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CENTENARIO DELL’AVIAZIONE A TORINO 
 

La due giorni per ricordare il centenario del-
l’Aviazione a Torino si è conclusa ed ancora 
riecheggiano gli applausi della cittadinanza 
che numerosa ha potuto assistere ai vari e-
venti organizzati dal Comando Regione Mi-
litare Nord di Torino in coordinamento con 
il Comando della 1ªRegione Aerea di Mila-
no. Si è cominciato presso il Circolo Ufficia-
li dell’Esercito, dove la Fanfara della 1ª Re-
gione Aerea ha tenuto un primo concerto se-
rale. La musica è continuata, quando alcune 
delle più belle piazze e vie del capoluogo 
piemontese hanno fatto da ‘quinta’ alle me-
lodie dell’Arma Azzurra, per terminare con 
un concerto in Piazzetta Reale alla presenza 

del Generale di Squadra Aerea Nello Barale, Comandante della 1ª Regione Aerea, e del Generale di Divi-
sione Franco Cravarezza, Comandante del Comando Militare Nord, nonché delle massime autorità civili, 
militari e religiose della città.  
La giornata celebrativa si è conclusa presso il Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dove, alla presenza 
delle Autorità, delle Associazioni d’Arma regionali e dei cittadini intervenuti, si è tenuto un incontro per 
illustrare il passato, il presente ed il futuro dell’Aeronautica Militare, con la presentazione di filmati te-
matici ed il sottofondo delle note della Fanfara.  
Gli autorevoli interventi del Generale Barale e dell’Ing. Giovanni Massimello, storico aeronautico, hanno 
dapprima ricordato con un breve escursus storico gli albori del “più pesante dell’aria”, e di quanto Torino 
ed il Piemonte abbiano fatto per lo sviluppo del volo, sino ad arrivare ai giorni nostri ed ancora più avan-
ti. Il Generale Barale, infatti, insieme al Colonnello Giuseppe Lupoli, Direttore del 1° Reparto Manuten-
zione Velivoli di Cameri, ha illustrato le nuove tecnologie, i nuovi apparati ed i sistemi d’arma che ci ac-
compagneranno per i prossimi decenni, le peculiarità degli stessi e l’importante contributo che l’’azienda 
Italia’ fornisce per la loro realizzazione in ambito europeo e mondiale: "Mezzi innovativi quindi e, soprat-
tutto, tecnologie d’avanguardia dalle quali oltre a derivare 
applicazioni che in sinergia saranno utilizzate dalle varie 
Forze Armate per una sempre maggiore integrazione opera-
tiva, costituiranno la base per un rinnovato sviluppo econo-
mico, industriale e sociale del nostro Paese." 
La serata si è, infine, conclusa con le felicitazioni del Gene-
rale Cravarezza per l’ottima riuscita dell’iniziativa, che ha 
consentito una efficace presentazione della realtà dell’Aero-
nautica Militare grazie anche al vivace dibattito scaturito e 
alle numerose domande interessate formulate dai presenti. 
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