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All’interno: Un ricordo di Gianni Cantù e il suo ultimo libro “Verona Volat”
Il progetto “Il Fronte del Cielo” – Una conferenza del Circolo su D’Annunzio Aviatore
Assemblea dei Soci – Comandanti del 72° Gruppo I.T. – Lo stemma ritrova l'autore
Mostra al Museo Caproni – Aggiornamenti online

Gianni Cantù
Se ne è andato un altro pezzo della storia del giornalismo
veronese ed un grande amico della nostra associazione.
Il primo novembre scorso è morto Gianni Cantù, 90 anni,
che fu cronista di nera e giudiziaria a L'Arena tra il 1973 e il
1990. In precedenza Cantù aveva lavorato all'Ansa a Milano
e aveva collaborato al quotidiano serale La Notte. La vita di
Gianni Cantù è stata un mosaico di attività e di interessi dove la
professione di giornalista ha giocato un ruolo centrale.
Prima di muovere i suoi passi come cronista aveva lavorato
all' industria tessile Tiberghien. In precedenza aveva prestato
servizio in Aeronautica Militare, Arma alla quale aveva
sempre manifestato grande attaccamento, come esperto e
come presidente dell'Associazione dei Caduti e degli Invalidi
dell'Aeronautica militare. Appassionato fotografo e viaggiatore,
amava studiare gli antichi egizi. Queste sue passioni sfoceranno
in una serie di libri usciti in questi ultimi anni e nell'impegno come
docente all'Università della terza età. Nel ruolo di cronista di nera
per L'Arena, Gianni Cantù, che per vent'anni lavorò in tandem
con il fotoreporter Costantino Fadda, scomparso di recente,
si occupò di numerosi casi tra cui, negli anni dei rapimenti a
scopo di estorsione, come i sequestri Melloni, Garonzi, Antonini,

Pasti e Tacchella, ed alcuni di risonanza nazionale come quello
«politico» del generale americano Dozier ad opera delle Brigate
Rosse. Seguì un'infinità di omicidi e quella terribile catena di
morti siglata Ludwig. «Era la nostra una cronaca d'assalto»,
scriveva Gianni Cantù nel libro «Cronisti di provincia» edito
da Gemma Edicto, «eppure mai invadente, mai offensiva della
dignità umana, un valore che la nostra generazione e la nostra
scuola rispettavano con scrupolo. La ricerca della verità era
puntigliosa, quasi ossessiva, eppure s'accompagnava ad un
senso d'equilibrio che appartiene a un passato divenuto remoto.
La notizia è impagabile ma guai ad avere la libidine della notizia.
Il senso di responsabilità dominava il possesso della notizia».

Verona Volat
Pionieri, eventi storici, priorità, manifestazioni aeree fanno di Verona
un unicum nel quadro dell'avvento e dell'evoluzione dell'Aeronautica
nel nostro Paese. Il Novecento a Verona costituisce infatti un capitolo
singolare nella storia del volo in Italia, sia in tempo di pace che nelle
due guerre mondiali. Nomi di protagonisti che non devono essere
dimenticati rischiano però, con il finire dei decenni, di rimanere sconosciuti, anche se la toponomastica della città e della provincia ne
perpetua il ricordo, soprattutto con il vezzo della sintesi estrema e del
ricorso alla scrittura minuscola. Il discorso vale per tutti, anche per le
celebrità: "s. pellico" è passato ad esempio per San Pellico, introvabile nell'agiografia; un "g. verdi" potrebbe essere stato tranquillamente
un primario otorinolaringoiatra, mentre per gran parte dei personaggi
"lapidati" finisce per valere la perplessità di don Abbondio davanti al
nome di Carneade: «Chi era costui?». Non sarà certo la rivisitazione di una storia del volo a Verona a mettere i paletti che sarebbero
d'obbligo, ma varrà comunque la pena di tentare una riesumazione
di momenti e di persone che hanno fatto la storia di questa vicenda
aviatoria tra Adige e Garda.
Il titolo di questo lavoro è un plagio "secolare": ricalca quello di una
pubblicazione di Berto Barbarani nel 1910, Verona Volat, nella quale
si legge una sua breve composizione, che non è reperibile nella sua
opera omnia: Tutù, no vegno in Merica, indirizzata al pioniere dirigibilista Nico Piccoli.

Sabato 4 gennaio 2014

alle ore 17.00
presso "La Capannina Graziano Piccoli"
in via 28 marzo 8, (Verona, quartiere Porto San
Pancrazio), si terrà la presentazione da parte di
Mauro Vittorio Quattrina del libro,
organizzata dal Gruppo Alpini locale, sarà
presente l'Associazione Arma Aeronautica e
tutte le Associazioni d'Arma.

Giovedì 20 marzo 2014
Il "Circolo del 72" organizza la presentazione
del libro presso il Circolo Ufficiali di Presidio di
Verona, nella sua sede in Castelvecchio

Progetto ˝Fronte del Cielo˝
Mercoledì 26 marzo 2014

Sono state pubblicate in rete le prime sei pagine
dedicate alle Origini. Ancora provvisorie, ma tuttavia
rappresentano bene la grafica quasi definitiva del testo.
Per l’uscita del notiziario avremo online anche le 18 pagine
dedicate agli avvenimenti del primo anno di guerra, il 1915, la
prima pagina dell’emeroteca con gli articoli riportati da L’Arena
dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre dello stesso anno. Inoltre
sempre nella sezione emeroteca, la pagina dedicata a Rivista
Aeronautica con una sintesi degli articoli pubblicati e relativi
alla grande guerra aerea.

LINK

Il "Circolo del 72"
organizzerà presso il Circolo
Ufficiali di Presidio di Verona
con sede in Castelvecchio,
una presentazione del libro
"Il Fronte del Cielo"
e del sito Web,
interverrano gli autori del libro.

D'Annunzio Aviatore e il volo su Vienna
Il 7 novembre si è svolta a Cerea una conferenza dal
Titolo “D’Annunzio Aviatore e il volo su Vienna, tra storia e
letteratura”. Organizzata dall’Università del Tempo Libero ha
visto una buona partecipazione di pubblico. La conferenza è
stata tenuta dal Presidente del Circolo, Ten. Col. Alessio Meuti
ed introdotta dal sindaco di Cerea, Dott. Paolo Marconcini.

Lo stemma ritrova l'autore
Marco Carretta, l'artigiano che realizzò verso la fine degli anni '80 lo stemma
ligneo del 72° Gruppo IT, ha visitato la sede del Circolo a Isola Rizza e
finalmente ha potuto mettere la propria firma sull'opera.

Amici e Comandanti del 72° Gruppo I.T.
Colonnello Veniero Santoro
Caserta - Mercoledì 2 ottobre, con inizio
alle ore 10,00 presso la Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare, ha avuto luogo
la cerimonia di passaggio di consegne tra
il Colonnello Paolo Marco FELLI ed il Colonnello Veniero SANTORO. La cerimonia è
stata presieduta dal Comandante le Scuole
dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea,
Gen. di Squadra Aerea Franco GIRARDI e ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari locali.
Il Col. Santoro, comandante entrante, ha all'attivo circa 1800 ore
di volo, la maggior parte delle quali su velivolo TORNADO IDS ed
è insignito, tra l’altro delle onorificenze di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana (O.M.R.I.), di Medaglia d’oro di Lunga Navigazione Aerea, di medaglia NATO per le operazioni relative alla ex
Jugoslavia e della croce per benemerenze per la partecipazione in
operazioni “Golfo Persico. E’ in possesso della Laurea in Scienze
Aeronautiche conseguita presso l’Università degli Studi “Federico
II” di Napoli, è coniugato con la signora Rosanna e ha due figlie,
Paola e Ludovica. E' stato comandante del 72° Gruppo I.T. di Bovolone dal luglio 1999 al luglio 2000.
Colonnello Walter De Gennaro
Cameri - Martedì 12 novembre, una delegazione del Circolo ha fatto visita al Col. De
Gennaro, Comandante dell’Aeroporto di Cameri. Dopo i saluti e una visita alle principali
installazioni dell’aeroporto, l’immancabile
consegna della “Tazza” ricordo con lo stemma della nostra associazione e le silhouette dell'Hanriot e del Nike Hercules, simboli
dell'inizio e della fine delle avventure della 72a squadriglia.

Tenente Colonnello Claudio Albano
Il 4 Dicembre il Tenente Colonnello Albano
ha lasciato l’Aeronautica Militare dopo 37
anni di servizio attivo prestato nelle sedi
di Lecce, Brescia, Verona e Dobbiaco.
Non poteva mancare il saluto da parte
del nostro Presidente. Albano è stato per
buona parte della sua carriera presso
la Scuola Missili Nike e
successive
denominazioni. Anche a lui la “Tazza”
ricordo del Circolo del 72 con i migliori
auguri per il nuovo periodo della sua vita
che andrà ad affrontare.
nella foto a destra la consegna del crest da parte del
Comandante della 1^ Regione Aerea,
Generale di Squadra Aerea Mario Renzo OTTONE.

Aggiornamenti Online

Sono passati 80 anni dalla prima trasvolata atlantica compiuta da Italo Balbo nel 1933 su Savoia Marchetti S.55X.
Nel 1983 dopo 50 anni l'Italian Marchetti Aerobatic Team su
9 aeromobili SIAI 260 rievocano l’evento. Da quest'ultima
impresa sono passati 30 anni ed il Generale di Brigata Aerea Massimo Montanari, capo formazione del Team sarà
a disposizione per raccontaci gli aspetti tecnici ed umani di
questa sua entusiasmante esperienza.
Sei invitato a partecipare all’evento che si terrà presso la
sede dell’associazione Sardi Sebastiano Satta via Bionde
61, Verona (ingresso da Forte Chievo) alle ore 20.00 del
13 Dicembre 2013.
La serata è organizzata con il supporto dell’aeroclub di Mantova e Boscomantico Verona e del club Frecce Tricolori Verona.

LINK

Sergente Pilota Alessandro Borgato di Verona, a 18
anni ottenne il brevetto, decorato come ˝Ardito pilota
compì numerose e molto efficaci ricognizioni offensive
per poter rilevare e fotografare le linee nemiche˝

LINK

Sergente Pilota Domenico Cacciatori di San
Massimo (Verona), volava sui bombardieri Caproni,
con i quali assieme ad altri piloti svolse azioni di guerra
a sostegno delle truppe.

LINK

Araldica, pagine sempre più fornite e organizzate
grazie al contributo di Giorgio Catellani.

LINK

Immagini del Circolo, sono state completamente
caricate le foto delle attività/eventi dell'anno in corso.

LINK

1a Aerobrigata/Brigata Aerea, aggiunte altre testimonianze fotografiche della lunga avventura degli
Intercettori Teleguidati
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Si terrà
l`assemblea dei Soci
de “Il Circolo Del 72”
con a seguire la cena sociale
(gli inviti verranno consegnati ai singoli soci)

Gabriele

d ’Annunzio
aviatore
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

museo
dell’aeronautica
gianni caproni
trento
dal 16 novembre 2013
al 30 marzo 2014

