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1958 – Guidonia – 2° Corso di Osservazione Aerea – Ufficiali frequentatori: Massimo Baia, 
Gianfranco  Carpi, Antonio De Cortes, Vito Guzzi, Antonio Moles (nella foto, insieme agli 
istruttori ed ai frequentatori di altre FF.AA). 
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1959 – Napoli – Centro Operativo  - Pianificazione di una operazione di esplorazione aerea per 
ricerca natanti sospetti di trasporto t.l.e. di contrabbando.
Da sx: Cap. Piccirillo (Capo Centro Operativo), Sottufficiale addetto, Ten. o.a. Gianfranco Carpi.
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Precipita un elicottero

segue a pag. 5
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segue da pag. 4

segue copia articolo apparso      
sul giornale locale il 22/02/1959
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Oggetto: Poesia «Fiamme Gialle dal cielo»  di Gianfranco Carpi
Data: 21.03.2017 20:53
Mittente: Gianfranco Carpi <gianfranco.carpi@gmail.com>
Destinatario: …………., praticadimare@assofinanzieri.it, ……………

‘’’’’’’’ 
Non so se ad un anziano pilota di elicottero piangere d'orgoglio onorevolmente concesso

sia ma - improvviso, inaspettato, irrefrenabile - stamane mi è accaduto, in singhiozzi di
lacrime sullo stanco viso….
Nel giornale il TEMPO con un Articolo - vergato con il cuore, ritengo, da un sincero Poeta -
intitolato: «Dio c’è»

Dio c'è, salvato un bimbo di venti giorni.....
e poi......gli Alpini  della Finanza venuti dal cielo 
lasciando l'elicottero in sospensione
a pochi centimetri dalla neve per non farlo affondare.......

So cosa questo "Eroe del cielo» ha affrontato nel compiere il periglioso salvataggio: vento,  
aria rarefatta, rumore assordante, nevischio, freddo pungente sul sudore umano,   con la 
consapevolezza che l'elicottero ‘’amico’’ sarebbe potuto affondare,  con i morbidi pattini, 
nel profondo bianco soffice manto nevoso......
Tutto, come sempre, ritornerà poi "semplice cronaca",  solo il pensiero mio continuerà, 
ancora orgoglioso,  a volare nell'azzurro cielo........con le Fiamme Gialle. 
2017        Colonnello(c) Pil. O.A. Gianfranco Carpi

mailto:praticadimare@assofinanzieri.it


Ricordi di volo 1962
(lettera ricevuta dal Col. spec. Gaetano Sapienza)
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Poesia composta
dal Col. Gianfranco Carpi
e fatta pervenire
a S.S. Papa Francesco 
nel mese di novembre 2017.
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Risposta pervenuta al Col. Gianfranco Carpi  dalla Segreteria di Stato del Vaticano.
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Foto di Papa Francesco,   Jorge Mario 
Bergoglio, allegata alla risposta e busta 
contenente la risposta e la foto.
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