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1983 – Scuola Allievi Sottufficiali Lido di Ostia – Celebrazione Festa del Corpo 
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1986 – un A109 sfila, rilasciando la fumata (colore bianco del Tricolore) 
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1986 –  Giugno - Golfo di Gaeta – Sfilata di elicotteri con fumata tricolore 
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1986 –  Giugno - Golfo di Gaeta –  Durante le prove di sfilata di elicotteri con emissione di  fumata 
tricolore, il cestello dell’elicottero  in posizione centrale  (fumata colore bianco) prende fuoco. 
                                                     (Segue nella pagina successiva)   
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(Seguito dalla pagina precedente)  Il pilota  ammara e, flottando, fa affluire acqua sul cestello, 
 facendolo spegnere. Nella foto:  Un componente dell’equipaggio controlla l’avvenuto spegnimento.  

Equipaggio:  M.o. pil. Picchi  Antonio e Ten. pil. Rocconi Riccardo. 
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2004 – Golfo di Gaeta – Sfilata di mezzi aerei e navali  in occasione della Festa del Corpo. 
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2004 – Golfo di Gaeta – Sfilata di mezzi aerei e navali  in occasione della Festa del Corpo. 
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2004 – Golfo di Gaeta – Sfilata di mezzi aerei e navali  in occasione della Festa del Corpo. 
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2004 – Gaeta – Tower radio sul terrazzo della Caserma “Mazzini” per il 
coordinamento dei mezzi aerei e navali in sfilata  per la  Festa del Corpo. 
Da sx: Iannone Luigi, T.Col. Vardaro Nicolino, Ignagni Andrea, Tizzano . 
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2005 – Giugno – Roma – Stadio dei Marmi – Cerimonia in occasione Festa del Corpo. 

18 



2006 – Giugno – Golfo di Napoli – Sfilata di mezzi aerei e navali  in occasione Festa del Corpo 
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2006 – Giugno – Golfo di Napoli – Sfilata di mezzi aerei e navali  in occasione Festa del Corpo 
Nave scuola “Giorgio Cini” (nave ammiraglia della G. di F.) 
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2006 – Giugno – Golfo di Napoli – Sfilata di mezzi aerei e navali  in occasione Festa del Corpo 
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2006 – Giugno – Golfo di Napoli – Sfilata di mezzi aerei e navali  in occasione Festa del Corpo 
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2006 – Giugno – Golfo di Napoli – Sfilata di mezzi aerei e navali  in occasione Festa del Corpo 
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2009 – Giugno –  Roma – Stadio dei Marmi  – Cerimonia in occasione Festa del Corpo. 
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Negli  anni  1986, 1988 e 2004 la sfilata aero-navale, in 
occasione della celebrazione della Festa del Corpo, si è 
svolta nel Golfo di Gaeta. 
 
Per tali eventi gli  elicotteri,  partecipanti alla  sfilata, 
sono   stati   concentrati   presso  la  base tecnica 
temporanea costituita presso la spianata  denominata  
“Soccia Grande”  nei pressi di  Gaeta. 
 
Le foto  che  seguono  rappresentano  quel  luogo  e la  
efficiente organizzazione tecnico-operativa. 
 

32 



La spianata di Soccia Grande  e la disposizione degli elicotteri 
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La spianata di Soccia Grande  e la disposizione degli elicotteri 

34 



1986 - Il Comandante della Legione di Roma, Col. pil. o.a. Aldo Morelli, visita la base e porge il suo 
saluto al personale  di volo ed al personale operativo  della base, presentatogli dal  Comandante 
del Gruppo Aereo  di Roma/ Centocelle, Magg. Macioce Giovanni Maria (alla sua destra). 
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La radio-mobile  (cosiddetta “biga”) con antenna  estesa e il sottufficiale specialista  
m.r.m.  addetto Andrea  Ignagni 
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1988 - La tenda per proteggere  dal sole cocente i materiali e le attrezzature tecniche.  
In primo piano, i sott/li specialisti : a sx (di spalle) Andrea Ignagni , a dx (sul muletto) Oliva Filippo.  
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1988 - Un momento di pausa e ... di libertà sotto il sole a picco, in attesa del rientro dei velivoli. 
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Foto di sinistra (da sx): i sottufficiali specialisti 

Ignagni Andrea e Oliva Filippo col Ten. spec. 

Ventura Paolo (al centro). 

 

Foto sotto (da sx): i sottufficiali  specialisti  

Oliva Filippo e Ignagni Andrea  con l’autiere del 

reparto. 
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