
Cari Soci, nonché amici e colleghi, dell’Associazione “Il Circo-
lo del 72”, ancora piuttosto sorpreso dalla decisione dell’As-
semblea di voler istituire la carica di Presidente Onorario e di 
indicare me per tale carica, consentitemi di rivolgere a voi tutti 
un breve saluto.
Un breve saluto che non può non partire da i miei più sinceri 
complimenti al Direttivo neo-eletto, Direttivo che vede per la 
prima volta al suo interno anche persone non provenienti dal 
“72° Gruppo I.T.” di Bovolone.
Lasciatemi dire che condivido pienamente e convintamente 
questa vostra scelta,  ritenendo i nostri acquisiti “amici” un 
valore aggiunto per l’Associazione stessa e sicuri portatori di 
nuovi stimoli. 

Ma anche perché ri-
tengo che essi rappre-
sentino gli elementi 
fondamentali per 
aprire nuovi percor-
si e portare avanti 
nuove e sfide, sem-
pre più impegnati-
ve.
Va peraltro ricono-

sciuto anche che questa 
nuova situazione fa perdere alla nostra Asso-

ciazione un po' del suo carattere celebrativo delle tradizioni, 
delle molteplici relazioni umane ed affettive sviluppatesi, nei 
lunghi anni di attività, all’interno del Gruppo e in generale di 
catalizzatore della storia del 72° Gruppo I.T. di Bovolone, ma 
fa sicuramente assumere alla stessa un carattere che mi per-
metterei di definire “più ecumenico”. 
Intendendo con tale espressione stigmatizzare il fatto che in 
questo nuovo contesto  “Il Circolo del 72” potrà giustamente 
andare ad approfondire un più ampio spettro di tematiche a 
carattere aeronautico, cioè aprire in tal modo alla possibilità 
e flessibilità di rivolgere la propria attenzione su un più vasto 

Saluto del Presidente Onorario
“range” di temi ed argomenti, il 
che le donerà sicuramente an-
che maggiore “appeal” tra gli 
appassionati di aeronautica. 
Appeal peraltro già elevato 
grazie al grossissimo ed enco-
miabile lavoro svolto in questi 
pochi anni da un Direttivo e da 
un gruppo di persone estre-
mamente motivato, valido e 
professionale, le quali hanno 
saputo fare tesoro e sinergia 
delle capacità dei singoli, por-
tando in tal modo questa Asso-
ciazione ad affermarsi come una realtà di riferimento sia locale 
sia in un sempre più vasto ambito  nazionale, nonostante le 
numerose iniziative a carattere aeronautico in atto, special-
mente sulla rete internet.
Ed allora chiudo con un “GRAZIE” a voi tutti per quanto già 
fatto e per quanto contribuirete a  fare in futuro a nome di 
“Il Circolo del 72”, rinnovandovi i miei più sinceri complimenti 
per l'entusiasmo e la qualità sempre dimostrati nei numerosi  
eventi organizzati, ma in particolar modo per avermi concesso 
un così grande onore di rivestire la carica di Presidente Ono-
rario, carica della quale non posso che essere orgoglioso ed 
entusiasta, sapendo su quali solide tradizioni e fondamenta è 
basata questa organizzazione.
Ovviamente cercherò di fare del mio meglio per dimostrarmi 
degno di un così grande onore.
Cordiali saluti a tutti voi ed alle vostre famiglie ... e BUON LA-
VORO al Direttivo che saprà sicuramente ancora entusiasmar-
ci,  divertirci e stupirci per inventiva e molteplicità di proposte.

GHEREGHEREGHEZ !!!  GHEZ !!!  GHEZ !!!  GHEZ !!!

Gen. B.A. (ris) Eligio Biccari
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Il nuovo Direttivo
Come risultato dallo scrutinio effettuato all'assemblea dei 
Soci tenutasi il giorno 1 Febbraio nel contesto di Corte Salvi a 
Bovolone, il direttivo per l'anno 2014 è così formato:

Angiolino Bellè
Alessio Meuti

Andrea Grisotto
Franco Caiazza

Giancarlo Cappelletti

Luca Bodini
Rino Grigoli

Roberto Martini
Tommaso Pascarella

Circolo del 72
associazione di cultura aeronautica

fondata nel 2010
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Progetto ˝Fronte del Cielo˝Il Circolo del 72

Prosegue senza sosta l'inserimento delle 
pagine del giornale L'Arena di Verona re-
lative al 1915, lo trovate nella parte del sito 
dedicata al Fronte del Cielo nella sezione 
emeroteca.

Gli appelli alla collaborazione con gli storici locali delle pro-
vince e dei comuni veneti hanno dato ottimi risultati, portando 
alla donazione di un libro da parte del Dott. Leonardo Raito, 
docente di Storia Contemporanea presso l'Università di Fer-
rara e assessore della Provincia di Rovigo; le pagine raccol-
gono le storie e le vite di uomini e mezzi che hanno rinnovato 
il modo di combattere e di reagire, sconvolgendo l'opinione 
pubblica con atti eroici con mez-
zi quasi invincibili.
Tratto dall'introduzione:
La prima guerra mondiale se-
gnò uno spartiacque epocale 
tra l'Ottocento e il Novecento. 
Dal punto di vista politico, il 
conflitto sancì l'inadeguatezza 
dei vecchi regimi, incapaci or-
mai di governare le forze del 
cambiamento e di dare seguito 
a quelle richieste di partecipa-
zione che si facevano sempre 
più pressanti dopo la partecipa-
zione forzata del soldato mas-
sa al conflitto.

L'Associazione Ricercatori Storico Aeronautica Dogfight 
è stata costituita nel 2010 da un gruppo di appassionati di 
storia aeronautica con l'intento di preservare la memoria dei 
campi di volo che hanno visto nascere l'avia-
zione, con particolare interesse al campo di 
volo di Villaverla a Thiene.
Nella loro continua ricerca di informazio-
ni hanno raccolto materiali che hanno 
dato vita a numerose mostre fotografi-
che presso l'aeroporto "Arturo Ferrarin" di 
Thiene e come ospiti in altre associazioni o 
istituzioni comunali.
Come contributo attivo per il progetto Fronte del 
Cielo hanno regalato un libro, "Le Ali di Ferrarin" e nel frattem-
po stanno girando un film documentario legato al libro stesso.
Grazie al Presidente Denis Tolio e ai soci di questo gruppo 
per la costante attività divulgativa e informativa sul territorio.

130
Sono gli

Aviatori Veneti
finora censiti
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I CONTI CON LA STORIA ED IL RUOLO DI

ALDO FINZI
DAGLI ALBORI DELL'AERONAUTICA MILITARE AL SACRIFICIO DELLE FOSSE ARDEATINE

RELATORE: DOTT. PAOLO MIELI  -  INTERVIENE: PROF. LEONARDO A.LOSITO

ROMA - CASA DELL'AVIATORE - 18 MARZO 2014 ORE 17.00
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Confenza D'Annunzio
Si è tenuta, a cura del Circolo del 72 ospite dell'Associazione 
Arma Aeronautica di Bovolone, la conferenza su D'Annunzio 
Aviatore Concreto.
Il Presidente, Ten. Col. Alessio Meuti, ha guidato il folto pubbli-
co intervenuto nella scoperta della vita aeronautica fortemente 
voluta e cercata dal Poeta aspirante Aviatore prima e durante i 
concitati avvenimenti della Grande Guerra.
La conferenza ha alternato momenti di esposizione temporale 
dei fatti con l'analisi e il commento delle azioni intraprese e del 
complicato intreccio tra la vita privata e l'impeto eroico del Vate; 
il tutto allietato dall'ascolto di versi di alcune opere riguardanti 
fatti aviatori da parte di Francesco Di Lauro.
Per tutta la dura-
ta dell'esposizio-
ne nella splendida 
sala allestita presso 
Corte Salvi a Bovo-
lone, sono state 
proiettate immagini 
d'epoca provenienti 
anche dall'archivio 
del Circolo del 72.

il Circolo del 72 sarà presente con uno stand presso

Tra le molteplici attività di integrazione con la realtà locale 
promosse dal personale del 72° Gruppo I.T.  di Bovolone, oltre 
a quelle istituzionali di difesa del territorio e dello spazio aereo, 
una fu voluta dalla forte passione di alcuni militari per le due 

ruote, che con forte dedizione e spirito 
di sacrificio costituirono, nel 2004, un 
Gruppo motociclistico che ha raccolto 
nel tempo larghi consensi e aumento di 
partecipazione. Il nome del sodalizio, “I 
Centauri del Leone”  racchiude proprio 
l’essenza del Club, e cioè la passione 
per le moto affiancata all’immagine del 

I "Centauri del Leone" sbarcano su Facebook
Leone, simbolo del 72° Gruppo I.T. .
Il Presidente, Antonio Meola, ne 
cura l’immagine e si occupa di 
mantenere sempre attivi e fervidi i 
contatti con gli altri Gruppi/Club, 
coadiuvato da altri colleghi della 
base che con la medesima 
passione si adoperano per 
l’organizzazione di svariate 
attività. Ora li troviamo anche con 
una pagina Facebook che ad oggi 
conta quasi 500 iscritti.

Cinema Aeronautico
implementate le liste e le recensioni di film nelle sezioni 
di lingua italiana, in inglese e documentari

Immagini personali Avieri
Dai contatti Facebook, dal passaparola tra commilitoni 
sono arrivate al Circolo molte nuove immagini ricordo 
dei bei tempi passati in servizio al 72° Gruppo IT

Sistema Nike Hercules - Storia - Ring of Fire
Otto pagine di articolo in lingua inglese, un resoconto, 
un documento esplicativo, sullo scudo missilistico delle 
città Americane nei peggiori anni della Guerra Fredda

Il Volo e la Musica
Elenco dettagliato di composizioni dedicate al volo, 
corredate di immagini, testi e link a youtube

Personale del 72° Gruppo IT
Grazie alle rimpatriate, alle cene e anche all'ultima 
assemblea, emergono dal cassetto dei ricordi i nomi di 
colleghi, personale USA, civili del glorioso gruppo

Rivista di Storia Militare
riportati 27 articoli riguardanti il volo durante la Grande 
Guerra, consultabili anche su:

www.storiamilitare-aes.com

Aggiornamenti Online

http://www.modelexpoitaly.it/home.asp
https://www.facebook.com/groups/602756366445710/?fref=ts
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