
 
 

 

18 video, oltre 25 ore di visione  per 
ripercorrere la storia della cinematografia 
aeronautica e la storia dell’aviazione. Da “La 
Tenda Rossa” alle spettacolari esibizioni 
della “Pattuglia Acrobatica Nazionale”, con 
video storici dall’archivio dell’Aeronautica 
Militare  e  il filmato del 1941 sul campo di 
Bovolone… 
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Newsletter nr. 11 gennaio 2013 

Prologo e inaugurazione sabato 26 gennaio 
alle ore 1500. Dalle 21, nei giorni di fiera, 
film in lingua originale (inglese) 

 
 

 

La Signora Cristiana Colletti ci ha inviato una 
immagine del Ten. Amerigo Crocetti, pilota della 72^ 
Squadriglia nel 1918 e Medaglia di Bronzo al Valor 
Militare, Abbiamo trovato testimonianze dell’aviatore 
presso l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare e 
presto sarà pubblicata una pagina a lui dedicata sul 
nostro sito. 

Il Circolo del 72. Associazione di Cultura Aeronautica. Via dell’Alpino  187, 
37050  Isola Rizza (Vr)  

e-mail:quellidel72@libero.it 

 
 

 
  Dal 28 
                    ottobre al 4 
novembre scorso si è svolta presso il Castello di 
Sanguinetto la mostra “Ali d’Argento”. Fotografie e 
documenti per ripercorrere le vicende umane ed aviatorie 
di due sanguinettani: il Ten. Pilota Lutalto Galetto e il 
Serg. Mitragliere Dario Nascimbeni. L’evento ha avuto un 
discreto successo e una buona partecipazione di pubblico. 
Anche le scuole cittadine sono state coinvolte con una 
presentazione in aula e la visita guidata delle varie classi.   

 

 

50 anni fa si chiudeva la 
breve esperienza della 
36^ Aerobrigata 
Interdizione Strategica 
con i missili nucleari 
Jupiter schierati in Puglia. 
Un episodio spesso 
trascurato che ci ha visto 
in prima linea durante la 
Crisi di Cuba del 1962. La 
storia del Reparto la puoi 
trovare sul nostro sito alla 
pagina 
http://www.quellidel72.it/
sistema/jupiter/hp.htm 

 
 

 

Storia Orale. Le storie raccontate 

dai protagonsti, per ricordare e ricostruire. 
Attraverso la viva voce non solo i fatti ma anche le 
emozioni e le opinioni personali. Sul nostro sito una 
      nuova sezione con registrazioni in formato 
             Mp3. Cominciamo con alcune storie 
           del nostro Gruppo raccontate da Baldini, 
            Caranci, Minardi, e dal primo comandante  
            del Gruppo, il Gen. Florio Maestrini.  
            Oltre a queste abbiamo raccolto anche 
            altre testimonianze legate al territorio come  
            quella del Sig. Dino Bazzucco di Cerea  
             testimone della fucilazione del Ten. 
               Giuseppe Bazzani nel 1945, e quella di  
              Santo Rettondini con avvincenti  
          testimonianze di quando era sommergibilista, 
       negli anni della seconda guerra mondiale.  
             Poi    nei prossimi mesi sono in arrivo altre  
                      importanti testimonianze. 
                    Sul nostro sito clicca su 
                                     “Storia  Orale” 
     

HAI RINNOVATO 

 LA TESSERA? 



  Sabato 26 gennaio 
17.00 Armonia Tricolore 
17.05 I Lunghi giorni delle Aquile - Film 

  Pausa 
21.00 Dark Blue World - Film in lingua originale 

    
  Sabato 2 febbraio 

10.00 Armonia Tricolore 
10.05 Jet Pilot 

  Pausa 
15.00 Scramble 
15.15 Ali Dimenticate 1^ Serie 
16.15 Giovani Aquile (Flyboys) - Film 
18.15 Ali Dimenticate 2^ Serie 

  Pausa 
21.00 The Blue Max - Film in lingua originale 

    
  Domenica 3 febbraio 

10.00 Armonia Tricolore 
10.05 Freccie Tricolori - Manifestazione aerea 2005 
11.15 Blazing Skies - Storia della 1^ Aerobrigata 
11.30 F-104 - Storia di un mito 

  Pausa 
15.00 Ali Dimenticate 3^ Serie 
16.00 Il Temerario (The Great Waldo Pepper) - Film 
18.00 Gli Atlantici 

  Pausa 

21.00 
Cielo di Fuoco (Twelve O'Clock High)  - Film In 

lingua originale 
    
  Lunedi 4 febbraio 

15.00 Armonia Tricolore 
15.05 Ali Dimenticate 4^ Serie 
16.15 La Tenda Rossa - Film 

  Pausa 
21.00 Aviator - Film in lingua originale 

    
  Martedì 5 febbraio 

10.00 Armonia Tricolore 
10.05 Piloti 

  Pausa 
15.00 Ali Italiane 
16.30 Countdown Dimensione Zero - Film 

  Pausa 
21.00 Tora Tora Tora - Film in lingua originale 

 
 

 

Programma delle proiezioni: 

La vicenda aeronautica che si snoda attraverso le pagine di questo volume, abbraccia un periodo di tempo di circa 70 anni. 
Riassume nel suo complesso la storia del 1° Stormo Caccia di Campoformido che si trasforma, in un determinato momento, nella 
1a Aerobrigata Missili per divenire poi, ai giorni nostri la Brigata Aerea. Del suddetto periodo di tempo sono interessati almeno tre 
generazioni di aviatori, ognuna delle quali con le proprie vicende, eroiche o meno eroiche, con in fatti più o meno eclatanti, e 
momenti particolari, singoli o collettivi, che hanno una precisa configurazione ed importanza e meritano di essere adeguatamente 
                                            ricordati. 


