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In programmazione
per il mese di giugno
la visita
alla base di Passo Coe
Si è conclusa anche quest’anno la sequenza di proiezioni
aeronautiche intitolata “Blazing Skies!”, in occasione dei
festeggiamenti per la Fiera di San Biagio in quel di Bovolone;
buona la partecipazione e ottimo il programma proposto con
numerosi documentari storici e contemporanei per illustrare il
meglio della Nostra Aeronautica e la storia della 1a Aerobrigata.
La sala a disposizione per l’evento era quella adiacente la sede
della AAA di Bovolone con proiettore su telo di ottima qualità che
ha reso l’evento ancor più somigliante ad un vero cinematografo,
in esposizione bellissimi libri e manuali storici per illustrare le
caratteristiche dei velivoli presentati nei videodocumenti e tre
teche con numerosi modelli in scala di tutte le epoche.

Aggiornamenti Online
LINK

attività del 72° Gruppo con l’introduzione nell’elenco
“cerimonie” della sezione “eventi” del Premio Comairsouth 1967,
prestigioso riconoscimento da parte della NATO alla miglior unità
missilistica.

LINK

rivisto e aggiornato l’elenco “cenni storici” nella sezione
“storia” del 72° Gruppo I.T.

LINK

aggiunta la scheda del Tenente Pilota Amerigo Crocetti
alla lista che conta ben 29 nominativi tra appartenenti alla 72a
squadriglia e Aviatori del basso veronese, una ricerca continua
che sfrutta gli archivi della Difesa ma anche i tanti documenti e
ricordi riesumati dalle soffitte e dalle cantine dei tanti abitanti del
nostro territorio.

Aumentiamo la visibilità del Circolo
segnaliamo gli indirizzi e-mail di amici
interessati al notiziario

restiamo in contatto
9° Model Expo Italy
Verona 2>3 marzo 2013
Pronti, attenti, viaaaaaa!
si aprirà sabato 2 marzo presso la fiera di Verona il 9°
appuntamento con il modellismo statico e dinamico, a Model
Expo Italy gli oltre 40.000 metri quadri di superficie all’interno dei
4 padiglioni espositivi e i 5.000 mq all’esterno, si trasformeranno
in un immenso centro commerciale, dove gli appassionati
troveranno oltre 280 tra associazioni, aziende produttrici,
importatori e grossisti italiani ed europei; tra queste associazioni
anche quest’anno sarà presente il Nostro Circolo con uno stand
mirato a far conoscere gli Aviatori Veronesi, la storia del 1°
Stormo e della “Nostra” 1a Brigata Aerea con filmati, documenti
e modellini dei grandi Hercules.

LINK

Sabato 2: 9.00-18.30
Domenica 3: 9.00-18.00
Intero: 15€
Ridotto: 12€ (ragazzi da 12 a 16 anni)
ragazzi fino ai 12 anni OMAGGIO

PASSATE IN FIERA A TROVARCI

Volo a Verona
Aggiornamento molto importante sul sito
del circolo con una sezione interamente
dedicata agli aviatori veronesi e alle vicende
aeronautiche della città di Verona.
Mario Calderara, un veronese votato alla
Marina dove fece carriera ma con il desiderio del volo umano, a partire dal 1907 iniziò
a progettare e provare le sue idee in merito
ottenendo buoni risultati fino a farlo conoscere
oltralpe; costruttore del primo aereo in grado di restare in volo
per quasi un’ora fu il primo istruttore di volo italiano presso il futuro aeroporto di Centocelle. Caparbio e deciso a superare ogni
scetticismo ottenne il permesso di progettare il primo aereo in

Letture aeronautiche
“Può accadere un
giorno di dover volare
da soli, e di perdersi
come ci si perde nella
vita, sarà necessario allora conoscere
l’entità dell’errore, bilanciarsi tra istinto e
manovre, vertigine ed
equilibrio, in questo
spazio si muovono le
figure di Staccando
l’ombra da terra: Bruno, che è il sapere del
volo; Martino Aichner,
aerosilurante MOVM
che racconta la sua
storia; piloti vivi o
scomparsi; il protagonista narrato dal suo
doppio, e l’aeroplano,
unico testimone nelle
pagine su Ustica. Chi narra è sempre in una posizione estrema,
obbligato a fare ogni volta il punto su se stesso, come richiede il
sapere aeronautico ma anche quello di un antico andare, della
navigazione e della peripezia attraverso il mondo, che si fanno
qui caldo e appassionato racconto. Staccando l’ombra da terra
ha vinto nel 1994 il Premio Bagutta e nel 1995 il Premio Selezione Campiello e il Premio Flaiano.”
Einaudi

grado di decollare e atterrare sull’acqua. Dopo la pausa imposta
dall’avvento della Grande Guerra venne assegnato alla guida
della scuola idrovolanti di
Bolsena.
Angelo Berardi, grande
comandante di aeronavi
durante tutto lo svolgimento
delle operazioni sul fronte
e la storia dell’aeroporto di
Boscomantico, importante
base di dirigibili fino agli inizi
degli anni 20.
Il circuito aereo di Verona
svoltosi nel 1910, documenti e caratteristiche tecniche di quello
che è stato il secondo concorso aereo italiano. LINK

“Il volo è il protagonista del racconto in cui si ritrovano le
esperienze personali di addestramento, la ricostruzione storica
delle imprese eroiche degli aerosiluranti durante la seconda
guerra mondiale, gli episodi recenti, il segreto di chi sa staccare
l’ombra da terra.”
Feltrinelli
Daniele Del Giudice è nato a Roma nel 1949. Pubblica il primo
romanzo, Lo stadio di Wimbledon (Einaudi 1983), ambientato
tra Trieste e Londra, incentrato sulla figura di Roberto Bazlen
e sulla sua rinuncia alla scrittura in favore dell’azione nella
vita. Segue Atlante occidentale (Einaudi, 1985), romanzo sul
cambiamento della percezione e dei sentimenti, mutazione
antropologica prodotta dalla scienza e dalla tecnologia diffuse,
ambientato a Ginevra nell’enorme acceleratore nucleare nel
cuore dell’Europa. L’attenzione all’orizzonte scientifico, alle
innovazioni nei comportamenti quotidiani e nel comune sentire,
attraversa anche i romanzi e i racconti successivi: Nel museo di
Reims (Mondadori, 1989), Staccando l’ombra da terra (Einaudi,
1994), Mania (Einaudi, 1997).
Nel 2000 scrive con l’attore e
regista Marco Paolini, Canto
per Ustica (Einaudi), spettacolo
teatrale e orazione civile sulla
tragedia del DC9 precipitato
misteriosamente nel 1980.
Appassionato viaggiatore e pilota d’aereo, ha compiuto tra
l’altro una lunga escursione in
Antartide, via Terra del Fuoco,
il cui diario a puntate, Taccuino
australe, è apparso nel 1990
sulla terza pagina del «Corriere
della Sera» e sulla «Frankfurter
Allgemeine».

