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L’ 8 luglio 2016, presso la Sezione Aerea G. di F. di Palermo, nell’aeroporto di Boccadifalco, è stato
celebrato il 60° anniversario dell’istituzione di quel reparto di volo, avvenuta nel mese di giugno
dell’anno 1955.
Cenni storici sul Reparto
Nel 1955 il reparto operava unicamente con un aeroplano Beechcrafat C.45 (condotto da
personale di volo dell’A.M. ed imbarcante un ufficiale della Polizia Tributaria della G. di F. con
funzione di osservatore aereo).
Base: l’aeroporto A.M. di Boccadifalco.
Comandante del reparto: il Cap. pil. Girolamo del Giudice, ufficiale dell’A.M.
Anche il personale specialista era messo a disposizione dall’A.M.
Già nel 1956 si rese disponibile come osservatore anche un ufficiale della G. di F., regolarmente
brevettato “Osservatore Aereo”: il Ten. O.A. Aldo Morelli (frequentatore nel 1955, con altri due
ufficiali della G. di F., dell’8° Corso Interforze di Osservazione Aerea organizzato dall’A.M. , primo
corso per la G. di F.).
Il 21 maggio 1956 furono assegnati al reparto due elicotteri “Agusta Bell 47 G”, dotati di serbatoi
maggiorati, appositamente progettati per le esigenze della G. di F.
Il 08/10/1959 il reparto fu posto alle dipendenze di ufficiali piloti della Guardia di Finanza (primo
nell’ordine: il Ten. pil. Aldo De Palma). Anche il restante personale specializzato (piloti, specialisti,
vedette dall’elicottero) venne assegnato esclusivamente selezionato fra appartenenti della stessa
Guardia di Finanza.
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Il Comandate del Reparto, Magg. pil. Massimo Anedda, ha voluto lasciare traccia della cerimonia,
della storia del reparto e del suo stato attuale, in un filmato celebrativo (ideato dallo stesso ufficiale
con la collaborazione del Cap. pil. Enrico Gentile, regista Salvo Cuccia, musiche originali di Gioacchino
Balistreri, suoni di presa diretta di Pierantonio Passante, con la partecipazione del Mar. Magg. Aiut.
mare c.s. V.E. Giuseppe Bilello, in forza al reparto dal 1956 al 1990). Il filmato è visibile cliccando
sull’immagine sottostante (riproducente la copertina del CD). La parte centrale del filmato è dedicata
alla cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma del Reparto, svoltasi il 15/10/2015.
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Magg. pil. Massimo Anedda
Comandante della Sezione Aerea
di Palermo
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Da sx: Col. pil. Alessandro Carrozzo (Com/te del Reparto Operativo
Aeronavale di Palermo), MMA cs VE in c.a. Giuseppe Bilello, Magg. pil.
Massimo Anedda (Com/te della Sezione Aerea di Palermo), Regista
Salvo Cuccia, Cap. pil. Enrico Gentile (Com/te della Squadra Operativa
della Sezione Aerea di Palermo), l’assistente regista.

5

Stessa foto di cui alla diapositiva precedente, nella quale si sono aggiunte:
la Signora Bilello (al centro) e le due figlie dei coniugi Bilello.
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Il M.M.A. mare V.E. in c.a.
Giuseppe Bilello a colloquio
con il M.M. specialista
Tommaso Aristodemo,
Capo Nucleo Efficienza
della Sezione Aerea di Palermo.
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I coniugi Bilello sul piazzale di volo.
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“Zio Billy”
. alias Giuseppe Bilello;
. classe 1929;
. anno arruolamento 1948;
. sottufficiale ramo mare;
. frequentatore nel 1955 del 1° corso “vedetta dall’elicottero”, conseguendo tale
specialità;
. operativo come “Vedetta dall’Elicottero” presso la Sezione Aerea di Palermo dal
1956 al 1990, data del congedo per raggiunti limiti di età (grado al congedo:
Maresciallo Maggiore Aiutante Carica Speciale);
. 6.000 ore di volo totalizzate;
. attestato di “Pioniere del Servizio Aereo”, ricevuto il 24/09/2014 dal Comandante
Generale del Corpo Gen. C.A. Saverio Capolupo durante la cerimonia del 60°
anniversario del Servizio Aereo della G. di F. presso il Centro Aviazione di Pratica di
Mare;
. targa ricordo ricevuta dal Comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale
Gen.C.A. Giuseppe Vicanolo;
.dai colleghi affettuosamente soprannominato “Zio Billy”;
.icona e memoria storica della Sezione Aerea di Palermo.
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“Zio Billy” (già in forza alla
Sezione Aerea di Palermo dal
1956 al 1990) riceve una
targa ricordo dal Gen. C.A.
Giuseppe Vicanolo, Com/te
interregionale dell’Italia SudOccidentale.
(La targa è ripresa da vicino
nella pagina seguente)
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Targa ricordo donata a “Zio Billy” dal Comandante e dai componenti della Sezione Aerea di Palermo in
occasione della celebrazione del 60° anniversario dell’istituzione della Sezione.
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Nel corso della cerimonia per il 60° anniversario
dell’istituzione della Sezione Aerea di Palermo,
“Zio Billy” ricorda l’attività operativa da lui svolta
durante il lungo periodo di servizio prestato
presso la stessa Sezione Aerea.
La breve sequenza è disponibile solo in formato
audio ed è ascoltabile cliccando sulla foto a
destra.

In sequenze più lunghe “Zio Billy” - unico
testimone dei primi 35 anni di vita operativa
della Sezione Aerea di Palermo - si intrattiene
con un intervistatore, al quale riporta episodi di
vita e di servizio del reparto. L’intervista è
inserita nel filmato illustrato a pagina 3 di
questa presentazione, cliccando sulla quale
pagina è anche possibile visionarlo.
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Targa ricordo donata nel
1979 dai componenti della
Sezione Aerea di Palermo a
“Zio Billy” al compimento
del 25° anniversario della
sua specialità nonché di
appartenenza al Servizio
Aereo ed alla stessa Sezione
Aerea.
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Targa ricordo donata a “Zio Billy” dai componenti della Sezione Aerea di Palermo all’atto del
congedo.
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Attestato di “Pioniere del
Servizio Aereo” conferito a Zio
Billy nel 2014 dal Comandante
Generale del Corpo, Gen. C.A.
Saverio Capolupo, in occasione
della celebrazione del 60°
anniversario del Servizio Aereo
presso il Centro Aviazione di
Pratica di Mare.
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Foto di repertorio: una scolaresca con le maestre posa davanti ad un elicottero della Sezione Aerea di Palermo dopo
che – su richiesta del Dirigente Scolastico – il Com/te del reparto, Magg. Pilota Massimo Anedda, ha illustrato agli 16
scolari scopi, mezzi ed attività della Guardia di Finanza.

Foto di repertorio: Il Gen. C.A. Giorgio Toschi in occasione
di una visita alla Sezione Aerea di Palermo.
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