbagliato obiettivo!
Lo spirito di cooperazione, l’ami-
cizia e il rispetto reciproco che si
erano instaurati tra i carabinieri e
noi è uno dei ricordi più belli della
mia vita militare. Giunti sull’obiet-
tivo la pattuglia saltava dall’elicot-
tero in “hovering” e di corsa pene-
trava nell’ovile; una volta control-
latolo partiva per un lungo rastrel-
lamento della zona che durava ore.
Noi decollavamo e ci spostavamo
in un altro punto prestabilito, spe-
gnevamo il motore e restavamo ad
aspettare in perfetta solitudine; o
meglio è quello che le prime volte
pensavamo. In realtà e lo impa-
rammo abbastanza presto, dove
sembrava non ci fosse nessuno
c’era sempre qualcuno che ci tene-
va d’occhio: pastori, cacciatori e…
altri. Ad un certo momento comin-
ciammo ad allontanarci a turno
dall’elicottero sino a raggiungere
qualche ovile nelle vicinanze. Po-
temmo così apprezzare la meravi-
gliosa ospitalità sarda. Infatti non
appena i pastori si rendevano con-
to che gli strani personaggi scesi
dal cielo non erano carabinieri ma
ufficiali e sottufficiali dell’Esercito
ci davano in pieno la loro fiducia.
Ci  sedevamo con loro nell’interno
degli ovili dividendo formaggio e
latte e parlando anche a lungo del
loro e del nostro modo di vivere;

condividevamo esperienze di vita
e sempre, dico sempre, ci  saluta-
vamo con qualche forma di peco-
rino o un po’ di ricotta da loro of-
ferti. Ricordo che una volta ci vol-
lero dare addirittura una capretta! 
Eravamo nelle zona del monte
Limbara nella Gallura, e ci toccò
caricarla sul 205 insieme ai cani
con qualche problema. Ma la parte
più divertente fu quando atterram-
mo ad Alghero per il rifornimento.
Vi ricordo, cari lettori, che erava-
mo nell’anno del Signore 1968 e
gli elicotteri erano ancora delle
“cose strane” tanto da far accorre-
re interi paesi quando si atterrava
in qualche campo sportivo, e l’eli-
cottero AB 205 allora uno dei più
grossi, l’avevamo soltanto noi del-
l’ALE. Una volta sull’aeroporto,
trovammo il rifornimento già
pronto. C’erano vari sottufficiali
specialisti dell’Aeronautica incu-
riositi da quell’atterraggio. Aprim-
mo i portelloni e cominciarono a
scendere i carabinieri. Ricordo an-
cora l’espressione incredula dei
presenti dopo il sesto carabiniere
che scendeva, espressione che
giunta all’ottavo era ancora più
evidente; poi saltarono giù i due
cani con i loro istruttori ed …era-
no 10 persone … più i cani e inol-
tre tre persone dell’equipaggio; al-
la fine saltò giù la capra. A questo
punto un maresciallo esplose:
“passi tutta questa gente a bordo di
un elicottero; passino pure i cani,
ma la capra no! non è possibile!” 
E si allontanò bofonchiando. 

Angelo Tozzi 

Di ovile in ovile e per passeggero
...una capre"a
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Geograficamente situato
nell’omonimo parco na-
zionale, 330 km a sud

dell’equatore in corrispondenza
con l’estremità nord della Tanza-
nia, è, con i suoi 5895 m., la vetta
più elevata del continente africano
violata, nel 1889, dall’esploratore
Hans Meyer. La solenne montagna
è il singolare assieme di tre vulca-
ni spenti: il Kibo, col cratere e le
fumarole di sommità a 5895 m.,
segue l’aspro Mawenzi, le cui gu-
glie si spingono fino a 5149 m. e
infine il conico Shira che, dal-
l’omonimo altopiano, si erge per
3962 m. per poi progressivamente
degradare a sud coi picchi deno-
minati la Cattedrale e l’Ago. 
La sommità è ricoperta da due
ghiacciai perenni, l’orientale e il
settentrionale, le cui pareti, alcune
di trenta metri d’altezza, per natu-
rale erosione provocata degli
agenti atmosferici e a causa del
surriscaldamento globale, vanno
progressivamente riducendosi. La
sua posizione isolata in aperta pia-
nura, la sua vicinanza all’oceano

La drappella del 55° Dragone sul Kilimanjaro

di CLAUDIO CIARANFI

Il Kilimanjaro, noto anche come la montagna di luce o, per i Masai, la mano
destra del dio Ngai, è uno strato-vulcano quiescente emerso 750.000 anni fa
da una fenditura creatasi lungo la millenaria Great Rift Valley.

Indiano, le sue dimensioni e l’al-
tezza così imponenti ne influenza-
no estremamente il clima, la vege-
tazione, la vita degli animali e le
condizioni di scalata. Sul Kiliman-
jaro sono presenti tutte le condi-
zioni climatiche dall’equatoriale
all’artica. S’inizia dalla calda, sec-
ca pianura e dalle contigue pendici
che, entrambe caratterizzate da
una temperatura media di 30°C e
un’estensione che varia dagli 800
ai 1800 m., sono i luoghi ideali per
la coltivazione del caffè. Segue la
seconda fascia colonizzata dalla ri-
gogliosa e umida foresta tropicale
che, compresa tra i 1800 e i 2800
m. e con una temperatura media di
20°C, è in grado di originare il
96% dell’acqua del Kilimanjaro.
Tra i 2800 e i 4000 m. si incontra
poi la terza zona alpina suddivisa
in due parti fresche e terse: la bru-
ghiera e la landa. Quindi la quarta
area ovvero il deserto di montagna
compreso tra i 4000 e i 5000 m.
dove, tra intense radiazioni solari
ed elevate evaporazioni, solo i li-
cheni, incrostando le pietre lavi-

che, popolano l’area. Infine, sopra
i 5000 m., incontriamo la quinta
zona, la cima, caratterizzata da
condizioni artiche quali freddo ge-
lido la notte e sole scottante duran-
te il giorno. La salita alla monta-
gna è praticabile tutto l’anno tutta-
via, dal punto di vista meteorolo-
gico, escludendo le stagioni dei
monsoni da marzo a maggio e da
ottobre a novembre, i mesi miglio-
ri per compierla sono gennaio,
febbraio e settembre, seguono lu-
glio, agosto e dicembre. I principa-
li itinerari che adducono alla vetta
Uhuru Peak posta a 5895 m. sono:
Via Marangu, la più nota via di sa-
lita; via Mweka, l’itinerario più di-
retto, veloce e ripido; Via Umbwe,
molto panoramico, relativamente
breve e con tratti molto ripidi; Via
Machame, probabilmente il più
bell’itinerario che solca la mano di
Ngai.

Salita all’Uhuru Peak 
lungo Machame route
Trascurando la tratta aera dall’Ita-
lia alla Tanzania dell’8/2/2011, tra-
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sformatasi, causa la nebbia che in-
combeva sull’aeroporto di Vene-
zia, in una piccola odissea e igno-
rando altresì i presunti compagni
di viaggio, una coppia croata ed
un alpinista inglese, che tali sono
rimasti, la salita alla vetta tanto ca-
ra a Hemingway, inizia da Moshi,
piccola cittadina sita a circa 60 km
dalle falde del Kilimanjaro che,
dopo una notte di riposo, lascio,
unitamente alla giovane guida al-
pina, alla volta di Macheme Gate
(1800 m.) quale cancello d’ingres-
so al parco nazionale del Kiliman-
jaro e relativo punto di registrazio-
ne presso la locale stazione delle
guardie forestali. Adempite le for-
malità, subito ci inoltriamo nella
foresta e, seguendo, in graduale
salita, un ben marcato sentiero ar-
gilloso lungo 18 km, tracciato sot-
to albizie e macaranga a loro volta
popolate da timidi colobi e, per
nulla discrete, scimmie blu, rag-
giungiamo i 2980 m. di Machame
Camp sito al limite della foresta
pluviale. Il giorno seguente, dopo
cinque ore di cammino, quasi inte-
ramente trascorse sotto gli inquie-
tanti volteggi dei corvi dal collo
bianco, entriamo nella brughiera e,
costeggiando file di seneci giganti,
eriche comuni e gruppi di lobelle
in fiore, raggiungiamo i 3840 m.
di Shira Camp, dove la fredda not-
te è cadenzata dall’incessante atti-

vità “socio-alimentare” dei labo-
riosi topi striati. Di buon mattino,
con in vista i 4566 m. dell’attivo
ed imprevedibile Meru, muovia-
mo alla volta del ventilato passo
Lava Tower a 4630 m e, successi-
vamente con sensibili variazioni
altimetriche e per un totale di sei
ore di marcia, al paesaggistica-
mente magico, Barranco Camp a
quota 3950 m.; un deserto di roc-
cia e lava porfirica povero d’acqua
e con temperature che oscillano
dai 40°C circa di giorno ai meno
0°C di notte. Inospitale e spoglio,
è prevalentemente colonizzato dai
muschi a palla e dai tenaci licheni,
gli unici in grado di resistere al fe-
nomeno noto come solifluction
ovvero il congelamento del terreno
la cui conseguente dilatazione può
sradicare o rendere precario l’equi-
librio degli arbusti. Il giorno suc-
cessivo, “belli freschi” ed accom-
pagnati da fantozziane nubi, supe-
riamo, con semplici passaggi di I°,
il lungo e ripido Barranco Wall
che adduce alla desertica Karanga
Valley dove veniamo accolti da
una copiosa grandinata la quale,
per ripararci, ci costringe ad ap-
piattirci lungo una millenaria pare-
te di detriti lavici levigati ed im-
pattati dal tempo. Terminato, per
celestiale grazia, il violento scro-
scio di ghiaccio, inumiditi e in-
freddoliti imbocchiamo l’intermi-
nabile, desolata, quasi monotona
Mweka Route lungo la quale, do-
po alcune ore di cammino, i porta-
tori attingono dell’acqua dall’ulti-
ma fonte disponibile posta ai piedi
d’una salita decisamente ripida e
sconnessa attraverso la quale, do-
po sei ore di marcia, raggiungiamo
Barafu Camp, l’estremo campo si-
to a 4550 m. di quota.
I tanto temuti problemi di acclima-
tamento, per il momento, sembra-
no non intaccarmi; solo una legge-
ra sensazione di nausea e inappe-

tenza. Mi sforzo di mangiare e be-
re qualcosa; ma il porridge e il sa-
pore dell’acqua, che è orribile, non
m’aiutano. Opto quindi per l’unico
elemento da me in parte edulcora-
bile, cioè l’acqua che filtro, potabi-
lizzo, riscaldo e trasformo in quel
che si rivelerà il più imbevibile
tuttavia provvidenziale tè delle
mie modeste esperienze alpinisti-
che. Alla mezzanotte del 14 feb-
braio, dopo aver trascorso le ore
serali a girarmi e rigirarmi nel sac-
co a pelo con la vana speranza di
incontrare il soporifero abbraccio
di Morpheo, ricerca resa infruttuo-
sa anche grazie all’esuberanza di
una spedizione di gaudenti france-
si, giunge la sveglia e con essa la
risposta a quell’insolito e progres-
sivo affossamento dei teli della
tenda conseguente all’accumulo
d’una spessa e soffice coltre di
candida neve.
Sconfortato, mi guardo attorno. 
Il buio s’affetta e le luci delle lam-
pade frontali sembrano lame spun-
tate. Si parte, si affonda, si arranca
e la ripida traccia che subito af-
frontiamo, nonostante rari siano i
passaggi in cui bisogna aiutarsi
con le mani, pare un muro insor-
montabile. La neve, imperterrita,
non da tregua e il sentiero, inerpi-
candosi sempre più, ne segue
l’esempio. Conseguentemente le
soste, per prendere fiato, s’intensi-
ficano e, come se non bastasse, af-
fiorano nausea, torpore e forte
sonnolenza. A volte ho la netta
sensazione di addormentarmi in
piedi. In siffatte condizioni e in
conseguente lenta progressione,
alle sette e trenta, non so come,
raggiungiamo i 5750 m. dello
Stella Point, luogo di convergenza
delle varie vie d’ascesa nonché
teorico punto d’osservazione del
sorgere del sole e della curvatura
dell’orizzonte terrestre. La visibili-
tà, pressoché nulla, offre uno sce-

Bambini di Mweka Village
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nario surreale; pare d’essere im-
mersi in quella sostanza opalina in
cui sono avvolti i sogni. Siamo sul
crinale del Kibo e poco ci separa
dalla vetta; da adesso in poi è solo
questione di carattere. Unitamente
ad alpinisti di altre spedizioni, tro-
vo riparo dietro uno sperone di
roccia lavica dove ognuno pare
immerso in una sorta d’inventario
delle energie a disposizione. Auto-
diagnosi che induce: alcuni a ri-
nunciare perché stremati dalla fati-
ca o prostrati dal mal di montagna
i cui impietosi segni sembrano ad-
dirittura dipingersi sul volto degli
sfortunati, altri ad affidarsi all’eter-
na e ineluttabile legge della sorte e
io, in quell’improvvisato nosoco-
mio e casinò alpino, già mi imma-
ginavo come il leopardo di He-
mingway ne “Le nevi del Kiliman-
jaro”. 
Com’è noto, il corpo umano soffre
quando la concentrazione d’ossi-
geno nell’aria, che è pari, indipen-
dentemente dalla quota, al 21%
del totale dei gas che la compon-
gono, è insufficiente. Ciò che in-
vece subisce una modifica salendo
d’altitudine, influenzando a sua
volta la consistenza  dell’aria, è
naturalmente la pressione atmosfe-
rica la quale diminuisce con l’au-
mento dell’altezza. In vetta al Ki-
bo la colonna d’aria che sovrasta
l’escursionista esercita una pres-
sione pari a 80 mm/hg certamente
inferiore ai 760 mm/hg registrabili
in pianura e il prodotto che ne
consegue è la rarefazione dell’aria
e la conseguente minor disponibi-
lità d’ossigeno a parità di percen-
tuale. Il risultato, per l’alpinista,
sarà un mancato adattamento al-
l’altitudine dovuto, in sintesi, ad
una riduzione della pressione par-
ziale d’ossigeno (ipossia ipobari-
ca) la quale causa il cattivo funzio-
namento degli alveoli polmonari.
Nei casi acuti - Acute Mountain

Sickness AMS, ciò concretizza
l’accumulo di liquidi nei tessuti
del corpo, fenomeno noto come
edema che si può manifestare a li-
vello polmonare o celebrale. Per il
restante, relativamente più fortuna-
to 75% degli alpinisti determina
stati di debolezza e malessere ge-
nerale spesso associati a: cefalea,
vertigini, nausea, vomito, inson-
nia, anoressia, debolezza generale
che solitamente recedono o si mi-
tigano al raggiungimento di quote
minori. Fra gli accorgimenti per la
prevenzione e/o il contenimento
della sindrome conosciuta come
“mal di montagna”, troviamo: l’al-
lenamento aerobico, la salita gra-
duale, il relativo stazionamento al-
la quota raggiunta, l’assunzione di
liquidi e, l’eventuale, trattamento
farmacologico con acetazolamide. 
Il vento è una spada e la tempera-
tura, già notevolmente sotto lo ze-
ro, pare precipitare ulteriormente.
Demoralizzato e sfiancato, frugo
nello zaino alla ricerca di un ulte-
riore strato da indossare tuttavia la
prima cosa che mi capita a portata
di mano è il thermos dell’improba-
bile tè con all’interno, misteriosa-
mente disciolto, l’alchemico pote-
re delle spagnolette di super Pippo
poiché, dopo i primi sorsi, sembro
riacquistare vigore e fiducia. Sen-
za indugio quindi stringo i denti,
raduno le esigue forze rimaste e,
scambiato, per risparmiare fiato,
uno sguardo d’intesa con la guida,
affronto l’ultima salita che, pro-
gressivamente, si esprime in un gi-
ro a semicerchio sul largo bordo
del cratere e, ponendo attenzione
quando il sentiero, o quel che n’è
rimasto, costeggia un rilevante sal-
to di roccia, raggiungo, dopo
un’ora abbondante e sotto un’in-
cessante tormenta di neve, l’alto-
piano finale dove un cartello in le-
gno indica che sono giunto sul tet-
to d’Africa. La vetta non è la clas-

sica sommità ma solamente la
gobba dell’altopiano finale ein
quelle condizioni generali, senza
quel cartello, avrei continuato a
vagare fino in Kenya. L’emozione
è immensa, subito segue la com-
mozione e non si fa neppure atten-
dere una sorta d’inebriamento; un
cocktail di sensazioni psico-fisiche
preparato ad hoc da quota e fatica.
Riesco perfino a togliermi i guanti.
Non c’è tempo da perdere, le con-
dizioni meteo e la quota non lo
consentono. Subito srotolo e siste-
mo, per quanto possibile, la drap-
pella bagnata e sgualcita del Dra-
gone, chiedo ai superstiti degli irri-
ducibili e chiassosi francesi due
scatti di rito e, sotto pressante sol-
lecito della guida che non mi con-
cede nemmeno il tempo per firma-
re il quaderno di vetta custodito al-
l’interno d’una cassa metallica po-
sta ai piedi del cartello, inizio im-
mediatamente la discesa la quale,
per perdere velocemente quota, ta-
glia lungo le linee di massima pen-
denza. Riassuntivo del momento,
quella sorta di apoftegma perento-
riamente scandito della guida:
“Mr. Claudio, this is not a good
place to stay, any longer!” 
La stanchezza è molta e ogni volta
che ci fermiamo mi verrebbe vo-
glia di sdraiarmi sulla neve e ad-
dormentarmi. Nel frattempo, il so-
le si fa breccia fra le nubi e con la
luce mi rendo conto dei dislivelli
superati nella notte e mi meravi-
glio di come li ho potuti affrontare
e dignitosamente valicare. Dopo
oltre tre ore raggiungiamo Barafu
Camp. Sono a pezzi e chiedo se è
possibile fermarsi per la notte e re-
cuperare il giorno successivo. No-
nostante tutto, causa la scarsità
d’acqua e la tangibile possibilità
d’una replica delle condizioni at-
mosferiche, tutto quel che ottengo
è una breve pausa, terminata la
quale, subito muoviamo per High
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Camp, un accampamento interme-
dio non segnalato nella carta, dove
posso minimamente rinfrancarmi
presso il bivacco del custode. Il
senso di nausea m’attraversa anco-
ra, quindi solo il tempo di assume-

re una bevanda calda e prontamen-
te  imbocchiamo l’antistante sas-
soso letto del torrente in secca che
guida al Mweka Camp e che rag-
giungiamo soltanto al crepuscolo
dopo oltre venti ore di marcia
pressoché ininterrotta. 
Muscoli, nervi e ossa sono ridotti
ad un’unica poltiglia dolorante e il
sacco a pelo è la cosa a cui più
ambisco e che prontamente rag-
giungo rinunciando, non molto di-
spiaciuto in verità, alla quotidiana
razione di porridge. 
Il giorno successivo, nonostante il
riposo ancora stanco e acciaccato,
c’infiliamo nuovamente nella rigo-
gliosa foresta a galleria di maca-
ranga e in quattro ore raggiungia-
mo Mweka Gate per formalizzare
l’uscita dal parco nazionale e, suc-
cessivamente, Mweka Village, un
piccolo villaggio  prevalentemente
abitato da portatori, pastori e con-
tadini posto ai margini della fore-
sta, in cui, nell’attesa dei fuoristra-
da per Moshi, sorseggiamo delle
fresche e tanto agognate birre. 
Nel giorno del rientro, c’è tempo
anche per una visita al parco na-
zionale di Arusha; una vera e pro-
pria immersione in scenario wildli-
fe il quale, popolato da bufali, gi-
raffe (con una, lanciata in ambio
fuori dalla boscaglia, abbiamo ri-
schiato la collisione), zebre, antilo-
pi, babbuini, facoceri, gru corona-
te, marabù, fenicotteri rosa e altro
mi riporta alla montagna di luce
ed alla sua benevola mano ma, so-
prattutto, alla guida, allo sherpa, ai
portatori e, nonostante il porridge,
finanche al cuoco ed a tutto quello
che hanno fatto per aver reso pos-
sibile questa mia piccola esperien-
za sulla leggendaria sommità del-
l’incantevole continente nero.

Nota: l’esito favorevole delle ascese 
al Kilimanjaro varia dal 10 al 20 %.
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Il Reggimento
il 30 dicembre
2015 ha salu-

tato il 1° mar. lgt.
Maurizio Spinoz-
zi che ha lasciato
il servizio attivo
dopo 35 anni.
Con più di 4000
ore volate, il ma-
resciallo ha par-
tecipato alle mis-
sioni in Libano,
Albania, Bosnia,
Macedonia, Ko-
sovo, Iraq e Af-

ghanistan. Soprannominato all’in-
terno del reggimento “Lo zio”, è sta-
to per anni una colonna portante
del REOS. Pilota controllore, collau-
datore, qualificato come pilota per
operazioni speciali, con la sua espe-
rienza è sempre stato un punto di
riferimento sia per i Superiori che
per i più giovani. Maurizio Spinozzi
è il terzo elemento di spicco del
reggimento a lasciare il servizio do-
po del 1° mar. lgt. Silvio Nasti che ha
lasciato il reparto lo scorso il 30 di-
cembre 2014 e il 1° mar. lgt. Marco
Baronci il 9 agosto 2015. 
Il luogotenente Nasti, tecnico mec-
canico di AB412 e AB212, anche lui
precedentemente effettivo al 51°
“Leone”, era impiegato presso la se-
zione tecnica AB412 ed ha parteci-
pato alle missioni in Albania, Koso-
vo, Bosnia, Macedonia, Iraq e Af-
ghanistan.
Il luogotenente Baronci, pilota col-
laudatore con oltre 3400 ore di volo
su AB47G2, AB204, AB205, AB212,
AB412 ha preso parte alle missioni,
negli equipaggi di volo in Albania,
Kosovo, Bosnia, Macedonia, Iraq, Af-
ghanistan e Libano. Un sentito rin-
graziamento a tutti e tre per il contri-
buto dato al REOS, alla Specialità, al-
la Forza Armata e all’Italia. Bellissimi
esempi per i giovani dell’Aviazione
dell’Esercito e per i baschi azzurri.

L’ufficiale P.I.O del 3° REOS

“Pezzi pregiati” del 3° REOS

Nel mese di dicembre un intero equipaggio di aerei è andato in
pensione, infatti hanno lasciato il servizio i colonnelli piloti
Massimo Meola (foto a sinistra) e Luigi Bodini, insieme al 1°

maresciallo luogotenente specialista Adriano Amati (foto a destra). 
Tutti hanno fatto parte per anni della componente aerea ad ala fissa, dap-
prima con i monomotori L-18, L-19 e SM-1019, poi sono stati tra i pio-
nieri dei plurimotori ad elica dell’AVES, contribuendo a consolidare que-
sta realtà professionale unica in Forza Armata. In particolare Massimo
Meola ed Adriano Amati sono stati operativi con centinaia di ore di volo
sino all’ultimo giorno, contribuendo ad alleggerire il carico di lavoro del
reparto, dimostrando, anche se non ce n’era assolutamente bisogno, il loro
attaccamento e dedizione alla professione che hanno svolto per decenni.
Durante il saluto allo stendardo di “Antares” Adriano Amati ha così rias-
sunto la sua parabola professionale come specialista di aerei: “Quando
sono arrivato c’era il L-18; a bordo c’era solo il pilota e non c’era nean-
che l’impianto elettrico. Oggi abbiamo il TUAV, dove a bordo non c’è il
pilota ma c’è solo l’impianto elettrico!”.
I partenti sono stati salutati dal 28° gruppo squadroni, il reparto di volo
con cui hanno operato per anni; in particolare Massimo Meola ne è stato
anche il comandante per ben tre anni. Tra le citazioni del colonnello
Meola comandante di gruppo che ricordo meglio: “Mentre ci riposia-
mo…..” seguiva poi un pacchetto d’ordini degno di Desert Storm, oppure
“Oggi il tempo è offensivamente bello”…. e magari fuori c’era una tem-
pesta; “rimoduliamo le missioni” che era un modo per dire, che un aereo
sarebbe andato a Lamezia Terme passando da Bergamo, non prima di
aver caricato un pezzo a Cagliari e averlo portato a Venaria.
Appena arrivato al reparto, i parigrado più anziani, quando ero in volo
con il Luigi Bodini, che era stato il loro comandante di squadrone, mi di-
cevano sempre “vedrai; è bravo, ma ti farà un c… così”. Ma devo essere
sincero, a me ha sempre detto bravo e mi ha sempre fatto i complimenti,
fortuna o feeling? Non so, ma io tornavo sempre contento e riferivo ai
colleghi “mi ha detto bravo”…. e loro un po’ rosicavano!
Brindisi, risate, ricordi e un po’ di malinconia. Ogni volta che un collega
va in pensione una parte dei nostri ricordi viene archiviata e tutte le emo-
zioni, sensazioni e diciamolo, anche qualche “cazziatone” vengono cri-
stallizzati e consegnati alla memoria del reparto, che saprà valorizzarli di
volta in volta tramite sapienti “citazioni”.
In bocca al lupo per il futuro e passate a trovarci.  

Andrea Lopreiato

Spinozzi

Nasti

Un equipaggio in pensione
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IL COLONELLO MANUEL CECCHI COMANDANTE DELL’ARTIGLIERIA

Il colonello Manuel Cecchi, figlio del socio  ANAE e pio-
niere dell’AVES brigadiere generale Ferdinando Cecchi, il
27 agosto 2015 ha assunto l’incarico di comandante
dell’artiglieria/ispettore dell’arma di artiglieria succeden-
do al generale di divisione Giovanni Domenico Pintus. La
cerimonia che si è svolta presso la sede di Bracciano, alla

presenza del comandante delle forze operative terrestri generale di cor-
po d’armata Alberto Primicerj, di numerose autorità civili, militari e reli-
giose, nonché del medagliere dell’associazione nazionale artiglieri d’Italia
e dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, è stata prece-
duta dalla deposizione di una corona sul monumento ai caduti. Il gene-
rale di corpo d’armata Primicerj, nel suo intervento, ha dapprima ringra-
ziato il comandante cedente per l’ottimo lavoro svolto, rimarcando gli
elevati standard raggiunti dal proprio personale, successivamente ha
sottolineato l’importanza di consegnare le redini del comando artiglieria
al col. Cecchi che grazie a una pluriennale esperienza nell’ambito “dell’ar-
ma dotta”, potrà condurre l’artiglieria italiana al raggiungimento di risul-
tati sempre più prestigiosi anche in campo internazionale. Il presidente
dell’ANAE e tutti i Baschi Azzurri, dopo aver augurato grandi successi al
colonnello Cecchi nel nuovo e prestigioso incarico si sono congratulati
vivamente con il papà Ferdinando che rappresenta una parte importan-
te della storia della Specialità e dell’ANAE.
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AZIONE MERITORIA DI UN
SOTTUFFICIALE DEL 3° REOS 

Il 1° mar. Emiliano Pro-
ietti, effettivo al 3°
reggimento elicotteri
per operazioni specia-
li “Aldebaran” di stanza
a Viterbo, il giorno 25

novembre 2015 alle ore 06:45 circa,
mentre percorreva la SP 25 per rag-
giungere il posto di lavoro, notava,
all’altezza della rotatoria per Cane-
pina, una autovettura stranamente
ferma su un viadotto della strada,
già tristemente conosciuto per altre
tragedie.
Il sottufficiale, sospettando un inci-
dente o un malore del conducente,
arrestava la propria autovettura per
controllare. Una volta sceso consta-
tava che nella macchina non c’era
nessuno e che stranamente la stes-
sa era aperta. Per cercare il proprie-
tario dell’autovettura, si sporgeva
dal ponte alto circa 40 metri per
controllare e notava tra la vegeta-
zione una persona apparentemen-
te immobile. A quel punto chiama-
va il numero di emergenza 112. Nel
contempo tentava a gran voce di
chiamarla senza ottenere risposta e
quindi decideva di precipitarsi sul
posto percorrendo un dirupo. 
Dopo circa 20 minuti di cammino
tra la fitta vegetazione trovava una
donna ancora in vita. Il militare in-
tratteneva con parole di conforto la
donna cercando di farla rimanere
cosciente fino all’arrivo dei soccorsi
precedentemente chiamati che
giungevano dopo circa cinque mi-
nuti. Vista la zona dell’evento e la
difficoltà nel recupero veniva aller-
tato anche l’elisoccorso Pegaso 33
che, poco dopo, recuperava la don-
na con barella e verricello per l’im-
mediato trasporto presso l’ospedale
Gemelli dove la 39enne di Vasanel-
lo veniva ricoverata in gravissime
condizioni. Il sottufficiale rimaneva
sul posto coadiuvando i soccorritori
fino al termine delle operazioni di
soccorso e recupero e successiva-
mente si recava al lavoro.

UN SOCIO ANAE CAPOGRUPPO DEGLI ALPINI DI VITERBO

Il gruppo alpini di Viterbo, che conta 41 soci tra il perso-
nale in servizio e quello in quiescenza, ha tenuto la pro-
pria assemblea annuale nei locali della sede, sita in via
San Pietro n. 80, venerdì 11 dicembre 2015. Le votazioni
hanno portato alla nomina del nuovo capogruppo alla
guida dell’associazione nazionale alpini “gruppo di Viter-

bo” del socio 1° mar. lgt. Franco Barillà.
Diversi sono stati i capigruppo soci ANAE durante gli oltre trent’anni di
attività del gruppo: il colonnello Sergio Stopponi, il generale Alberto Ber-
ti, il generale Eligio Lattanzi, e il colonnello Agostino Chinellato.

IL SOCIO PIETRO DI BELLA NUOVO PRESIDENTE DI ETA BETA ONLUS

E’ stato eletto dal nuovo consiglio direttivo, dell’associa-
zione. Pietro Di Bella, fa parte dell’associazione Eta Beta
da sedici anni, di cui undici trascorsi con l’incarico di vice
presidente, durante i quali si è sempre distinto come vo-
lontario instancabile e attivo in ogni circostanza. Di Bella
subentra ad Aurelio Cozzani, ex prefetto di Viterbo, che

ha guidato l’associazione per due mandati.

RICONOSCIMENTO 

Il presidente della sezione “Natale”, col. Restani,
ha consegnato un diploma di merito al socio Co-
simo Mazzamurro, a testimonianza della lunga
militanza "azzurra" e dell'esemplare impegno
profuso in ambito associativo sin dalla costitu-
zione della sezione "Silvano Natale" di Bologna". 
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IL SOCIO ROBERTO BASSI PERSONAGGIO AERONAUTICO DELL’ANNO

Il 10 dicembre 2015, in occasione della festa della Madonna di Loreto, l’Associazione arma aeronau-
tica e la Municipalità  del comune di Monfalcone, durante una solenne cerimonia che si è tenuta
all’interno della chiesa dei Santi Nicolò e Paolo, gremita come non mai di autorità e cittadini, ha
proclamato il socio della sezione Rigel di Casarsa, 1° mar. lgt. Roberto Bassi, “personaggio aeronau-
tico dell’anno”. 
Il prestigioso premio organizzato annualmente dall’Associazione arma aeronautica, di Monfalcone,

è rivolto alla persona o ente che si è particolarmente distinto dal punto di vista culturale e organizzativo nell'ambito
dell'attività aeronautica in genere.
Il socio Roberto Bassi, è stato scelto con la seguente motivazione: “Specialista di elicotteri nell’Aviazione dell’Esercito
Italiano, presso il 5° reggimento AVES Rigel, di Casarsa della Delizia, si è impegnato con la sua attività aviatoria e le sue
opere divulgative a far conoscere la storia aeronautica della regione Friuli Venezia Giulia pubblicando diversi volumi di
carattere storico e tecnico aeronautico. Membro del gruppo ricerche storiche aeronautiche, si è occupato con professio-
nalità al recupero dei resti di velivoli abbattuti nella seconda guerra mondiale, dando testimonianza affinché la storia
non venga dimenticata ma divulgata”. 

BENEMERITA INIZIATIVA SOCIALE DI ENNIO BUTTAZZO

Il 5 novembre 2015, il socio ANAE della sezione Calò, Ennio Buttazzo, insieme
ai campioni del chilometro lanciato con gli sci e del salto dal trampolino, tra i
quali Agostino De Zordo, ha partecipato come “testimonial” alla raccolta fondi
a favore della lega per la lotta contro i tumori (LILT)  di Vercelli. 
L’evento, che si è svolto allo “Chalet” di Salasco, in provincia di Vercelli, ha visto
anche la partecipazione  di altri campioni dello sport, tra i quali gli spadisti
Maurizio Randazzo ed Elisa Uga ed il pugile Massimo Pinto, oro a Tokyo nel
1964. 
L’intervento dell’artista e socio ANAE Ennio Buttazzo, ha riscosso un grande
successo così come grande successo ha ottenuto la raccolta dei fondi.

IL SOCIO ANAE DELLA SEZIONE MUSCARÀ ORO AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E CLASSE MASTER 

Il 27 gennaio 2016, nella spettacolare cornice del “Palacongressi” di Rimini, i maestri di ballo
Claudio Achilli socio ANAE della sezione Muscarà e Laura Meschini hanno segnato, con il lo-
ro successo, un’altra pagina gloriosa per la città di Viterbo nell’ambito della disciplina “Dan-
za sportiva”. La manifestazione organizzata dalla Federazione italiana danza sportiva (FIDS)
e sotto l’egida del CONI insieme ai campionati italiani di categoria che normalmente si svol-
gono nel mese di luglio nei padiglioni della fiera di Rimini, rappresenta l’evento più impor-
tante a livello nazionale per quanto riguarda questa disciplina sportiva.
Per Claudio e Laura salire sul gradino più alto del podio è stato il coronamento di una sta-
gione sportiva iniziata sotto l’insegna dell’impegno sia come competitori che come inse-
gnanti. Già competitori nella classe “AS” o internazionale - unica classe di merito della FIDS
acquisita da Claudio e Laura nel 2008 per essersi classificati fra le prime dodici coppie a li-
vello nazionale dopo aver preso parte alle competizioni di un circuito di coppa italia - nel settembre scorso, a segui-
to del superamento degli esami da “Maestro di ballo” presso la Associazione nazionale maestri di ballo (ANMB) e
successivamente aver visto riconosciuto il diploma presso la Scuola federale  maestri di ballo danza sportiva (MI-
DAS) hanno cambiato status e sono transitati nella classe “Master”. I due maestri, che per la prima volta hanno balla-
to in questa nuova classe, dopo una finale veramente ad alto livello sono stati proclamati, “Campioni italiani danze
standard senior III Classe master”, da una giuria composta da 13 giudici internazionali e 2 italiani
Un gran bel risultato che fa onore agli atleti, alla loro scuola di ballo e ultimo solo per esposizione, a tutta la città di
Viterbo. Il prossimo impegno importante per i due campioni, saranno i campionati del mondo di previsto svolgi-
mento nel luglio del 2016.
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I legami fra “Ar-
cheotuscia” e la
sezione “Musca-
rà”, già ben col-
laudati da anni,
si stringeranno
sempre di più in

quanto l’esimio socio Raffaele Don-
no è stato eletto Presidente della
benemerita Associazione che conta
oltre 540 iscritti. 
I nove undicesimi del nuovo Consi-
glio Direttivo (7 donne e 4 uomini),
lo ha eletto il 17 dicembre 2015 nel-
la chiesetta di S. Maria della Salute
in Viterbo, restaurata sapientemen-
te dalla sempre più propositiva as-
sociazione che assolve brillante-
mente il compito di contribuire a
salvaguardare il patrimonio archeo-
logico della Tuscia. 
Nel ringraziare il “former” presiden-
te, Rodolfo Neri, per tutta l’attenzio-
ne dimostrata al sodalizio, formulia-
mo l’augurio che la sezione “Musca-
rà” non faccia mancare il suo con-
creto apporto alle brillanti iniziative
di Archeotuscia. 
Al socio Raffaele Donno, nuovo pre-
sidente, in attesa di più stretti lega-
mi,  gli auguri per i successi che la
sua dinamicità saprà sicuramente
esprimere nel corso del suo manda-
to. Archeotuscia onlus è un'associa-
zione di volontariato che non ha fini
di lucro e opera esclusivamente per
fini di solidarietà sociale e culturale.  
Gli aspetti salienti e le principali li-
nee programmatiche delle proprie
attività riguardano in particolare il
promuovere la ricerca, la tutela e la
gestione dei siti di interesse archeo-
logico, monumentale, artistico e
paesaggistico nel territorio della Tu-
scia, formulando nel contempo la
progettazione per la salvaguardia
del patrimonio degli stessi e favo-
rendo la formazione del personale
necessario, anche in collaborazione
con altre associazioni interessate. 
Attraverso analisi storiche, corsi,
conferenze, escursioni, campi ar-
cheologici e seminari contribuisce a

UN SOCIO “MUSCARÀ” ELETTO PRESIDENTE DI “ARCHEOTUSCIA” di Vincenzo Rapposelli

Raffaele Donno è nato a Corigliano d’Otranto (Lecce) e  dal 1976 vive a
Viterbo. Fino al 2001 ha prestato servizio presso il Centro Aviazione Eser-
cito di Viterbo con il grado di Aiutante. Nel 2011 si è laureato in “Scienze
dell’Educazione”.  E’ stato presidente,  dal 2002 al 2015, dell’Associazione
culturale Viterbese “La Ginestra” (poesia, narrativa, saggistica e arte). 
Ha pubblicato cinque opere che “il Basco Azzurro” ha puntualmente re-
censito nel tempo e a cui ha dato ogni volta il giusto rilievo: “Il codice dei
trulli”, “Vivere”,  “I tarantati”.  “Le spose del diavolo”  e infine “Il canto delle
cuccuvasce” . E’ imminente la pubblicazione di  “La taranta pizzica e cura”,
un saggio sulla musico-terapia della  pizzica salentina.
E’ ideatore e coordinatore di Art Festival “La taranta contamina”, canti e
musiche sulla via Francigena del Sud nel quadro degli eventi musicali e
culturali che si svolgono nel mese di agosto in diversi comuni in provin-
cia di Lecce.

sviluppare e diffondere l’interesse per il patrimonio archeologico della Tu-
scia. In questo campo coinvolge sempre di più studenti e insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado ed instaura corsie privilegiate con l’Università
della Tuscia, collaborando con la facoltà di Beni Culturali ed Ambientali. 
Non manca l’apporto sociale che si esprime particolarmente intraprenden-
do iniziative di sensibilizzazione e solidarietà umana a favore di bambini, ra-
gazzi, adulti e anziani che vivono una situazione di disagio sociale.
Appare chiaro che per realizzare tutta una ampia gamma di armonici e
complessi progetti è in continuo contatto con la Sovrintendenza dell’Etruria
Meridionale e con gli enti locali sul cui suolo insistono i siti di interesse cul-
turale.

Scavi alla villa romana di Sipicciano in provincia di Viterbo
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GIOVANNI DIODATO: UN ARTISTA A TUTTO TONDO 

Nato nel 1953 a Maddaloni (Caserta)
dotato di solida cultura umanistica,
abbandona nel 1977 gli  studi univer-
sitari. Nel 1972 si trasferisce a Viterbo,
dove per quaranta anni, quale tecnico
meccanico AVES, partecipa a missioni

estere che gli permettono di acquisire nuove sensibilità
umane. Si dedica alla pittura come autodidatta cono-
sce e lavora, per alcuni anni, con la pittrice Isa Pierini di
Bagnaia. Trasferitosi a Vetralla negli anni 80 conosce ar-
tisti di diverse espressioni pittoriche,  nel 1994 propone
e fonda, a Vetralla, il movimento artistico vetrallese
(MAV), associazione culturale per soli pittori figurativi,
di cui rimane presidente per i successivi cinque anni.
Periodo nel quale diventa più intenso il rapporto di
amicizia, con degli artisti, quali Enzo Tirasacchi e Pia Gu-
sman. Proposto presidente onorario del MAV, fonda,
nel 1998, il circolo artistico di Vetralla, che aderisce alla
Federazione Italiana Circoli Artistici fondata a Venezia e
voluta dal sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani a sug-
gello del gemellaggio tra Vertralla e Venezia. Insieme al
poeta Elio Ferri, presidente del circolo artistico di Vetral-
la, realizza un salotto culturale con pittori, scrittori, poe-
ti e intellettuali tra i quali Stefano Piacenti professore
accademico delle belle arti di Firenze, il professore Ma-
rio Nicola Aluisi e gli scrittori  Vittorio Smera,  Mario De
Cesaris e Domenico Rainesi Dolci. Nel 2014 è rinomina-
to presidente dell’associazione culturale “MAV”. Ha al
suo attivo numerose personali e partecipazioni a collet-
tive nazionali (Anzio, Trivero, Viterbo, Vetralla, Santhià,
Tarquinia, Bracciano, Orte, Venezia, Caserta) e interna-
zionali (Hong Kong, Città del Messico) dove è stato insi-
gnito di premi e riconoscimenti. Alcune sue opere figu-
rano in numerose collezioni pubbliche e private in Ita-
lia e all’estero. Hanno scritto di lui noti critici tra cui: Au-
gusto Giordano (Gr2 Rai), Maria Teresa Palitta, Laura Vic-
chi, Lidia Gualtieri, Antonio Malmo, Simone Lupattelli. 

UNO SPECIALISTA “SPECIALE”

Nel nostro lavoro non è difficile imbattersi in persone che possono essere dei “personaggi”, forse è
proprio il nostro lavoro che ci porta talvolta a recitare alcune parti. Ora troppo seri, ora professio-
nali, altre volte più spensierati e goliardici. Pertanto mettersi in luce come attore potrebbe non es-
sere così semplice. Il nostro specialista Gennaro Castaldo ci è sicuramente riuscito e lo scorso 13
dicembre si è aggiudicato il prestigioso premio Mecenate, promosso dalla Federazione Italiana
Teatro Amatoriale, nella categoria “miglior attore protagonista”.

Gennaro Castaldo infatti, con la commedia “Menecmo in Neapolis” si è aggiudicato il prestigioso premio consegna-
to niente meno che da Lino Banfi, per l’interpretazione della commedia brillante ambientata nell’antica Napoli ai
tempi dei romani. Dopo una serie di successi a livello provinciale e numerose apparizioni in film e importanti fiction
come “Il bosco” di Mediaset, Gennaro ha raggiunto un primo prestigioso traguardo. Al 28° Gruppo, dove presta ser-
vizio come specialista di linea, è comunque in buona compagnia, infatti, anche il collega Mauro Luongo recita nella
stessa compagnia teatrale, la Faul di Viterbo. 
Ciak si gira…l’elica.

Percorso pittorico
Nasce come autodidatta dedicandosi al disegno e allo
studio delle diverse tecniche pittoriche. L’amicizia e fre-
quentazione con Isa Pierini lo spinge lungo un percorso
figurativo impressionista che nel tempo si trasforma in
espressionista. Si dedica alle tecniche informali, passa al-
la pop-art e successivamente all’astrattismo. L’incontro
con Sisto Di Caprio lo spinge al confronto e al dialogo
artistico, che lo riporta all’espressionismo con tecniche
informali, soprattutto nell’affrontare il tema dell’inquina-
mento ambientale. Periodo molto luminoso è quando
inizia, per alcuni anni, a dipingere in strada; percorso
condiviso con Domenico Bernini e Getulio Cenci, ritor-
nando poi all’impressionismo con rinnovata freschezza
pittorica. 
Come presidente del  movimento artistico vetrallese, in-
contra numerosi artisti tra i quali, Giuseppe Zirino, Simo-
ne Lupattelli e Gabriele Castagnaro. L’incontro con Ca-
stagnaro in particolare, dà inizio a una collaborazione di
lavori su muro. Diodato  intensifica, per i successivi tredi-
ci anni, la pittura muraria con tecnica a secco. Tutt’ora
Diodato vive e lavora a Vetralla (VT).

Alcuni dei cataloghi in cui è presente:
COMED N°18 edizione 1991 -Top Arts edizione ‘94 – L’èli-
te 2000 – Gli artisti contemporanei della Tuscia (volume
realizzato  dall’ufficio della cultura della provincia di Vi-
terbo - dicembre 2007) 

e-mail: giovanni.diodato@alice.it



FELICE RICORRENZA
Il socio, amico dei Baschi Azzurri da vecchia data, Dott. Giovanni Jodice il 24 gennaio
2016 ha compiuto 93 primavere. Inoltre, il 4 febbraio 2016, insieme a sua moglie si-
gnora Fernanda Bonanni, hanno celebrato i loro felici 70 (settanta) anni di matrimo-
nio. La redazione dei Baschi Azzurri, unendosi ai familiari, si congratula con “gli sposi-
ni” augurando un futuro in salute e felicità.

LAUREA
Il 14 gennaio, presso l’Università La Sapienza di Roma, il figlio del socio Paolo Valeri, Ja-
copo, si è brillantemente laureato in lettere moderne conseguendo il punteggio di
110/110 con lode discutendo la tesi “Machiavellismo di società: una categoria leopar-
diana”.
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ULTIME NOTIZIE

Il comandante del 21° gruppo squadroni AVES “Orsa Maggiore” ten. col. Gianmaria Cianciolo, in occasione del
quarantennale della costituzione del reparto avvenuta il 16 febbraio 1976, ha programmato una cerimonia da te-
nersi nella mattinata del 5 maggio 2016 alla presenza degli ex comandanti, delle autorità civili, militari e religiose
di Cagliari ed Elmas e di tutto il personale che ha fatto parte del 21° Orsa Maggiore.
In tale occasione, è intenzione di dotare il gruppo del gagliardetto di reparto.
In concomitanza con tale ricorrenza, il giorno precedente, 4 maggio 2016, sarà celebrata la giornata del “Ritorno
all’Orsa Maggiore”: il raduno organizzato dalla sezione ANAE A. Sanna, di tutti coloro che hanno prestato servizio
sotto lo stemma dell’Orsa Maggiore.
Con successive comunicazioni, sarà diramato il programma dettagliato dei due eventi.
Punto di contatto e adesioni: 
Marco Scalas, tel. 333 2429546 - Email scalmar1948@hotmail.com

QUARANTENNALE DEL 21° GR. SQD. AVES “ORSA MAGGIORE”

Il raduno Si terrà a Viterbo il 9 maggio 2016, per la prima volta insieme ai tecnici istruttori. 
Punto di contatto generale Vincenzo Dimitrio.

4° RADUNO PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO

In occasione della ricorrenza del cinquantennale del 1°,2° e 3° corso A.S/13°,14°e 15° corso m.a.l. è stato organizzato
un raduno da tenersi in concomitanza con la festa dell’AVES del prossimo 10 maggio 2016 che celebrerà il 65° an-
niversario della costituzione della Specialità.
Punti di contatto: telefono: 333 8046730 Tino Cretella e 347 4800835 Lucio Dossi; mail: tinocretella@virgilio.it
Le informazioni relative al programma saranno comunicate in seguito tramite “il BA” e inserite sul sito www.anae.it 

RADUNO 1°,2° E 3° CORSO A.S/13°,14°E 15° CORSO M.A.L.

Il 19 e 20 maggio 2016, avranno luogo, nella base di Bolzano, le celebrazioni per il quarantesimo anniversario della
costituzione del 4° reggimento AVES "Altair".
In tale occasione è stato organizzato il 1° raduno dei veterani del “Quarto”.
Il programma degli eventi sarà  diramato attraverso il sito www.anae.it e sul prossimo Basco Azzurro. 

RADUNO VETERANI DEL 4° RGT. AVES ALTAIR

A PROPOSITO DEL 1° CORSO SOTTUFFICIALI PILOTI DI ELICOTTERO
A margine del racconto del raduno del 1° corso sottufficiali piloti di elicottero dal titolo “Cinquant’anni di storia e
amicizia”, l' amico Malachini, nel raccontare la storia del suo 1° corso, sicuramente per modestia, omette di racconta-
re che tre di coloro che furono brevettati: Pasquale Addeo, Luciano Cremonese e lo stesso Malachini furono a suo
tempo, scelti e chiamati per essere istruttori di volo ed io, da collega prima e capo S.A.V.E. poi, ne ho potuto apprez-
zare le capacità tecniche e le qualità umane. Altri due dello stesso corso: Antonio Pisu e Diego Sartori li avevo già
apprezzati al IV REUG di Bolzano dove volammo assieme più volte.

Andrea Boni
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Sezione Muscarà
1° mar. lgt. Luigi Carabei
Mar. magg. aiutante Enzo De Petris
1° mar. lgt. Umberto Carbone
Mar. magg. aiutante F. Paolo Guerrieri
1° mar. lgt. Angelo Puzio
Mar. magg. aiutante Carlo Ceccolongo
Ten. col. Bruno Pagnanelli
Col. Mario Maesano
1° mar. lgt. Giuseppe Tumminello
1° mar. lgt. Arturo Foglietto
Aiut. Gaetano Palma
C.le Angelo Gigliotti
Mar. magg. “A.” Giancarlo Favetta
Gen. b. Romualdo De Marchis
Sig.ra Carla Carli
1° mar. lgt. Maurizio Spinozzi
Sig.ra Barbara Ferri
1° Mar lgt Franco Menicacci
Ing. Ranieri Geronzi
1° mar. lgt. Marcello Antonacci
1° mar. lgt. Maurizio Frittelli
Ten. col. Lorenzo Parente
1° mar lgt. Pietro Carnevale
Signor Antonio Di Pietro

Sezione Altair
Cap. Carmine D’Amico
1° mar. lgt. Antonino Chiofalo

Sezione Sanna 
Serg. Rocco La Manna

Sezione Tucano
Ten. col. Gianfranco Paglia
Ten. col. Stefano Picarella
Signora Giancarla Gramaccioni Bernardini 

Sezione Natale
Signor Molini Michele 
Caporale Luigi Veronesi 
Signor Angelo Pirazzoli 

Sezione Rigel 
Col. Massimo Giovannelli
Cap. me. Fernando Agrusti 

Sezione Ramacci
Mar. ord. Giuseppe Lorenzo De Luca
1° mar. lgt. Venceslao Mandruzzato 
Signor Antonino Mazzarino 
Signor Giovanni Mora
Signor Fabio Capra 
Signora Domenica Martelli 
Signor Giorgio Mori 
Signor Edoardo Banfi 

Sezione Savini
Signor Luigi Moltoni 

Sezione Calò
Signor Mario Sagoni 

CI HANNO LASCIATO
La signora Bruna Belardinelli, ha comunicato la scomparsa del
marito, socio della sezione Natale, gen. b. Roberto Trivelloni
avvenuta nel mese di settembre 2015.

Il 14 dicembre 2015 è deceduta la mamma del socio della se-
zione Rigel gen. Maurizio De Stefani.

Il 16 dicembre 2015, è deceduta la sig.ra Lidia Barbesin di anni
94, mamma del presidente della sezione ANAE Rigel e consi-
gliere nazionale Andrea Santarossa.

Il giorno 7 gennaio è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari
la sig.ra Maria Fabbri, madre del socio “Altair” lgt. Battista De
Nardo. 

L’11 gennaio è venuta a mancare la sig.ra Immacolata Simone,
sorella del socio della sezione Muscarà aiutante Franco Simone.

Il 15 gennaio 2016 è mancato il Mar. magg. Gregorio Tomarelli.

Il 21 gennaio 2016 è venuta a mancare la sig.ra Impera Bordo
moglie del socio “Savini” mar. magg. "A" Carmelo Mericio. La se-
zione esprime sentite condoglianze.

Il 23 gennaio 2016 è venuto a mancare il socio “Muscarà” colon-
nello Giuseppe Di Gion.

Il 26 gennaio 2016 è deceduto il socio Muscarà gen. b. Adelmo
Ferri.

Il 31 gennaio 2016 è deceduta, all'età di 101 anni, la signora Au-
gusta Mari, suocera del socio Muscarà gen. b. Franco Le Fosse.

L’8 febbraio è venuto a mancare il socio della sezione Muscarà
Aiutante Aldo Merlo.

Il 12 febbraio è deceduto il vice presidente della sezione “Rigel”
col. Franco Frondaroli, classe 1937 del 18° Corso P.O. (1962). 

Il 18 febbraio 2016 è venuto a mancare il signor Giuseppe Greco,
padre del socio della sezione Muscarà 1° mar. Rosario Greco.

In data 17 febbraio 2016, è deceduta la signora Giuseppina Reve-
lant, moglie del socio ANAE Rigel aiutante Giampietro Orlandi.

Il 15 febbraio 2016 è deceduto ad Asiago, il neo socio della se-
zione Rigel, col. Arma Aeronautica, Paolo Rigoni Camplan. 
A suo merito va ascritto che, in qualità di assessore presso il co-
mune di Asiago, ha collaborato con il gen. Serpe e supportato a
costi quasi pari a zero, il recente ripristino del locale cippo a no-
stri caduti AVES.
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COL. FRANCO FRONDAROLI

Franco Frondaroli aveva un cuore buono e forte tanto che, molti anni fa, in una giornata fredda e
proibitiva, con il suo AB205, aveva trasportato un cuore vero per salvare una vita presso l'ospedale
di Udine. Il 12 febbraio, però, a 79 anni, il suo cuore ha cessato di battere. Franco è decollato per le
immensità dei cieli e ha ripiegato le sue ali. "Ora non batte più che l'ala del suo sogno". Il colonnello
pilota Franco Frondaroli era la pietra angolare della sezione ANAE Rigel di Casarsa. Segretario e te-

soriere da moltissimi anni, nel 1990 era stato cofondatore della sezione friulana. Una perdita dolorosa e incolmabile
per Mirella, compagna della sua vita e per tutti i soci dell'ANAE che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. 
In questo momento mi viene in mente una antica canzone degli alpini: Il Testamento del Capitano. Ebbene sono
certo che alcuni versi della canzone si attagliano perfettamente alla personalità di Franco perché un pezzo del suo
corpo lo avrebbe lasciato volentieri al 5° reggimento AVES Rigel e un altro pezzo all'ANAE. Cieli azzurri Franco.

Andrea Santarossa

GEN. VALENTINO GIOVENALI
Conobbi Valentino la mattina del 27 lu-
glio 1959, sull'aeroporto di Alghero, in
occasione dell'inizio del nostro corso, il
16° piloti osservatori; eravamo tutti gio-
vani tenenti e sottotenenti felici e spen-
sierati. Valentino si distingueva fra tutti

per la sua calma quasi distaccata ma, allo stesso tempo,
pronto alla battuta o a raccontare, con il suo fare coin-
volgente e sornione, una barzelletta.
Legammo subito, forse perché conterranei umbri, e ne
nacque un'amicizia che è durata per sempre, fino alla fi-

ne, grazie al suo carattere forte e determinato ma, allo
stesso tempo, affabile, cordiale e amichevole. Il successi-
vo 18 luglio 1960 il corso P.O. terminò a Viterbo e ognu-
no di noi prese la strada del reparto di volo, Lui a Parma
e io a Bolzano. Successivamente, ci ritrovammo al CAA-
LE dove abbiamo concluso entrambi il nostro servizio.
Dopo il suo pensionamento è stato uno dei benemeriti
precursori e fondatori dell'ANAE avendo svolto per di-
versi anni il ruolo di segretario generale. Con la sua pre-
matura scomparsa abbiamo perso tutti un grande ami-
co che sarà ricordato sempre con affetto

Lidio Coata

GIUSEPPE DI GION NON È PIÙ CON NOI!

Il 23 gennaio 2016 Giuseppe Di Gion ha, come ha detto sua figlia Federica, acceso i motori ed è vo-
lato in cielo! Una delle figure eminenti della nostra vita di aviatori che iniziò la sua avventura nel-
l’ALE come meccanico di velivoli leggeri e la terminò da colonnello pilota collaudatore  di elicotteri
ci ha abbandonati,  lasciando di se un imperituro ricordo.
Sua figlia Federica nelle esequie l’ha ricordato emozionando tutti nella basilica di S. Maria della

Quercia, gremita di Baschi Azzurri, amici e conoscenti del nostro caro Beppe. Ci sarebbe da scrivere un romanzo su
Di Gion ma non voglio dilungarmi perché conosco bene le regole di un periodico e … allora riporto una frase di Fe-
derica e il mio povero ricordo personale per una persona stimata da tutti! 
Così Federica: “Ciao Papà adorato, sei e resterai la mia vita, il mio eroe. soldato nel cuore e guerriero nell'anima. Un
esempio per tutti. Abbiamo passato insieme ogni istante. Ti sei sempre diviso fra cielo e terra e ora hai acceso i motori e
volerai di nuovo in alto, nei cieli dove sei abituato a vivere e muoverti, laddove le sofferenze e i dolori che hai sopportato e
governato con incredibile forza e dignità sulla terra non ti raggiungeranno mai più! Ti amo papà!”
E questo è stato il mio ricordo: “Questa è la vita! L’uomo nasce vive e muore … e quelli che più amiamo di colpo ci la-
sciano. Tutti prima o poi raggiungeremo la  casa del Padre, ammessi alla gioia senza fine… alla vita eterna. Ma quando è
il momento del trapasso di qualcuno, la cui vita si è colorata di un sapore speciale, il vuoto in chi rimane diventa cocente
e profondo. Un uomo, un soldato, un pilota... con queste tre semplici parole, che mi sembra riassumano efficacemente
una figura che vorremmo ancora vicina a noi, intendo ricordare brevemente Giuseppe Di Gion!  E lui ci  sarà sempre vici-
no per spronarci con la sua non comune competenza professionale,  per incoraggiarci con la calma e la pacatezza dei
modi, per rasserenarci, specie nei momenti difficili, con la sua cortesia, il suo sorriso, la sua forza innata. Era sereno, rifles-
sivo, di poche e misurate parole, la sua voce suadente induceva, in chi aveva il privilegio di lavorare con lui, pace e sereni-
tà. Ho volato molto con lui, soprattutto in voli di collaudo di una certa difficoltà con i CH47C, e il senso di sicurezza che mi
trasmetteva era impagabile. Non l’ho mai sentito alzare il tono della voce, ne fare un gesto che non esprimesse signorilità
certa, consolidata e naturale. E’ stato e sarà sempre un esemplare punto di riferimento per tutti coloro che lo hanno co-
nosciuto. Caro Di Gion, ti voglio ricordare con una frase latina che si legge spesso negli antichi epitaffi e che mi piace mol-
to TERRA LEVIS TIBI SIT, la terra sia leggera su di te! Rimane, infatti,  nei tuoi cari e nei tuoi amici la speranza cristiana di ri-
vederci un giorno nella  casa del Padre. 

Vincenzo Rapposelli



GABRIELE D’ANNUNZIO
D’Annunzio Gabriele Tenente Colonnello (A.A., Squadriglia "La
Serenissima"), luogo di nascita: Pescara (PE) Data del conferimen-
to: 2 - 1 - 1919 D.L. Motivo del conferimento: In grandiosa impre-
sa aerea, da lui stesso propugnata, e in aspro combattimento terre-
stre sul Timavo superato, fu, per il suo ardimento, di meraviglia
agli stessi valorosi. Cielo Carsico e Timavo, 23 - 28 maggio 1917. 
Volontario e mutilato di guerra, durante tre anni di aspra lotta, con
fede animatrice, con instancabile opera, partecipando ad audacissi-
me imprese, in terra, sul mare, nel cielo, l’alto intelletto e la tenace
volontà dei propositi, in armonia di pensiero e di azione, interamen-
te dedicò ai sacri ideali della Patria, nella pura dignità del dovere e
del sacrificio. Zona di guerra, maggio 1915 - novembre 1918. 

TRIESTE
Coraggio, fratelli! Coraggio e costanza! Per liberarvi più presto combattiamo senza respiro. La bandiera d’Italia sarà piantata sul
grande Arsenale e sul colle di San Giusto. Coraggio e costanza! La fine del vostro martirio è prossima. 
Nel cielo della Patria, 7 agosto 1915.
Trieste, ti portiamo nel tuo cielo il grande augurio d’Italia per l’anno di liberazione che sarà l’anno primo della tua vita nuova. 
Conosciamo il tuo continuo tormento. Sappiamo che soffri la fame, il freddo, le umiliazioni, le persecuzioni, le estorsioni, le rapi-
ne, ogni sorta di angherie, tutti i mali della servitù abominevole. La primavera s’annunzia. Ritorneremo fra breve per calare nel tuo
specchio d’acqua dinanzi ai tuoi moli imbandierati del Tricolore. 
Nel cielo della Patria, 17 gennaio 1916

TRENTO
Oggi il pugno bronzeo di Dante si stringe sul tuo capo chino, o popolo di Trento. Sorgi e leva lo sguardo. Il nostro amore, armato
di tutto punto, avanza contro la compattezza delle tue rocce e dei tuoi ghiacciai. Trento 20 settembre 1916

PARENZO
Tolsi le spine dalle mie bombe da gamba, e cercai di ridurre al silenzio il nemico e la mia sorte… Quando calammo nel canale di
Sant’Andrea e rimontammo lo scivolo, mi parve che i miei giovani compagni aspettanti, nel sollevarmi sopra le loro spalle, mi
esaltassero alla cima della loro gioventù e all’apice delle loro ali. Ero rinato. Parenzo 13 settembre1916

VIENNESI!
Imparate a conoscere gli Italiani.
Noi voliamo su Vienna, potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a tre colori: i tre colori della libertà.
Noi Italiani non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle donne.
Noi facciamo la guerra al vostro Governo nemico delle libertà nazionali, al vostro cieco testardo crudele Governo che non sa darvi
né pace né pane, e vi nutre d’odio e d’illusioni.

VITTORIA
Non ho mai sentito tanto profondo l’orgoglio di essere italiano. Fra tutte le nostre ore storiche, questa è veramente la più alta…
Solo oggi l’Italia è grande, perché solo oggi l’Italia è pura fra tante bassezze di odii, di baratti, di menzogne…».
4 novembre 1918

Pratesi, Pagliano, D’Annunzio, Gori

“ “Ardi, un'ala sul mare è solitaria. Ondeggia come pallido rottame.
E le sue penne, senza più legame, sparse tremano ad ogni soffio d'aria.
Ardi, veggo la cera! E' l'ala icaria, quella che il fabro della vacca infame
foggiò quando fu servo nel reame del re gnòssio per l'opera nefaria.
Chi la raccoglierà? Chi con più forte lega saprà rigiugnere le penne
sparse per ritentare il folle volo?
Oh del figlio di Dedalo alta sorte!
Lungi dal medio limite si tenne il prode, e ruinò nei gorghi solo.




