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Progetto
“Racconta
la tua Storia”

Un regalo di Gianni Cantù
per il nostro sodalizio!

Gianni ha voluto farci omaggio dell’album fotografico appartenuto al M.llo Pilota Luigi Morosi, del
1° Stormo Caccia (88^ Squadriglia), decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare e caduto in
Croazia nel 1944. Alcune belle foto della campagna di Sicilia e d’Africa hanno così arricchito
l’archivio fotografico del nostro sito. Una dimostrazione di amicizia e di fiducia nel nostro lavoro di
cui andare fieri. Una pagina dedicata al pilota veronese è stata aggiunta sul sito.

Recuperato il vessillo della 1^
Aerobrigata che fu del Team Valutativo
di Capo San Lorenzo: Esposto per anni
nell’ufficio della Sezione Valutativa di
Capo S. Lorenzo ora farà bella mostra di
sè nei locali della nostra sede

Sanguinetto (Vr)
28 ottobre – 4 novembre
Mostra fotografica sui piloti della Grande Guerra
Lutalto Galetto e Dario Nascimbeni

Da
testimonianze
ancora
presenti sul territorio abbiamo
appreso la storia del Ten.
Giuseppe
Bazzani,
di
Sanguinetto. Ufficiale presso il
13° Deposito
della Regia
Aeronautica di Asparetto di
Cerea, dopo l’8 settembre scelse
di non aderire alla RSI. Dopo un
periodo di clandestinità si unì
alle formazioni partigiane del
Basso Veronese. Catturato dai
tedeschi venne fucilato a Cerea il
25 aprile 1945. Sul nostro sito!

Una iniziativa del Circolo del 72!
I dettagli alla pagina www.quellidel72.it/homepage/homepage/bacheca.htm

Appuntamento Domenica 28 ottobre, ore 10
al Teatro Zinetti di Sanguinetto, per
l’inaugurazione della mostra
Dal 13 al 14 ottobre saremo a
Chieti, con un nostro stand.
Oltre alle attività del Circolo,
presenteremo Base Tuono e,
nel padiglione conferenze,
terremo una relazione sulla
storia della 1^ Aerobrigata

Grafica Fraccarolo, in collaborazione con l’AAA
di Cerea e il Circolo del 72 ha realizzato il
calendario 2011-12 dedicato al 75° Anniversario del
112° Deposito di Sanguinetto

Ricordi di El Paso. Si cominicia
con una serie di cartoline
dell’inizio degli anni ‘80 e con
immagini
pubblicitarie
per
ricordare i giorni americani.

Giovedi 18 ottobre, ore 17 Castelvecchio di Verona, Circolo Ufficiali, presentazione
dell’ultima fatica di Gianni Cantù
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