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CalendANAE

2017

È possibile prenotare il calendario ANAE 2017 via mail: calendarioanae@gmail.com, rivolgendosi al-
la sezione di appartenenza o telefondnado al numero 348 8437897. Con una donazione minima di
10 euro a copia, tramite bonifico sulla Banca di Viterbo, IBAN: IT11 G089 3114 5030 0002 0710
984, causale: calendario ANAE 2017, il calendario sarà inviato a cura dell’Associazione. Chi deside-
rasse  riceverlo in contrassegno, alla donazione, dovrà aggiungere le spese di spedizione che verran-
no comunicate al momento dell’ordine.

▹▹▹COME AVERLO

Il calendario conclude il progetto che ci eravamo posti tre anni fa: raccontare la storia della no-
stra specialità, iniziando dai pionieri del volo. Siamo partiti dagli aerostati e dai dirigibili per
passare al più pesante dell’aria e all’impiego dell’aereo durante la guerra italo-turca con i primi
voli di guerra. Abbiamo raccontato, lo sviluppo tecnico dell’aereo e le nuove concezioni sul
suo impiego, durante la seconda guerra mondiale. Siamo passati dall’osservatore d’aeroplano
al pilota osservatore giusto viatico per consentire all’Esercito di avere una sua aviazione. 
Il calendario 2017, racconterà i primi vagiti della nostra specialità, ripercorrerà gli anni dei pri-
mi voli operativi, a “favore” delle truppe a terra e lo sviluppo tecnico dei materiali: aerei, mezzi
di supporto per il volo e a terra ed equipaggiamenti individuali che consentirono di fare un
grande salto di qualità alla nascente Aviazione Leggera dell’Esercito.
Il calendario, racconterà anche la storia di colui che è considerato l’artefice dello sviluppo
dell’Aviazione dell’Esercito e Padre della specialità: il gen. Francesco Muscarà.

Presentazione:
Giovedì 20 ottobre 2016 ore 17.00
Aula magna Università degli Studi

della Tuscia in Viterbo
Via S. Maria in Gradi n. 4
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La “mission” l’abbiamo
fatta nostra con un impe-
gno intenso e continuo,

decollato circa tre anni fa, quan-
do sul numero 1/2014 del nostro
giornale, apparve il toccante e
particolareggiato articolo con
quel titolo stimolante e denso di
significato. Oggi, come potrete
leggere nelle successive pagine,
l’AVES e l’ANAE, sono pronte a
percorrere insieme “l’ultimo mi-
glio” per portare a termine l’im-
pegno preso. Alcuni velivoli sto-
rici sono già tornati a casa, a
Bracciano, “la culla della specia-
lità” il luogo che li vide sollevar-
si per la prima volta sotto gli oc-
chi speranzosi e increduli dei no-
stri pionieri. Altri, entro settem-
bre, potrebbero varcare i cancelli
del CAAE, che della nostra spe-
cialità è “la casa madre”.
Il 20 ottobre 2016, presenteremo
il calendario ANAE 2017, che
racconterà la “storia” della nasci-
ta dell’ALE: Monte dell’Oro,
primi piloti e specialisti, primi
aerei, Piper PA-18 Cub e Super
Cub, CAOAA e CALE, eventi e
nomi che fanno parte della storia
di chi ci ha preceduto e della spe-
cialità; per una non voluta coinci-
denza, ci riporteranno agli eventi
descritti da questo numero del
nostro giornale e ci permetteran-
no di entrare, anche se immerita-
tamente, nella meravigliosa sto-
ria dell’AVES.
I fatti, non le promesse, fanno la
storia. Come sempre!

Il presidente nazionale 
Sergio Buono

EDITORIALE

È senza futuro chi ignora la propria storia
Date: Sat, 21 Dec 2013 20:33:04 +0000
From:livio_*******@*****.it
To:presidenza@anae.it
Subject: Museo Motorizzazione Militare della Cecchignola 

Ciao
ieri sono stato al museo per una ricerca su due autocarri, ho visto da vi-
cino l’AB. 204 dell’AVES ivi conservato (parola molto ma molto grossa)
praticamente mezzo distrutto, la catena che avevano messo per non
aprirlo tranciata, non ti dico l’interno e l’esterno, sono riusciti a rompe-
re anche il tappo del serbatoio del carburante, le pale del rotore che
vanno per conto loro. Hanno altri velivoli compreso un 1019, sotto delle
tettoie ma che stanno praticamente marcendo. La buona volontà del per-
sonale c’è ma tra burocrazia, mancanza di fondi...
Piange il cuore ad appassionati come noi.
Livio Gonella

Questa è la situazione! Altro che museo! Altro che volare alto! Altro che
voli pindarici sui ricordi, sulle imprese e sulla nostra storia! 
E’ tempo di agire, in ricordo di chi -  piloti, specialisti e tecnici - che con
alto senso del dovere hanno dato la vita operando con quegli aeromobili
al servizio del Paese. Dobbiamo agire per rispetto verso i Padri fondatori
e i pionieri dell’Aviazione, che negli anni hanno dedicato se stessi, con
professionalità e passione, per lo sviluppo del volo e della nostra Specia-
lità. Dobbiamo agire infine per i Baschi Azzurri di oggi e quelli di doma-
ni affinché possano sentire, nel vincolo della coesione, l’orgoglio di ap-
partenere a una Specialità tesa a salvaguardare tradizioni e storia.
Agire significa, impegnarci per realizzare il nostro museo, il nostro “San-
cta Sanctorum”, il luogo dove conservare e proteggere gli oggetti più ca-
ri che hanno contribuito a scrivere  la storia dell’AVES: un luogo aperto
a tutti i Baschi Azzurri e ai fan dell’Aviazione dell’Esercito e del volo. 
Agire vuol dire salvaguardare i ricordi e le testimonianze, la storia della
Specialità ed i suoi Caduti e trasmetterli in eredità a coloro che ci segui-
ranno nell’affascinante avventura della costante sfida alla gravità.
L’ANAE è pronta: Viterbo, Bracciano, Roma, non  importa dove. Vitale
improcrastinabile  resta il reperimento di un capannone, capace di acco-
gliere i nostri aeromobili. I Baschi Azzurri dell’AVES e dell’ANAE sono
pronti a mettere in campo le loro professionalità, e “il loro appassionato
affetto” per quei mezzi che sono stati parte della loro vita: una vita ecci-
tante e magica legata al volo: un’arte che non finirà di sublimare l’aspira-
zione dell’uomo a convivere con l’idea di conquista dello spazio, che ha
emancipato il genere umano dal vincolo delle due dimensioni! 
Non vogliamo più ricevere messaggi “di sconforto” come quello enun-
ciato! Proteggere la storia del nostro quantum è opera doverosa verso le
Forze Armate, e contributo qualificato nei riguardi della grande Storia!
Il primo Presidente dell’ANAE e Padre fondatore della nostra Specialità,
dalla prima pagina del primo numero de “il Basco Azzurro” si rivolgeva
ai primi soci dell’AVES: “Non si perdano i valori morali che abbiamo
creato, facciamoli costantemente rivivere in ogni circostanza; ci sia mo-
tivo d’orgoglio averli custoditi e consegnati a coloro che hanno assunto i
nostri ruoli”.
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Collegio nazionale probiviri

Cambio alla brigata AVES

Il 23 giugno 2016, il collegio nazionale dei probiviri su con-
vocazione del presidente nazionale gen. Sergio Buono, ha
eletto all’unanimità il colonnello Luciano Lubelli presidente
del collegio.

Il 19 agosto 2016 presso la caserma “Bazzichelli” sede del
Comando Aviazione dell’Esercito, ha avuto luogo il cambio
del comandante della brigata Aviazione dell’Esercito. Il colon-
nello Arrigo Arrighi, dopo circa due anni, lascia il comando al
generale di divisione Antonio Bettelli, che da oggi ricoprirà un
doppio incarico: comandante dell’Aviazione dell’Esercito e
comandante della brigata Aviazione dell’Esercito in sede va-
cante. La breve cerimonia è stata trasmessa in videoconferen-
za con tutti i reparti dipendenti che hanno partecipato con i co-
mandanti, i sottufficiali di corpo e una rappresentanza del loro
personale. Con orgoglio e commozione il colonnello Arrighi
ha espresso la sua profonda gratitudine a tutti coloro che lo
hanno supportato in questo intenso ed impegnativo periodo di
comando, ricordando gli importanti traguardi raggiunti. Ha
espresso il suo deferente saluto alla bandiera di Guerra e agli
stendardi di tutte le unità dell’Aviazione, che con diuturno e
pregevolissimo impegno, contribuiscono in maniera determi-
nante a garantire l’esercizio della funzione di supporto al com-
battimento alla Forza armata, mediante l’armonico impegno
degli assetti organici ad ala fissa e rotante. Il comandante ce-
dente è stato definito dal comandante dell’Aviazione del-
l’Esercito un “ufficiale moderno, profondo conoscitore delle
dinamiche funzionali dell’organizzazione, fornito di un cospi-
cuo bagaglio di esperienza professionale e sostenuto da eccel-
lenti qualità umane”.

Foto comando AVES
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Custodire la storia ed esaltare le glorie e le tradizioni dell’Aviazione dell’Esercito 
(Articolo 2 dello Statuto dell’ANAE)

IN UN GIORNO 
RIPERCORSI ANNI DI STORIA

Il 28 luglio 2016 abbiamo ini-
ziato a scrivere un altro pezzo
importante della storia del-

l’Associazione Nazionale Aviazio-
ne Esercito. Presso il 1° reggimen-
to di sostegno “Idra” di Bracciano
sono arrivati i primi due mezzi
che, grazie alle sapienti mani degli
appartenenti al reggimento, saran-
no restaurati per entrare a far parte
del museo dei mezzi storici del-
l’AVES.
Un progetto fortemente voluto dal-
la Presidenza Nazionale e dal Co-
mando AVES, in sinergia con l’uf-
ficio logistico del comando AVES
e del ten. col. Luca Ingrosso capo
sezione tecnica che, come annun-
ciato il 22 giugno sul sito anae,
porterà alla realizzazione di un’area
museale dell’Aviazione dell’Eser-
cito.
Tutto è iniziato il 15 marzo 2016
quando fu fatta una ricognizione
presso il museo storico della mo-
torizzazione. Erano presenti il Di-
rettore del museo storico della mo-
torizzazione, ten. col. Luigi Cippi-
telli, il presidente nazionale ANAE,
gen. Sergio Buono, il capo sezione
tecnica dell’ufficio logistico del



MUSEO STORICO
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comando AVES, ten. col. Luca In-
grosso, il 1° mar. Arriga del co-
mando sostegno, il ten. Domenica-
li e il 1° mar. lgt. De Francesco, in
rappresentanza del 1° rgt. AVES
“Idra”. A distanza di pochi mesi,
grazie alla disponibilità del perso-
nale del 1° Idra: ten. Alessandro
Domenicali; 1° m.llo lgt Nicola De
Francesco; 1° m.llo Mario Pierlo-
renzi; 1° m.llo Dario Borzetti;
serg, magg. Gianluca Polito; serg,
magg. Daniele Castellani; serg.
Ivan Cuscusa, alle 10,30 di giovedì
28 luglio, sono arrivati a Bracciano

e presi in consegna, i primi due
mezzi. 
Il reggimento “Idra”, ad iniziare
dal comandate col. Luigi Fiordali-
si, ha voluto per primo contribuire
alla realizzazione di questo impor-
tante progetto. I fatti, come sem-
pre, fanno la storia! 
Altri mezzi arriveranno e, ne sia-
mo certi, altri reparti apporteranno
il loro prezioso contributo affinché,
i velivoli storici, facciano mostra
di sé all’interno del costituendo
polo museale dell’Aviazione
dell’Esercito.
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MUSEO STORICO

Nei giorni 9 e 10 agosto
2016, sotto l’egida del-
l’ufficio logistico del co-

mando AVES, sono state effettua-
te, le operazioni di recupero degli
aeromobili storici dell’ALE per il
successivo trasporto presso il Cen-
tro addestrativo Aviazione Esercito
dove saranno ricondizionati e re-
staurati con il contributo del perso-
nale dei reparti AVES della base di
Viterbo, al fine di poterli esporre
presso l'area museale dell'Aviazio-
ne dell’Esercito.
Le attività, coordinate sul posto
dal capo sezione tecnica ten. col.
Luca Ingrosso, sono state portate a
termine grazie al contributo del
personale del Centro addestrativo
che con entusiasmo e senso di ap-
partenenza ha garantito la sua col-
laborazione e disponibilità: 1° mar.
lgt. Carlo Ricci, 1° mar. lgt. Ange-
lo Di Natale e 1° mar. lgt. Gaetano
Cerciello. Importante si è dimo-

UN ALTRO PASSO IN AVANTI
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strato il contributo fornito dal 6°
rgt. g. “Trasimeno", che ha inviato
alcuni "ragazzi" che hanno sup-
portato i tecnici per smontare le
semiali del SM1019 e l'8° "Casili-
na" interessato, per un sopralluo-
go, prontamente effettuato, atto a
definire alcuni dettagli per il pros-
simo recupero e trasporto dei veli-
voli che presumibilmente, potreb-
be avvenire entro il prossimo mese
di settembre.

Il Comandante dell’AVES: Ben Fa!o!

------- Messaggio originale --------
Oggetto: R: Aeromobili del Museo TRAMAT
Data: 19/08/2016 14:15
Mittente: Gen. D. Antonio BETTELLI 
Destinatario: Capo Sezione tecnica; presidenza@anae.it
Cc: Col. TESSITORE; Gen. DI LEONE; 
Col. Angelo CAPOZZIELLO; Col. TROISI; Col. DEL GAUDIO;
Col. FIORDALISI; Col. JANNELLA; Col. SILVESTRINI; 
Ten. Col. SPINELLI

Bene, bravo Luca e bravi a tutti. Mi sembra un cosa molto 
importante e meritoria. È un primo importante passo, 
bisogna insistere.
A presto
Gen. D. Antonio Bettelli
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PERSONAGGI

Francesco Muscarà

di SERGIO FANTONI

L’artefice dello sviluppo 
dell’Aviazione leggera dell’esercito

Questo personaggio si identifica nel mai dimenticato Francesco
Muscarà che dal grado di tenente colonnello al grado di gene-
rale ha impegnato il suo alto livello di capacità professionale

per creare, forgiare e lanciare verso il futuro l'Aviazione dell'Esercito.
Non voglio qui soffermarmi sulla sua interessante biografia, la cui let-
tura può essere visionata presso la sezione ANAE di Viterbo a lui inti-
tolata, pertanto mi limiterò a citare alcuni momenti salienti della sua
professione militare in quanto mi piacerebbe fotografare il personaggio
così come lo abbiamo conosciuto.
I mie contatti diretti con il Comandante li ho avuti durante la mia per-
manenza nella sezione standardizzazione del volo e successivamente
durante il mio impegno di collaborazione presso l'ufficio addestramen-
to e studi diretto dall'impareggiabile Gennaro Piccolo. 
Ritornando al personaggio, penso sia bene citare almeno alcune sue
tappe salienti: tenente nel 13° corso di osservazione aerea nel 1936 e,
con lo stesso grado nel 1937 è in servizio presso il 131°  reggimento
artiglieria corazzata "Centauro". 
Il nostro futuro Comandante partecipò alla II Guerra mondiale e, dopo
tale conflitto, nel 1950 fa parte della missione militare italiana in So-
malia. Finalmente siamo giunti ai primissimi anni '50 quando si comin-
ciano a scorgere le prime file di "cinesini" delimitanti una pista di volo
sul campo di "Monte dell'Oro" e contemporaneamente viene decisa,
presso la Scuola di artiglieria di Bracciano, la costituzione del
C.A.O.A.A. (Centro addestramento osservazione aerea dell'artiglieria). 
Siamo nel luglio 1953 quando fa il suo ingresso in questo settore di at-
tività il ten. col. (t. SG) O.A. Francesco Muscarà per assumere il co-
mando del C.A.O.A.A. e iniziare quindi a costruire le fondamenta della
nostra Specialità.
Il nostro Comandante doveva anche lui essere brevettato pilota osser-
vatore e questo traguardo lo raggiunse in contemporanea allo svolgi-
mento del 6° corso, il mio corso, dando a noi l'onore di averlo quasi nei
nostri ranghi partecipe del nostro programma di formazione per il rag-
giungimento del relativo brevetto. Sul campo di "Monte dell'Oro", du-
rante la nostra attività di volo, spesso appariva il nostro Comandante
che si preparava per apprestarsi a decollare con il relativo istruttore per
svolgere il programma previsto di addestramento al volo, ritornando
poi in sede nel suo ufficio ad affrontare i numerosi impegni relativi al-
l'incarico rivestito. 
Nel periodo giugno - luglio 1957 il C.A.O.A.A. si trasforma in Centro
addestramento aviazione leggera dell'Esercito (C.A.A.L.E.) e, cessando

Da molto tempo, lungo il
sentiero dei ricordi, appaiono
sul periodico "il Basco Az-
zurro" articoli elaborati da
soci ANAE che vogliono far
conoscere momenti ed espe-
rienze vissute nella nostra
bella Specialità essendo stati,
in qualche modo, validi pro-
tagonisti. Io stesso sono stato
piacevolmente contagiato da
tale invito, espressione del-
l'a!accamento alla Specialità
nella quale ho operato nel pe-
riodo che possiamo definire
"pionieristico" dove l'evolu-
zione progrediva con la velo-
cità imposta più dalla passio-
ne operativa che dalle risorse
necessarie. Ho percepito però
che, sia pure in ritardo, era
giunto il momento di ricor-
dare l'artefice di tanto suc-
cesso, cioè colui che dagli an-
ni '50 ebbe l'incarico di far
nascere una nuova specialità
dell'Esercito per fare operare
l'Esercito stesso nella terza
dimensione.
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la dipendenza dalla Scuola di arti-
glieria, dal 25 gennaio 1958 inizia
ad operare nella caserma "D. Che-
lotti" di Viterbo e sull'adiacente ae-
roporto “T. Fabbri".
Il 4° maggio 1958 fu una data par-
ticolarmente significativa per
l'Aviazione leggera dell'Esercito.
Quel giorno, sull'aeroporto di Vi-
terbo, alla presenza delle più alte
cariche militari, il Capo di Stato
Maggiore della Difesa consegnò
nelle mani del col. Francesco Mu-
scarà la bandiera d'Istituto del
C.A.A.L.E., dopo la benedizione
da parte dell'Ordinario militare.
Uno dei momenti significativi nel
corso dell'evoluzione della specia-
lità fu quello di prevedere l'inseri-
mento nella linea di volo di un mo-
nomotore che potesse sostituire in
un prossimo futuro i velivoli L-18
ed L-21.
Dal 1959 al 1960,  l'attenzione del
Comandante si concentrò nella de-
cisione di far affluire sull'aeroporto
di Viterbo monomotori con carat-
teristiche adeguate alle necessità
dell'A.L.E. per poter effettuare le
relative valutazioni (DO27 - Porter
Pilatus - AM3C).
Al termine di tali valutazioni, per
vari motivi e rispetto della legisla-
zione vigente, fu decisa l'acquisi-

zione del Cessna L19E poi sosti-
tuito dal SIAI Marchetti 1019.
Il 2 giugno del 1959, festa della
Repubblica, aerei dell'A.L.E. par-
tecipano per la prima volta alla sfi-
lata sorvolando Via dei Fori Impe-
riali.
Sempre nel 1959, il Comandante
Muscarà, conservando l'incarico di
comandante del C.A.A.L.E., assu-
me la responsabilità dell'Ufficio
dell'Ispettore dell'A.L.E. presso lo
Stato Maggiore dell'Esercito molto
coinvolto nell'accelerazione del-
l'evoluzione, resasi necessaria con
l'ingresso nella Specialità  di aero-
mobili ad ala rotante. Sarebbe mol-
to lungo descrivere in queste note
ulteriori traguardi raggiunti nello
studio e nelle realizzazioni  com-
piute per una sempre migliore ri-
sposta alle esigenze operative, co-
me ad esempio il montaggio sugli
L-21 delle truppe alpine del carrel-
lo ruota - sci.
In questo suo impegno nel guidare
verso il futuro l'evoluzione del-
l'Aviazione dell'Esercito, il genera-
le Muscarà ha potuto facilitare il
progredire del passaggio genera-
zionale aereo-elicottero.
Avviandomi all'ultima parte di
queste brevi note, non posso non
porre in risalto che il nostro Co-

mandante era un personaggio con
un particolare senso dell'ordina-
mento in cui le sue funzioni ed il
suo determinato impegno si sono
inseriti nella coscienza dei collabo-
ratori. 
Queste qualità hanno consentito
un'attenzione ed una sinergia da
parte dei collaboratori stessi nello
studio e nella formulazione delle
direttive progettuali, non certo fa-
cili, soprattutto nel periodo iniziale
e in quello immediatamente suc-
cessivo dove le sue idee prendeva-
no forma. 
Successivamente nel 1978 assume
il comando della Divisione coraz-
zata "Centauro" e nel 1980 il co-
mando della Regione militare della
Sardegna per lasciare poi il servi-
zio attivo nel 1982.
Quando il 20 novembre 1983 vie-
ne costituita a Viterbo, culla del-
l'Aviazione dell'Esercito, l'Associa-
zione Nazionale Aviazione del-
l'Esercito, il primo Presidente Na-
zionale è il generale Francesco
Muscarà.
Nel 1988 il generale muore a Ca-
gliari con il rimpianto da parte di
tutto il personale che ha operato
nell'Aviazione dell'Esercito e che
gli riconosce la paternità della Spe-
cialità.

Bracciano, novembre 1953, Muscarà con Coppi.
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ATTUALITÀ

IL BATTESIMO DELLE ALI
Il Centro addestrativo consegna le Aquile al 1° corso P.O.E. 2015 “Fe-
nice” alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

C’erano una volta undici
ragazzi con le tasche
piene di sogni e negli

occhi un traguardo comune. 
Questa può essere una storia come
tante, ma per ciascuno di questi
undici giovani piloti ognuna di es-
se è, in realtà, una storia a sé. “Un
mondo a parte”, come recita lo
slogan della cerimonia di conse-
gna dei brevetti agli allievi del 1°
corso pilota osservatore di elicotte-
ro (P.O.E.) 2015 “Fenice” e a due
sottufficiali del 43° corso tecnici
meccanici di aeromobili (TMA),
svoltasi lo scorso 22 luglio presso
la sala del circolo ufficiali del
Centro addestrativo Aviazione del-
l’Esercito di Viterbo, in presenza
del Capo di stato maggiore del-
l’Esercito, gen. c.a. Danilo Errico.
La consegna delle aquile al 1° cor-
so P.O.E. ha visto protagonisti sei
piloti provenienti dal 191° corso
allievi ufficiali dell’Accademia di
Modena “Fede” e cinque dal 14°
corso allievi marescialli dell’Eser-
cito “Patria”; nonché due sottuffi-
ciali provenienti dal 43° battaglio-

ne trasmissioni “Abetone” di Fi-
renze e dal 2° reggimento alpini di
Cuneo che nella stessa mattinata
hanno conseguito il brevetto dalla
caratteristica elica alata d’argento
per il 43° corso tecnici meccanici
di aeromobili (TMA). 
La cerimonia si è aperta con il sa-
luto di benvenuto al capo di SME,
ai familiari dei piloti e a tutti i pre-
senti. Saluti che hanno attinto voce
e parole dal comandante del Cen-
tro addestrativo AVES, gen. b.
Giancarlo Mazzieri, il quale ha
sottolineato nel discorso di apertu-
ra il ruolo fondamentale che ha la
scuola all’interno della formazione
di chi, come questi ragazzi, ha col-
tivato con impegno e sacrificio il
grande desiderio di diventare pilo-
ta militare dell’Esercito italiano.
Gli auguri sono stati poi rinnovati
dal gen. c.a. Danilo Errico, il quale
ha per primo apposto l’ aquila do-
rata sul petto dell’allievo capo cor-
so. Tra le autorità presenti, il Presi-
dente dell’Associazione Nazionale
Aviazione dell’Esercito), gen. Ser-
gio Buono il quale, in chiusura alla

cerimonia, ha consegnato due bor-
se di studio per conto dell’associa-
zione ai primi due classificati del
corso, il ten. Guido Barbieri e il
mar. Nicola Pareo. Il gen. c.a. Da-
nilo Errico ha poi proseguito la
sua visita dirigendosi presso i lo-
cali dell’infermeria del Centro ad-
destrativo per conoscere dal vivo
la giovanissima “MEDEVAC Si-
mulation Area”, che si configura
oggi come location innovativa per
la formazione degli equipaggi im-
piegabili nella “Forward MEDE-
VAC”. Memore di una tradizione
che da anni conta i passi di quanti
giovani coltivano il desiderio di
indossare il basco azzurro, il Cen-
tro addestrativo si fa quotidiana-
mente promotore di qualcosa che
va al di là della mera formazione
professionale: si formano gli allie-
vi, i piloti, i tecnici e si crescono
sogni. E il sogno di questi ragazzi
si è finalmente realizzato. Certo, i
passi percorsi dal cancello ai gra-
dini della sala del circolo ufficiali
possono esser sembrati tanti ma,
alla fine,  di quegli undici ragazzi
dal vento nei pugni e il cielo negli
occhi è fieramente rimasta un’aqui-
la sul cuore.

C.le Silvia Russo
Capo di SME con il corso piloti Fenice

Allocuzione comandante del CAAE, gen. Mazzieri



11

ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE 
È ormai diventata una tradizione, la partecipazione della presidenza dell’ANAE, e della sezione “Muscarà” alla cerimonia che
conferisce l’aquila di piloti dell’AVES al termine dei corsi di formazione. Sfogliando il Basco Azzurro, organo ufficiale dell’Associa-
zione Nazionale Aviazione dell’Esercito, ormai da anni, viene raccontata l’importante cerimonia; addirittura una volta ne ha costi-
tuito perfino la copertina. Quest’anno già da oltre dieci giorni, sul sito ANAE, ne vengono informati i navigatori del web. In partico-
lare, oggi, il motivo è duplice: da una parte proprio in occasione di questa cerimonia, diventa operativa la proposta del consiglio
direttivo nazionale dell’ANAE che ha istituito due borse di studio per l’ufficiale e il sottufficiale primi classificati al corso; la decisio-
ne, è stata presa all’unanimità allo scopo di rinsaldare ancor più i legami indissolubili tra l’AVES e l’ANAE; dall’altra, la volontà del-
la presidenza nazionale di interessare e possibilmente utilizzare voi giovani, per continuare il percorso intrapreso qualche anno fa
in occasione dell’assemblea generale dei soci di modernizzare la nostra Associazione con l’ingresso e la partecipazione attiva ed
entusiasta delle nuove leve dei Baschi Azzurri capaci di portare nuova linfa vitale e nuove idee. Solo così, riusciremo a sopravvi-
vere in una società che è in continuo cambiamento  e in un frenetico divenire. Solo con la vostra partecipazione, riusciremo a sta-
re al passo con i tempi e sfruttare le immense potenzialità che la modernità ci mette a disposizione soprattutto nel campo delle in-
formazioni e del collegamento tra i soci anche tramite i social network. Voi rappresentate il futuro della nostra associazione, a voi,
lasceremo il testimone e quindi da voi come da tutti i soci, dipende  non solo lo sviluppo, ma anche la sopravvivenza dell’ANAE.
Per questo, è importante la vostra partecipazione fattiva ed entusiasta, prerogativa  del mondo giovanile, anche alla conduzione
dell’ANAE. Non è necessario essere in pensione per far parte dell’ANAE, la dimostrazione è data dalla presenza in questa sala di
numerosi soci che indossano la divisa e sono ancora in servizio. Anzi, è proprio dal personale in servizio, che spesso ci giungono
nuove idee e nuovi progetti che fortificano l’esistenza dell’Organismo. Questo ci aspettiamo da voi. Tra qualche giorno, sarete ca-
tapultati nei reparti AVES,  un mondo nuovo per voi, straordinariamente  appagante e che sono certo, vi darà grandissime soddi-
sfazioni, noi, oggi vi diamo personalmente una copia del nostro periodico “il Basco Azzurro” nella speranza che possiate entusia-
smarvi nel leggerlo e rimanere sempre aggiornati; se mi passate il termine: “rimanere linkati” con noi. Il giornale è di tutti, anche
vostro, aspettiamo le vostre collaborazioni che saranno per noi stimolo per continuare a ben operare. All’interno, troverete una
scheda che una volta arrivati al vostro reparto, se lo crederete opportuno, potrete compilare e così diventare a tutti gli effetti soci
dell’ANAE, scegliendo in piena libertà, la sezione di cui vorrete far parte e che sicuramente trarrà grandi vantaggi dal vostro per-
sonale impegno e dalle vostre idee. 
Auguro a tutti voi, i migliori successi e le più grandi soddisfazioni nel lavoro che andrete a svolgere e che occuperà un lungo e im-
portante segmento della vostra vita futura. Un lavoro dinamico e innovativo che richiede una elevata specializzazione cosa che
avete acquisito durante il corso, un forte bagaglio di professionalità, cosa che svilupperete giorno dopo giorno a contatto con i vo-
stri colleghi più anziani e una solida dirittura morale, cosa che distingue in particolare i Baschi Azzurri dell’Aviazione dell’Esercito. 

Buon volo!

Il 22 luglio 2016, in occasione della cerimonia di fine corso e
della consegna delle aquile di piloti osservatori a sei allievi
provenienti dal 191° corso allievi ufficiali dell’Accademia di

Modena “Fede” e cinque dal 14° corso allievi marescialli del-
l’Esercito “Patria”, per la prima volta, sono state consegnate da
parte dell’Associazione Nazionale dell’Aviazione dell’Esercito,
che era presente con il suo presidente gen. Sergio Buono, due
borse di studio al tenente Guido Barbieri e al maresciallo Nicola
Pareo primi classificati dei rispettivi corsi. 
L’istituzione di borse di studio per i frequentatori dei corsi AVES

decisa dal consiglio direttivo nazionale dell’ANAE che ha rotazione annuale, saranno devolute ai corsi identifi-
cati annualmente dallo stesso CDN, è stata decisa, allo scopo di rinsaldare ancor più i legami indissolubili tra
l’AVES e l’ANAE e stimolare, come specificato dal presidente Sergio Buono nel suo intervento rivolto ai nuovi
piloti e specialisti dell’AVES, “l’ingresso e la partecipazione attiva ed entusiasta alla vita dell’ANAE, delle
nuove leve dei Baschi Azzurri capaci di portare nuova linfa vitale e nuove idee”. 

BORSE DI STUDIO ANAE AI NUOVI PILOTI
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Al CAAE la cerimonia di chiusura dei corsi 42° Ufficiali 
Specialisti e 43° Tecnici meccanici di Elico!ero.

Parte del lungo cammino di
chi ha le tasche piene di so-
gni e gli occhi pieni di

aspettative si è finalmente conclu-
so venerdì 24 giugno alle ore 11
presso la sala del circolo ufficiali
del Centro addestrativo Aviazione
dell’Esercito. 
La divisa in ordine, le scarpe luci-
de e un brevetto argentato che ri-
splende dell’orgoglio di chi ha fat-
to dell’uniforme una ragion d’esse-
re e che conserva nell’anima quella
coscienza di chi sa di aver fatto
una scelta e di averla fatta bene. 
Questo è il ritratto di non uno, ben-
sì di due corsi, il 42° ufficiali spe-
cialisti ed il 43° tecnici meccanici
di elicottero iniziati il 5 ottobre
2015 e che lo scorso 24 giugno
hanno visto la consegna dei brevet-
ti a 4 tenenti e a 15 sergenti alla
presenza del comandante del-
l’Aviazione dell’Esercito, gen. d.
Antonio Bettelli, del comandante

del Centro addestrativo Aviazione
dell’Esercito, gen. b. Giancarlo
Mazzieri e del comandante della
Scuola sottufficiali dell’Aeronauti-
ca militare, col. Paolo Briancesco.
Erano altresì  presenti il segretario
generale dell’ Associazione Nazio-
nale Aviazione dell’Esercito gen.
Luigi Casamassima nonché il vice-
presidente della sezione “Musca-
rà”, col. Giuseppe Torresi. 
Una cerimonia, quella di venerdì
24 giugno, che ha riempito gli spa-
zi di soddisfazione e applausi: mo-
tivo di orgoglio per gli istruttori e
soprattutto per chi, in mezzo a co-
tante mostrine, ha riconosciuto an-
che gli sguardi dei propri familiari.
I brevetti sono stati quindi conse-
gnati sia dai comandanti che dal
personale istruttore della sezione
addestramento teorico (SAT) del
1° gruppo squadroni “Auriga”. 
Un doveroso cenno è quindi  stato
fatto a proposito della componente

addestrativa per la formazione di
piloti e specialisti; la quale da anni
rappresenta il fulcro di una “sfida
del futuro” che il Centro addestra-
tivo non si esime ogni volta dal sa-
per accogliere con la stessa grinta
di sempre; anche quando a volte si
guarda un po’ con nostalgia a “quel-
l’album dei ricordi” nel quale mol-
ti baschi azzurri hanno ritrovato
colleghi e soprattutto amici.
Volare con il pensiero prediligendo
la perfezione: questo è il sunto per-
fetto di un chiasmo tra l’essere e il
divenire, la storia di un basco che
lentamente cambia colore e che,
per usare le parole strappate ai ver-
si di un vecchio specialista del
CAAE, “adora le macchine che
preferiscono il volo mentre ne offre
la passione, l’animo e persino il
cuore”.

C.le Silvia Russo
Foto Comando AVES

SPECIALISTI PER PASSIONE
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Dal 22 al 23 giugno si è te-
nuta, presso l’Università
degli studi di Firenze, la

terza edizione del IEEE Internatio-
nal Workshop on Metrology for
Aerospace, il cui scopo è rinforza-
re e supportare le collaborazioni
tra i vari esperti che operano nello
sviluppo di metodi di misura e
strumentazione per l’aerospazio. 
In questa nuova edizione l'atten-
zione si è rivolta alle nuove tecno-
logie per la metrologia assistita
nell'industria aerospaziale, i senso-
ri ed il condizionamento del se-
gnale associato per il settore aero-
spaziale, nonché metodi di calibra-
zione per il test elettronico e misu-
ra per il settore aerospaziale.
L’Aviazione dell’Esercito per il
tramite del ten. col. Fabio Grandi,
capo del centro studi ed esperienze
dell’AVES, Flight Test Engineer,
ha partecipato all’evento con la
presentazione di un lavoro.
Il lavoro proposto, intitolato The
L.O.A.M. “Laser Obstacle Avoi-
dance and Monitoring”, è stato
sviluppato in collaborazione con
Leonardo-Finmeccanica S.p.a. (ex
Alenia Marconi Systems, poi Se-
lex Sistemi Integrati) e trae origine
dalle più frequenti problematiche
riscontrate negli incidenti di volo
che vedono coinvolti gli elicotteri.

L’AVES al “MetroAeroSpace 2016”
Gli elicotteri militari, in particola-
re, volano a una quota molto bassa
e con una velocità relativamente
alta. Gli ostacoli sul terreno sono
per loro natura difficili da vedere e
in condizioni di volo militare tatti-
co, essi rappresentano uno dei pro-
blemi più difficili che un pilota de-
ve affrontare. Conseguentemente,
sono stati fatti molti sforzi indiriz-
zati allo sviluppo di un sistema in
grado di rilevare gli ostacoli, e in
particolare quelli più piccoli, diffi-
cili da individuare a occhio nudo,
principalmente filiformi quali tele-
feriche, linee ad alta tensione e te-
lefoniche, nonché pali, tra cui le
turbine eoliche, per consentire ai
membri dell'equipaggio di iniziare
tempestivamente manovre evasive
efficaci. Il L.O.A.M. è infatti in
grado di rilevare un filo di 5 milli-
metri di diametro a una distanza
dall’elicottero notevolmente supe-
riore ai 500 metri. È come riuscire
a rilevare un capello, a occhio nu-
do, a una distanza di 3-4 metri dal-
l'osservatore. Il pilota e l'equipag-
gio ricevono quindi una rappresen-
tazione dell’ostacolo e un segnale
acustico con largo anticipo e in
tempo per evitare l'ostacolo.
La componente meccanica del si-
stema, costituita da un emettitore
laser di grandi prestazioni, alta-

mente accurato nelle misurazioni e
qualificato come eye-safe, tra-
smette i dati acquisiti dalla scan-
sione a un elaboratore elettronico.
Questo, molto robusto, possiede
elevate capacità di calcolo in
quanto, attraverso un software, de-
ve essere in grado di analizzare e
riconoscere modelli di forma di-
versificati e complessi (ostacoli) e
li deve discriminare dai falsi echi
laser prodotti in abbondanza dal-
l'inquinamento o dall'umidità pre-
sente nell'atmosfera piuttosto che
dagli uccelli o altro ancora.
Tutta questa enorme mole di dati
analizzati in tempo reale, deve
quindi essere rappresentata come
un ambiente 3D complesso, all’in-
terno del quale tutti gli ostacoli ri-
levati vengono classificati e posti
in ordine di priorità, evidenziando
quelli che possono rappresentare
una minaccia per la sicurezza del
volo dell’elicottero in relazione al-
la rotta seguita.
Il centro studi ed esperienze del-
l’AVES è l’organo tecnico di con-
sulenza del Comando Aviazione
dell’Esercito per lo studio, svilup-
po e verifica delle certificazioni
tecnico operative inerenti il mate-
riale peculiare della specialità.
È strutturato su due sezioni, una
direzione tecnica ed una sezione
volo, alle quali vengono affianca-
te, a seconda delle esigenze, uffici
di progetto per seguire con mag-
giore attenzione lo sviluppo di par-
ticolari programmi (es.: elicottero
ICH-47F). Esso è posto alle dipen-
denze del comando sostegno AVES,
ente che riunisce sotto un unico
comando e segue per conto del co-
mando AVES, gli aspetti relativi
allo sviluppo ed integrazione dei
nuovi sistemi, l’introduzione in
servizio degli stessi ed il loro man-
tenimento, fino alla loro radiazio-
ne a termine vita.

Comando AVES - Foto MetroAeroSpace
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RICORDI

Chi eravamo. Da sinistra in piedi: Ulisse, Barboni, Guaia*, Tomeo, Anedda, Zaninoni, Romiti, Di Carlo, Auricchio, 
il maggiore Monti direttore del corso, Becarelli, Simeoni, Martelengo, Romizi, Bergonzo, Boarini, Busoni*, Giorgione*, Altieri, 
Caputo, Rantulli. Accosciati: Dell’Aquila,  Chyais*, Chiaruttini, Cassarà, Sparaino, Cavini, De Ros, Garozzo, Cantelmi, Burchielli. 
(*) Non hanno terminato il corso. A Viterbo, si è aggiunto De Micheli e Caputo è passato al corso successivo.

Un giovanotto della Tuscia
viterbese, si diploma, va a
fare l’ufficiale di comple-

mento: Lecce, Caserta, Spilimber-
go, Bianchi Lancieri di Novara.
Anni favolosi, stipendio, ambiente
friulano.
In prospettiva, ritorno nella Tuscia
a fare il geometra nell’azienda di

famiglia. Improvvisamente, il ban-
do per piloti osservatori: domanda,
ammesso, Alghero settembre 1958
aeroporto di Fertilia, l’entusiasmo
del volo e un bel contrattempo:
Legge Merlin. In Sardegna, fuori
dal giro e a 23 anni, è dura! Al ri-
storante ci si rilassa, Zaninoni, Au-
ricchio, Burchielli e Caputo di

14° corso P.O.

di FULVIO BURCHIELLI
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Il 14° corso, il quadro permanente e al centro “l’inventore dell’Aviazione dell’Esercito.

spalle. Poi, dopo tre mesi, un capi-
tano pilota dell’AM, ti appunta
l’aquila sul petto. Valeva la pena,
anche la strizza di trovarsi sul ma-
re per aggirare un grosso tempora-
le su Monte Mannu al ritorno da
un raid a Oristano. Poi Viterbo, in
mano al capitano Ciro Sorrentino
non hai scampo: diventi bravo o
bravissimo. 
Bello, tutto bello. L’elle Diciotto,
l’elle Ventuno, le barriere, gli atter-
raggi fuori campo. Settevene, Tu-
scania, Oriolo, la gobba della pista

di Bracciano. Poi le amicizie, la
solidarietà, l’ambiente dell’ALE.
Ovvia rinuncia al ritorno all’azien-
da di famiglia.
Chi, di noi che abbiamo fatto que-
sto mestiere non lo rifarebbe? 
I pericoli, gli incidenti. Durante il
mio corso nel 1959, ci fu il tre-
mendo “botto” fra Prati e Bertossi
che stavano preparando la sfilata
del 2 giugno. Poi, nel primo anno,
toccò a Martelengo, Caputo e
Chiaruttini. Però, a nessuno venne
in mente di mollare.

Poi, siamo diventati grandi, abbia-
mo indossato il Basco Azzurro,
stupendo, e ognuno ha fatto la sua
carriera. 
Nel 2008, il 14° corso, ha festeg-
giato il 50° e con enorme piacere,
ci siamo incontrati a Vitorchiano.
Non eravamo tantissimi, ma suffi-
cienti per farci i complimenti e dir-
ci arrivederci. 
La famiglia dell’Aviazione del-
l’Esercito è una bella famiglia.
C’è un filo azzurro che ci lega, te-
niamoci stretti.
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Progetto Volandia
Il 27 aprile 2016, il comandante dell’AVES, gen. d. Bettelli, con alcuni ufficiali dello sta-
to maggiore del comando AVES, i comandanti della Brigata AVES, del CAAE, del soste-
gno AVES e il presidente dell’ANAE Sergio Buono, hanno visitato il parco museo del
volo di Volandia, a Somma Lombarda, nei pressi di Malpensa. Il progetto Volandia, con-
siste nella costituzione, all’interno del parco museo, di uno spazio espositivo per i velivo-
li dell’AVES non più in servizio da affiancare a quelli già realizzati con i velivoli dell’Aero-
nautica, della Marina e della Guardia di finanza
DI CHE SI TRATTA?

IL SOGNO DEL VOLO: ALA FISSA PADIGLIONE SPAZIO
PLANETARIO 

Il Parco e Museo del Volo di Vo-
landia è un museo sito a Somma
Lombardo, adiacente all'aeroporto
di Milano-Malpensa, negli edifici
delle storiche Officine Aeronauti-
che Caproni fondate nel 1910
Un Parco e Museo dedicato al
“Sogno del volo”: oltre 60.000
mq. di pura archeologia industriale

L’universo a Volandia: camminare
tra pianeti e satelliti, esplorare la
volta celeste con il planetario e ri-
vivere tutte le missioni spaziali
umane, i grandi astronauti, le loro
tute e la capsula Apollo a grandez-
za naturale. Il padiglione Spazio-
Planetario è gestito dalla Fonda-
zione Osservatorio Astronomico di
Tradate, FOAM13 e realizzato con
la collaborazione dell’Agenzia
Spaziale Italiana, dell’European
Space Agency e Finmeccanica.

Esposizione cronologica e temati-
ca dai primi velivoli ad elica fino
ad arrivare ai moderni aerei con
motore a reazione. Dal volo in
mongolfiera, alle grandi imprese

con il Bleriot XI e il Gabardini
idrovolante. Suggestive ambienta-
zioni e il Douglas DC-3 Dakota,
l’aereo che ha fatto la storia del
trasporto passeggeri.

a dieci minuti a piedi dal terminal
1 e dalla stazione del Malpensa
express. Un tuffo nella storia del-
l’aeronautica e dello spazio per
una gita indimenticabile che inizia
già dal viaggio e dal passaggio in
aeroporto.
Sono ben 11 le aree del museo: dai
voli pioneristici in mongolfiera fi-

no al convertiplano, perfetta fusio-
ne tra volo orizzontale e verticale.
Tante emozionanti ambientazioni,
sale video, un planetario didattico
ed un padiglione interamente dedi-
cato allo spazio.
Ampie aree giochi anche al coper-
to e per i più grandi una sezione
simulatori di volo. 
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IL PRIMO VOLO 
A MALPENSA 

LE FORME DEL VOLO 

Presentazione generale delle for-
me del volo: volo a vela, ala fissa,
ala rotante attraverso i velivoli di
eccellenza dell’industria aeronauti-
ca lombarda.

OFFICINA CAPRONI 

Ricostruzione dell’officina dove
venivano costruiti i velivoli Capro-
ni. L’azienda fu la prima ditta ae-
ronautica italiana del ‘900.

ALA ROTANTE 

L’impiego dell’elicottero in ambi-
to civile e militare, dai più piccoli
autogiro agli enormi elicotteri
dell’Esercito e della Marina.
AREA GIOCHI ESTERNA 

Area attrezzata con giochi per i
più piccoli a tema volo, spazi verdi
con tavoli e panche per un rilas-
sante picnic con vista su Malpen-
sa.

AREA GIOCHI INTERNA 

Area ludica con giochi per le di-
verse fasce di età, oltre ad una zo-
na attrezzata per le feste di com-
pleanno.

IL FUTURO DEL VOLO

Dedicato alla storia di AgustaWe-
stland e al convertiplano AW 609,
innovativo velivolo che unisce la
flessibilità dell’elicottero con le
prestazioni di un aereo.

DC-9 AZZURRO

Il DC-9 azzurro, lo storico aereo
che tornando da Madrid, con a
bordo la nazionale italiana che
aveva appena vinto la coppa del
mondo di calcio, fu reso famoso
nel mondo per la partita a scopone
tra Pertini, Bearzot, Zoff e Causio
ha trovato casa a Volandia - il mu-
seo del volo a due passi da Mal-
pensa - l'unico che, grazie ai suoi
ampi spazi, può conservare l'aereo
nella sua integrità.

AREA PIAZZAI 

Esposizione della collezione Piaz-
zai, con oltre 1200 modelli in sca-
la; dai pionieri del volo alla con-
quista dello spazio, tutti i velivoli
più celebri.

AREA SIMULATORI, 
BIBLIOTECA, 
SALA CONVEGNI

Zona dedicata alla simulazione del
volo; biblioteca, archivio storico,
sala convegni e proiezioni.

Ricostruzione del primo volo sulla
brughiera di Malpensa realizzato
dal biplano Caproni Ca.1 (unico
esemplare al mondo); il 27 mag-
gio del 1910, si realizzò il sogno
di Gianni Caproni.
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LA NOSTRA STORIA

Nei primi anni ‘80 viene introdotta la tuta monopezzo K2-B di colore verde
scuro, in tessuto termostabile in fibra aramidica e con una certa abbondanza di
tasche munite di zip; a colpo d’occhio non è possibile non notare la somiglianza
con la tuta T-85 che entrerà in servizio solo alcuni anni dopo. La tuta K2-B ver-
de scuro è inoltre in sintonia cromatica con la tuta da combattimento e servizi in
dotazione ai reparti dell’Esercito, che si appresta a lasciare il classico mimeti-
smo in tonalità di rosso mattone, beige e verde che rimarrà appannaggio dei soli
paracadutisti.
La K2-B verde presenta una zip inclinata sul lato destro sopra la quale si trova
la targhetta porta nome blu di tipo aeronautico, mentre sul lato sinistro sono cu-
cite le patch di reparto e il grado; sulla parte omerale della manica sinistra si tro-
va una tasca con zip e un triplo portapenne. La parte inferiore è caratterizzata da
una tasca cosciale con apertura orizzontale sul lato destro e una con apertura
verticale sul lato sinistro, mentre, su entrambi i lati, all’altezza del polpaccio, si
trovano due tasche con apertura orizzontale e due cerniere verticali per facilitare
la vestizione. Sul polpaccio destro si trovano inoltre quattro bottoni automatici e
l’alloggiamento per vincolare il coltello da sopravvivenza. In vita, al posto di
bottoni automatici si trovano due fettucce elastiche ancorabili su velcri. La com-
binazione K2-B verde scuro è stata impiegata durante la missione UNTAG in
Namibia tra il 1989 e il 1990.

EQUIPAGGIAMENTI DA VOLO 
DELL’AVIAZIONE DELL’ESERCITO
dagli anni ‘80 a oggi
di ANDREA LOPREIATO COMBINAZIONE DI VOLO K2-B VERDE SCURO
Gli equipaggiamenti
da volo degli anni ’80
in uso presso l’AVES e
presso le componenti
aeree delle altre Forze
armate ricalcano la
tendenza statunitense
iniziata oltre 10 anni
prima di uniformare
con il colore verde, tu-
ta, giubbetto di so-
pravvivenza, eventua-
le tuta anti-G per i jet
e possibilmente an-
che il casco.

La tuta da combattimento e servizi verde (secondo da sinistra) sosti-
tuisce tutte le tute mimetiche policrome tranne che per i paracadu-
tisti i quali manterranno la tuta Libano-82 (primo da sinistra). 
Alle spalle un SM-1019 le cui ali erano facilmente smontabili e tra-
sportabili (foto in chiusura articolo).
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COMBINAZIONE DI VOLO T-85

EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI

La tuta K2-B verde scuro non vie-
ne distribuita a lungo e la tuta co-
lor salvia continua a contraddistin-
guere i reparti di volo soprattutto
nelle cerimonie o nelle foto uffi-
ciali. Nel 1985 viene introdotta la

tuta T-85, anch’essa in tessuto ter-
mostabile in fibra aramidica, che è
tutt’ora in uso, anche se non è più
in approvvigionamento dal 2014,
confermandosi così come uno dei
capi d’abbigliamento più longevi
delle Forze Armate italiane. Nella
parte superiore si trovano due ta-
sche pettorali con apertura a zip
verticale su ogni lato al di sopra
delle quali sono fissati dei velcri
per apporvi gli stemmi di reparto il
grado e la targhetta porta nome
dapprima nella vecchia versione
piccola e di colore blu poi della
foggia che è attualmente in vigore
ovvero con sfondo verde, brevetto
di qualifica nome cognome e
gruppo sanguigno; sulla parte
omerale della manica sinistra si
trova una tasca con zip e un triplo
portapenne. La tasca cosciale con
apertura verticale è unica e si trova
sul lato destro, sempre all’altezza
della coscia si trovano i quattro
bottoni per agganciare il coltello.

Nell’estremità inferiore si trovano
due tasche con apertura orizzonta-
le e due zip per agevolare la vesti-
zione. Tutte le chiusure sono con-
traddistinte da cerniere lampo. 
Le prime versioni presentano lo
scudetto di nazionalità cucito sul-
l’omerale sinistro mentre successi-
vamente viene provvisto di velcro;
lo scudetto è bordato di blu come
si addice ai reparti dell’Aeronauti-
ca, per lungo tempo l’AVES ha
beneficiato delle commesse del-
l’AMI e solo recentemente sono
state prodotte combinazioni di vo-
lo specificatamente per l’Esercito.
Con questa tuta da volo l’AVES
ha condotto tutte le missioni al-
l’estero in cui è stata coinvolta dal
1992 in poi, unitamente ad una
versione desertica in colore beige
scuro rimasta in servizio per pochi
anni in concomitanza con la mis-
sione “Antica Babilonia” in Iraq
ma impiegata anche in Afghani-
stan.

Gli impegni all’estero delle forze armate italiane im-
pongono anche armamento ed equipaggiamento di
sopravvivenza. La fondina ascellare in uso già con la
tuta verde salvia non è più in grado di alloggiare la
pistola Beretta 92 di dimensioni maggiori rispetto alla
vecchia modello 34 pertanto viene distribuita una
nuova fondina in cordura di colore verde .
Il casco usato inizialmente è il PA-3 di colore bianco
e poi verde denominato 2PA-3 caratterizzati da un
cordoncino che entra ed esce dalla calotta, successi-
vamente viene introdotto il SPH-4 basato sullo stesso
guscio ma caratterizzato dal sistema di visiera a
scomparsa dotata di pomello centrale per abbassare la
visiera intercambiabile di colore scuro o trasparente.
Il giubbetto di sopravvivenza viene introdotto nel
1985; si tratta dell’IMI dotato di collarino gonfiabile
staccabile e di una serie di tasche ventrali contenenti
equipaggiamenti d’emergenza oltre ad una radio di
dimensioni ridotte.
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Le origini
Il 2° reggimento di sostegno AVES
“Orione” trae le sue origini dal 2°
Reparto riparazioni aerei leggeri
Esercito, costituito a Bologna  il 1°
marzo 1957. Inizialmente dislocato
presso lo stabilimento O.A.R.E.
(caserma Battistini). Nel 1958 do-
po la costruzione di due aviorimes-
se e una baracca  prefabbricato ti-
po “orais” a cura del Genio milita-
re, il reparto comandato dal cap.
Tango, trasferì una prima aliquota
di personale presso l’aerocampo di
Borgo Panigale, dando vita alla se-
zione manutenzione e riparazione
aerei. La prima aliquota era com-
posta dal C.te cap. Tango, dal suo
vice cap. Tarantini del Servizio
tecnico motorizzazione, dal  mar.
magg. Emanuele Damiano,  mar.

magg. Ernesto Fabrizio, mar.
magg. Anselmo Mattina, serg. Co-
simo Mazzamurro, serg. Agostino
Baldon, serg. Pietro Barbato, serg.
Luciano Cosmani, serg. Pietro Pas-
sini, serg. Finora. Le prime dota-
zioni erano costituite da: 6 autocar-
ri Diamond MAC 6x6 ceduti
dall’OARE, attrezzati per svolgere
le funzioni di officine, motoristi,
montatori ed elettromagnetismi,
magazzino ricambi e posto coman-
do; 4 autocarri FIAT ACM 52 di
cui uno attrezzato per il recupero e
lo sgombero degli aerei Piper
L18C ed L21B; 2 autocarri OM
CL 51 per trasporti vari; 1 autovet-
tura da ricognizione AR 51 Alfa
Matta; 1 autocarro da recupero TP
50; 1 camera di verniciatura cam-
pale autocostruita a pannelli smon-

tabili. Il primo gruppo di personale
successivamente fu implementato
da nuovi arrivi, tra i quali il C.te
Italo Omero Romiti pilota di eli-
cottero, serg. Pietro Micheletti,
serg. Ettore Favero, serg. Umberto
Montanari, serg. Franco Zoboli,
serg. Leonardo Petruzzi, serg. Giu-
seppe Selci, serg. Michele De
Gennaro, serg. Mario Ruvoli e il
s.ten Silvano Samoggia ufficiale
medico del reparto. Con il perso-
nale e i mezzi indicati il reparto
operava alla revisione generale de-

Alla ricerca delle origini del 2° “Orione”
Il 10 Giugno 2016 presso il reggimento AVES “Orione”,  si sono incontrati dodici giova-
no!i. Giovani di spirito, dato che l’età, compresa tra gli o!anta e i novanta, indicava che era-
no  stati raggiunti e superati i limiti di impiego calendariale. L’intento degli organizzatori
era di raccogliere, la storia e i ricordi di quelle che sono state le prime a!ività degli uomini
che hanno costituito il reparto nel lontano 1957.

HANNO PARTECIPATO:
Gen. Antonio Pistelli, Gen. Vito Calvo, C.te.
Italo Omero Romiti, Aiut. Cosimo Mazza-
murro, Aiut. Pietro Passini, Aiut. Pietro Mi-
cheletti, Aiut. Ettore Favero, Aiut. Agostino
Baldon, Aiut. Umberto Montanari, Aiut.
Franco Zoboli, Aiut. Leonardo Petruzzi,
Aut. Mario Ruvoli, Dott. Silvano Samoggia.
Non hanno potuto presenziare Aiut. Giu-
seppe Selci; Aiut. Michele De Gennaro.
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Il 1 luglio 2016, il segretario generale dell’ANAE,
gen. Luigi Casamassima, accompagnato dall’ammi-
nistratore dell’organismo, gen. Salvatore Petrarchi e

da due soci della sezione Muscarà, 1° mar. lgt. Emilio
Chiossi e 1° mar. lgt. Arturo Foglietto, ha consegnato alla
presidente dell’associazione “Maria Madre della Vita”, la
somma raccolta tra i Baschi Azzurri d’Italia, in occasio-
ne dell’anniversario della costituzione dell’AVES del
maggio scorso. Il gen. Casamassima, nel consegnare
l’assegno così si è rivolto alla presidente Maria Fanti
“con questo atto, si conclude il progetto finalizzato alla
raccolta di fondi per un contributo da devolvere a favore
della Casa di Accoglienza  Madre Teresa di Calcutta,
della città di Viterbo. A me il piacere di consegnare, per
conto del comandante dell’AVES gen. Antonio Bettelli,
del presidente dell’ANAE gen. Sergio Buono e a nome

Consegnata la somma raccolta tra i Baschi Az-
zurri d’Italia, in occasione dell’anniversario
della costituzione dell’AVES del maggio scorso. 

Solidarietà

gli aerei L 18C e L 21B e successi-
vamente alla manutenzione degli
elicotteri AB47G e degli aerei L
19E.

L’incontro
La giornata è iniziata con l’acco-
glimento degli ospiti, alcuni dei
quali arrivavano dalla Lombardia,
dal Veneto e dal Friuli V.G. Un
caffè e subito al lavoro presso la
postazione sapientemente prepara-
ta da ten. col. Russo e dai suoi col-
laboratori. Sotto i flash dei foto-
grafi e delle luci di ripresa le “Me-
morie Storiche”, (così abbiamo
deciso di chiamare i fondatori del
reparto) prima con timore e poi
con sempre maggiore enfasi, han-
no raccontato i  ricordi di quel lon-
tano periodo. Il giorno di arrivo al
reparto, il tipo di incarico ricevuto,
le professionalità espresse, le diffi-
coltà incontrate ad operare in con-
dizioni a dir poco disagiate. Per
tutti era importante assolvere ai
compiti assegnati. Aleggiava uno
spirito di corpo straordinario,
aneddoti a volte anche simpatici
hanno man mano fatto crescere la
voglia di raccontare. Non sono

mancati momenti di commozione
nel ricordare coloro che facendo
parte del gruppo non erano presen-
ti per motivi anche dolorosi.  
La partecipazione del gen. S.A.P.E
Antonio Pistelli, terzo comandante
del reparto e del gen. S.A.P.O.-P.E.
spec. Vito Calvo nono comandan-
te, ha consentito di tracciare un
quadro ordinato, degli impegni dei
primi anni di vita del reparto. E’
stata una raccolta di materiale ine-
dito, importantissimo, tutto sapien-
temente documentato dal ten. col.
Russo e dai suoi collaboratori, per
mantenere vivo il ricordo del pas-
sato, perché crediamo possa essere
di esempio per il futuro. Di quella

giornata ho un bellissimo e indele-
bile ricordo, i miei occhi vedono la
gioia e la commozione di tutti
nell’incontrarsi, nell’abbracciarsi,
nel ricordare, nel raccontare.
L’appuntamento  è fissato per la
primavera del 2017, quando il reg-
gimento di sostegno AVES “Orio-
ne” festeggerà il 60° anniversario
della fondazione. Sessanta  anni
che grazie a queste “Memorie Sto-
riche” fondatrici, all’impegno loro
e di quelli che si sono succeduti,
alla specializzazione, al continuo
aggiornamento, alla passione, al-
l’entusiasmo hanno reso prestigio-
so il reggimento.

Rodio Restani - Foto Franco Cevaro
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Cippo Sega del Terragnolo

Cippo Forgaria

Una ronda tra cielo e terra 

Il 29 giugno 1960, si verificaro-
no, quasi contemporaneamente,
due incidenti di volo, uno in lo-

calità  La Sega del Terragnolo (TN)
nel quale perirono il pilota serg.
magg. Vittorio Masolini e i due pas-
seggeri: gen. Giuseppe De Stefano e
ten. col. Ottone Smalis effettivi al V
C.A., l’altro in località Forgaria
(PN), dove persero la vita il sergente
pilota Luigi Romano e i passeggeri
col. Renzo Norberto e magg. Filippo
Vitti dell’83° rgt. Nembo. Per onora-
re i giovani caduti, in occasione
dell’anniversario dei due incidenti,  i
soci ANAE della sezione Rigel, Ser-
gio De Monte e Pasquale Pelosi,
unitamente al compagno di percorsi
in montagna, signor Emilio Pitton, si
sono recati a La Sega del Terragno-
lo, dove insieme al signor Candido
Gerola, custode e manutentore vo-
lontario del monumento, hanno rag-
giunto il cippo dove hanno deposto
un mazzo di fiori e recitato una pre-
ghiera in ricordo dei colleghi caduti.
Successivamente, con una stessa ce-

rimonia, svolta davanti al cippo che
li ricorda, sono stati onorati i caduti
di  Forgaria. Qualche giorno dopo, il
3 luglio 2016, Sergio De Monte con
l’amico Emilio Pitton, si sono recati
alle pendici del monte Paderno, per
onorare la memoria del cap. pilota
Mario Medici, del ten. col. Renzo
Bulfoni e del magg. Franco Lastri,
deceduti in un incidente di volo av-
venuto il 9 luglio 1974. Quello che
maggiormente ha meravigliato nella
visita ai monumenti che ricordano i
colleghi deceduti, è stato l’ordine
dell’area di interesse e soprattutto la
pulizia dei cippi. Tutto curato volon-
tariamente da due persone che non
hanno mai avuto alcun coinvolgi-
mento nell'ALE, esclusivamente
spinte da grande  pietà e solidarietà
umana: i signori Candido Gerola per
quanto riguarda il cippo di La Sega
del Terragnolo e Elvio Nardini a
Forgaria nel Friuli a quali va un
grandissimo e sentito grazie. 

Sergio De Monte

Cippo monte Paderno

dei baschi azzurri in servizio
e in quiescenza il presente as-
segno, quale segno tangibile
a sostegno della vita nascente
e della maternità. Formulo a
Lei e a tutto il personale vo-
lontario della Casa di Acco-
glienza, l’augurio di un sere-
no e proficuo lavoro!” 
L’Associazione di volontaria-
to onlus “Maria Madre della
Vita” è nata con la finalità di
aiutare le madri in difficoltà
ad accogliere la vita,  portare
avanti la gravidanza, far na-
scere le loro creature e matu-
rare un rapporto sereno e co-
struttivo con i propri figli. Le
accoglienze sono rivolte a
mamme, anche minorenni, in
gravidanza e/o con bambini
fino ai due /tre anni di età e
sono finalizzate a che le
mamme con le loro creature
possano vivere in un ambien-
te protetto e sereno. Sono sta-
te ospitate anche donne vitti-
me di violenze sia fisiche sia
psicologiche. Dall’apertura a
oggi le mamme ospitate sono
state 126 con 133 bambini, 39
dei quali nati a Viterbo. Le
mamme accolte provengono
da oltre 30 paesi del mondo,
non mancano le mamme ita-
liane, spesso allontanate, an-
che brutalmente, dagli stessi
familiari i quali, come solu-
zione a ogni problema, ve-
drebbero solo l’aborto di quel
figlio giunto inatteso. L’Asso-
ciazione promuove e coordina
una rete di volontari, una co-
struttiva collaborazione con i
servizi sociali dei comuni di
provenienza dei nuclei ma-
dre-figli accolti, con la que-
stura, gli uffici del lavoro, la
prefettura, i carabinieri, il co-
mune e la provincia di Viter-
bo. 
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SEZIONE “RIGEL”

RIPORTATO A NUOVO IL CIPPO DI ASIAGO
PRESIDENTE ANDREA SANTAROSSA

Il 29 giugno 2016, sull'Altopiano
di Asiago, si è svolta una cerimo-
nia davanti al rinnovato cippo

eretto in memoria del s. ten. pilota
Lucio Chiaruttini e del serg. speciali-
sta, Rino Domini ambedue del RAL
Mantova, che persero la vita in un
incidente di volo avvenuto il 17 lu-
glio 1960. La stele che li ricorda si
era deteriorata con il tempo e le
scritte erano diventate di difficile
lettura. Grazie alla tenacia e volontà
di un nostro “antico”, socio, il gene-
rale di C.A. pilota Antonio Serpe che
usa trascorrere l'estate ad Asiago,
con la collaborazione della  sezione

ANAE Rigel e del  compianto colon-
nello arma Aeronautica Giampaolo
Rigoni Camplan, già assessore del
comune di Asiago, la stele è stata
completamente  ristrutturata ed è
stato aggiunto lo stemma naziona-
le dell'ANAE. Alla cerimonia, hanno
partecipato numerosi cittadini, le
associazioni combattentistiche e
d’arma del territorio, i soci della se-
zione Rigel e la vedova del col. Ri-
goni Camplan.  Il ricordo del tragico
evento che ha visto la vita spezzata
di due giovani militari dell’ALE, è
stato fatto dal generale Serpe, dal
col. Andrea Santarossa presidente

Alla presenza del vice Gover-
natore distrettuale Vincenzo
Trevisiol, il 24 giugno 2016, si

è svolto il cambio della guardia al
Lions Club Pordenone Host. Il presi-
dente uscente, socio ANAE e presi-
dente della sezione “Rigel” di Casar-
sa, col. Andrea Santarossa, dopo
una breve relazione  sulle attività
svolte nell'anno Lionistico che si è
concluso,  ha consegnato il tradizio-
nale martello, simbolo che insieme
alla campana contraddistinguono
la Presidenza, al suo successore
dott. Elio Campagnutta, già prima-
rio di Ginecologia Oncologica al
CRO di Aviano, porgendogli gli au-
guri di una proficua presidenza. Il
Dott. Campagnutta ha ringraziato e
ha omaggiato il “Past president” con
una copia del martello mentre alla
gentile consorte Mina, la signora
Raffaella Campagnutta ha fatto do-
no di un omaggio in segno di rico-
noscente gratitudine per il suo per-
sonale contributo al Club.
Il colonnello Santarossa, che come
“Past  President”, continuerà a far
parte della squadra dirigente del

Lions Club Pordenone Host al ter-
mine della cerimonia, ha invitato i
Lions a visitare l'aeroporto France-
sco Baracca di Casarsa, sede delle
aquile del 5° reggimento Aviazione
dell'Esercito "Rigel". In ragione del-
l’invito, il 29 giugno scorso, un nutri-
to gruppo di Lions è stato ospite
del reggimento. I soci Lions, molti
dei quali, accompagnati dalle loro
consorti, dopo i saluti del coman-
dante, col. pilota Stefano Angioni,
hanno seguito un interessante brie-
fing sulla vita e l'attività della presti-
giosa unità di volo, condotto dal
bravissimo maggiore pilota Rober-
to Corba. A seguire, la visita ha inte-
ressato la linea di volo e manuten-
zione dove, il magg. Corba e il lgt.

Zanot hanno illustrato e fatto vede-
re agli ospiti la realtà e le qualità dei
Mangusta e degli AB 205. Grande è
stato l'interesse dei soci Lions, gui-
dati dal loro “Past President”, e presi-
dente della sezione ANAE “Rigel”
col. Andrea Santarossa che proprio
in occasione del passaggio di con-
segne al suo successore, aveva or-
ganizzato l’evento. Al termine della
visita, dopo lo scambio dei saluti e
dei ringraziamenti, il col. Santarossa
ha offerto al magg. Corba un ga-
gliardetto del Lions Club Pordeno-
ne Host. Da parte sua, il col. Angioni
ha offerto al Club una bellissima ri-
produzione in disegno degli elicot-
teri del reggimento a opera dell’ar-
tista, lgt. pilota Giorgio Ciancia.

della sezione Rigel e dall’assessore
del comune di Asiago a nome del
consiglio comunale.

IL SOCIO ANDREA SANTAROSSA LASCIA LA CARICA 
DI PRESIDENTE DEL LIONS CLUB PORDENONE HOST
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Cosenza, 22 giugno 2016
Si è svolta presso l’Università del-
la Calabria la “Giornata di Orien-
teering”, curata dal 2° reggimento
Aviazione dell’Esercito “Sirio”.
L’evento, promosso dall’associa-
zione di volontariato ARCIFISA
di Cosenza, in collaborazione con
l’Università della Calabria e il lo-
cale Centro sportivo universitario,
con la partecipazione del reparto
di volo dell’Esercito italiano di
stanza a Lamezia Terme (CZ), ha
permesso agli studenti di cimen-
tarsi in una disciplina sportiva sot-
to la guida dei militari. L’orientee-
ring consiste nell’effettuazione di
un percorso predefinito, caratteriz-
zato da punti di controllo, con
l’aiuto esclusivo di una bussola e
di una carta topografica, prerogati-
va questa alla base della formazio-
ne e dell’addestramento di ogni
soldato. In tale contesto, i militari
dell’Aviazione dell’Esercito hanno
offerto un contributo di esperienza
che ha suscitato molto interesse
nel confronto con i giovani univer-
sitari. La giornata è iniziata, alla
presenza delle testate giornalisti-
che locali, con l'accoglienza e il
saluto da parte del Rettore, prof.
Gino Mirocle Crisci, e del pro

Rettore, prof. Luigino Filice, che
hanno ringraziato il reggimento
per la collaborazione. Il coman-
dante del 2° “Sirio”, colonnello
Luigi Sambin, ha ricambiato i rin-
graziamenti, sottolineando l’im-
portanza del confronto tra studenti
e Forze armate, anche nel quadro
del protocollo d’intesa tra il mini-
stero dell’istruzione, università e
ricerca e il ministero della difesa.
L’attività si è articolata su tre fasi,
una teorica, una dimostrativa e una
pratica. I partecipanti hanno segui-
to con vivo interesse il briefing in
cui un ufficiale pilota del reggi-
mento ha illustrato le nozioni basi-
lari della topografia. Dopo alcuni
esercizi pratici all’aperto, i ragazzi,

suddivisi in squadre, si sono im-
mersi nella suggestiva cornice del-
l’orto botanico. La gara si è svolta
su due percorsi, uno dei quali ap-
positamente studiato per i parteci-
panti con difficoltà motorie. Al ter-
mine della prova sono state pre-
miate le squadre che meglio si so-
no classificate, non solo nel minor
tempo di percorrenza ma anche
nella soluzione corretta degli eser-
cizi proposti. Gli organizzatori
hanno espresso grande soddisfa-
zione per la riuscita della giornata,
evidenziando il grande entusiasmo
da parte degli studenti al fianco dei
Baschi Azzurri dell’Esercito.

Magg. Gianluca Carofalo

Il 2° rgt “Sirio” all’Università della Calabria
I Baschi Azzurri hanno coordinato una giornata di orienteering 
con gli studenti universitari

I saluti del Col. Sambin e del Pro Rettore Filice

Esercizi pratici sul terreno.

Uno dei punti di controllo.
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In chimica è il numero atomico
del ferro. Nella cabala, tra gli altri
significati, si dice rappresenti an-
che il successo nella carriera mili-
tare. Nell’Aviazione dell’Esercito,
il pensiero vola al glorioso “Gio-
ve”. A qualcuno, soprattutto ai ba-
schi azzurri più anziani, ricorda Pi-
sa. Chissà se ai tre piloti che han-
no appena concluso il corso di abi-
litazione B-12 al 2° “Sirio” saran-
no venuti in mente tutti questi si-
gnificati. Una cosa è certa: a Pisa
ci hanno passato tanti anni e centi-
naia ore di volo e quel “26” per lo-
ro vuol dire tanto. 
La passione per il nostro lavoro
gliela si legge negli occhi. A tal
punto che, pur se non più in “tene-
ra” età, trasferiti a Lamezia Terme,
si sono immersi nel corso con lo
stesso entusiasmo del corso piloti.
E così, guarda caso, hanno supera-

26: il senso di un numero

Lamezia Terme (CZ),  1 Luglio Si è svolta presso la
caserma “Carmine Calò”, sede del 2° reggimento
Aviazione dell’Esercito “Sirio”, la cerimonia di cam-
bio del comandante del 30° gruppo squadroni “Pega-
so”. 
Al tenente colonnello Vincenzo Ingrosso è subentrato
il maggiore Francesco Pavia, proveniente dallo Stato
maggiore dell’Esercito e ancor prima, dal 7° reggi-
mento Aviazione dell’Esercito “Vega” di Rimini. Con
la partecipazione degli ospiti che hanno reso ancor più

significativo l’evento, il tenente colonnello Ingrosso,
nel suo discorso di saluto, ha sentitamente ringraziato
gli uomini e le donne del 30° “Pegaso”, augurando lo-
ro di proseguire con l’impegno e l’entusiasmo dimo-
strato nel corso dei quasi quattro anni sotto il suo co-
mando.
Il comandante del 2° reggimento “Sirio”, colonnello
Luigi Sambin, ha tracciato un bilancio dell’intensa at-
tività operativa svolta dal gruppo di volo in questo pe-
riodo. Ha quindi rivolto un particolare apprezzamento

Cambio al 30° gruppo “Pegaso”

to proprio il…26° corso di abilita-
zione B-12. Un numero che conti-
nua a tornare. Ed una bella iniezio-
ne di esperienza per il reggimento.
Benvenuti a bordo!

A proposito… provate ad immagi-
nare con quale punteggio in trente-
simi hanno superato il corso…? 

Magg. Gianluca Carofalo

Il lgt. Giovanni Fontani, il cap. Spina (Istruttore), il lgt. Alberto Colombo, 
il ten. col. Fulvio Eustacchio (esaminatore AMI) ed il 1° mar. Franco Sabatini.



26

trae le sue origini nel lontano 1957 dalla sezione aerei
leggeri del 24° reggimento artiglieria campale presso
l’aeroporto militare di Palermo Boccadifalco, dopo ol-
tre trentacinque anni di attività in Sicilia, venne trasfe-
rito nel 1999 da Catania a Lamezia Terme e inquadra-
to organicamente nel 2° reggimento “Sirio”. Attual-
mente, si compone di due squadroni AB-212 ed uno
squadrone AB-412. Nel corso della sua storia, il re-
parto ha operato, sia congiuntamente ai comandi mili-
tari sia in favore di Enti civili, in attività di protezione
civile per la campagna antincendi boschivi, di monito-
raggio e soccorso in occasione di eruzioni e attività si-
smiche, di collegamento con le isole minori e in ope-
razioni sul territorio nazionale quale la “Vespri Sicilia-
ni”. In ambito internazionale, oltre ad aver fornito
concorso di personale a tutte le missioni estere, il
gruppo ha partecipato dal 2000 al 2004 all’operazione
“Joint Guardian” in Albania e all’operazione “Leonte”
in Libano, iniziata nel 2008 e tuttora in corso.  

Magg. Gianluca Carofalo - Foto Giuseppe Caridà

bile l’esercitazione, i feriti sono stati condotti al centro
di smistamento dove è stata infine simulata l’evacua-
zione degli stessi presso gli ospedali idonei alle cure
necessarie, quale ad esempio l’ospedale di Palermo,
attraverso l’elicottero del 118, per il trattamento di
gravi ustioni. Questo tipo di attività si inserisce nel
quadro di cooperazione degli Enti e delle Organizza-
zioni che operano presso l’aeroporto. Lo svolgimento
periodico di tali esercitazioni ha un’alta valenza in ter-
mini di confronto umano, di accrescimento professio-
nale e soprattutto di affinamento delle procedure e
delle capacità operative, nell’ottica della salvaguardia
della vita umana.

Magg. Gianluca Carofalo - Foto Sirio

al comandante di gruppo uscente per i brillanti risul-
tati conseguiti non solo in ambito nazionale, ma an-
che nel contesto del teatro operativo libanese, dove il
tenente colonnello Ingrosso ha comandato per due
turni il Task group “Italair”, augurando al maggiore
Pavia di proseguire sulla rotta ben tracciata dal suo
predecessore. Il 30° gruppo squadroni “Pegaso”, che

Lamezia Terme (CZ), 5 luglio 
Si è svolta, nell’area di manovra dell’aeroporto inter-
nazionale di Lamezia Terme (CZ), una prova del Pia-
no di emergenza aeroportuale. L’esercitazione ha vi-
sto coinvolti, oltre al reggimento, la Società aeropor-
tuale calabrese, gli Enti nazionali aviazione civile e
assistenza al volo, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa,
le Infermiere volontarie della C.R.I., l’Arma dei cara-
binieri e la Polizia di stato.
Lo scenario ha previsto il deterioramento improvviso
delle condizioni di volo di un aeromobile dell’Eserci-
to, con cinque persone a bordo, in fase di avvicina-
mento all’aeroporto. A seguito infatti di un ipotizzata
situazione di “basso livello carburante”, tale per cui
veniva autorizzata dalla torre di controllo la priorità
all’atterraggio ed il conseguente pre-allertamento del
sistema di sicurezza, l’elicottero AB 212 del 2° “Si-
rio” simulava un’avaria totale a entrambi i motori, di-
chiarando emergenza e portandosi all’atterraggio im-
mediato. Si è attivato quindi il Piano di emergenza,
con l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale
specializzato dell’AVES. Messo in sicurezza l’aero-
mobile, le squadre antincendio del reggimento hanno
provveduto all’estrazione degli occupanti dell’aero-
mobile, affidandoli al primo soccorso del personale
della Croce Rossa. Per rendere il più realistica possi-

Esercitazione congiunta

CRONACA DAI REPARTI
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Il 15 luglio 2016, con una cerimonia unica sono
state effettuate, nella bella aviorimessa del grup-
po squadroni “Tucano”, le cerimonie del cambio

dei comandanti dell’11° gruppo squadroni AVES
“Ercole” e del gruppo squadroni sostegno del 1° reg-
gimento “Antares”. Il ten. col. Sergio Sidoni ha cedu-
to la guida dell’11° al ten. col. Gianpaolo Rapposelli
mentre il ten. col. Carmelo Celi ha consegnato nelle
mani del ten. col. Alessandro De Carli le sorti del re-
parto che sostiene le attività logistiche di 1° livello
degli aeromobili del reggimento. I due gruppi, insie-
me al “Tucano”, sono preposti a compiti delicatissimi
per l’economia operativa e logistica dell’AVES inte-
ra, compiti che il reggimento “Antares” assolve bril-
lantemente da più di 40 anni,  durante i quali,  grandi
personaggi rappresentativi della storia dell’Aviazione
dell’Esercito si sono formati nelle proprie fila e han-
no saputo donare all’organizzazione, con una costan-
za eccezionale, una spiccata professionalità ed un
forte attaccamento alla nostra bella Specialità. La ce-
rimonia, presenziata dal comandante del reggimento
“Antares” col. Antonio Del Gaudio, ha fatto registra-
re una grande partecipazione dei comandanti e del
personale delle varie unità della base di Viterbo e del
comando AVES ai quali si è affiancata una folta  rap-
presentanza dell’ANAE. Erano presenti altresì un
buon numero di precedenti comandanti dei due grup-
pi e del reggimento a sottolineare il grande senso di
appartenenza e una continuità spirituale che sostiene
l’indubbio impegno del personale attualmente in ser-
vizio. Significativo il discorso che il col. Del Gaudio
ha rivolto ai presenti nel quale ha  sottolineato il pre-
stigio che il reggimento ha saputo guadagnarsi nei
suoi 40 anni di vita. 
Inoltre, tutte le sfide che il reggimento ha dovuto af-
frontare in questi lunghi anni sono state sempre vinte,
fornendo all’AVES un elevato rateo di operatività ri-
conosciuta in Italia e all’estero.  Ha continuato dicen-
do che il presente e il futuro vede il reggimento alle
prese con grandi temi ad altissimo tasso di sofistica-

Due cambi contemporanei di 
comandanti di Gruppo al 1° Antares

zione come per esempio il completamento dell’intro-
duzione dei CH 47F e il loro armonico impiego nei
teatri operativi nonché  la capacità di gestire adeguata-
mente il nuovo impiego degli aeromobili a pilotaggio
remoto TUAV. Ha espresso infine la certezza che il
reggimento saprà sicuramente essere fedele  al suo
motto araldico che lo deputa ad essere  “primo nel no-
me e  più luminoso nei fatti”. 
Alla fine della cerimonia i quattro comandanti hanno
voluto salutare tutti  i graditi ospiti convenuti organiz-
zando, a titolo personale,  un fornito buffet durante il
quale si sono rafforzati i vincoli di amicizia e di stima
di tutti coloro che fanno parte della grande famiglia
dei Baschi Azzurri.

Vincenzo Rapposelli

Passaggio del gagliardetto da Sidoni a Rapposelli

Passaggio del gagliardetto da Celi a De Carli
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Lo scopo della visita è far cono-
scere alcuni elicotteri e aerei in uso
all’Esercito italiano che spesso
hanno concorso nelle calamità na-
turali quali terremoti, antincendio,
evacuazioni sanitarie e tanto altro.
I ragazzi non stanno nella pelle. E’
frizzante l’atmosfera che si respira,
i ragazzi sorridono e il  loro tra-
sporto coinvolgente quasi ci fa di-
menticare il caldo di questa afosa
estate. La giornata promette bene:
arriviamo all’ingresso dell’aero-
porto e ci accolgono alcuni militari
che, dopo un  impeccabile saluto,
si presentano: saranno i nostri ac-
compagnatori.
Espletate le formalità di rito ed ef-
fettuato il riconoscimento, inizia-
mo la visita. I nostri attenti accom-
pagnatori  prendono posto sul no-
stro pulmino e subito nei ragazzi
scende un religioso silenzio, sono
affascinati dalla divisa, dai modi
diretti di chi la indossa, dal loro

basco. Decido di rompere il ghiac-
cio e faccio qualche domanda. “ra-
piti” dalle risposte e dai cordiali
sorrisi, i ragazzi danno sfogo alla
loro curiosità sommergendo i mili-
tari di tantissime domande.
Arriviamo quindi al comando del
1° reggimento “Antares”, una pre-
ziosa unità… preziosa perché ha in
forza i grandi elicotteri Chinook, i
più grandi elicotteri delle Forze ar-
mate italiane, e aerei da trasporto
bimotore, Piaggio P180 e Dornier
228, questi ultimi idonei ad atterra-
re anche su piste corte e semi pre-
parate. Durante l’esposizione illu-
strativa, i nostri “angeli custodi in
tuta da volo” ci hanno spiegato
l’indispensabile sinergia che lega
la protezione civile e il mondo mi-
litare con parole semplici e ami-
chevoli cui la giovane platea ha ri-
sposto con un applauso.
I ragazzi continuano a fare doman-
de ai militari che ci raccontano,

poi,  la loro esperienza personale,
di vita. Una storia di uomini, di
soldati, fatta di tanti sacrifici, stu-
dio ma anche di tante soddisfazio-
ni personali e professionali. Scor-
go per un attimo i visi dei ragazzi,
il loro entusiasmo, la loro curiosi-
tà. Qualcuno vorrebbe arruolarsi
subito e vivere la stessa “avventu-
ra”. 
Finalmente andiamo a vedere gli
elicotteri e gli aerei di “Antares” e
l’atmosfera si fa ancora più friz-
zante.
Davanti a una grande aviorimessa,
vediamo un grande elicottero di
colore verde scuro, con grandi pa-
le, ne conto sei, e una grande por-
ta. Alcuni tecnici ci aspettano per
mostrare questo mostro di tecnolo-
gia raccolto all’interno di una
struttura metallica, dentro il quale
si trovano dei sedili di colore ros-
so. 
I ragazzi corrono verso la cabina
di pilotaggio dove un pilota li ac-
coglie per spiegar loro in maniera
semplice la strumentazione e i co-
mandi di volo. L’entusiasmo è alle
stelle e fa dimenticare che sono le
10 del mattino e la temperatura è
di 37°C! Un ragazzo chiede,
scherzosamente, se possono essere
innaffiati dalla benna che il Chino-
ok utilizza per spegnere i fuochi…
5000 litri d’acqua sarebbero un bel
refrigerio e farebbero star bene
davvero tutti!
Ancora qualche minuto su questo
gigante dell’aria e ci dirigiamo
verso gli aerei. Anche qui trovia-
mo altri tecnici e piloti che ci par-

Cronaca di una visita di mezza estate
L’appuntamento è alle 08:30 presso l’aeroporto militare “T. Fabbri”, in Viterbo, ba-
se dell’Aviazione Esercito. I 21 ragazzi che accompagniamo fanno parte di un pro-
ge!o che la protezione civile locale realizza ogni anno per far conoscere alcune arti-
colazioni che, in caso di calamità naturali, possono essere chiamati a intervenire.



lano di compiti e caratteristiche
dei velivoli e dell’importante lavo-
ro che compiono a favore della
popolazione, in concorso con la
protezione civile. Ci dividiamo in
due gruppi e li visitiamo.
Sono le 10.30 e siamo in ritardo,
un altro reggimento ci aspetta e i
nostri accompagnatori, ci indicano
la via da seguire per visitare il 3°
REOS “Aldebaran”.
Ci dirigiamo in un’aula briefing e
tiriamo un sospiro liberatorio non
appena l’aria condizionata ci acco-
glie. Il  comandante ci porge il suo
personale benvenuto e quello dei
suoi uomini e donne. Inizia poi a
spiegare i compiti istituzionali del
reggimento con una fraseologia ti-
pica di un padre che ha dei figli
della stessa età dei suoi interlocu-
tori. L’attenzione dei ragazzi è al-
tissima. Dopo qualche minuto, ec-
co arrivare una domanda: “che co-
sa sono le operazioni speciali?”.
Immediatamente intervengo e in-
vito tutti a non interrompere il co-
mandante durante la sua esposizio-
ne, che a sua volta mi dà un cenno
e risponde: “qualsiasi uomo o don-
na che compia qualcosa di unico
per il proprio Paese, per la popola-
zione, fuori o dentro la nostra Italia
è una persona speciale”. Mi è pia-
ciuta così tanto la  risposta che
d’istinto ho battuto le mani e tutti
all’unisono mi hanno seguito.
Per riportare tanto entusiasmo a
dei toni più tranquilli, c’è voluta la
pazienza di questo signore alto co-
me il grado che riveste. Ci ha invi-
tati a rimanere seduti ed è iniziata
la proiezione di un video.
Le immagini parlano chiaro, ci
sembra di vivere un’atmosfera sur-
reale: elicotteri, teatri operativi,
persone recuperate con il verricel-
lo, gommoni, la musica, l’atmo-
sfera… questo video ci ha lasciati
completamente incollati alla sedia!
Quando il video è terminato, i ra-

gazzi hanno battuto le mani in se-
gno di approvazione e allora il co-
mandante ha terminato con una
frase che ha colpito nell’intimo i
ragazzi e anche noi grandi: “il sa-
crificio di pochi è la sicurezza di
molti. In silenzio, come a noi piace
lavorare”.
Usciamo dall’aula e ci dirigiamo
verso gli elicotteri visti nel video. I
ragazzi sono entusiasti! 
Eccoci dunque nuovamente fuori
dall’immenso hangar, dove trovia-
mo due elicotteri, uno grande e
uno più piccolo, con altri tecnici e
piloti pronti a dare tutte le spiega-
zioni per farci conoscere meglio le
caratteristiche di questi aeromobili.
Ormai i protocolli sono saltati e la
marea umana occupa i due elicot-
teri che pazientemente sembrano
sorridere per la meravigliosa inva-
sione.
Il personale militare e gli accom-
pagnatori riportano l’ordine, argi-
nando lo straripante entusiasmo. 
I ragazzi ascoltano con interesse
ogni cosa e dopo aver ricevuto il

consenso, salgono a bordo degli
elicotteri.
La visita volge a termine e il co-
mandante consegna di persona un
piccolo ricordo di questa giornata
così piena di avvenimenti e di sor-
prese Un poster di uno di quegli
elicotteri o aerei che abbiamo oggi
visitato, che andrà a riempire ma-
gari la parete delle camerette di
questi ragazzi. Chissà se un giorno
uno di loro realizzerà il proprio so-
gno diventando un pilota o uno
specialista! 
Ora è tempo di tornare a casa. Un
militare ci indica di guardar fuori
dai finestrini del nostro pulmino:
un Chinook, con la delicatezza di
una libellula, prende il grande sec-
chio rosso e decolla per andare a
fare il suo dovere da qualche parte,
dove è stato chiamato a interveni-
re. È impressionante sapere che ci
sono sempre persone che pensano
a noi, alla nostra sicurezza, alla no-
stra vita.  Grazie davvero di cuore! 

Un accompagnatore
Foto Comando AVES
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IL TEN. COL. ROSSINI 
LASCIA IL SERVIZIO 
Il 1 luglio scorso è stato l'ultimo
giorno di servizio del ten. col.
Sandro Rossini che con una
semplice cerimonia ha salutato

la bandiera del REOS. Qualificato OBOS, è stato
tra i primi ad essere inviato in IRAQ quale “advan-
ce party” della prima missione del REOS. Con ol-
tre 4500 ore di volo nei cieli di Libano, Somalia,
Macedonia, Kosovo, Albania, Iraq e Afghanistan
si è sempre distinto per la sua professionalità, re-
sponsabilità e forte senso dell'equipaggio. Senti-
menti cardini di chi fa parte di un equipaggio del
REOS. Non si possono dimenticare l'altruismo e
lo spirito di sacrificio, dimostrati dalla specialità du-
rante le calamità naturali che l’Italia ha saputo
fronteggiare grazie a uomini dello spessore di
Sandro: un piccolo grande uomo ai comandi di un
elicottero come il CH47, con il quale sono state
portate a termine tantissime missioni a favore del-
la popolazione in difficoltà. 
“Grazie vecchio Sandro, cercheremo di tenere a
mente tutti i consigli che ci hai trasmesso quale
più anziano pilota di CH di questi ultimi anni. Pe-
riodo in cui hai avuto il privilegio di servire la Pa-
tria sotto la bandiera del reggimento elicotteri per
operazioni speciali - REOS “Aldebaran”.
I più sentiti auguri per il futuro da parte del tuo
reggimento!

Il 12 luglio, il 3° reggimento eli-
cotteri per operazioni speciali
(REOS) “Aldebaran” ha avuto
l’onore di ricevere la visita del-
l'Ordinario militare S.E.R. Mons.
Santo Marcianò. 
L’incontro sottolinea il forte attac-

camento del personale del REOS a quello spirito umano che
caratterizza la tradizione culturale nazionale e che evidenzia la
massima espressione nello spirito di servizio che contraddi-
stingue la scelta di vita di ogni militare. 
L’Ordinario militare, durante la Sua allocuzione, ha rimarcato
l’importante apporto che ha fornito il personale del reggimen-
to per il mantenimento della pace e per la difesa delle libere
istituzioni in un periodo storico difficile come quello attuale.
In particolare, ha voluto evidenziare la specificità di professio-
nisti altamente addestrati, come i militari del REOS, pronti a
operare nel delicato settore delle Operazioni speciali. Ha elo-
giato, quindi, lo spirito di sacrificio e la totale abnegazione che
hanno sinora contraddistinto gli operatori del reggimento. 
È stata l’occasione, per l’Ordinario militare, di presentare il
nuovo cappellano militare, Don Cosimo Monopoli, che sosti-
tuisce Don Giuseppe Balducci. Don Giuseppe è stato ringra-
ziato per il prezioso contributo fornito ai militari durante il suo
servizio a Viterbo e al suo successore Don Cosimo sono state
augurate le medesime fortune. Mons. Marcianò ha, infine, vo-
luto pregare insieme ai militari del REOS benedicendoli per le
operazioni future.

Il PIO del REOS

Mons. Marcianò al 3° REOS 
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Viterbo, 21 giugno 2016 
Si è tenuta presso il cimitero monumentale di San Lazzaro in Viterbo la
"Giornata Mondiale dell'Abbraccio", dedicata a tutti i caduti morti lontani
dalla Patria. All'iniziativa, promossa dal comune di Viterbo, hanno parteci-
pato, oltre al sindaco, ing. Leonardo Michelini, e alla vice sindaco, dr.ssa
Luisa Ciambella, anche importanti associazioni della città unitamente ad
una nutrita rappresentanza del 3° reggimento elicotteri per operazioni spe-
ciali "Aldebaran". I militari del REOS, in uniforme, hanno accompagnato i
ragazzi diversamente abili e quelli dei Gruppi ricreativi estivi (GREST) vi-
terbesi nel solenne momento della distribuzione dei fiori ai caduti. 

Il comandante del REOS, col. Andrea Di Stasio, durante la deposizione da parte dei bambini di una coppia di
fiori giallo-blu, colori che rappresentano la città di Viterbo, alle croci bianche dei caduti della Prima Guerra
Mondiale, ha con le sue parole, simbolicamente "abbracciato", unitamente ai suoi uomini e donne, tutti i milita-
ri caduti, non solo nel primo conflitto mondiale, ma anche nelle recenti missioni di pace. 
L'invito rivolto al REOS dal comune di Viterbo testimonia la crescita sempre maggiore della cooperazione tra
le organizzazioni civili e sociali della Tuscia con il reggimento dell'AVES.

L’ufficiale PIO del 3° REOS

Aldebaran e i bambini ricordano i caduti
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Nel quadro delle celebrazioni dei “quaranta anni di vita” del 4° reg-
gimento “Scorpione”, il comandante Troisi ha organizzato per il pro-
prio personale e per i soci della sezione “Muscarà” una visita a Vi-
gna di Valle. E così la mattina del 20 giugno, una ventina di soci con
i propri familiari si sono imbarcati sui pullman, frammischiandosi ai
Baschi Azzurri in servizio, per raggiungere il più antico aeroporto
aeronautico italiano. La giornata è trascorsa in modo piacevolissimo.
Aiutati da un tempo magnifico tutto il personale ha potuto godere di
rilassanti momenti in riva al calmo e sereno lago di Bracciano. L’ac-
coglienza, poi,  dei nostri “fratelli maggiori” è stata encomiabile.

L’intera visita nei vari capannoni è stata guidata da personale altamente qualificato ed entusiasta che ha illustra-
to la storia dell’Aeronautica italiana dai mitici inizi ai nostri giorni. Arrivati alla fine del percorso museale,  di
fronte ad alcuni elicotteri le bravissime guide hanno simpaticamente affermato: “ …qui siete voi che potete dire
qualcosa a noi!”. La visita congiunta di veterani e personale in servizio non ha fatto altro che prolungare il cli-
ma di forte e decisa collaborazione che si è venuto a creare fra il reggimento e la sezione “Muscarà”, nell’orga-
nizzazione della cerimonia del quarantennale di vita del reparto. Per la nostra associazione costituisce un esem-
pio gratificante di come si possono armonizzare i rapporti sociali e culturali che intercorrono fra personale in
servizio e in quiescenza, fra vecchi e nuovi Baschi Azzurri. Grazie … comandante Troisi!

Vincenzo Rapposelli - Foto Pietro Bucci

Visita al Museo dell’Aeronautica Militare 

Dal 20 giugno al 1 luglio 2016,
presso la sede del Centro adde-
strativo Aviazione dell'Esercito
di Viterbo, si è svolta l'esercita-
zione finale per l'addestramento
all'impiego operativo del 1° cor-
so piloti osservatori dell'Esercito
2015 "Fenice". L'addestramen-

to, condotto dal 1° gr. sq. “Auriga”, ha rappresentato la fase
conclusiva del lungo percorso formativo che porta al conse-
guimento del brevetto di pilota osservatore dell'Esercito
(P.O.E.). Il corso ha avuto inizio nel  mese di ottobre 2015,
attraverso un complessivo di 1.150 ore di volo effettuate su
RH206C, di cui 250 di notte e circa 350 con formazioni di
ameno 3-4 elicotteri. In particolare, l'esercitazione ha messo
alla prova i giovani piloti nel ruolo di Air Mission Com-
mander (AMC) in uno scenario operativo complesso, che
ha dato loro modo di applicare le TTPs (Techniques, Tac-
tics and Procedures) apprese durante il corso. In collabora-
zione con il personale qualificato del comando artiglieria e
della brigata Folgore, questi nuovi piloti dell’AVES hanno
potuto integrare la componente aviation nello sviluppo di
operazioni terrestri di diversa tipologia (convoy escort, cor-
don and search, attack, personnel recovery), in un contesto
addestrativo realistico e stimolante. 

Ten. col Andrea Onofri

Esercitazione “Fenice 2016” A!ività antincendio
L’11 agosto 2016,
un grosso incendio
ha  interessato il co-
mune di Pula in lo-
calità “Is Carbone-
ris” nel sud della
Sardegna. Per l’in-
tensità del vento di

maestrale in breve tempo, il rogo si è esteso
raggiungendo alcune località con delle abita-
zioni. L’intervento dei mezzi antincendio è sta-
to immediato, ma a causa del vento, sono state
necessarie diverse ore di intervento per delimi-
tare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.
E’ stato necessario far intervenire  anche un eli-
cottero AB 2015 del 21° Orsa Maggiore il cui
intervento è stato richiesto dal Centro Operati-
vo Aereo Unificato della Protezione Civile
(COAU) che decollato alle ore 16.50, ha opera-
to per circa due ore sul fuoco, effettuando 18
lanci per complessivi 17.000 litri d’acqua e
contribuendo così oltre che a fermare l’avanza-
ta delle fiamme anche a impedire che venissero
bruciate alcune villette e delle abitazioni che
per precauzione erano state fatte evacuare dalle
squadre d’intervento a terra. 
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CRONACA DAI REPARTI

La corsa è per la vita
il basco azzurro per la vi!oria

Circa 200 atleti hanno partecipato
giovedì 4 agosto alla gara podisti-
ca in notturna organizzata dal-
l’Avis a Montefiascone in collabo-
razione con la Di Marco Sport di
Viterbo, giunta ormai alla sua otta-
va edizione e che ingloba la terza
edizione del “Trofeo Paolo Lozzi”,
a cura della famiglia del capitano
Lozzi e che ha visto per l’occasio-
ne una copiosa partecipazione dei
diversi reparti AVES di Viterbo.
“Una corsa per la vita”, questo il
nome dato alla manifestazione,
che in sé racchiude un forte signi-
ficato sia sociale sia commemora-
tivo. A tal proposito proprio il Tro-
feo Lozzi, al suo terzo anno, si ca-
ratterizza come un modo per poter
ricordare e rivivere una delle pas-
sioni del giovane pilota scomparso
in quell’infausto gennaio di due
anni fa. 
La gara, con partenza dal Piazzale
Roma alle ore 21, ha previsto un
percorso cittadino di 8 chilometri e
ha visto tra i partecipanti una tren-
tina di baschi azzurri che, allo sco-
po di tenere viva la memoria del
capitano Lozzi, hanno indossato le

scarpe da running e, visti i risulta-
ti, le “ali” ai piedi.
Il primo posto ha quindi portato in
alto il nome del Centro addestrati-
vo Aviazione dell’Esercito. Se non
avevamo fatto in tempo ad archi-
viare le precedenti vittorie dei ba-
schi azzurri al Trofeo Capo di
SME e del secondo campionato di
ciclismo dell’Esercito eccone subi-
to servita un’altra. E questa volta,
è proprio il caso di dirlo, la vittoria

arriva di corsa e porta il nome di
Christian Pompa, orgoglio del
Centro Addestrativo Aviazione
dell’Esercito.  
Tra lo sfavillio delle coppe ecco
dunque comparire non uno, bensì
due atleti made in AVES che por-
tano, sul palco e sul cuore, l’ala e
la fiamma del Centro addestrativo
Aviazione dell’Esercito. 
Christian Pompa, indiscusso Mer-
curio della serata, vince sia il pri-

I partecipanti del CAAE 

I partecipanti del 28° gruppo squadroni “Tucano”
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Il 6 agosto 1997, diciannove anni fa,
durante una missione di volo nottur-
no persero la vita i componenti
dell’equipaggio di volo composto
dal maggiore Antonino Sgrò, dal ca-
pitano Giuseppe Parisi e dal 1° ma-
resciallo Massimo Gatti, e due pas-
seggeri, l’appuntato dei carabinieri
Daniel Forner e il sergente irlandese

John Lynch. In occasione dell’anniversario del tragico evento, i compo-
nenti della task force “Italair” hanno ricordato l’equipaggio e i passeggeri
dell’AB-205 precipitato durante quel volo notturno.
La task force “Italair” ha commemorato i colleghi scomparsi con una ce-
rimonia di suffragio in onore ai caduti, concelebrata dal cappellano mili-
tare italiano Don Gianfranco Pilotto e dal collega cattolico cappellano
militare irlandese Padre Mc Carthy.
La cerimonia, particolarmente suggestiva, si è svolta al tramonto presso
il monumento ai caduti, situato a Green Hill, alla presenza di una rappre-
sentanza del contingente spagnolo (sempre presente alle cerimonie italia-
ne) e del contingente irlandese, dal capo dello Special Staff del Force
Commader colonnello Desmod Bergin (Irish National Contingent Com-
mander) e dalla totalità dei componenti della task force “Italair”, coman-
data dal colonnello Giovanni Maria Scopelliti (Italian National Contin-
gent Commander di Naqoura).
Molto toccante è stato il momento della deposizione di una corona di al-
loro sulla lapide costruita in onore ai caduti, ed il successivo “silenzio”
suonato prima dal trombettiere della brigata Sassari, attualmente respon-
sabile del Sector West, e successivamente da una cornamusa suonata da
un sergente del contingente Irlandese.
La task force “Italair” è un reggimento con alle dipendenze un gruppo
squadroni dell’Aviazione dell’Esercito,  posto al comando del tenente co-
lonnello Giuseppe De Salvo, comprendente equipaggi di volo di Eserci-
to, Marina e Aeronautica.
La task force “Italair” è l’unità “veterana” all’interno di UNIFIL (United
Nations Interim Force in Lebanon): infatti, il 3 luglio 1979 un primo
squadrone elicotteri di AB-204 costituì Italair, sostituendo un’analoga
unità di volo norvegese, in risposta alla richiesta delle Nazioni Unite di
fornire supporto aereo alla missione UNIFIL nell’ambito delle risoluzio-
ni 425 e 426 del Consiglio di Sicurezza. 
Nonostante i 37 anni di permanenza ininterrotta in terra libanese, Italair
ha mantenuto l’entusiasmo, la serietà e la professionalità che hanno ca-
ratterizzato l’operato dei suoi uomini e delle donne sin dal primo giorno. 
Lo spessore professionale mostrato e l’impegno dei piloti e degli equi-
paggi di volo, che inizialmente avevano favorito lo sviluppo di un fortis-
simo consenso da parte dei libanesi e di tutti i rappresentanti della comu-
nità internazionale, sono oggi il punto di riferimento per tutto il personale
appartenente alla task force Italair che in tal modo porta con assoluto or-
goglio in alto il Tricolore.

Ten. Luca Ferendeles

Il volo “Charlie Four”

mo premio per la categoria ma-
schile sia il terzo Trofeo Lozzi,
in quanto primo classificato
dell’Esercito italiano. A Roberto
Taddei va invece il secondo pre-
mio per la categoria dei donatori
Avis. Due eccellenze di una spe-
cialità che vanta la caratteristica
comune di essere, come recita
quello che è ormai divenuto lo
slogan del Centro addestrativo,
“un mondo a parte”. 
Si corre per la vita, si corre per
la vittoria, si corre per la memo-
ria di chi ha avuto una vita dal
percorso troppo breve per la sua
età. Questa alla fine non è stata
altro che l’ennesima occasione
per ricordare un collega, un fra-
tello, un amico il cui ricordo
continua ad ardere come fiamma
viva su di un’ala che pur essen-
dosi spezzata troppo presto, non
si è mai piegata ai vortici del
tempo. La vittoria di un basco
azzurro è la vittoria di tutti i ba-
schi azzurri, di quelli presenti e
soprattutto di quelli passati. For-
se sono stati troppo veloci, forse
non ce ne siamo accorti ma han-
no tutti corso da qui. È qui che
la storia ha poi lasciato il passo
alla tecnologia e, se mettessimo
il palmo a terra, ci accorgerem-
mo che la pista è ancora calda.

C.le Silvia Russo
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Il racconto dal titolo: 6 aprile 1976 – La terra trema in Friuli, apparso sul
precedente numero de “il BA” ha stimolato nei lettori i propri personali ri-
cordi dell’immane tragedia e l’impegno diuturno e senza soluzione di conti-
nuità dell’appena costituito 5° raggruppamento ALE “Rigel” in soccorso
della popolazione  friulana pesantemente colpita “dall’orcolat”.

FRIULI
IL GIORNO DELL'ORCOLAT 

Stanno per battere le ore
21.00 di giovedì 6 maggio
1976 quando con un boato

spaventoso la terra inizia a tremare
per un lungo ed infinito minuto.
È l'orcolat che con epicentro il
Monte San Simeone sconvolge
un'area di 5.700 kmq.
Viene colpito il territorio di 137
comuni del Friuli, dei quali 45 fu-
rono classificati disastrati, 40 gra-
vemente danneggiati, 52 danneg-
giati, 18.000 furono le case distrut-
te. La popolazione coinvolta fu di
circa 600.000 persone, 989 furono
i morti tra i quali 29 giovani Alpini
rimasti sepolti sotto le macerie
della caserma Goi di Gemona del
Friuli.
Alle prime luci dell'alba del 7
maggio, il comandante del 55° gr.
sqd. EM "Dragone", reparto eli-
cotteri situato sulla sede di Casarsa
della Delizia, si trovò, senza impo-
sizioni particolari, tutti gli equi-
paggi di volo pronti al decollo.
Ad ognuno di loro assegnò una
zona di sorvolo per verificare gli
effetti del devastante sisma. Ogni

velivolo veniva dotato di quanto
necessario per il recupero e primo
trattamento di persone infortunate
e, qualora necessario l'equipaggio
autorizzato al trasporto urgente
presso strutture sanitarie.
Per tutti gli equipaggi la visione
del Friuli devastato, fu un grande
impatto emotivo. Portarono aiuto
alle genti dei paesi e dei borghi ri-
masti isolati e in difficoltà, garan-
tendo giornalmente, rifornimenti
di  prima necessità, attrezzature

per il recupero della viabilità, e la-
vori di rimozione di macerie, tra-
sporto di prefabbricati completi
e/o modulari per la costruzione di
speditivi locali abitativi.
Gli equipaggi, nei giorni successi-
vi all'immediata emergenza, ven-
nero utilizzati per ricognizioni
particolareggiate degli abitati di
Gemona, Osoppo, Trasaghis, Peo-
nis, Arta, Venzone, Carnia, Rago-
gna, Buia e tanti altri ancora:
ovunque un deserto di macerie e

di SERGIO DE MONTE 
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innumerevoli persone al lavoro.
Le montagne furono oggetto di
particolare ricognizioni soprattutto
sui versanti rocciosi con elevata
pendenza e/o con frane incipienti,
incombenti su abitazioni e vie di
comunicazione. Le profonde crepe
createsi sulle loro sommità furono
oggetto di controllo da parte di
geologi e topografi dell'Istituto
Geografico Militare per il rileva-
mento della stabilità e posizioni
geotopografiche.
Inoltre per la messa in sicurezza di
scoscesi e minacciosi crinali roc-
ciosi e di zone instabili gravanti
sulla viabilità ordinaria e sui centri
abitati furono trasportate numerose
persone, soprattutto del CAI e del
Genio militare.  Il 55° gr. sqd. oltre
agli interventi immediati post-si-
sma, assicurò nella fase successiva
inerente la ricostruzione, e nelle
zone non accessibili per  la preca-
ria viabilità, il trasporto di contai-
ner abitativi e il materiale e i mez-
zi idonei alla realizzazione di lavo-
ri in muratura, utilizzando sia il
vano di carico interno dell'elicotte-
ro sia il gancio baricentrico per il
trasporto di carichi voluminosi e
pesanti. Per l'impegno profuso dal
reparto e la disponibilità quasi as-
soluta e prioritaria per la  norma-
lizzazione del territorio friulano,
giunsero al gr. sqd. EM, diversi ri-
conoscimenti istituzionali e tantis-
sime manifestazioni di gratitudine
di singoli cittadini che ricevettero
il supporto spesso determinante
per il superamento del trauma a
seguito del terribile “orcolat”. 
Alcuni anni fa su un quotidiano lo-
cale un cittadino volle rinnovare il
suo ringraziamento al reparto eli-
cotteri di Casarsa della Delizia con
una inserzione che riproponeva la
foto di un elicottero e dei suoi pi-
loti con i cittadini del luogo al ter-
mine di un importante trasporto di
materiali di prima necessità in lo-

calità Plan di Coces (Arta). “Terre-
moto a Plan di Coces: l’amico eli-
cottero. L’intervento dell’elicottero
della caserma di Casarsa, fu prov-
videnziale per rifornire di viveri e
materiali la gente della borgata di
Plan di Coces, duramente provata
dal terremoto del 1976. In questa

foto ricordo, gli abitanti della bor-
gata si stringono riconoscenti at-
torno ai due piloti”.
Era ed è il segno che le popolazio-
ni del Friuli non hanno dimentica-
to coloro che portarono aiuto e
soccorso senza limiti e con tantis-
sima abnegazione.  

Per il generoso e incondizionato impegno dei suoi uomini protrattosi ben oltre
i giorni tragici del terremoto, al 5° “Rigel” sono state conferite le seguenti ri-
compense:

Medaglia d'Argento al Valor dell’Esercito in occasione del terremoto del Friuli
del 1976. Decreto Presidente della Repubblica datato 4 gennaio 1978. Gaz-
zetta Ufficiale n. 33 datata 2 febbraio 1978, pag. 795.

Medaglia di Bronzo al Valore dell'Esercito al 49° gr. sqd. ERI "Capricorno" in
occasione del terremoto del Friuli del 1976. Decreto Presidente della Repub-
blica datato 4 gennaio 1978. Gazzetta Ufficiale n. 31 datata 1 febbraio 1978,
pag. 757.
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AIRMOBILE PERMANENT TRAINING
Addestramento avanzato per la Friuli

L’esercitazione (APT) III è
una nuova metodologia
elaborata dal comandante

della Brig. aeromobile “Friuli”, ge-
nerale di brigata Paolo Riccò, con
lo scopo di addestrare simultanea-
mente task group aeromobili ri-
schierabili, in caso di necessità, in
qualunque parte del mondo  e nel
più breve tempo possibile; una for-
za di pronto intervento che non ne-
cessita di ulteriori attività di inte-
grazione e approntamento.
APT prevede la costante esercita-
zione d’unità di vario livello (pac-
chetti capacitivi) composte da eli-
cotteri d’attacco, elicotteri multi-
ruolo, fanteria aeromobile ed altri
assetti quali trasmissioni, genio e
altri, in previsione di impiego in
operazioni aeromobili o aeromec-
canizzate in ogni tipo di teatro
operativo. 
L’esercitazione si è sviluppata tra
il 20 e il 24 giugno 2016 in una
vasta area addestrativa che com-
prendeva il sedime del 7° reggi-

mento Aviazione dell’Esercito
“Vega”, il sito 14 (Lido delle Na-
zioni), il Sito 15 (Cervia), l’aero-
campo di Ravenna, l’aerocampo
di Lugo ed il poligono di Foce Re-
no (RA).
La formula particolarmente coin-
volgente e dinamica ha consentito
di validare le aliquote di militari
che verranno prossimamente
schierate a Herat ed Erbil, impe-
gno per il quale il generale Riccò
ha imposto il massimo realismo
alla simulazione, sottolineando la
capacità di assumere rapidamente

decisioni, risolvere imprevisti, pia-
nificare e attuare gli interventi con
grande impegno nel sostegno logi-
stico.
Interoperabilità e flessibilità sono
le parole chiave di questo nuovo
tipo di metodologia addestrativa.
Grande lavoro di squadra sulla
standardizzazione delle procedure
tecnico-tattiche - TTP, allo scopo
di poter agevolmente impiegare i
pacchetti capacitivi secondo prin-
cipi di flessibilità e agevolando la
capacità di operare congiuntamen-
te a diverse componenti e forze
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Alleate. Attualmente le unità aero-
mobili sono una risorsa ad alta ri-
chiesta e scarsa disponibilità: per
esempio, nell’ambito dell’Allean-
za Atlantica, dispongono di tali ca-
pacità effettivamente integrate solo
gli Stati Uniti e l’Italia.
Nell’APT, grande attenzione è sta-

ta inoltre posta sulla risorsa “uo-
mo”, elemento indispensabile
dell’Organizzazione militare. E’
proprio alla cura nella formazione
e addestramento della risorsa uma-
na che si deve l’attuale successo
nelle missioni sia all’estero sia in
Patria. 

UNITÀ COINVOLTE
• 66° Reggimento fanteria aeromo-

bile “Trieste” con sede in Forlì;
• 5° Reggimento AVES “Rigel” con

sede in Casarsa della Delizia;
• 7° Reggimento AVES “Vega” con

sede in Rimini;
• 2/121° Reggimento Artiglieria

Contraerea con sede in Rimini;
• 185° Reggimento Ricognizione e

Acquisizione Obiettivi con sede in
Livorno;

• 6° Reggimento Supporto Logistico
Generale con sede in Budrio;

• 7° Reggimento Trasmissioni “Sa-
cile” con sede in Sacile;

• Brigata RISTA – EW con sede in
Anzio;

• Media Combat Team della Brigata
Alpina Julia.

PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI
• 403 ufficiali, sottufficiali e graduati

di truppa e militari;
• 18 elicotteri (8 Mangusta A-129D,

6 UH-90, 2 UH-205, 1 UH-412, 1
CH-47);

• Sistemi Raven;
• Sistemi C4I Safe Strike;
• Sistemi Rover;
• Sistemi Stinger;
• Sistemi Skyguard Aspide.

LA MISSIONE
Abbiamo partecipato ad una simu-
lazione di missione in modalità
fortemente “immersiva” fin dalla
prima accoglienza, prendendo par-

te ad un briefing operativo nella
tenda dell’HQ. Gli aggiornamenti
dell’intelligence riportavano la
presenza di separatisti in prossimi-
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ADDESTRAMENTO

tà di un compound (obj “Golf”)
che veniva visualizzato in situazio-
ne a “tempo reale” con mappa
elettronica e ologrammi su grande
schermo.
La missione veniva approvata e
dopo pochissimi minuti eravamo
ad imbarcarci su un CH-47 del 1°
reggimento AVES “Antares” con a
bordo squadre del 66° con compiti
di QRF e alcuni elementi del reg-
gimento operazioni speciali del-
l’Esercito (REOS).
Giunti in area Obj, nel settore di
Foce Reno abbiamo preso posizio-
ne d’osservazione non distanti dal
compound modulare nel quale era-
no riuniti alcuni miliziani e proba-
bilmente qualche pedina importan-
te della fazione secessionista della
“Bothnia”. Veniva inviato il task
group “Tuono” composto da una
coppia di Mangusta e due UH-90
con a bordo due squadre di fanti
del 66° “Trieste”.
La situazione veniva tenuta sotto
controllo in tempo reale anche al

campo base grazie ai sistemi
“Drone Raven” e “Safe Strike” e
aggiornata in continuazione su
mappa elettronica. Dopo il fuoco
di saturazione degli AW-129D le
squadre appiedate dagli UH-90
hanno preso posizione e in breve
hanno bonificato l’abitato, riuscen-
do a neutralizzare tutti i ribelli.
A dimostrazione del grande reali-
smo dell’esercitazione, è stata co-
municata una grave avaria ad uno
dei Mangusta proprio a fine mis-
sione con seguente atterraggio pe-
sante. 
I fanti del 66° si sono rapidamente
schierati a copertura intorno al-
l’elicottero (simulato) e veniva at-
tivato l’intervento del task group
“Artiglio”, specializzato in Person-
nel Recovery e formato anch’esso
da UH-90 e AW-129D.
Giunti in zona operativa, dagli
UH-90 di Artiglio è sbarcata la
squadra di soccorso dotata di parti-
colari cesoie nell’eventualità di
dover liberare l’equipaggio dalle

lamiere dell’elicottero incidentato.
Nel frattempo gli altri AW-129D
ed il personale del 66° si occupa-
vano della sicurezza dell’area. Ap-
pena raggiunti e identificati i due
piloti venivano evacuati assieme ai
soccorritori; il relitto veniva fatto
saltare e in pochissimi minuti tutti
erano re-imbarcati e rientravano
sani e salvi alla base del 7° Vega a
Rimini.
Nelle diverse giornate addestrative
si sono verificate moltissime atti-
vazioni (injection), immesse dalla
“regia” senza preavviso durante
varie fasi d’attività per testare la
prontezza di risposta in termini di
pianificazione, disponibilità opera-
tiva e logistica di truppe ed elicot-
teri. Un sentito ringraziamento al
gen. Paolo Riccò, al ten. col. Pa-
squale Di Bisceglie, al cap. pil. Pa-
mela Sabato e tutti gli uomini e
donne dell’Esercito italiano per la
collaborazione ricevuta.

Luigi Sani / Foto Sani
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Lo Squadrone Comando e Supporti Logistici del Centro 
Addestrativo AVES scala il Terminillo. Racconto di viaggio.

BASCHI AZZURRI IN VETTA AL TERMINILLO

Le ali spiegate delle aquile
del Centro addestrativo
Aviazione dell’Esercito

non indugiano nell’intraprendere
nuove sfide. Così, memori del bri-
vido della vertigine e di un’espe-
rienza già vissuta lo scorso 2015,
le ritroviamo anche quest’anno a
ripetere la scalata nei giorni del 15
e 16 giugno scorsi, in un diario di
viaggio che sa di cielo e di memo-
ria.
Zaino in spalla, spirito di squadra
e tanta voglia di avventura sono
stati gli ingredienti principali di
queste giornate contornate dal sot-
tofondo dei passi sul terreno sco-
sceso; sotto lo sguardo vigile delle
guide alpine del 9° reggimento al-
pini “L’Aquila” ed in particolar
modo del mar. ord. Tommaso Cri-
stofalo, già compagno di viaggio
nell’attività dell’anno passato. 
A promuovere l’iniziativa, lo squa-
drone comando e supporti logistici
“Grifo” del 1° gruppo squadroni
“Sestante” in coordinamento con il
comandante di gruppo, ten. col.
Francesco Meo e con il coman-
dante della sezione addestramento
informazioni e sicurezza, ten. col.
Gianluca Lelli, su proposta del co-

mandante dello squadrone, cap.
Battista Ivano Cherchi. Ad aver at-
tivamente preso parte all’iniziativa
anche il comandante del Centro
addestrativo AVES, gen. b. Gian-
carlo Mazzieri e l’ufficiale coordi-
natore, col. Francesco Tessitore.
Il percorso, classificato tra i 42
sentieri del CAI di Rieti, scelto
grazie al suggerimento del serg.
Federico Delle Monache, del 1°
gruppo squadroni “Auriga”, prati-
cante di “Ultratrial” nelle stesse
zone, ha previsto una partenza da
Pian De’ Valli, poi Campoforogna,
proseguendo con la prima tappa
presso il rifugio Rinaldi, per poi
proseguire fino alla cima del Mon-
te Terminillo (2216 m di altitudi-
ne). 
Da qui, dopo una pausa per far re-
spirare i polmoni e soprattutto gli
occhi, con lo splendido panorama
di luce bianca, sull’ovatta delle nu-
bi che accarezzano la piana reatina
a sud, verso l’Abruzzo e l’Altopia-
no di Leonessa con l’Umbria a
nord ed il Gran Sasso a est, si è
proseguito per intraprendere la di-
scesa verso rifugio Sebastiani, tap-
pa finale di questa avventura.
Un’attività pianificata, quella delle

suddette giornate di giugno, coor-
dinata con il supporto dell’ufficio
ARS (addestramento regolamenti
studi) della Scuola sottufficiali del-
l’Esercito di Viterbo; già pratica
dell’organizzazione di tali eventi,
in quanto annualmente provvede
allo svolgimento di attività similari
per l’addestramento e la formazio-
ne degli allievi marescialli. Attività
che, non dimentichiamolo, costi-
tuiscono una “parte integrante del-
la formazione professionale di
ogni soldato”.
Questo è un percorso di professio-
ne, più che professionale, che tro-
va fondamento normativo nelle
schede obiettivo presenti nelle di-
rettive addestrative  del COMFO-
TER, in cui è espressamente ri-
chiamato anche l’addestramento in
ambiente montano finalizzato al
potenziamento fisico del militare. 
Tuttavia l’applicazione di una di-
rettiva non è stata che l’ennesimo
pretesto per rinsaldare oltre al fisi-
co anche lo spirito individuale e,
ovviamente, di corpo; in un am-
biente dove, stavolta è proprio il
caso di dirlo, le aquile hanno vola-
to a stormi.

C.le Silvia Russo 
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Al Circolo Ufficiali del Centro Addestrativo AVES la festa per il
180°Anniversario della Costituzione del Corpo dei Bersaglieri

Al CAAE il compleanno dei Bersaglieri

Come da consuetudine, a rappresentare la location d’onore per i
calici alzati di questa giornata particolare, la sala del circolo uffi-
ciali del Centro addestrativo Aviazione dell’Esercito di Viterbo,

allestita ad hoc per ospitare una festa che ha commosso le anime di molti
baschi azzurri che nel cuore conservano ancora il luccichio delle piume
nere di una vaira. 
Ed eccolo lì, il cappello piumato, adagiato su di un pianoforte nero come
l’inchiostro dei tempi andati; sembra quasi voler sottolineare una forza
nel continuare ad essere uniti in quelli che erano, sono e saranno i princi-
pi di chi va fiero delle stellette che porta sul bavero.
Spirito di corpo, cameratismo, allegria e goliardia sono stati gli elementi
cardine di una mattinata “insaporita” dalla fanfara  dell’Associazione na-
zionale bersaglieri di Viterbo, sotto la guida del bersagliere Maurizio Se-
verini, maestro di fanfara. Ad aver preso parte ai festeggiamenti, i bersa-
glieri della Scuola sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, del reparto sup-
porti logistici del poligono di Monte Romano (Viterbo) e, ovviamente,
del Centro addestrativo Aviazione dell’Esercito, tra i quali compare an-
che il comandante Giancarlo Mazzieri, che è il più anziano tra i bersa-
glieri in servizio nella Città di Viterbo.
Una ricorrenza unica ed unicamente festeggiata, iniziata con la doverosa
corsa dal piazzale Bandiera al circolo ufficiali del Centro addestrativo,
nel quale si è potuto assistere alla performance di canti tipici del corpo
dei bersaglieri: “Il Bersagliere Ciclista”, “Il Reggimento di Papà”, “La
Ricciolina” per poi concludersi con l’inno di Mameli e con il brindisi di
commiato.
“Bersagliere un giorno, bersagliere tutta la vita”: più che un detto è dav-
vero un sentimento di appartenenza; una ragione che porta, forse anche
con un po’ di nostalgia,  i riflessi dei calici alzati ai canti alla gioia o delle
piume lucide di una vaira tenuta in ufficio, quasi a voler tenersi stretto un
ricordo, l’istantanea di una vita passata e comunque sempre presente di
un orgoglio vivo che non muore mai, ovunque si vada, ovunque si corra.

“Alla fronte il cappello 
piumato, il miraggio di 

Roma nel cuor, bersagliere
d’Italia soldato, canta 

l’inno del fiero valor!”  
Una rima che non lascia

spazio ad altre 
interpretazioni, quella 

delle piume che, 
ovviamente di corsa, 
hanno risposto alla  

chiamata (non alle armi 
ma ai festeggiamenti) 

del Centro addestrativo 
Aviazione dell’Esercito, 
nella mattina di venerdì 
17 giugno, ad un giorno 

dal 180° anniversario 
della costituzione del 
corpo dei bersaglieri.
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Al Centro addestrativo Aviazione dell’Esercito il meeting 
informativo sulle a!ività di volo da diporto sportivo - VDS

Sicurezza volo: incontriamoci al CAAE

Ancora una volta il Centro
addestrativo Aviazione
dell’Esercito si configura

come teatro di incontri importanti
e, per chi lo scorso sabato 25 giu-
gno 2016, al mare ha preferito il
volo, i verdi cancelli sono rimasti
aperti. 
Il meeting informativo sull’utiliz-
zo della zona regolamentata LI-
R53 per il personale in attività di
volo da diporto sportivo (VDS)  si
è principalmente concentrato sui
know-how dell’uso dei circuiti di
traffico aereo al fine di prevenire
eventuali conflitti che potrebbero
causare malaugurati incidenti. 
Come specificato nel bollettino
n.1/2012 AeCI - Sicurezza Volo, la
LI-R53 “è una zona regolamentata
situata in prossimità di Viterbo
all’interno della quale l’Aviazione
dell’Esercito svolge un’intensa at-
tività addestrativa con elicotteri e
velivoli”. Risulta pertanto impor-
tante far conoscere a chi pratica at-
tività VDS una serie di misure
d’uso e precauzionali per l’utilizzo
di tale area. Una sorta di “libretto
delle istruzioni” insomma,  spiega-

to davanti a un caffè e che ha comunque marcato ancora una volta la vici-
nanza del Centro addestrativo, promotore di tale evento, ai cittadini ed in
particolar modo al personale civile che condivide la passione del volo.
L’evento, a partire dalle ore 10.30, ha coinvolto una trentina di parteci-
panti; in collaborazione con rappresentanti dell’Aeronautica militare nel-
la figura del magg. Luca Rosati, del 1° rgt. AVES “Antares”, del 3° rgt.
REOS “Aldebaran”, del 4° rgt. sostegno AVES “Scorpione” e del co-
mando AVES. Alcuni degli invitati hanno potuto, grazie anche al suppor-
to dell’Aeronautica, raggiungere la base di Viterbo in aereo, atterrando
presso l’aeroporto “Fabbri” per poi spostarsi presso la caserma “Chelot-
ti”. Al briefing sono intervenuti il ten. col. Alessandro Vicari della sezio-
ne addestramento informazioni e sicurezza del Centro, il 1° mar. lgt. Del-
fo Fortini della sicurezza al volo e il magg. dell’A.M. Luca Rosati, alla
presenza del comandante del Centro addestrativo AVES, gen. b. Giancar-
lo Mazzieri. Il personale coinvolto è stato poi invitato a visitare la mostra
statica organizzata presso l’aeroporto “Fabbri” nella quale sono stati
messi a disposizione dai suddetti reggimenti gli elicotteri UH-90A e CH-
47F “Chinook”. 
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Il CAAE porta in alto la Forward Air
MEDEVAC targata ITALIA

Imoderni scenari operativi han-
no indirizzato l’Unione Euro-
pea (UE) verso un considere-

vole impegno sul fronte del “Me-
dical Support to Crisis Manage-
ment Operations – (CMO)”, tanto
da renderlo uno dei settori di mag-
gior interesse e sviluppo nell’am-
bito dell’EU Crisis Management
Operations (CMOs) che rientra a
sua volta nelle azioni della Com-
mon Security and Defence Policy
(CSDP)1. Tale sforzo è quanto mai
doveroso considerato il contesto
delle operazioni condotte in aree
compartimentate e di difficile per-
corribilità, dove la presenza di un
supporto sanitario efficiente e
quanto più aderente agli standard

del servizio sanitario nazionale ha
effetti significativi sul morale del
personale, sull’efficienza delle uni-
tà e sull’impatto mediatico delle
operazioni. Nel processo di pianifi-
cazione della UE (Headline Goal-
HG-2010) è emersa un’esigenza
complessiva di Medical Treatment
Facilities (MTF)2, pertanto, per as-
sicurare l’attuale “Livello di Ambi-
zione (LoA) dell’Unione Euro-
pea”, sono in via di costituzione
diversi Role 2 e Role 3 con diffe-
renti capacità.
L’UE come anche la NATO, spinti
dalla crisi economica globale e da-
gli elevati costi associati all’acqui-
sizione e alla sostenibilità delle ci-
tate Multinational Treatment Faci-

lities (MN MTF), guardano atten-
tamente a nuove soluzioni di colla-
borazione multinazionale (Pooling
& Sharing) tese a ottimizzare le
capacità disponibili in ambito na-
zionale per renderle maggiormente
interoperabili e standardizzate. 
Per quanto precede, in occasione
della riunione dei Ministri della
Difesa Europei tenutasi a Ghent
(BE) nel settembre 2010, è stata
avviata l’iniziativa europea di Poo-
ling & Sharing (P&S) “Medical
Spt. To CMO” nel corso della qua-
le è stata riconosciuta ufficialmen-
te l’esigenza europea comune di
migliorare gli attuali livelli di coo-
perazione multinazionale attraver-
so nuove soluzioni collaborative

Credit foto Riccardo Braccini- aviopress.com
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anche nel settore medico. Lavo-
rando su questi obiettivi, è stato
avviato, sotto l’egida dell’Europe-
an Defence Agency (EDA), un
progetto multinazionale a guida
italiana teso all’implementazione
di una capacità europea denomina-
ta Multinational Modular Medical
Unit (M3U)3. In tale ambito è stata
prevista la costituzione del Multi-
national Medical Joint Training
Centre (M2JTC) che si dovrà oc-
cupare delle attività di Pre-deploy-
ment Training, Forze Integration
and Evaluation a favore delle pre-
dette M3U. 
La capacità MEDEVAC sviluppa-
ta in ambito EDA risulta essere
parte di questo importante piano di
sviluppo europeo e non solo: essa
è legata ad altre iniziative relative
al supporto sanitario in operazio-
ne, sviluppate in ambito NATO,
quali il progetto 1.15 di Smart De-
fence denominato Multinational
Medical Treatment Facilities,
sempre a guida italiana, oppure il
progetto della Multinational Heli-
copter Unit (MHU), sviluppato
dalla Germania nell’ambito del
proprio Framework Nation Con-
cept (FNC).
Tenuto conto della grande impor-
tanza che si sta attribuendo al pro-
cesso di standardizzazione e di in-
teroperabilità nel campo della Me-
dical Evacuation, il Centro adde-
strativo Aviazione Esercito ha get-
tato le basi per lo sviluppo di un
polo sanitario MEDEVAC che lo
pone oggi nelle condizioni di poter
contribuire alla stipula di linee gui-
da condivise tra gli stati membri
dell’EDA e partecipare all’avvio
del progetto del Multinational
MEDEVAC Training 4.
Per il CAAE gli ultimi due anni
hanno rappresentato l’officina per
la realizzazione del suddetto polo,
che ha trovato il suo compimento
nella costituzione di una innovati-

va training area nella quale il 9
giugno 2016 si è potuta svolgere,
in occasione degli esami finali del
12° corso “Operatore Forward
MEDEVAC5” (OFM), una com-
pleta simulazione di elisgombero
sanitario in ambiente ostile.
L’11° ed il 12° corso OFM che si
sono svolti nei mesi di maggio e
giugno, hanno visto l’entrata a re-
gime di un’importante revisione
del programma addestrativo adot-
tante le ultime indicazioni delle
pubblicazioni NATO AAMedP –
1.1 “Aeromedical Evacuation” e
AJMedP – 2 “Allied Joint Doctri-
ne for Medical Evacuation”, e di
una nuova base dottrinale pensata
per venire incontro all’alimenta-
zione, all’addestramento e all’im-
piego operativo degli assetti ME-
DEVAC italiani. I medici e gli in-
fermieri qualificati OFM, di immi-
nente immissione in Afghanistan e
provenienti per entrambi i corsi
dal bacino del Policlinico militare
Celio, hanno iniziato il proprio iter
formativo attraverso una fase e-le-
arning svoltasi reperendo lo speci-
fico materiale informatico dal nuo-
vo portale del polo sanitario ME-
DEVAC nel sito del CAAE.
Questo modulo di autoapprendi-
mento ha fornito elementi nozioni-
stici generali di:
• S.E.R.E. (Survival, Evasion, Re-

sistance and Escape - livello
“Alpha”); 

• organizzazione passata, presente
e futura del “Sistema MEDE-
VAC” di Teatro;

• gestione dell’emergenza extrao-
spedaliera.

Al termine di suddetta fase di stu-
dio il personale sanitario ha prose-
guito con le fasi di corso in sede
(Centro addestrativo dell’Aviazio-
ne dell’Esercito), previo test di ve-
rifica dell’e-learning.
Queste successive tre settimane di
corso hanno proiettato i futuri

A CURA DEL CAP. DAMIANO BARBERINI
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OFM nel target operativo delle
missioni MEDEVAC:
• Prima settimana: corso S.E.R.E.

livello “Bravo”, per fornire al
personale militare a medio ri-
schio di cattura, le capacità ne-
cessarie per fronteggiarla.

• Seconda settimana: indottrina-
mento aeronautico, in grado di
far acquisire, tramite illustrazione
dei principali sistemi della mac-
china, le conoscenze per operare
come equipaggio in sicurezza
senza interferire con le operazio-
ni di condotta del volo.

• Terza settimana: indottrinamento
MEDEVAC, fase del corso foca-
lizzata sulla familiarizzazione
con l’elicottero in funzione di
una gestione extraospedaliera del
trauma nell’ottica del cosiddetto
“continuum of care”6.

I frequentatori hanno potuto speri-
mentare un crescendo di attività
operative e la continua esecuzione
di compiti sempre più specifici
che hanno visto il culmine in ses-
sioni esercitative riproducenti mis-
sioni di Forward Air MEDEVAC
con elicotteri dell’AVES (NH90,
AB 205, CH47). Questa organiz-
zazione, con il supporto della
struttura logistico-addestrativa del
CAAE, ha permesso di simulare
fedelmente ciò che accade in Tea-
tro Operativo: attivazione in linea
volo tramite arrivo della 9 line7;
recupero del ferito o dei feriti nel
Punto di Ferimento; trattamento e
prima stabilizzazione dei trauma-
tizzati in elicottero attraverso l’uti-
lizzo di presidi ed elettromedicali
1 CSDP: ha lo scopo di rafforzare il contributo dell'UE all’ottenimento della pace, della sicurezza e del diritto internazionale.
2 Medical Treatment Facilities (MTF): Ospedali da Campo.
3 Multinational Modular Medical Unit (M3U): unità interforze e multinazionali costituiti da moduli sanitari specialistici standardizzati, offerti dalle Nazioni par-

tecipanti. 
4 Multinational MEDEVAC Training: progetto dell’EDA volto al reciproco riconoscimento tra diversi MEDEVAC Training Centers nazionali delle rispettive proce-

dure formativo-addestrative, includendo la possibilità di organizzare, coordinare e integrare aggiuntivi moduli formativi ed attività esercitative comuni.
5 Forward MEDEVAC: sgombero sanitario (Medical Evacuation) dal Punto di Ferimento alla struttura sanitaria più idonea. Si definisce “Forward Air MEDEVAC”
quando è utilizzato un assetto aereo (elicottero o aereo).

6 Continuum of care: sottintende il concetto della continuità di trattamento dal Punto di Ferimento fino alla struttura ospedaliera in grado di fornire il più alto
livello di cure.

7 9 line: è il format NATO per richiedere assetti per lo sgombero dei feriti dal Punto di Ferimento.

di avanzate capacità; consegna del
paziente o dei pazienti al team del-
l’ospedale di destinazione. Tale ti-
pologia di addestramento ha potu-
to contare sull’utilizzo della ME-
DEVAC Simulation Area, un plus
unico nel suo genere, apposita-
mente concepita per lo svolgimen-
to di complete simulazioni di mis-
sioni MEDEVAC indoor con la
possibilità di rappresentare una in-
numerevole quantità di scenari cli-
nici. Grazie a un’importante stru-
mentazione interattiva, compren-
dente un simulatore di paziente
“SimMan 3G” con kit per emorra-
gie e per ecografia d’urgenza e un
simulacro di NH90, gestiti da una
sala regia dotata di controlli audio-
visivi, si è eseguito un addestra-
mento sul trattamento avanzato del
paziente traumatizzato nel pieno
rispetto delle specifiche procedure
operative e calando il frequentato-

re nella gestione dei considerevoli
imprevisti riscontrabili negli am-
bienti ostili dei Teatri di impiego. 
La MEDEVAC Simulation Area è
il concretizzarsi di una prima parte
di finanziamenti dello Stato Mag-
giore Difesa per il progetto del po-
lo sanitario MEDEVAC, nonché il
risultato di un considerevole sforzo
del CAAE che con propri mezzi
ed energie ha provveduto al com-
pleto allestimento dell’infrastruttu-
ra. Un’ouverture di applausi, quelli
del 9 giugno, diretti al raggiungi-
mento di un livello formativo e ad-
destrativo che già pone il costi-
tuendo “Polo” a un livello di eccel-
lenza, ed è chiaro che gli addetti ai
lavori non smetteranno un attimo
d’impegnarsi per implementarlo
perché forte è il sentimento di por-
tare gli elicotteri italiani a essere
sempre più protagonisti di For-
ward Air MEDEVAC.
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I futuri comandanti del 195° corso “Impeto”

I bikers del Centro addestrativo alla 9° smotorata canepinese

Lo scorso 1 luglio 2016, 45 ufficiali di fanteria
del 195° corso “Impeto”  del Ruolo Normale,
hanno trascorso presso il Centro addestrativo

una breve ma interessante parentesi all’interno del lo-
ro intenso percorso di formazione. I sottotenenti pro-
venienti dalla Scuola di fanteria di Cesano, dove stan-
no svolgendo il modulo tecnico-professionale, grazie
alla stretta collaborazione tra la Scuola di volo del-
l’AVES e la Scuola dell’arma base, hanno potuto de-
dicare del tempo ad approfondire la conoscenza della
Specialità, del Centro addestrativo e delle innumere-
voli attività in cui la stessa è coinvolta.
Accolti dal comandante del Centro, gen. b. Giancarlo
Mazzieri,  hanno assistito ad un briefing inerente
l’Aviazione dell’Esercito, il Centro addestrativo e i

percorsi di formazione, dove è stato evidente l’inte-
resse e la partecipazione dei giovani ufficiali, per poi
prendere atto delle molteplici attività in cui il Centro è
impegnato.
La visita si è sviluppata tra la “Forward Medevac
Area”, l’area operativa con una mostra statica di
AB206, A109, AB205 e AB412 e l’area addestrativa
con un interessante presentazione del simulatore stati-
co del nuovo A129D e del simulatore di missione del
A129 in versione charlie. L’incontro si è concluso con
i saluti e le raccomandazioni del gen. b. Mazzieri ai
futuri comandanti ribadendo che al di là della tecnolo-
gia è l’uomo che deve rimanere al centro dell’azione
di comando di un ufficiale.  

Foto CAAE

Il  24 luglio, alcuni bikers hanno par-
tecipato al raduno annuale  per ricor-
dare Domenico Foglietta, militare ca-

nepinese effettivo al CAAE, scomparso il
22 luglio di nove anni fa durante un terri-
bile incidente stradale in cui rimase coin-
volta anche la fidanzata, sopravvissuta al-
l'impatto. Foglietta, istruttore dei corsi
S.E.R.E., protagonista di missioni di pace

in Iran, Kosovo e Albania, perse la vita all'età di 28 anni e da allora viene ricordato durante ogni edizione della
“Smotorata Canepinese”. Il raduno dei bikers “Azzurri”  ha avuto inizio presso il Centro con la foto di rito sotto
le ali del “giallone”, per poi continuare verso il paese di Canepina dove il sergente Mechelli, uno degli organiz-
zatori, ha fatto gli onori di casa. Partenza alle ore 11.00 per un percorso articolato su 60 km, sapientemente or-
ganizzato, dove, nonostante la numerosa affluenza di centauri, ci si muoveva con grande prudenza e sicurezza.
Passaggio e “sgommata” nel luogo dell’incidente per ricordare Domenico e via, lungo i bellissimi paesaggi dei
monti Cimini.
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Baschi azzurri in Libano
Perché?

di FRANCESCO PAOLO RUSSO

Il racconto “L’invasore” del socio Livio Ciancarella
integralmente riportato ne “il BA” n. 2/2016, ha ri-
svegliato in molti piloti e specialisti che dal 1979,
hanno prestato servizio presso Italair, i ricordi di un
periodo intenso e impegnativo e anche sofferto al ser-
vizio della pace. 
Il gen. Francesco Paolo Russo, 4° comandante di Ita-
lair, ha voluto illustrare alle giovani generazioni di
Baschi Azzurri, le motivazioni che hanno spinto lo
Stato italiano a dar vita alla più longeva missione
militare di pace fuori dei confini nazionali. 
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L'ANTEFATTOIl 10 marzo del 1978, un com-
mando di 12 palestinesi  rag-
giunta via mare la periferia di

Herzliya, città israeliana nei pressi
di Tel Aviv, causò la morte di tren-
ta israeliani ed il ferimento di altri
settanta.
In rappresaglia  Israele la notte del
14 marzo 1978 lanciò l'operazione
"Litani". Invase il Libano del Sud,
fino appunto al fiume Litani,  con
l'impiego di 28.000 uomini e il

bombardamento marittimo aereo e
terrestre che causò la morte di 500
libanesi, 400 palestinesi e creò
200.000 profughi libanesi e pale-
stinesi costretti a lasciare il Sud
Libano.
Il Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite, incalzato da pressioni
internazionali, adottò la proposta
americana che prevedeva il ritiro
israeliano e lo spiegamento di una
forza internazionale in Sud Liba-

no. La citata Forza interinale  in
Libano – UNIFIL, ebbe il compi-
to, risoluzione 425 e 426, di verifi-
care il ritiro completo delle forze
israeliane dal territorio libanese, di
controllare il perdurare della fine
delle ostilità  mediante la costitu-
zione a ridosso del confine di una
fascia di sicurezza e nel contempo
di assistere il legittimo governo li-
banese a riprendere il controllo
dell'intero territorio.

DISLOCAZIONE DI UNIFIL
Il dispiegamento di UNIFIL ebbe
inizio nel marzo 1978. Israele riti-
randosi dal Libano lasciò a ridosso
del suo confine una zona cuscinet-
to – enclave, costituita da una mi-
lizia di diverse affiliazioni: Kata-
eb, Guardiani del Cedro, Eroi di
Arcoub, comandata dal maggiore
Haddad fuoriuscito dell'esercito li-

banese. Detta milizia sotto forte
influenza israeliana e da questi ar-
mata ed equipaggiata, non era ri-
conosciuta a livello internazionale
ma era tollerata come  forza di fat-
to - De Facto Force - DDF. Il
quartier generale di  UNIFIL, an-
che per esigenze logistiche  fu ubi-
cato in prossimità del confine con

Israele, nel bel mezzo dell'enclave
DDF, risultando  isolato dal resto
della forza. L'inizio dello schiera-
mento vide la partecipazione di un
contingente iraniano richiamato in
patria poco dopo per l'avvento
dell' Ayatollah Khomeini. 
Elementi armati libano/palestinesi,
denominati  AE - Armed Ele-

Quartier Generale di UNIFIL
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ments, erano dislocati intorno alla
città di Tiro, di Castel Beaufort,
antico castello crociato, e di Naba-
tye ovverosia  in prossimità di po-
stazioni DFF compreso Marjayon,
quartier generale di Haddad. Tale
vicinanza rese pressoché  inevita-
bili gli scontri diretti che causava-
no perdite tra i civili residenti nel-
l'area. Quando poi i rapporti al
Consiglio di sicurezza non risulta-
vano graditi ai due contendenti,
UNIFIL subiva attacchi diretti
contro i propri  uomini e mezzi.  
Nel luglio 1979, un contingente
italiano - Italair, formato per la
gran parte da personale e mezzi
dell'Aviazione dell'Esercito con
supporti della Marina e dell'Aero-
nautica militare fu inquadrato nella
Forza internazionale, con il compi-

to di assicurarne le esigenze aeree
mediante  l'impiego di elicotteri
AB 204, in sostituzione di un ana-
logo reparto norvegese rientrato in
patria. Anche Italair, come altri re-
parti, fu bersaglio di azioni ostili
da entrambi i contendenti. È de-
gno di citazione  il bombardamen-
to del quartier generale del  12
aprile del 1980 ad opera delle
DFF. Alle ore 16,00 raffiche di ar-
mi leggere  investirono l'area del
Q.G. e del contiguo eliporto. Il co-
mandante di Italair  cercò di con-
tattare l'ufficiale di collegamento
israeliano ma le linee risultarono
interrotte. I piloti dovettero desi-
stere dal tentativo di  avviare gli
elicotteri per raggiungere le locali-
tà di diradamento perché  una
pioggia di colpi di armi leggere, di

artiglieria e di mortai investì  tutta
l'area, frattanto  sotto il fuoco alcu-
ni specialisti  allontanarono dal
campo le cisterne cariche di carbu-
rante. Dalle 16,00 alle 20,40 il fuo-
co si abbatté continuamente ed in-
discriminatamente sul quartier ge-
nerale, Italair, l'ospedale da campo
e altre strutture e reparti logistici.
Furono colpiti tutti e quattro gli
elicotteri. Non sarebbe stato più
possibile effettuare alcuna missio-
ne, nemmeno l'evacuazione  dei
feriti per via aerea vitale in quelle
circostanze.
Il fuoco cessò quando l'ufficio
operazioni di UNIFIL, contattato
finalmente l'ufficiale di collega-
mento israeliano, minacciò che
avrebbe reagito con le armi se il
fuoco di DFF non fosse cessato
immediatamente. Il mattino se-
guente, mentre si faceva l'inventa-
rio delle baracche bruciate, dei
veicoli, ambulanze, camion antin-
cendio e degli equipaggiamenti di-
strutti o danneggiati, il classico
flappeggio di elicottero fu udito
distintamente da tutti. Gli speciali-
sti italiani, lavorando tutta la notte,
"cannibalizzando" tre elicotteri,
misero il quarto in linea di volo
avvalorando l'apprezzamento ge-
nerale di cui godeva Italair.

COMPOSIZIONE FORZE DI UNIFIL 
AL 3 GIUGNO 1982

Quartier generale
Ghana 140, Irlanda 51
Battaglioni di fanteria
Fiji 628, Francia 595, Ghana 557,
Irlanda 671, Nepal 432, Olanda
810, Nigeria 696, Norvegia 660,
Senegal 561
Unità logistiche
Francia 775, Italia 34, Norvegia
191, Svezia 144
Totale forze 6.945
Osservatori UNTSO 87 sotto il
controllo operazionale del coman-
dante di UNIFIL

Naqoura
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Le ostilità ebbero inizio con il
bombardamento di Beirut il 4 giu-
gno come rappresaglia per l'atten-
tato commesso da elementi arabi a
Londra, in cui risultò gravemente
ferito l'ambasciatore israeliano in
Inghilterra. Questo attacco provo-
cò  numerose perdite di vite uma-
ne e gravi danni alle infrastrutture.
L’organizzazione per la liberazio-
ne della Palestina – OLP, rispose
lo stesso giorno con l'impiego di
katiusha, mortai e cannoni. Dires-
sero il fuoco verso l'area dell'en-
clave, la parte Nord di Israele e
contro vedette israeliane al largo di
Tiro. I bombardamenti su Beirut
durarono ininterrotti fino al com-
pleto controllo della città.
Il 6 giugno alle ore nove del matti-
no, Israele con uno dei più potenti
eserciti del mondo, lanciò l'attacco
alle forze avversarie e passò come
un rullo compressore sulle posi-
zioni occupate  da UNIFIL  incu-
rante dell'opinione delle Nazioni
Unite, del resto del mondo e del
diritto internazionale. La forza di
invasione comprendeva cannonie-
re navali, sommergibili, aerei
Phantom ed F.16, elicotteri d'attac-

co e di trasporto, equipaggiamenti
per la guerra elettronica. I mezzi di
terra contavano, meccanizzati, co-
razzati il cui nerbo era caratteriz-
zato dai sofisticati e  temibili carri
Merkava e unità di fanteria e para-
cadutisti. In pochi giorni gli israe-
liani raggiunsero la periferia di
Beirut, provocando lo sdegno di
tutto il mondo per i lutti e le di-
struzioni che l'operazione pace per
la Galilea aveva procurato. 
Persino gli americani, storici allea-
ti di Israele, fecero pressione sul
presidente israeliano Beguin rice-
vendo risposte che travalicavano
le tradizionali regole della diplo-
mazia.
Al fine di consentire l'evacuazione
dei combattenti palestinesi imbot-
tigliati a Beirut, a richiesta genera-
le, l'Italia inviò il battaglione ber-
saglieri "Governolo" con il compi-
to di scortare i combattenti palesti-
nesi  da Beirut fino a Damasco.
Portato a termine l'incarico, i ber-
saglieri  rientrarono in Patria. In
Libano partiti i guerriglieri rimase-
ro solo i loro familiari rinchiusi nei
campi profughi. Per due lunghissi-
mi giorni, 16 - 17 settembre, den-

tro i campi di Sabra e Chatila si-
tuati alla periferia di Beirut, ven-

OPERAZIONE DI PACE PER LA GALILEA

ARTICOLAZIONE 
DELLE FORZE ISRAELIANE 

IMPIEGATE

Asse strada costiera          
3 brigate di fanteria meccanizzata 
1 brigata corazzata;

Asse centrale (Akyia)         
3 brigate di fanteria meccanizzate
2 brigate corazzate;
Asse centrale (Kardela)     
2 brigate meccanizzate
1 brigata corazzata
Asse Est (area btg. Norv.)  
3 brigate meccanizzate
4 brigate corazzate;
Asse Est (area btg. Nep.)   
1 brigata meccanizzata
2 brigate corazzate.
Totale forze
12 divisioni di fanteria meccanizzate
3 divisioni corazzate
1 brigata mista 

(meccanizzata corazzata).
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Quando ebbe inizio questa ostilità
tra arabi ed israeliani?  La Bibbia
dice che Sara, moglie di Abramo,
essendo sterile diede la sua schia-
va Agar al marito perché gli desse
un figlio. Agar partorì Ismaele che
divenne il capostipite di una molti-
tudine di Genti: gli arabi. Un mira-
colo concesse a Sara, già in tarda
età, di dare al marito un suo figlio
che chiamò Isacco da questi nac-
que Giacobbe o Israele padre dei
progenitori delle 12 tribù di Israe-
le. Secondo le scritture, quindi, fra
arabi ed israeliani c'è una stretta
parentela.
Fino agli anni 50, il Libano era
considerato la Svizzera del Medio

Oriente in quanto convivevano in
pace gruppi di diversa fede religio-
sa ordinati in un sistema propor-
zionale che teneva conto della dif-
ferente consistenza numerica. Il
presidente cristiano maronita, il
primo ministro sunnita, il "presi-
dente del parlamento" sciita men-
tre gli altri gruppi: greci ortodossi,
greci cattolici,  drusi e  armeni
erano proporzionalmente rappre-
sentati in parlamento. 
Nella vicina Palestina, arabi ed
ebrei vivevano in pace da secoli,
anche quando questi ultimi veni-
vano perseguitati in altre Nazioni.
L'origine del gravissimo dissidio
nasce in Europa verso la fine del

1800 per una convergenza di ra-
gioni storiche, incluse più tardi, le
persecuzioni antisemite. Alcuni in-
tellettuali ebrei  studiarono diverse
soluzioni per la fondazione di uno
Stato dove vivere in pace e sicu-
rezza.
Qualcuno teorizzò la costituzione
di uno Stato ebraico ovunque nel
mondo: Israel Zangwill; chi di raf-
forzare negli ebrei della diaspora
l'identità ebraica con l'obiettivo fi-
nale di un ritorno al Grande Israe-
le: Moses Hess; chi infine di rico-
struire lo Stato ebraico in Palestina
creando un legame tra il passato,
vale a dire la "terra promessa" de-
stinata da Dio al popolo eletto e il

nero  trucidati dai cristiani-falangi-
sti, donne, vecchi e bambini a cen-
tinaia. Non fu possibile calcolare
esattamente il numero dei civili
massacrati nelle loro case.

Qualche giorno dopo, Stati Uniti,
Francia, e Italia, questa per la se-
conda volta, sollecitati dalle Na-
zioni Unite, inviarono a Beirut un
loro contingente con il compito di

presidiare il rispettivo settore di
competenza nella città e scongiu-
rare il ripetersi di atti ignobili co-
me quelli compiuti a Sabra e Cha-
tila.

CONSIDERAZIONI

TEATRI OPERATIVI
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presente ovvero la "Palestina" dei
nostri giorni. Questa teoria prese
corpo nel 1895/96 con la pubblica-
zione del libro "Der Juden Staat" -
lo Stato degli ebrei - scritto da
Theodor Herzl che divenne il do-
cumento di riferimento del Movi-
mento sionista, ufficializzato il 2
novembre 1917, con la lettera che
il Ministro degli Esteri inglese Ar-
thur James Balfour, da qui “dichia-
razione Balfour” inviò a Lord Ro-
thschild, principale rappresentante
della comunità ebraica inglese, e
referente del movimento sionista. 
Con essa il governo inglese si im-
pegnava a facilitare la creazione in
Palestina di una sede nazionale per
il popolo ebraico, senza pregiudi-
care i diritti civili e religiosi delle
comunità non ebraiche esistenti in

Palestina, o i diritti e lo status poli-
tico goduti dagli ebrei in qualun-
que altro Paese. 
Nel 1948, i Paesi Occidentali vota-
rono alle Nazioni Unite il ricono-
scimento di uno Stato Ebraico ubi-
cato in Palestina. Ben Gurion, il
primo presidente di Israele,  nel di-
scorso inaugurale dichiarò che il
nuova Stato, nasceva sotto il segno
della pace. Purtroppo i fatti lo han-
no smentito. 
Il giovane Stato continuò a com-
battere gli arabi con la stessa de-
terminazione con la quale aveva
combattuto gli inglesi che avevano
cercato di limitare il rientro di
ebrei in Palestina per non  sbilan-
ciare il rapporto numerico con gli
arabi. Israele condusse questa lotta
impiegando anche formazioni  pa-

ramilitari come “l'Irgun” e “l'Orga-
nizzazione Stern” dalle cui fila sa-
rebbero stati eletti  due Presidenti
di Israele: M. Beguin ed Y. Sha-
mir.
Dal 1948 al 1969 anche a seguito
delle guerre vinte da Israele contro
gli arabi, i palestinesi furono for-
zati a lasciare la loro terra per rifu-
giarsi principalmente in Giordania
da dove partivano le incursioni
contro Israele.  
Al fine di evitare ritorsioni sul suo
territorio, re Hussein cacciò dalla
Giordania i palestinesi nel famoso
settembre nero - 1970. Molti pro-
fughi si trasferirono in Libano,
crearono gruppi di resistenza ar-
mata con proprie regole, diverse
da quelle del Paese ospite, e ali-
mentarono la pretesa del ritorno
alla  terra perduta mediante  azioni
militari contro il confinante Stato
ebraico. Tutto questo fino alle in-
cursioni che provocarono l'opera-
zione "Litani" prima e la "Pace per
la Galilea" poi.
È la guerra senza esclusione di
colpi. È la lotta  mortale tra due
popoli semiti che, fratelli sotto il
profilo antropologico e religioso,
si scambiano il testimone nella tra-
gica gara di sofferenza. 
Ancora oggi, purtroppo, non si in-
travede alcuna luce alla fine del
tunnel.
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Elico!ero di “Italair” ricerca un disperso in mare
Naqoura, 4 Luglio 2016Ieri un elicottero della Task

Force “Italair”, inquadrato nel-
la missione UNIFIL ha effet-

tuato una missione di ricerca di un
civile libanese che stava effettuan-
do pesca subacquea lungo la costa
adiacente la città di Tiro. Ricevuta
l’attivazione l’equipaggio di volo
della task force Italair in servizio
di multitask  si è immediatamente
recato in linea di volo dove, dopo
aver incontrato il  “Liaison Officer
delle Lebanese Armed Forces” che
avrebbe concorso a effettuare la ri-
cerca del disperso, è decollato nel
giro di pochissimi minuti in dire-
zione delle acque antistanti la città
di Tiro e ha iniziato le ricerche, re-
se difficoltose dal mare agitato.

Due soci ANAE primi stranieri al mondo a ricevere
l’Indonesian Honour Surface Warfare Badge

Il 16 Luglio 2016, nella sede
del contingente Indonesiano
all’interno del comando UNI-

FIL, è avvenuta  la consegna dell’
Indonesian Honour Surface War-
fare Badge della Marina militare
indonesiana al colonnello Giovan-
ni Maria Scopelliti, comandante
della task force “Italair” e del con-
tingente italiano di Naqoura, e al
ten. col. Giuseppe De Salvo, co-
mandante del task group “Italair”. 

Come rimarcato dal comandante
del contingente indonesiano a Na-
qoura, i due ufficiali di Italair sono
i primi militari stranieri al mondo
a ricevere il prestigioso riconosci-
mento. Il decreto con cui il Capo
di Stato Maggiore della Marina
militare indonesiana ha conferito
l’onorificenza  sottolinea il “rico-
noscimento dei mutui rapporti di
cooperazione con la Marina mili-
tare indonesiana nell’ambito della
United Nations Interim Force in
Lebanon”. La cooperazione tra la
task force “Italair” e la Marina mi-
litare indonesiana è iniziata poche
settimane fa, a seguito dell’esigen-
za da parte di una nave Indonesia-
na della Maritime Task Force
(MTF) di effettuare un’importante
manutenzione al loro elicottero
Bolkow “BO-105”. Non dispo-

nendo, a bordo della nave, di strut-
ture adeguate, il comandante della
nave ha chiesto l’utilizzo dell’han-
gar che Italair impiega per la ma-
nutenzione degli elicotteri. 
Durante alcune settimane, quindi,
il personale italiano di Italair e
quello indonesiano della MTF
hanno lavorato nella stessa struttu-
ra per consentire alla missione
UNIFIL di poter contare su una
componente aerea in piena effi-
cienza.
Insieme ai citati ufficiali superiori,
sono stati insigniti della prestigio-
so riconoscimento anche due uffi-
ciali superiori indonesiani, an-
ch’essi inquadrati nella missione
UNIFIL.

C.le Magg.Ca.Sc Vincenzo Carella
Foto UNIFIL

L’equipaggio ha effettuato l’attivi-
tà coordinandosi con una pattuglia
italiana, posizionata sulla riva nei
pressi del luogo di immersione del
disperso, e con una nave del Ban-
gladesh, inquadrata nella “Mariti-
me Task Force”, che al momento
dell’allertamento stava svolgendo

attività di pattugliamento in zona.
Il corpo del giovane è stato rinve-
nuto, privo di vita, dopo diverse
ore nelle vicinanze di al-Jamal nei
dintorni della città di Tiro.

Cap. Luca Ferendeles
Foto Italair

TEATRI OPERATIVI



Libano. Passaggio di consegne al Comando UNIFIL

Il 19 luglio 2016, presso il co-
mando della missione delle
Nazioni Unite in Libano, il ge-

nerale di divisione Luciano Porto-
lano ha lasciato la guida della mis-
sione UNIFIL (United Nations In-
terim Force in Lebanon) al genera-
le di divisione Irlandese Michael
Beary. La cerimonia è stata presie-
duta dal sottosegretario di stato al
ministero della difesa Gioacchino
Alfano, dal ministro della difesa
irlandese Paul Kehoe, dal ministro
della difesa libanese Samir Mok-
bel, dal coordinatore delle Nazioni
Unite per il Libano Philippe Laz-
zarini e da numerose autorità civili
e militari libanesi, ambasciatori e
rappresentanti delle Nazioni Unite.
Il generale di divisione Luciano
Portolano, passato in rassegna lo
schieramento, ha deposto una co-
rona di fiori in memoria dei peace-

keepers di UNIFIL caduti dal
1978 a oggi per la pace nel sud del
Libano. La firma del documento
di cessione del comando tra i due
generali e il passaggio della ban-
diera delle Nazioni Unite hanno
suggellato l’importante cerimonia. 
“Sono grato alle Forze Armate li-
banesi che lavorano giorno e notte
insieme ai peacekeepers di UNI-
FIL per preservare condizioni sta-
bili perché gli abitanti del sud del
Libano possano vivere in sicurezza
e prosperità” ha detto nel suo di-
scorso di saluto il Generale Porto-
lano, “sono grato al Governo liba-
nese, alle autorità politiche e reli-
giose della regione, che hanno for-
nito un grande supporto alla mis-
sione UNIFIL”.
Il generale di divisione Irlandese
Michael Beary, già esperto del tea-
tro libanese, ha passato 10 anni in

Libano. Visita del COMCOI ai militari italiani

Il comandante del Comando operativo di vertice
interforze, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo
Dragone, il 19 luglio 2016, ha incontrato i militari

italiani di stanza in Libano  presso il comando UNI-
FIL (United Nations Interim Force In Lebanon) di
Naqoura. Sono circa 130 i militari italiani in servizio
presso il comando UN di Naqoura inquadrati nella
task force “Italair”, nel comando del contingente ita-
liano o come Staff Officers, con  incarichi nello staff
delle Nazioni Unite. L’ammiraglio Cavo Dragone,
particolarmente vicino alla task force “Italair” in
quanto pilota, ha espresso apprezzamento per l`opera-
to dei militari italiani, sottolineando la professionalità

e la dedizione dei soldati schierati nella base di Na-
qoura. Al discorso di saluto è seguita la firma del libro
d’onore della task force “Italair” presso il club Italair,
dopodiché  l’ammiraglio si è recato nella base italiana
di Shama per proseguire la sua visita nel sud del Li-
bano. La visita dell’ammiraglio è coincisa con la ceri-
monia del Transfer of Authority al comando della
missione UNIFIL, avvenuto solo pochi minuti prima,
tra il generale di divisione Luciano Portolano e il ge-
nerale di divisione irlandese Michael Beary.

Cap. Luca Ferendeles
Foto UNIFIL

vari teatri operativi, dall’Afghani-
stan alla Bosnia Herzegovina,
dall’Iraq al Libano, dall’Uganda
alla Somalia; dal 2011 al 2013 è
stato comandante della European
Union military training mission in
Somalia. La cerimonia si è conclu-
sa con uno spettacolo culturale in
cui alcuni soldati UNIFIL di diver-
se nazionalità hanno effettuato bal-
li e suonato musiche tradizionali.

Cap. Luca Ferendeles
Foto UNIFIL



54

STORIA

Quel nostro caro “calabrone”
e la sua nobile progenie

L’elicottero, che noi piloti
paragoniamo, affettuosa-
mente e in gergo goliar-

dico, al calabrone, può vantare una
nobilissima origine che risale al
1493 quando il grande maestro
Leonardo da Vinci nel “Codice
Atlantico” aveva schizzato un ae-
rogiro definito “Vite aerea”.
Fu questo strano mezzo il caposti-
pite dell’attuale elicottero che se-
gnò l’inizio di una lunga serie di
studi e di esperimenti  effettuati
con scarsissimi successi da pionie-
ri di molti paesi europei e statuni-
tensi. Infatti, nel corso di questi
lunghi decenni tutti i tentativi di
decollo dei prototipi progettati e
costruiti fallirono provocando, a
volte, perdite di vite umane.
Per raggiungere dei buoni progres-
si occorre aspettare la fine del se-
colo XIX, mentre, perché un appa-
recchio più pesante dell’aria potes-
se staccarsi dal suolo, bisogna
aspettare l’inizio del XX secolo.
Solo nel 1920 si cominciarono a
comprendere i problemi relativi al-
la stabilità degli elicotteri e al dise-
gno dei rotori e negli anni tra il
1923 e il 1927 alcuni elicotteri riu-
scirono a percorrere in linea retta
fino a qualche centinaio di metri.
Ma il primo elicottero controllabi-
le dal pilota fu quello realizzato
dall’ingegnere Corradino d’Asca-
nio che nell’ottobre 1930 batté tut-
ti i record della categoria: distanza
in linea retta (1078 m.), durata del
volo (8’45”) e altezza (18 m.); pri-
mati che ebbero un grande succes-
so in campo aeronautico e furono
riconosciuti dal FAI (Federation
Aeronautique Internetional).
Di questo genio italiano: di prove-
nienza pescarese, nasce a Popoli il

Francesco Lanzara, Enrico Piaggio e Corradino d’Ascanio assistono al primo volo 
dell’elicottero PD3 (1950).

Elicottero PD3 (1950).

Elicottero PD4 progettato da corradino d’Ascanio (1952).
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1° febbraio 1891 e di adozione pi-
sana, muore a Pisa il 5 agosto
1981, sapevo che aveva svolto la
sua feconda attività professionale a
Pontedera, località distante 15’ da
Pisa e 35’ da Firenze, presso la no-
ta industria Piaggio dove aveva
avuto un ruolo di primaria impor-
tanza nella progettazione di alcuni
mezzi terrestri e aerei, ma, nono-
stante io abbia trascorso molti anni
a Pisa, scarsa e superficiale era la
conoscenza dei meriti che egli
aveva ottenuto nel settore elicotte-
ristico.
Si deve a lui la corretta costruzio-
ne architettonica dell’elicottero e i
perfezionamenti del disegno aero-
dinamico e meccanico del rotore.
Queste innovazioni, successiva-
mente, consentirono in modo de-
terminante di realizzare i moderni
elicotteri. Comunque, per avere
un’idea di quello che il d’Ascanio
realizzò durante gli anni di perma-
nenza in quell’industria, occorre
visitare il “Museo Piaggio”, nato
nel 2000, dove è possibile ammi-
rare prototipi, modelli e documenti
riguardanti il settore scooteristico
e quello aeronautico.
Il complesso, definito il migliore
fra quelli industriali nazionali, oc-
cupa un grande capannone ed è
suddiviso in quattro settori:
- la collezione Vespa dal modello

98 del 1946, fino ai modelli più
recenti;

- la collezione Gilera di proprietà
dell’industria Gilera e acquisita
dalla Piaggio, dove sono raccolte
le più belle motociclette;

- la collezione Piaggio che riguar-
da tutti i mezzi di trasporto rea-
lizzati da questa industria, dalle
carrozze ferroviarie ai veicoli co-
me APE e altri ciclomotori, non-
ché la produzione aeronautica
che ebbe un rapido sviluppo ne-
gli anni ante e post 2a guerra
mondiale;

- l’archivio storico, molto ricco di
documenti, che tratta tutta l’atti-
vità dell’azienda dalla fine
dell’800 ai nostri giorni.

Merito del col. Antonino Luisi,
mio primo comandante, nel lonta-
no 1978, al 426° squadrone elicot-
teri da ricognizione (AB-206)
dell’allora 26° gr. sqd. ALE “Gio-
ve” e divenuto, nel corso degli an-
ni, un mio carissimo amico, se ho
avuto la possibilità e il piacere di
visitare questo interessante museo
e di approfondire la conoscenza
degli studi e dei significativi risul-
tati ottenuti dall’ingegnere Corra-
dino d’Ascanio.
Succede che ricevo una telefonata
da Luisi che mi propone di fare
una “girata” a Pontedera munito di
macchina fotografica con destina-
zione “Museo Piaggio”, per visi-
tarlo.
Incuriosito e meravigliato da tale
richiesta, chiedo, con fare scherzo-
so, come mai questo interesse per i
ciclomotori che senz’altro sono da
ritenersi non più adeguati alla no-
stra “tenera” età come mezzi di
trasporto.
Mi riferisce che ha avuto l’onore,
durante un’attività che alla nostra
età direi che è quasi normale (visi-
te mediche specialistiche, check-
up ed accertamenti vari per patolo-
gie esistenti o, il più delle volte,
presunte!), di incontrare la dotto-
ressa Anna d’Ascanio, il cui co-
gnome ricorda quello di un inge-
gnere molto noto nell’ambiente
aeronautico.

Il Luisi, incuriosito da questa
omonimia, al termine della presta-
zione medica, ha cercato subito di
verificare, dopo essersi qualificato
pilota militare di elicotteri, se fra
la dottoressa e l’ing. d’Ascanio vi
fosse qualche parentela. Guarda
caso, scopre di avere davanti a sé
una dei nipoti dell’ingegnere.
A quanto capisco fra i due prose-
gue, per qualche minuto, una con-
versazione molto piacevole e inte-
ressante trattando argomenti aero-
nautici soffermandosi, in modo
particolare, sull’attività svolta
presso la Piaggio dal nonno della
signora Anna.
A conclusione di quel colloquio la
dottoressa consigliava Luisi di vi-
sitare il “Museo Piaggio” a Ponte-
dera ove avrebbe trovato tutte le
notizie sulla vita professionale di
suo nonno e sulle sue realizzazioni
in campo elicotteristico.
Dopo questi chiarimenti da parte
di Luisi, accetto la proposta di
questo raid fissando giorno e ora
per la visita, a proposito, il museo
è aperto dal martedì al sabato dalle
ore 10:00 alle ore 18:00 e l’ingres-
so è gratuito.
Il giorno stabilito per la visita rag-
giungiamo Pontedera e ci portia-
mo davanti al museo. Sull’ingres-
so si erge un cippo con la dedica
proprio all’ingegnere Corradino
d’Ascanio con la scritta in italiano
ed in inglese: “Uomo di scienza e
di straordinaria fantasia e creativi-
tà. Il libro della sua vita racconta
la storia dell’aeronautica, dell’eli-
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cottero, della vespa”. Da questo
scritto si intuisce molto bene che
quest’uomo, per il suo intuito
scientifico e le sue realizzazioni, si
è guadagnato un posto importan-
tissimo nella storia dello sviluppo
dell’elicottero. Con le sue scoper-
te, egli dette un grande impulso al-
la ricerca che, nel giro di pochi an-
ni, si sviluppò in modo rapido in-
torno agli anni ‘40, raggiungendo
una valida efficienza e sicurezza
del mezzo e una sua diversifica-
zione nell’impiego sia civile sia
militare.
Entrati nella struttura, iniziamo la
visita nella parte scooteristica am-
mirando i classici della produzione
di serie, i prototipi, Vespe da com-
petizione e alcune bellissime Ve-
spe artistiche tra cui spicca la pre-
ziosa Vespa Dalì.
Poi uno sguardo ad altri ciclomo-
tori e all’archivio storico dove so-
no custoditi, in una serie di faldoni
ben catalogati, documenti, schizzi,
disegni, relazioni di tutta la produ-
zione Piaggio.
Molto interessanti sono le fotogra-
fie di alcuni eventi ove si eviden-
zia la verve creativa dell’ing.

d’Ascanio. Ammiriamo la foto
della copertina della “Domenica
del Corriere” che celebra i record
dell’elicottero di d’Ascanio sul-
l’aeroporto di Ciampino nel lonta-
no 1930. 
Particolare interesse desta la ripre-
sa video del primo volo effettuato
lo stesso anno, video reale firmato
“Regia Aeronautica”. Di seguito
divoriamo, con la vista, le foto del
PD3 (simil 47G) e PD4 (ugual
CH47).
E cosa dire delle foto che ritraggo-
no due diversi modelli di elicottero
nel cortile della fonderia Campio-
ne di Pescara nel 1926, ben 90 an-
ni fa? 
La visita, ovviamente, è continuata
ripercorrendo la storia della produ-
zione Piaggio e ammirando quello
che il genio d’Ascanio ha realizza-
to, ma negli occhi avevamo sem-
pre le immagini di quelle macchi-
ne che, anche se rudimentali, goffe
e pesanti, hanno solcato il cielo in-
dicandoci la strada da percorrere:
“Grazie ing. d’Ascanio!
Come tutte le visite, anche la no-
stra è finita e mentre rientriamo a
Pisa nel costeggiare il “Campo di
Volo” di Pontedera, attiguo agli
stabilimenti, che la Piaggio utiliz-
za per le sue esigenze di volo e di
collaudo dei mezzi, mi è venuta in
mente l’attività addestrativa di vo-
lo effettuata durante la mia perma-
nenza al 26° “Giove” su quella ba-
se con auto rotazioni e atterraggi
vari; forse per alcuni di essi ho po-
sato i pattini sugli stessi punti del
terreno ove, circa un secolo fa, lo
aveva fatto l’elicottero realizzato
dall’Ing. Corradino d’Ascanio!
Chiudo, con questi pensieri, una
giornata piacevole, interessante e
piena d’immensa commozione.

Antonino Maccheroni
Foto Maccheroni
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Movimento artistico vetrallese
Il movimento artistico vetrallese, il cui presidente è il
socio della sezione Muscarà Giovanni Diodato, ha
curato un’esposizione di merletti di Rossella Bagnaia,
calati in un contesto pittorico. L’inaugurazione, è av-
venuta il 18 giugno alla presenza del sindaco di Ve-
tralla dott. Francesco Coppari e di numerosi membri
del consiglio comunale della città. L’iniziativa ha
avuto un enorme successo anche per il grande nume-
ro di lavori esposti, appartenenti ai più disparati setto-
ri artistici: mosaici, sculture, crete, vetri inchiostri e
dipinti. Il movimento artistico presieduto dal Diodato,
si propone, in modo innovativo, di sviluppare interes-
se all’arte pittorica e stimolare iniziative di tutti colo-
ro che coltivano passione artistica anche in altri cam-
pi culturali nella convinzione che le esperienze comu-
ni, stimolino percorsi di idee e progetti artistici in
modo trasversale. Per raggiungere tale obiettivo, il

Gli elicotteri EMB CH-47C “CHINOOK”dell’Esercito Italiano
È disponibile la monografia relativa agli elicotteri CH-47C dell'Esercito ita-
liano. Il volume, in formato A4, consta di 94 pagine interamente a colori ed
esamina i 40 esemplari dell'elicottero che dal 1973 al 2013 hanno fornito
un contributo determinante nell'aeromobilità.
Sono esaminate tutte le varianti di mimetizzazione e le varie missioni al-
l'estero. Viene introdotto anche il nuovo ICH-47F.

La socia Antonie!a Dimopoli
La socia della sezione  “Muscarà” dott.ssa Antonietta
Dimopoli, durante la celebrazione della santa Messa
presieduta dal Santo Padre Papa Francesco, in occa-
sione della giornata mondiale della gioventù ha vis-
suto la bellissima esperienza dell'Offertorio. Insieme
ad altri fedeli in processione, ha posto nelle mani di
Papa Francesco le “oblate” che al momento della
consacrazione diventeranno il corpo e il sangue di
Cristo. 

movimento artistico vetrallese, ha intenzione di utiliz-
zare la sala Enzo Tirasacchi quale "salotto culturale"
per incontri, mostre e presentazioni di artisti di diversi
interessi culturali.

Prezzo di copertina 30 euro
Per ordini contattare l’autore:

Giovanni Tonicchi
Via Scorticagatti, 23 - 01016 Tarquinia (VT)

Tel. 0766.858377 - 3683071176 - e-mai: g.tonicchi@libero.it
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La European Rescue Swimmers
Association (EURORSA) è un’ as-
sociazione internazionale fondata
nel 2009 in Finlandia e in Estonia
da un gruppo di aerosoccorritori
professionisti, ossia coloro che,
membri dell’equipaggio di un eli-
cottero, sono deputati al recupero
e al soccorso di naufraghi e infor-
tunati. La finalità principale del-
l’associazione è quella di condivi-
dere, tra tutti gli iscritti, provenien-
ti dalla maggior parte dei paesi eu-
ropei, Stati Uniti, Australia, Argen-
tina e Sud Africa, le esperienze la-
vorative e operative nonché quella
di raggiungere una “standardizza-
zione globale” di tecniche, dota-
zioni e procedure.

“La nostra filosofia è learn, share,
live, ovvero impara, condividi e
metti in pratica. Cerchiamo di ar-
ricchire reciprocamente le nostre
capacità operative”, spiega il ma-
resciallo Fabio Pieretti della Guar-
dia Costiera di stanza presso la ba-
se di Sarzana (SP), che è entrato a
far parte dell’associazione sin dal-
la sua costituzione e che è anche
uno dei 19 professionisti della
Guardia Costiera specializzati in
questo delicato e rischioso tipo di
soccorso. “All’inizio l’associazio-
ne si è diffusa soprattutto tra i col-
leghi dei paesi scandinavi e delle
repubbliche baltiche. Ora ci sono
150 iscritti e almeno venti paesi
coinvolti e “l’Eur” del nome ci sta
stretto, visto che ci siamo allargati
anche a Stati Uniti, Australia e
Sud Africa”. 
Si preparano ogni giorno per effet-
tuare spettacolari salvataggi, come
quello recente della Norman
Atlantic nel Mar Adriatico, o anco-
ra, andando indietro con la memo-
ria, quello della Margaret naufra-

2016EURORSA 

gata sulla diga foranea del golfo
dei Poeti ormai dieci anni fa. “Ho
partecipato a quella missione di
soccorso e la ricordo molto bene.
Le condizioni erano molto difficili,
ma siamo addestrati anche per af-
frontare quelle situazioni” ricorda
il nostro aerosoccorritore.
Il meeting spezzino di Eurorsa, pa-
trocinato dal Corpo delle Capita-
nerie di Porto - Guardia Costiera e
dal comune della Spezia, segue
quelli di Gijon in Spagna del
2014, di Aalborg in Danimarca nel
2012 e di Tallin e Helsinki tra
Estonia e Finlandia del 2009. Cir-
ca cento dei migliori soccorritori
del mondo sono stati ospiti della
città ligure, pronti a sfidarsi in pi-
scina in test di abilità.
Il IV meeting si è svolto dal 8 al
10 giugno 2016 a La Spezia, che
proprio nella provincia spezzina,
nel Comando base aeromobili con
sede a Sarzana, ha visto nascere il
primo centro operativo di aerosoc-
corso marittimo e il centro di for-
mazione e addestramento degli ae-

di STEFANO REDUZZI
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rosoccorritori marittimi della
Guardia Costiera italiana.
L’evento è iniziato mercoledì 8
presso la sala Dante di La Spezia
con il saluto del presidente del-
l’Eurorsa comandante Juha Etelai-
nen e quello delle autorità civili e
militari intervenute, tra cui il Dr.
Mauro Lubatti - Prefetto della
Spezia, il Dr. Massimo Federici -
Sindaco della Spezia, il C.A. (CP)
Nicola Carlone - Capo III Reparto
Piani e Operazioni - Comando Ge-
nerale delle Capitanerie di Porto
Roma, il C.A. (CP) Giovanni Pet-
torino - Direttore Marittimo della
Liguria, il C.V. (CP) Pil. Andrea
Vitali - Capo Ufficio Mezzi Aerei
- IV Reparto - Generale delle Ca-
pitanerie di Porto Roma ed il C.V.
(CP) Pil. Paolo Cafaro - Coman-
dante del Comando Base Aeromo-
bili delle Capitanerie di Porto di
Sarzana. 
Sono seguiti poi una serie di inter-
venti dedicati alle varie problema-
tiche dell’aerosoccorso, esaminan-
dole sia dal punto di vista psicolo-
gico, sia riguardo ai limiti presta-
zionali delle stesse, con particolare
riferimento anche alle dotazioni
tecniche a disposizione degli uo-
mini dell’aerosoccorso. Nel pome-
riggio, presso la piscina “A. Mori”
della Marina militare, ha avuto in-
vece luogo la prova di abilità in
acqua, ovvero il test fisico di nuo-
to, dove le squadre della varie na-
zioni si sono sfidate in un’avvin-
cente competizione che compren-
deva due prove.
La prima con i 200 m. stile libero,
200 m. pinnato con maschera e
snorkel, 200 m. in apnea e 200 m.
con trasporto naufrago, mentre la
seconda era una staffetta 4x100.
La squadra italiana era rappresen-
tata da una formazione composta
dalla Guardia Costiera e dall’Ae-
ronautica militare, quest’ultima
rappresentata dagli aerosoccorrito-

ri del 15° stormo provenienti dai
gruppi di Cervia e di Trapani. A
concorrere erano Coronello (GC),
Rossi (AM), Pieretti (GC) e Piglio
(AM), ma anche nella squadra
multinazionale vi era la presenza
italiana di Verginelli (AM), dando
così prestigio al tricolore. La vitto-
ria nella prima prova veniva asse-
gnata al team della Finlandia,
mentre l’Italia si piazzava seconda
nella staffetta. La giornata si con-
cludeva presso l’hotel Santa Cata-
rina di Sarzana, quartier generale
dell’organizzazione, dove era stata

allestita una mostra di tutti gli
sponsor della manifestazione che
mettevano in bella vista le ultime
novità e le migliori tecnologie dei
materiali e delle attrezzature utiliz-
zate per l’aerosoccorso.
Venerdi 9 giugno, dopo alcune
specifiche presentazioni degli
sponsor, si procedeva verso la base
di Sarzana (SP) per la visita a que-
sta moderna e polifunzionale in-
frastruttura della Guardia Costiera,
accolti dal comandante Paolo Ca-
faro che faceva gli onori di casa.
Nell’hangar erano presenti gli

La squdra dell’AM in azzurro e quella della GC in tuta di volo
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AW-139 e gli AB-412 che incurio-
sivano da subito i visitatori, che
potevano così vedere da vicino e
in tutti i dettagli i nostri elicotteri
protagonisti di tanti salvataggi. Ma
sicuramente la parte più attesa era
la dimostrazione di un recupero
SAR da terra con relativa barella,
effettuata dall‘AW-139 e che ha
visto l’ammirazione dei presenti
che, nonostante una leggera piog-
gia, non si sono voluti perdere
queste emozionanti fasi di salva-
taggio. Alla fine un tiepido sole ha
coronato la foto di rito sulla base,
con tutti i presenti disposti davanti
ad un AB-412 bianco e rosso, sto-
rico elicottero con cui è nata la 1^
sezione elicotteri proprio su questa
base. Il Servizio aereo della Guar-
dia Costiera si sta infatti poten-
ziando avendo acquisito di recente
altri quattro AW-139 e avendo co-
stituito sul sedime aeroportuale di
Pescara la 3^ sezione Elicotteri,
andando così a potenziare il dispo-
sitivo SAR sul mare Adriatico.
Mentre per gli ultimi AB-412 ri-
masti in linea, quelli più recenti, è
ipotizzabile a breve una loro sosti-
tuzione, bilanci permettendo, sem-
pre con i moderni e prestanti AW-
139. Ma l’evento clou della mani-
festazione era riservato per il po-
meriggio lungo la passeggiata Mo-
rin a La Spezia, dove si è potuto
assistere un’esercitazione di recu-
pero di naufraghi con elicottero e
unità navali della Guardia Costie-
ra. Purtroppo anche in questo
evento il brutto tempo ha rovinato

la festa ai presenti, e in modo par-
ticolare ai fotoreporter, ma ha reso
ancora più reale il recupero in ma-
re dei due naufraghi, impersonati
da volontari del Corpo Militare
della Croce Rossa, da parte dei no-
stri aerosoccorritori. Precedente-
mente invece si sono potute vede-
re le performance velocistiche e di
agilità nautiche di un battello lito-
raneo veloce “professionale” clas-
se GC A, mentre una motovedetta
classe 300, preposta alla ricerca e
al soccorso d’altura e avente la pe-
culiarità di esser inaffondabile e
autoraddrizzante, fungeva da posto
di comando.
Si ritornava quindi presso la sala
Dante per analizzare quello che è
successo alla “Norman Atlantic” e
per sottolineare come e con quali
problematiche sono avvenute le at-
tività di recupero del personale a
bordo. Il primo intervento è stato
fatto dall’aerosoccorritore della
Grecia, molto apprezzato per aver
parlato in italiano, seguito da quel-
lo della Guardia Costiera italiana
con i piloti Coco e Schembri, e
dell’aerosoccorritore Coronello
che, facendo vedere foto e filmati
di quel disastro, unitamente al rac-
conto dei militari, ancora una volta
toccava la sensibilità di tutti i pre-
senti rievocando la tragicità di
quel naufragio.
La giornata si concludeva con la
serata di gala, dove sono stati di-
stribuiti gli ambiti riconoscimenti,
tra cui in primis l’Eurorsa Rescue
Swimmer Award, ovvero la “pin-

na”, assegnata al nostro Gaetano
Coronello per l’impegno profuso
durante i salvataggi della “Nor-
man Atlantic” e, sempre per il
grosso lavoro svolto a favore dei
salvataggi di questa motonave da
parte dalla nostra Guardia Costie-
ra, uno speciale riconoscimento è
stato attribuito anche al contram-
miraglio Nicola Carlone. Per
quanto riguarda invece le Rescue
Swimmer Wings, ovvero le “ali
con le pinne”, quelle dorate - per
più di 20 anni in questa specialità -
sono state appuntate sulla divisa a
Fabrizio Verginelli del 15° stormo
e Fabio Massimo Saraniti Lana
della 1^ sezione elicotteri della
Guardia Costiera. Quelle argentate
- da 10 a 20 anni in questa specia-
lità - sono state consegnate a Fran-
cesco Russo del 15° stormo e a
Marco Savastano, Fabio Pieretti,
Fabrizio Tonietti e Marco Maion-
chi della 1^ sezione Elicotteri della
Guardia Costiera. Infine quelle di
bronzo - da 1 a 10 anni di aerosoc-
corso - sono state concesse ad
Alessio Rossi, Giuseppe Rodri-
guez e Cosimo Marcellino del 15°
stormo, a Giovanni Tomasicchio
della neo-costituita 3^ sezione eli-
cotteri della Giardia Costiera di
Pescara e a Matteo Piglio, Simone
Stumpo, Marco Restivo e Vittorio
D’Urso della 1^ sezione elicotteri
della Guardia Costiera di Sarzana.
La serata è proseguita all’insegna
della goliardia e della festosità, a
suggellare lo spirito di corpo e di
fratellanza presente nei compo-
nenti dell’Eurorsa.
L’appuntamento già è fissato tra
due anni in Islanda per vedere
all’opera i militari nelle fredde ac-
que del nord, ma che come ad
ogni intervento sin ora effettuato,
non verranno meno a quello spiri-
to di soccorso che li anima da
sempre.

Il saluto dei premiati a fine cena di Gala
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Alle Gentili Signore nostre consorti
Ho sempre ricevuto, dal numero 1, e quindi letto, il
nostro bellissimo giornale che si è fatto, col tempo,
sempre più ricco di notizie, di ricordi, di avventure, di
Storia.
Vi sono state pagine nelle quali è stata esaltata la no-
stra tenacia e, perché no?, anche la nostra “bravu-
ra”.
Ma non vi ho mai trovato una parola riguardante
quelle “Sante Donne” che sono state, e sono, i nostri
“Angeli Custodi”. 
Eppure, dobbiamo alle Loro capacità se le nostre fa-
miglie sono state delle belle famiglie compatte, mal-
grado i vari cambiamenti di sede, se i nostri figli so-
no cresciuti “sani” sia fisicamente che moralmente,
se noi abbiamo avuto incoraggiamento nei momenti
difficili del nostro lavoro, spinta nei momenti di scon-
forto, e “coccole” quando abbiamo avuto qualche
“bua”, sia piccola sia grande. Ed è per queste Si-
gnore - delle più giovani delle quali potrei essere un

ingrazio il generale Serpe, che mi onora di numerose istruttive e piacevoli conversazioni tele-
foniche, per le belle e incoraggianti parole che spingeranno la redazione ad alzare ancor più
l’asticella per migliorare la qualità del nostro giornale. Nella classica lettera che mi ha inviato,
di quelle di un tempo, in busta chiusa, affrancata e spedita tramite poste italiane, ha giusta-
mente messo in luce l’importanza che rivestono per i militari le persone care, nel condividere
le stesse problematiche e le stesse difficoltà alle quali, è d’obbligo una grande riconoscenza. 
Il generale Serpe, con le sue profonde e sentite parole, che rappresentano molto più di una ri-
flessione, ha voluto però “aggiustare il tiro” indicando come “target” quelle “Sante Donne”
che hanno supportato e dato conforto e forza ai mariti impegnati nel servizio militare.
Anche la redazione e tutti i soci, si uniscono al generale e “devotamente e con ammirazione
baciano Loro la mano”. 
Grazie per l’emozionante foto.

Il direttore editoriale 
Marino Zampiglia

Al dire!ore editoriale de “il Basco Azzurro”

Caro Dire!ore, mi auguro che sia gradito da “Elle” e da “Elli”, così non mi peserà avere ad-
dosso  tu!i questi anni. La fotografia, un po’ sfumata, penso che ci possa stare, ma lascio a
Te la decisione  se me!erla a no. Spero che vada bene. Sentivo il bisogno di farlo.

Antonio Serpe

po’ più che nonno – che voglio compiere un atto che
forse non si usa più, ma che a me fu insegnato un’ot-
tantina (!) di anni fa (adesso che sei un ometto, impa-
ra…).
Gentili Signore, bacio Loro devotamente e con ammi-
razione, la mano

Antonio Serpe

R
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Orio al Serio: una “piazzola” storica

Venendo meno la capacità
ricettiva e tecnica dell’ae-
roporto della ditta Capro-

ni aeronautica bergamasca, dislo-
cato sul territorio di Ponte S. Pie-
tro, la Regia Aeronautica chiede
un aeroporto più capace e, questo,
si realizza sul territorio di Orio al
Serio. 
Tale nuovo aeroporto viene aperto
alle operazioni nell’estate del 1943
e, sul suo campo, viene dislocato
un reparto di aliantisti che si adde-
strano con gli alianti tedeschi DFS
230, mezzi che hanno dimostrato
la loro capacità e duttilità nell’as-
salto ai forti belgi (Eben-Emael),
in azioni in Grecia e quella, ecla-
tante, della liberazione di Mussoli-
ni. L’attività di questi giovani ra-
gazzi viene interrotta dall’armisti-
zio lasciando la base in mano tede-
sca che lo sfrutterà a dovere, lo
munirà per difesa della sua Flak
(Flugabwehrkanone - cannone
contraerei) e costruirà una serie di
piazzole di decentramento per i
velivoli della Luftwaffe e dell’Ae-
ronautica nazionale repubblicana -
ANR. Sul campo di Orio si forme-
rà il gruppo di trasporto Terraccia-
no dell’ANR che verrà inviato in
Polonia per servire la Wermacht

nel trasporto di uomini e mezzi dal
fronte russo
Durante l’occupazione tedesca
l’aeroporto è stato più volte sog-
getto a bombardamenti da parte di
aerei alleati del tipo B.25 e B.26,
bombardieri medi ma senza gravi
danni; il territorio di Bergamo ha
subito un solo bombardamento pe-
sante: quello del 6 luglio 1944 su-
gli stabilimenti Dalmine da parte
dei B.17 del  99°  e 463° gruppo

da bombardamento che erano par-
titi dalle loro basi site in Puglia.
Dopo questo terribile bombarda-
mento che ha provocato circa 300
morti e danni ingenti allo stabili-
mento i cieli della  bergamasca di-
venteranno i poligoni di tiro dei
P.47 americani che si accaniranno
sui nodi ferroviari:  Val Seriana
29 gennaio 1945 con una quindici-
na di morti, quattro o cinque incur-
sioni su Ponte S. Pietro causando

di ERMANNO MOLTENI
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danni e morti ma mancando il ber-
saglio che era il ponte ferroviario
sul Brembo, due volte sulla stazio-
ne  di Verdello, ho assistito alla se-
conda, e sul battello del lago
d’Iseo il 5 novembre del 1944
causando decine di morti, conti-
nuando poi la loro caccia con una
frequenza  direi settimanale. 
Al termine del conflitto una com-
missione alleata farà un bilancio
degli aerei abbandonati sulla pista:
una quindicina di Messerchmitt
109 e parti di un Fiat BR 20, con
insegne dell’ANR, piuttosto malri-
dotti, e i resti di 2 Junkers 188 del-
la Luftwaffe. Nell’aprile 1947 arri-
va a Orio l’8° gruppo dell’Aero-
nautica militare italiana, unitamen-
te ai gruppi 101 e 102 del 5° Stor-
mo, dotati di Macchi 205 che, or-
mai esausti, vengono sostituiti da-
gli Spitfire IX, non nuovi ma di
terza mano nei primi mesi del
1948.  Nel settembre 1949 il 5°
stormo si trasferisce a Vicenza, do-
ve, nel gennaio 1951, perde l’8°
gruppo destinato a formare il pri-
mo nucleo del 2° stormo equipag-
giato con gli F.51 Mustang; con
questo nuovo tipo di aereo, l’8°
gruppo, ritorna a  Orio nel mese di
luglio del 1951. All’inizio del
1955 viene dotato dei nuovi
D.H.100 Vampire ma, causa il ne-
cessario prolungamento della pi-
sta, viene spostato a Montichiari
(BS) per ritornare seppur per bre-
ve tempo nella primavera del 1956
perché in seguito, ritorna definiti-
vamente a Montichiari. Con la
partenza dell’8° gruppo a Orio si
costituisce il 1° C.A.V. (Centro
Addestramento al Volo) dotato di

D.H.100 diventato, in seguito,
309° gruppo del reparto volo 1a
Regione  rimasto attivo fino al
1978. Dopo questa data l’Aero-
nautica militare non sarà più attiva
su questo aeroporto.  Sul finire de-
gli anni ’60, dall’aeroporto di
Orio, verranno posti in congedo
per raggiunti limiti d’età due illu-
stri piloti da caccia: il col. Giusep-
pe Ruzzin, in seguito Generale e la
M.O.V.M. Mar. Luigi Gorrini, am-
bedue recentemente scomparsi;
Giuseppe Ruzzin avendo scelto di
domiciliarsi a Orio e in possesso
del diploma di geometra, partecipa
ad alcuni lavori per il comune di
Bergamo tra cui la fontana di Lo-
catelli. Nel mese di luglio del 1963
viene trasferito a Orio il reparto
volo (RAL-Reparto Aerei Legge-
ri) della divisione di fanteria “Le-
gnano” al comando del cap. P.O.
Ambrogio Briganti. In seguito, il
1° settembre 1965,  utilizzando
l’area  sita a nord-est del campo, si

costituisce  il 3° R.R.A.L.E. (Re-
parto Riparazioni Aviazione Leg-
gera dell’Esercito) al comando del
magg. P.E. Sergio Beschi.  Tale re-
parto dopo le trasformazioni di or-
ganizzazione e di nome, oggi 3°
reggimento sostegno AVES
“Aquila”, dopo 50 anni, è tuttora
presente e ben inserito nel territo-
rio orobico. 
L’altra area del campo, ex  Aero-
nautica militare italiana, è ora ge-
stita dalla Società Sacbo, costitui-
tasi nel 1970, che è riuscita a rea-
lizzare  un aeroporto civile, mo-
derno, di tutto rispetto.
Di quello che era un aeroporto mi-
litare rimane, oggi, soltanto una
sperduta piazzola di decentramen-
to abbandonata a stessa, in mezzo
ad attività commerciali, coperta da
vegetazione. Nessun ente ha inten-
zione di valorizzarla come reperto
a memoria di un tempo che fu, an-
che se non bello ma, pur sempre,
storico.

Aerografia alleata (maggio 1994) con evidenziata la piazzola sopravvissuta.
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NOTIZIARIO

SEZIONE ALTAIR
Signora Cristina Di Zanutto
Gen. Raffaele Caputo
Ten. med. Andrea Piccin

SEZIONE MUSCARÀ
1° mar lgt. Roberto Urbani
1° mar. Giovanni Iacomini

SEZIONE RIGEL
Col. Mario Baccarin

NUOVI SOCI
Il 24 giugno è mancato il socio Muscarà “Aiut.” Rinaldo Vico, ex istruttore
della sezione MAM;
Il giorno 24 giugno è mancato il signor Pietro, papà del socio Muscarà
colonnello Francesco Berardino.
Il giorno 29 giugno 2016 è venuta a mancare la signora Costantina,
mamma del socio Muscarà “Aiut.” Giuseppe Bonucci.
Il 14 luglio è deceduto il socio della sezione “Savini” mar. magg. “A” Fran-
cesco Dima.
Il 26 luglio 2016, è deceduto il signor Giuseppe Piano, suocero del socio
della sezione “A. Sanna” Sergio Cara. 
È scomparsa la signora Maria Brovia, madre del serg. magg, M.O.V.M.
Marco Matta deceduto nei cieli di Podrute.
Il 10 luglio 2016, è deceduto il signor Giovanni Murgia, padre del socio e
consigliere della sezione “Sanna” Raffaele Murgia
Il 6 agosto 2016 è deceduto Ludovico, figlio del socio della sezione Sanna
1° mar. lgt. Antonello Pisanu.

CI HANNO LASCIATO

NOZZE D’ORO
Il socio della sezione "Sanna"
colonello Aurelio Di Filippo e
la signora Simonetta Dall'Asta
hanno festeggiato le Nozze
d'oro il 07 marzo 2016.

L’italiano che fa 
dormire le staminali
Il socio “Altair”, gen. Mario Quar-
ta, condivide con la famiglia dei
Baschi Azzurri l’immenso orgoglio

per i successi che il figlio Marco, ricercatore scientifi-
co presso la Stanford University School of Medicine
(California), sta riscuotendo nel campo della ricerca
sulle cellule staminali. Nato nel 1975, si è laureato
nel 2004 in biotecnologia presso l’Università di Bo-
logna e ha conseguito nel 2008 il dottorato in Scienze
mediche cliniche e sperimentali, indirizzo Neuro-
scienze presso l’Università di Padova. La sua attività
di formazione e ricerca è proseguita prima all’Uni-
versità di Padova, poi all’Università di Stanford. Nel
2013 ha assunto l’incarico di co-direttore del Center
for Tissue Regeneration, Repair, Restoration del Ve-
terans Affairs Hospital di Palo Alto (California). Il 30
maggio 2016, il lavoro di ricerca condotto da Marco
Quarta, da circa sei anni, descritto dai giornali come
“una delle brillanti menti italiane emigrate negli Stati
Uniti” ovvero “uno dei tanti studiosi italiani che san-
no farsi valere all’estero” e ancora “l’italiano che a
Stanford fa dormire le staminali” è stato pubblicato
sulla più prestigiosa rivista scientifica mondiale: Na-
ture Biotechnology.  Il lavoro di ricerca portato avanti
con i suoi colleghi “An artificial niche preserves the
quiescence of muscle stem cells and enhances their
therapeutic efficacy” si è concentrato sullo studio del-
le caratteristiche del microambiente che, sulle fibre
muscolari, ospita le cellule staminali adibite alla loro

rigenerazione in modo da poterle replicare in un con-
testo artificiale e mantenere queste cellule in uno stato
quiescente e inalterato che ne preservi la potenzialità.
Il trapianto di cellule staminali prelevate da paziente e
corrette in laboratorio (trapianto autologo) è una stra-
tegia terapeutica in studio per diverse patologie, tra
cui anche la distrofia muscolare di Duchenne. La stra-
tegia prevede il prelievo di cellule staminali dal pa-
ziente, la correzione del difetto che causa la patologia
e la re-infusione nel paziente. Un aspetto critico di
questa strategia è che le cellule staminali una volta
prelevate, e quindi isolate dal loro microambiente
d’origine, perdono parte della loro potenzialità poiché
non riconoscono più il loro ambiente nativo e quindi
anche l’efficacia della strategia terapeutica è ridotta.
Nel lavoro di Quarta lo studio del microambiente na-
turale delle cellule staminali, ha consentito di poter re-
plicare anche in vitro le stesse proprietà e ottenere
quindi una controparte artificiale capace di “conserva-
re” le cellule staminali prelevate in una sorta di “letar-
go” preservandone la potenzialità. Infatti, quando la
capacità rigenerativa delle cellule staminali conservate
nel microambiente artificiale è stata valutata in mo-
delli animali i risultati raccolti sono stati positivi.
Come spiega lo stesso Marco Quarta, “scopo della ri-
cerca è quello di fare crescere le cellule staminali in
laboratorio pari all’ambiente naturale, renderle dor-
mienti  preservando la loro capacità di rigenerazione
del tessuto muscolare e pronte per futuri trapianti”. 
A Marco e agli orgogliosi genitori giungano le più vi-
ve congratulazioni oltre che della Sezione Altair an-
che da tutti i Baschi Azzurri.

Giancarlo Calligari



GIUSEPPE GARASSINI-GARBARINO
Nacque a Loano (Savona) l’8 gennaio 1885. Allievo dell'Accademia Navale di
Livorno nel 1901; conseguì la nomina a guardiamarina nel 1905, ottenendo poi
la promozione a sottotenente di vascello nel 1908.
Non appena l'Aviazione iniziò ad affermarsi chiese e ottenne di frequentare il
corso di pilota e conseguito il brevetto, partecipò alla campagna di Libia nel
1911-12, ottenendo una medaglia d'argento al valor militare per i suoi arditi voli
in Cirenaica.
Prima e durante la guerra italo-austriaca fu organizzatore e istruttore di squadri-
glie. Nel settembre 1916 venne nominato comandante della stazione d'aviazione
di Venezia, e ivi organizzò i servizi di difesa e contrattacco aereo. Compì il
bombardamento di Parenzo, il 13 settembre 1916, comandando 12 idrovolanti, e
varie altre azioni belliche. 
Giuseppe Garassini Garbarino fu il comandante della squadriglia aerea nella
quale Gabriele D’Annunzio volò come osservatore, entrambi protagonisti di un
memorabile volo su Trieste nell’agosto 1916. L’amicizia fra D’Annunzio e Ga-
rassini-Garbarino fu profonda e duratura, resa più vibrante e vitale da reciproca
e indistruttibile fiducia. In una lettera al Garassini-Garbarino il poeta chiedeva
un appuntamento “per sottoporre alla sua approvazione il volo al di là che vor-
rà dire redenzione”: era la realizzazione e la preparazione del volo su Vienna,
ma la lettera, scritta l’11 febbraio 1917, rimase purtroppo senza risposta perché
lo stesso giorno, nel corso di uno scontro con aerei austriaci nel cielo di Parenzo,
in volo di rientro da Pola, Garassini-Garbarino veniva colpito e ucciso da un
colpo di mitraglia nemica. I funerali si svolsero il 14 febbraio, a Venezia; la città
tributò solenni onoranze al suo difensore: autorità, compagni d’arme, amici, po-
polo e, primo fra tutti, Gabriele D’Annunzio che, in una lettera scritta a persona
amica, definisce il Garassini-Garbarino “mio buon compagno  al quale scrivevo
una lettera in cui si parlava …della necessità di un gran volo…”. Il poeta ne
parla con sincero dolore e rimpianto anche nel “Notturno”, con semplicità e am-
mirazione.

Tenente di vascello (Aviazione Navale, Pilota Collaudatore) luogo di nascita: Loano (SV). Data del conferimento: 10-6-1917 D.L. alla me-
moria. Motivo del conferimento: Nelle officine, tecnico esperto, rese preziosi servizi all’aviazione istruendo nuovi piloti. Sui dirigibili prima,
poi capo squadriglia e comandante di stazione aerea, spiegò mirabili qualità di organizzatore. In varie azioni di guerra con esemplare ar-
dimento condusse numerose squadriglie a bombardare i muniti obbiettivi militari nemici, finché, sprezzante di ogni pericolo, fulminato
nell’aria da mitragliera nemica, orgoglioso e sereno, dette alla Patria in olocausto la vita, lasciando di sé esempio fecondo di nuovi ardi-
menti. 
Cielo di Pola, 11 febbraio 1917

Medaglia d’Oro al Valor Militare  

Tenente di Vascello
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