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Sabato 21 novembre, come consuetudine ormai da 28 anni i Lions e Leo del Club Roma 

Mare insieme al Governatore del Distretto 108L Tommaso Sediari si sono uniti ai familiari 

dei caduti di Kindu alle autorità lionistiche, civili, militari e religiose per commemorare i 

martiri di Kindu, presso la stele eretta in loro onore in prossimità dell’Aeroporto Leonardo 

da Vinci.   

Il Club Roma Mare celebra questa giornata grazie all’iniziativa di Augusto Guidetti, 

Presidente del Club nell’annata 1987/88, che ha voluto istituire un appuntamento 

istituzionale in memoria di questi militari dell’aeronautica che hanno perso la vita per 

aiutare il prossimo. 

     

 



“L’11 novembre del 1961 13 aviatori in missione di pace nel Congo Belga per conto 

dell’ONU, venivano trucidati barbaramente delle popolazioni locali perché scambiati per 

militari avversari” – ha ricordato il Generale Pilota Umberto Formisano, compagno di 

Accademia del Capitano Giorgio Gonelli che era alla guida della missione umanitaria. Due 

velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare, due “Vagoni volanti” C-119 della 46^ 

Aerobrigata di Pisa trasportavano rifornimenti per i “caschi blu” malesi della guarnigione 

di Kindu. E’ dall’estate 1960 che i velivoli italiani provvedevano a circa il 70% delle esigenze 

di trasporto aereo del contingente ONU.  

Una missione come tante almeno fino a quando non si consuma la tragedia. 

  

 

La stampa di allora riportò con sdegno e clamore la notizia dell’eccidio che peraltro venne 

appreso dai parenti via radio con ritardo e con notizie frammentarie.  

Sono passati 54 anni da quel martirio che assume oggi una valenza di particolare attualità 

come ha sottolineato Michela Califano intervenuta in rappresentanza della Città 

Metropolitana di Roma. 

I fatti di Parigi infatti hanno di colpo riproposto il significato profondo della Pace e della 

civile convivenza e della necessità di misure di sicurezza sempre più restrittive, nonché 

dell’impegno straordinario di tutti coloro che sono chiamati a garantire la sicurezza dei 

cittadini e della Comunità.  

Pertanto come ha evidenziato Elia Balzarini , Presidente del Lions Club Roma Mare ci sono 

una serie di motivi per non dimenticare. 



    

Per il significato profondo che ha tramandare il ricordo ai nostri figli ed ai loro figli affinchè 

la stele di Kindu non sia unicamente un blocco di pietra. 

Ed è opportuno chiedersi perché i Lions esprimono attaccamento ed interesse a questi 

eventi :” perché siamo italiani” - ha ricordato Elia Balzarini – “regaliamo bandiere italiane 

alle istituzioni che non le hanno o sono logore, onoriamo il milite ignoto, i caduti di 

Nassiriya, quelli delle forze dell'ordine, tutti i caduti in divisa e non che hanno sacrificato 

la loto vita per il bene delle persone in difficoltà.” 

Violenza inutile quella di allora così come quella di oggi e di fatti più recenti che ci fanno 

riflettere sui rischi altissimi di coloro che sono animati da uno spirito di sacrificio e di 

altruismo.  

             

Sopra Elia Balzarini Presidente Lions Club Roma Mare          Sopra il Governatore del Distretto 108L   Club Roma 

Tommaso Sediari 

Morire per portare la pace è un paradosso, ma a volte purtroppo è una realtà con la quale 

siamo chiamati a confrontarci insieme alle nuove generazioni, a coloro che crescono  e 

che hanno il diritto di sapere e di conoscere il corso della storia e di episodi così cruenti 

come quello degli eroi di Kindu. 



    

Foto a sinistra Michela Califano Consigliere della Città Metropolitana. A destra il Vice sindaco del Comune di 

Fiumicino Anna Maria Anselmi 

“Nessuno muore  del tutto finchè ci sarà qualcuno che lo ricorderà”  con queste parole 

dello scrittore argentino Jorge Luis Borges il Generale Umberto Formisano ha reso onore 

ai suoi compagni di corso, ai 13 aviatori che in un giorno qualunque hanno sacrificato la 

loro vita nel corso di una missione di pace. 

 

Sopra il Generale Pilota Umberto Formisano dell’Associazione Arma  Aeronautica - Sezione di Bracciano, compagno 

di Accademia del Capitano Gonelli a capo della missione umanitaria nel Congo Belga 

 

  



Qui di seguito i nomi dei 13 aviatori ai quali è dedicato ogni anno l’evento di 

commemorazione perché sia viva la memoria del loro gesto e dei nobili valori nei quali 

hanno creduto profondamente.  

 

Maggiore pilota AMEDEO PARMEGGIANI  

Sottotenente pilota ONORIO DE LUCA 

Tenente medico FRANCESCO PAOLO REMOTTI 

Maresciallo motorista NAZZARENO QUADRUMANI 

Sergente marconista FRANCESCO PAGA 

Sergente maggiore MARTANO MARCACCI 

Sergente maggiore SILVESTRO POSSENTI 

 

Capitano pilota GIORGIO GONELLI 

Sottotenente pilota GIULIO GARBATI 

Maresciallo motorista FILIPPO DI GIOVANNI 

Sergente marconista ANTONIO MAMONE 

Sergente maggiore EMB ARMANDO FABI 

Sergente maggiore NICOLA STIGLIANI 

 

 

  



Autorità ed Associazioni intervenute 

 

- Governatore del Distretto LIONS 108L Prof.Tommaso SEDIARI  

 

- Vice sindaco del Comune di Fiumicino Dott.ssa Anna Maria ANSELMI in rappresentanza 

del Sindaco Esterino MONTINO   

-  Consigliere della Città Metropolitana  Dott.ssa Michela Califano, in rappresentanza della 

Città  Metropolitana di Roma  

-  
- Segretario Distrettuale Marco ROMOLINI 

- Segretario Distrettuale per Roma e Provincia Alberto Vinci 

- Delegato del Distretto 108Lper le Forze Armate Gen. Bruno Riscaldati 

- Presidente della Zona A della 3^ Circoscrizione Prof. Salvatore Miglionico 

- Presidente della Zona A della 2^ Circoscrizione Dott.Ing:Iovanni Vallone 

- Presidente del Lions Club Roma Mare Avv. Elia Balzarini 

- Presidente del Lions Club  Roma Urbe Dott.ssa  Lucilla Andreolli 

- Presidente del Lions Club  Roma Iustinianus Col. Claudio Castagna 

- Presidente del Leo Club Roma Mare Irene Campolmi 

- numerosi soci dei Club di Roma e Provincia   

 

 - Dott. Angelo Paletta (docente di Management per Ecclesiastici presso Pontificia 

Università della Santa Croce) 

- Don Giorgio RIZZIERI Parroco della Chiesa di S. Maria degli Angeli di Fiumicino 

- Don Michele Loda Delegato dell’Ordinario Militare Mons. Santo Marcianò 

 

- Gen. Roberto Boi in rappresentanza dello Stato Maggiore Aeronautica –  

- Brigadier Generale Claudio Totteri Comandante della Scuola Trasporti e Materiali in 

sostituzione del Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti, Comandante della 

Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito  

- Dott. Antonio FRANCO I° Dirigente del X Commissariato di Roma Capitale 

- Ten. Col. Alessandro NERVI, Comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia in 

rappresentanza del Gen. C.A. Tullio del Sette Comandante Generale dell’Arma 

- Capitano di Vascello (CP) Fabrizio RATTO VAQUER, Comandante della Capitaneria di 

Porto di Roma  

- gli Ufficiali Piloti Marina Militare  Capitano di Fregata Marco Luchetti e il Sottotenente 

di Vascello Daniel in rappresentanza ufficiale dello Stato Maggiore della Marina 

- picchetto in armi con trombettiere della compagnia d’onore, un ufficiale e un sottufficiale 

del Centro Tecnico Rifornimenti A.M.di Fiumicino  

- Comandante Provinciale di Roma Dott. Carlo COSTANTINI I° Dirigente del Corpo 

Forestale dello Stato;  

- Cap. Serena GALLOZZI capo sez. FAD del  Centro Studi Economico Finanziari della 

Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza  

- Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana: Sorella Francesca Pacini  

dell’Ispettorato del Lazio (Civitavecchia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Associazione Arma Aeronautica Presidenza Nazionale Gen. Sciandra 

- Gen. Pil. A.M. (congedo) Umberto FORMISANO, Associazione Arma  Aeronautica - 

Sezione di Bracciano  

- Ass.ne Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia  

- Associazione Nazionale Marinai d’Italia Presidente  Cav. De Paoli 

- Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Ostia 

- Associazione Nazionale Polizia di Stato  

- Ass.ne Naz.le Polizia Penitenziaria  

- Corpo Volontari Soccorso a cavallo  

- Nuova Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari 

 

FAMILIARI DEI CADUTI 

- Dott.ssa RITA GONELLI  figlia del Capitano Pilota Gonelli rappresentata dal figlio 

- Sig.ra MARIA FABI   nipote del Sergente maggiore EMB ARMANDO FABI 

 

 

 

 


