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CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL 34° DISTACCAMENTO 
PERMANENTE  “TORO” - 4° REGGIMENTO AVES “ALTAIR” 

 
 
Il prestigioso riconoscimento viene conferito per l’opera prestata sia in territorio nazionale a 
tutela dell’incolumità della popolazione colpita da eventi naturali sia oltre confine in opera-
zione di peace-keeping, confermando e rafforzando altresì il legame esistente tra la Città, la 
sua storia e le tradizioni militari. Queste le motivazioni alla base della mozione presentata nel 
Consiglio comunale del 23 maggio scorso. 
 
Da quel giorno, in seguito alla votazione in Consiglio comunale, al 34° Distaccamento Perma-
nente Aviazione dell’Esercito (AVES) “Toro” – 4° Reggimento AVES “Altair” è conferita la Cit-
tadinanza Onoraria della Città di Venaria Reale. Onorificenza e luce a questa importante tratto 
della storia cittadina, avranno il fulcro all’interno del programma della Festa dell’Artiglieria, 
che si terrà sabato 18 e domenica 19 giugno a Venaria Reale. 
 
La storia dell’Aviazione dell’Esercito ha origini lontane: è erede del primo “Servizio Aeronau-
tico” con gli aerostati da ricognizione nel 1884 e dei primi voli di guerra condotti dall’Esercito 
in Libia nel 1911-12 e nella Prima Guerra Mondiale. 
La Specialità di volo dell’Esercito Italiano nasce ufficialmente nel 1951 quando a Bracciano, 
presso la Scuola di Artiglieria, viene costituito un “Reparto Aerei Leggeri”. Da allora, i baschi 
azzurri hanno solcato i cieli di tutto il mondo. 
Oggi l’Aviazione dell’Esercito è una componente determinante per la Forza Armata. Costituita 
dal complesso dei Reparti che impiegano gli elicotteri e gli aerei in dotazione, garantisce la 
manovra terrestre nella e dalla terza dimensione. La Specialità opera insieme alle forze di terra 
quale forza di manovra o supporto aereo sia sul territorio nazionale e negli interventi emergen-
ziali, sia nelle operazioni internazionali. È formata da personale altamente qualificato: piloti, 
specialisti, addetti al traffico operativo, al servizio antincendio e al supporto logistico; ogni 
giorno, pronti ad intervenire nelle emergenze tra la gente, per la gente.  
 
Seguendo questa direttrice, il 34° Distaccamento Permanente AVES “Toro”, costituito l’1 set-
tembre 1985 sulla base di Venaria Reale, con l’elicottero UH-205, ha operato, oltre ai principali 
compiti istituzionali, nell’ambito della “4ª missione della Difesa” (campagne antincendio 
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boschivo su tutto l’arco alpino del nord-ovest, trasporti sanitari d’urgenza pre e post pandemia, 
ricerca e soccorso di personale disperso in alta montagna, soccorso alla popolazione nell’ambito 
delle pubbliche calamità). 
 
Per Venaria Reale, un connubio di tradizione ed efficienza. Sin da quando, nel lontano 1909, in 
cui risalgono gli albori del più antico scalo militare italiano, attualmente nell’area in via Carlo 
Grassi. La struttura, intitolata alla memoria di Mario Santi, è dotata di due piste in erba lunghe 
600 m e larghe rispettivamente 30 m (quella principale) e 400 m (la secondaria). L'aerocampo 
è gestito dall'Esercito Italiano ed è sede del 34° Distaccamento Permanente AVES “Toro” – 4° 
Reggimento AVES “Altair”. 
 
Proprio qui, utilizzando i terreni demaniali della vicina Reggia di Venaria Reale, vennero messi 
a punto i velivoli disegnati dal pioniere dell'aviazione Aristide Faccioli, che nel 1909 fece volare 
il triplano Faccioli n. 1, primo aereo di progettazione e costruzione interamente italiani, pilo-
tato in quell'occasione dal figlio Mario. Il campo di Venaria Mirafiori, fu inaugurato ufficialmente 
nel 1911; in origine un ippodromo, sede anch'esso di hangar-officina di Faccioli, e secondo altre 
fonti, il luogo dove vi fu il primo decollo del velivolo interamente italiano costruito dall'inge-
gnere torinese. Al Faccioli n.1, andato distrutto dopo i primi voli, seguirono altri velivoli che 
utilizzarono il campo di volo, ormai un vero e proprio aeroporto militare. I Faccioli si trasferi-
rono nelle aree demaniali di Cameri per continuare le sperimentazioni che si conclusero tragi-
camente con la morte di Mario in un incidente di volo nel 1915 cui seguì quattro anni dopo il 
suicidio del padre. 
 
Il legame creato tra l’Esercito ed il Piemonte è destinato sempre più ad incrementarsi. L’ac-
quisizione di equipaggiamenti di ultima generazione e l’addestramento, consentiranno di rag-
giungere capacità elevate con rapporti costi-efficacia sostenibili.  
 
Inoltre, proprio sabato 19 giugno, all’interno del programma dei festeggiamenti dell’Arma 
dell’Artiglieria, le cui celebrazioni sono organizzate dall'Associazione Nazionale Artiglieri d’Ita-
lia in occasione delle iniziative programmate per il centenario dalla sua costituzione (1923-
2023), con il patrocinio della Città di Venaria Reale, della Città di Torino e con il contributo 
della Regione Piemonte, si terrà la Conferenza storica sul tema: "Città di soldati, cavalli e aerei: 
Venaria Reale, culla dell'Artiglieria. Le 'Voloire' e il 5° 'Superga”, in cui, tra i relatori ci sarà 
anche il Comandante della Brigata Aviazione dell’Esercito, Colonnello Antonio Giovanni Villani, 
con un intervento dal titolo  "Ieri, oggi e domani: l'Aviazione dell'Esercito e il suo 34° 'Toro' 
a Venaria Reale" (il programma dell’intera manifestazione su www.centenarioanarti.it – 
www.comune.venariareale.to.it e diretta video della conferenza su www.facebook.com/citta-
divenariareale). 
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Infine, domenica 19 giugno 2022 la cerimonia istituzionale del conferimento della Cittadi-
nanza Onoraria: 
 

● Ore 10:00 - Piazza Martiri della Libertà 
Alzabandiera e interventi delle Autorità 
Conferimento della Cittadinanza Onoraria al 34° Distaccamento Permanente AVES “Toro” – 4° 
Reggimento AVES “Altair” di Venaria Reale, cui parteciperà anche il Comandante del Distacca-
mento, Tenente Colonnello Salvatore Barbanti, e contestuale consegna di riconoscimenti ai tre 
reparti dell'Esercito Italiano già cittadini onorari (Reggimento Artiglieria a Cavallo “Voloire”, 
5° Reggimento Artiglieria "Superga" e Reggimento Logistico Taurinense): nell'occasione verrà 
presentato per la prima volta il Crest realizzato per il centenario dell'Associazione Nazionale 
Artiglieri d'Italia. 
 

● Ore 11:00 - Piazza Vittorio Veneto, Via Andrea Mensa e Piazza Annunziata 
Onore ai Caduti con la deposizione di una corona presso il monumento in loro memoria, sfila-
mento e chiusura della manifestazione con l'esecuzione di brani a cura del Corpo Musicale Giu-
seppe Verdi di Venaria Reale. 
 
Il Sindaco della Città di Venaria Reale sottolinea quanto sia importante mantenere alta la me-
moria storica e l’orgoglio cittadino nell’ospitare una tale manifestazione. Una Città che ha 
svolto, nei secoli passati, un ruolo di primo piano negli eventi riconducibili alla storia nazionale. 
Finalmente sta riconquistando sempre più la sua fisionomia di luogo prestigioso, in grado di 
ospitare iniziative di grandezza internazionale. In parallelo, la sua storia continua a svolgere 
una funzione propulsiva di riproposizione della propria identità la quale si manifesta aperta-
mente con iniziative come la Festa dell’Arma di Artiglieria accolta con grande piacere. Inoltre, 
il Sindaco ritiene sia un doveroso epilogo concedere la Cittadinanza Onoraria al 34° Distacca-
mento Permanente AVES “Toro” – 4° Reggimento AVES “Altair” quale riconoscimento dell’opera 
prestata sia in territorio nazionale a tutela dell’incolumità della popolazione colpita da eventi 
naturali, sia oltre confine in operazione di peace-keeping, confermando e rafforzando altresì il 
legame esistente tra la Città, la sua storia e le tradizioni militari.  
 
 
N.B. Il presente comunicato è mancante di nomi e virgolettati secondo quanto disposto dall’art.9 c.1 della legge 
22 febbraio 2000 n.28 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali e pre-referendari.  
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