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La Battaglia dei raggi
1940-41
Sabato 27 aprile presso il Liceo
Scientifico per le Scienze Applicate
di Cerea, incontro con gli studenti
delle classi quinte sul tema: “La
Battaglia dei Raggi 1940-41, origine
della guerra elettronica nei cieli
d’Europa.
Conferenza del Ten. Col.(r) Alessio
Meuti, cui seguirà un
dibattito sull’impiego dello
spettro
elettromagnetico LINK
nelle operazioni militari.

Presentazione
“ L’Arciere Alato ”
Sabato 4 maggio presentazione del
libro “L’Arciere Alato, dal 1° Stormo
C.T. alla 1a B/A O.S.” Appuntamento
con l’autore, Col. Luigi Luppi alle ore
16 al Circolo Ufficiali di Presidio in
Prato della Valle, Padova.
È un’iniziativa del Gen. Eligio Biccari,
già Comandante del 72° Gruppo I.T..
Parteciperanno come moderatori il
Gen. Alberto Mario Carnevale e il
Ten. Col. Alessio Meuti.

Aggiornamenti Online
LINK

Il 3° Stormo Caccia dalla sua nascita sul campo di
Bresso nel 1931 fino ai giorni nostri con la trasformazione
in gruppo di supporto per le più importanti missioni
Italiane all’estero.

LINK

Tenente Pilota Giovanni Ramponi, nativo di Dimaro
in provincia di Trento, 25 documenti fotografici con
alcune pagine del libretto di volo per un altro Aviatore
che ha segnato la storia dell’Aviazione

LINK

Incocca, Tende, Scaglia, interessante ricerca sulle
origini e il percorso araldico dello stemma dell’Arciere
Alato e del motto riportato su tutte le riproduzioni.
A cura di Giorgio Catellani

LINK

Sistema d’arma, aggiornamenti e nuovi inserimenti
nella sezione dedicata all’area lancio e nella sezione
documenti con l’inserimento dei manuali “preventive
maintenance” e “standard procedures ORE”.
A cura del Ten. Col. Giancarlo Cappelletti

“ Storia della prima unità da caccia
dell’Aeronautica Militare italiana ”
“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 10° 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 interessate almeno tre
generazioni di aviatori, ognuna delle quali con le proprie
vicende. eroiche o meno eroiche, più o meno eclatanti
e momenti particolari, singoli o collettivi, che hanno una
precisa configurazione ed importanza e meritano di essere
adeguatamente ricordati.
Considerati nel loro assieme, questi settant’anni sono stati
in assoluto i più drammatici, intricati, travolgenti, ma anche i
più innovatori dell’intero nostro secolo, senza alcun possibile
confronto con nessun altro periodo storico passato.”
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Aviatori del Basso Veronese
Un nuovo aviatore del Basso Veronese, il
M.llo Armiere Arduino Panato: nasce a
Boschi S. Anna, in provincia di Verona il 29
maggio 1914 da una famiglia di contadini.
Dopo aver frequentato il 1° corso preaviere,
viene chiamato alle armi presso il centro di
affluenza di Padova il 4 aprile 1935. Destinato
al Regio Aeroporto di Jesi, vi giunge nel mese
di maggio e presta giuramento il giorno 24. Il 22 giugno 1935 è
assunto in forza presso il Reparto Servizi di Poggio Renatico
(Fe) per frequentare un periodo di tirocinio pratico di due mesi
per conseguire la nomina ad Aiutante di Sanità. Trasferito al
Centro di R. e M. della 3^ Z.A.T. di Orvieto, l’8 settembre 1935,
in qualità di aviere allievo specialista nella categoria Armiere,
cinque giorni dopo raggiunge
Bresso per frequentare l’11°
Corso Normale Armieri Artificieri.
Il 4 gennaio 1936 fu trasferito al
10° Stormo ed assegnato 55^
squadriglia dove riceve la qualifica
di Armiere Artificiere il 16 aprile del
1936. Contestualmente è trasferito
alla 275^ Squadriglia per poi
passare, il 7 luglio 1936, alla 52^
Squadriglia B.T. dove rimarrà fino
al 10 febbraio 1941. Allo scoppio
delle ostilità la 52^ era a Villacidro
(Ca) inquadrata nell’8° Stormo
Bombardamento Terrestre,dove rimase fino al 30
dicembre 1940 quando fu assegnato, a domanda, al LINK
Nucleo Addestramento Aerosiluranti di Gorizia.

Letture aeronautiche
Il libro consigliato dal Circolo per questo notiziario è:
La Grande Giostra, di Pierre Clostermann.
È la storia di un pilota da caccia francese durante la seconda
guerra mondiale.
L'autore descrive gli estenuanti
turni d'allarme, le azioni
belliche contro obiettivi in volo
e al suolo, i pattugliamenti
di scorta ai bombardieri che
lo hanno visto protagonista,
dal 1943 al 1945, insieme
con piloti francesi, inglesi,
canadesi, neozelandesi e
alleati inquadrati negli stessi
reparti in cui ha prestato
servizio, tutti impegnati a
fronteggiare, re-spingere e
inseguire i temibili avversari
tedeschi
della
Luftwaffe.
Usando uno stile semplice,
sintetico ma preciso dal punto
di vista aeronautico, senza
indugiare su particolari troppo
tecnici, Clostermann ci offre un
documento di primaria importanza sulla guerra aerea e nello stesso
tempo una testimonianza umana di grande valore ed efficacia.
Leggendo questo libro il lettore rivivrà - nello stretto abitacolo del
più celebre caccia inglese, lo Spitfire, o dei poderosi monomotori
Typhoon e Tempest - le angosce, i timori, i pericoli, lo sconforto, gli
entusiasmi di un soldato impegnato in difficili missioni d'attacco
di giorno e di notte, con il sole o la nebbia, la pioggia o le nuvole.

Chi ha questi oggetti?

Stiamo cercando questi pezzi, se sapete dove trovarli, immagini
dove sono ritratti o avete notizie riguardanti l'anno di utilizzo al
72° Gruppo, comunicatelo tramite mail a: quellidel72@libero.it

Multimedia
È disponibile il nuovo prodotto
multimediale
dedicato
al
Tenente Pilota Umberto
Mongardini, realizzato dalla
stretta collaborazione tra
il Circolo e l'Associazione
Arma Aeronautica di Reggio
Emilia. È la terza raccolta di
materiali e fotografie dedicati
ai singoli piloti e richiedibile via
mail a: quellidel72@libero.it
Con l'avvento dei missili , l'epoca dei duelli aerei ravvicinati,
combattuti a raffiche di mitragliatrice o di cannoncino,
sembra molto lontana dalla realtà odierna e più vicina a
quella dei cavalieri del cielo della prima guerra mondiale.
Ma è proprio per questo che il libro di Clostermann,
assume un significato particolare sul piano storico.
Con le oltre 600.000 copie vendute dal 1948, anno
della sua prima pubblicazione in Francia, La Grande
Giostra è uno dei testi d'aviazione di maggior successo.
Pierre Clostermann, nato nel 1921 in Brasile, alla
vigilia della seconda guerra mondiale si trova negli
Stati Uniti per seguire corsi di ingegneria aeronautica.
Dopo la sconfitta della Francia nel giugno 1940,
raggiunge
Londra
e
diventa
pilota
dell'aviazione
della Francia libera, inquadrata nei reparti della RAF.
In circa due anni, conquista nei cieli europei il titolo di
asso della caccia francese con 33 vittorie omologate.
Pluridecorato, a soli trent'anni grande ufficiale della Legion
d'Onore, è eletto per otto legislature all' Assemblea nazionale. In
seguito
ottiene importanti incarichi in industrie aeronautiche
americane e francesi.

GRANDE GUERRA
E
GUERRA FREDDA
Due realtà da ricordare

16

Domenica

Giugno

Partenza con moto e auto da Bovolone alle ore 8.00
Ritrovo a Rovereto Sud alle ore 9.30
per chi lo ritiene più comodo

Visita al Museo Storico Italiano della Guerra
all'interno del Castello di Rovereto
intero € 7, 0-6 anni gratuito, 6-18 anni € 2, gruppi (20 pers.) € 5
parcheggio gratuito presso il centro natatorio

Trasferimento al laghetto di Passo Coe per il pranzo
portare abbigliamento adatto all'altitudine di 1600 metri e pranzo al sacco
meteo permettendo, altrimenti sosteremo nella Comunità di Folgaria

Visita guidata all'allestimento museale di Base Tuono
ingresso € 3, 0-6 anni gratuito, 6-12 anni € 2, guida € 2
gruppi (20 pers.) € 2, € 4 con guida

Per questioni organizzative mandare mail
di conferma presenza a quellidel72@libero.it
entro e non oltre il 9 giugno

