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Il Gen. Florio Maestrini ha chiuso le ali
Qualche giorno fa è morto il Generale Florio Maestrini. E’ stato il comandante della
72a Squadriglia I.T. dall’ottobre del 1963 all’ottobre 1964 e poi il primo comandante
del 72° Gruppo I.T. dalla sua costituzione, nel 1964 fino al 1967.
Come comandante di Squadriglia a lui toccò l’onere e l’onore di condurre la batteria
nella prima sessione di lanci reali presso il poligono di White Sand, negli Stati Uniti.
Una persona di grande cortesia che qualche tempo fa ci ha accolto nella sua casa
di Montecatini Terme per raccontarci alcuni momenti di vita, presso la nostra base,
nella seconda metà degli anni sessanta. Una breve intervista che possiamo ascoltare dalle pagine nel nostro sito web. Più volte aveva espresso il desiderio di ritornare
a Bovolone, per ritrovare amici di vecchia data e luoghi familiari.
Alla gentile Signora
Anna Maria e ai suoi
familiari, esprimiamo
la nostra tristezza e il
nostro cordoglio.
Sezione di storia
orale, intervista a
Florio
Maestrini
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I 90 anni dell`Arciere Alato
Dopo la costituzione del 1° Stormo Aeroplani da Caccia, avvenuta il 7 maggio
1923, il Comando del nuovo reparto sceglie come proprio distintivo un arciere, con
il motto "Incocca, tende, scaglia", inserito in uno scudo dalla caratteristica forma
ottagonale. Non é nota la data di adozione dell'emblema, che comunque risulta
certamente in uso già nel 1925. Il soggetto del distintivo é stato negli anni variamente definito come "arciere", "arciere indiano" od "arciere alato", interpretando
le penne che si intravedono dietro la schiena dell'uomo come la parte finale di un
copricapo da pellerossa (cosiddetto "cimiero indiano") oppure di un'ala. Anche
le diverse raffigurazioni dello stemma - in qualche caso con il soggetto posto
entro uno scudo di tipo gotico antico - su documenti cartacei (buste, carta da
lettere, cartoline ed altro) non chiariscono la situazione. Infatti, vi sono disegni
nei quali pare di potere individuare abbastanza chiaramente un copricapo di
penne, che arriva quasi fino al bordo dello scudo e poi scende dietro la schiena
dell'uomo, mentre in altri casi sulla testa dell'arciere sono chiaramente raffigurati
dei capelli al vento ben separati dalle penne visibili alle spalle del personaggio.
Poi vi sono anche immagini nelle quali, sopra la spalla sinistra dell'arciere, prima
della T di "tende" é presente un elemento grafico con il quale si intende apparentemente raffigurare la parte iniziale di un'ala, entrato poi in uso generalizzato nel
dopoguerra. A distanza di molti anni non é più possibile stabilire se dette differenze derivino dall'estro dei singoli artisti o da precise indicazioni provenienti dal
reparto. Inoltre, almeno sui documenti disponibili, le diverse varianti del disegno
si alternano nel corso degli anni e non si può nemmeno definire una sequenza
temporale nell'uso delle stesse. In ogni caso, i reduci del reparto che é stato
possibile interpellare hanno sempre unanimemente parlato di "arciere" o di "arciere indiano" e mai di "arciere alato". Inoltre sui diversi aerei usati dal 1° Stormo

tra il 1931 (anno nel quale viene esteso a tutti
i reparti dipendenti l'uso dello stemma con l'arciere) ed il settembre del 1943...
A cura del Socio Giorgio Catellani
CONTINUA SUL SITO, CLICCA PER
PROSEGUIRE E VISIONARE
L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO
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Commemorazione del Ten. Pilota Franco Cappa M.O.V.M.
La memoria del Ten. Pilota Franco cappa, Medaglia d'Oro al
Valore Militare, e di tutti i Caduti dell'Arma Azzurra continua
a vivere tra i cittadini bovolonesi, grazie all'annuale commemorazione della M.O.V.M. organizzata dalla sezione locale
dell'Arma Aeronautica "Aviatori d'Italia". Anche quest'anno,
il giorno 11 maggio, l'Associazione ha organizzato una cerimonia a cui, oltre alle autorità civili militari e religiose, hanno partecipato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Franco
Cappa che hanno aderito alla seconda edizione del concorso "Immagina Franco Cappa". Resi gli Onori agli Aviatori scomparsi, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi e sono state lette le prime tre opere
classificate, vincitrici di una borsa di studio. La lettura degli
elaborati ha destato vivo interesse in tutti i presenti e ha evi-

denziato che il ricordo della Medaglia d'Oro è ancora vivo tra i suoi
concittadini e che i giovani studenti hanno ben compreso i valori di
altruismo e onestà che l'Associazione
Arma Aeronautica continua
a promuovere.

Conferenze e mostre in territorio Veronese
L'attività divulgativa di Cultura Aeronautica è proseguita con
la conferenza sul campo di volo di Cà degli Oppi in provincia
di Verona,tenutasi a Villa Zampieri di Bovolone, uno dei campi
dove avevano base i grandi bombardieri Caproni verso la fine
della Grande Guerra, sul nostro sito ci sono già alcune pagine
ed immagini che illustrano le attività di volo che si svolgevano
a due passi da quello che poi sarebbe stato il sedime del "72°
Gruppo IT".
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Sezione
“Un secolo di azzurro
nella Bassa Veronese”

Bellissimo evento è stato organizzato dal Comitato Biblioteca
di Povegliano Veronese che ha chiesto la collaborazione ai
Colonnelli dell'Aeronautica Militare, Alessio Meuti e Giancarlo
Cappelletti, per tenere una conferenza nello splendido scenario
di Villa Balladoro sulla figura di Aldo Finzi, protagonista ed eroe
della Grande Guerra Aerea e del futuro della nuova Aeronautica.
La mattinata ha visto l'inaugurazione della mostra fotografica
"Aerei militari in specialcolor" curata da Osvaldo
Sorio. Ospite di riguardo,
Luigino Caliaro ed è stato apprezzato l'intervento
del Sindaco Annamaria
Bigon e dei membri della
Giunta coinvolti nell'attività divulgativa.
Per l'occasione sono stati
ricordati i trascorsi aeronautici di alcuni Poveglianesi per i quali sono state
fatte ricerche e sono stati
coinvolti i parenti per portare alla luce immagini e
ricordi.
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il Ten. Col. Cappelletti a Povegliano
mentre illustra le ricerche in merito
agli avieri locali
I saluti finali con omaggio di due opere da parte del
Comitato Biblioteca di Povegliano

Uno SVA in dimensioni reali e un documentario...
In occasione delle ricorrenze in memoria della Grande Guerra
1915-18, che si svolgeranno dal 2015, l’Associazione “Circolo
del 72” ha chiesto la collaborazione dell’Istituto Comprensivo
Scolastico “Franco Cappa” di Bovolone per partecipare alla realizzazione di un progetto denominato “ Il Fronte del Cielo”.
Disponibili a lavorare si sono proposte due classi terze: 3aC con
i docenti Patrizia Castellini, Stefania Novarini, Angiolino Bellè e
3aE con De Grandis Enrico. La classe 3aE presenterà alcuni documenti in forma digitale inerenti alle tecnologie del periodo della prima guerra mondiale, dal titolo “Le tecnologie del volo”. Gli
alunni della classe 3aC predisporranno un documentario intitolato “Ali su Vienna” in formato digitale comprensivo di immagini,
filmati disponibili e reperiti dalla rete ed altri eseguiti direttamente
dai ragazzi, compreso i testi e alcuni brani musicali. Si tratta di
un itinerario che parte dalla “belle epoque” e che ci porta al volo
su Vienna con la squadriglia “ La Serenissima”.
Per la realizzazione dal vivo dei video, con gli alunni, inerenti alla
composizione della 87a squadriglia e in particolare “la Serenissima” e ai piloti dell’aviosuperfice di Ca degli Oppi, si utilizzerà una
ricostruzione di un velivolo statico in scala 1:1 dello SVA 11779
pilotato all’epoca da Aldo Finzi. L’ideazione e la progettazione è
stata possibile utilizzando alcuni disegni di massima disponibili
anche in rete. Si è dovuto poi riprogettare a misura reale, tutte
le parti strutturali, partendo dalla fusoliera attraverso la intelaiatura formata da longheroni e centine progressive racchiuse da una
sottile lamina di compensato preposto come rivestimento. Le misure dei piccoli disegni sono state riportate in scala 1:1 partendo
dai due prospetti (pianta e lato). Dopo esser stata assemblata la
fusoliera con parti interne anche in ferro tubolare la ricostruzione è proseguita con la costruzione e il montaggio del carrello a
due ruote, impiegando due semplici ruote da bicicletta poste anteriormente al centro di gravità dell'aereo e un pattino collocato
all’estremità quasi sotto il timone. Per l’inserimento del carrello,
si è dovuto sospendere in aria la sola fusoliera imbragata e sollevata con un verricello agganciato ad una struttura in metallo alta
quattro metri. Le ali di portanza, più lunghe quelle superiori, sono
state strutturate assemblando due longheroni con le varie centine
sempre di compensato. La superficie alare è stata realizzata con
tela speciale Dacron incollata, stirata a caldo e trattata con turapori. Anche gli stabilizzatori, il timone orizzontale e
la deriva sono stati realizzati come le ali di portanza.
Sono state rispettate fedelmente le

dimensioni del velivolo secondo i disegni iniziali.
La lunghezza della fusoliera con il timone è di m. 8,25 l ’ a pertura alare superiore di m. 8,20 l’altezza di m. 2,39, l’elica m.
254. Terminata la fusoliera, nella sua struttura, successivamente
è stata dipinta di color marrone ed inserito sia a destra che a
sinistra anche il leone di San Marco e l’acronimo S.V.A 11799 di
color nero. Anche gli stabilizzatori e la deriva sono stati dipinti,
ma di color azzurro, il timone a tre strisce verticali verde bianche
rosse con la scritta S.V.A. di color nero, mentre da ambo le parti
della deriva e sotto gli stabilizzatori il numero 5 di color bianco. Le
ali più corte e quelle superiori nella parte sottostante sono state
dipinte di color bianco e nella parte terminale a destra di color
verde e sinistra di rosso. Le ali superiori e anche nella fusoliera
riportano la coccarda della bandiera Italiana. Tutte le superfici
sono state trattate con colori acrilici ricoperti da un sottile velo di
vernice trasparente opaca a protezione. Il color bianco, lievemente ghiaccio, originariamente era vivo come nella ricostruzione,
nel tempo si è ossidato diventando quasi completamente giallo.
All’epoca non esistevano colori resistenti ai raggi ultravioletti. Per
l’elica sono stati utilizzati materiali leggerissimi come il polistirene
estruso polyfoam e styrodur. Nel posto guida, il pilota ha a disposizione oltre alla leva di comando degli stabilizzatori orizzontali e
la pedaliera per il timone, anche una consolle verticale dove trovano posto alcuni strumenti per il volo. Sul fianco destro proprio
vicino al posto guida è stata inserita una mitragliatrice e sopra le
ali un serbatoio per la benzina. Il costruttore Angiolino Bellè ha
impiegato oltre 700 ore di lavoro, per l'intera realizzazione del
biplano, mentre per l'assemblaggio con le ali si è affidato all'aiuto
dei componenti del direttivo del Circolo “quellidel72”.
Ultimate le riprese per la scuola, il velivolo sarà esposto nelle
sale del Museo del Forte di Rivoli.

Il Circolo del 72

Verona Volat

L'archivio degli Aviatori si arrichisce con un nuovo
protagonista, a voler pubblicare le informazioni e
immagini di Luigi Ferrari, la Signora Paola Bianchi,
sua nipote. Un Veronese classe 1895 che ha partecipato alla
Grande Guerra come Sergente Pilota e che prima di perire in
combattimento è stato due volte decorato con la Medaglia
d'Argento al Valor Militare.
Le prime parole di motivazione della prima medaglia ci fanno
ricordare che l'Aeronautica non esisteva, ma era l'inizio di una
grande avventura fatta di persone di Grande Valore:
“Ferrari Luigi, sergente artiglieria a cavallo, 2° gruppo aeroplani,
21° squadriglia. Pilota abile e coraggioso, durante cinque mesi
di ininterrotto servizio, compì numerosi e arditi voli, e, dando
costante esempio di disciplina e spirito di sacrificio, portò sempre
a termine ogni arduo mandato affidatogli. Più volte, attaccato
da velivoli nemici, contrappose brillantemente il
suo valore e la sua sicura manovra alla superiorità
dell’avversario. Cielo del Medio e Alto Isonzo,
Maggio-Settembre 1917”.
Di altro tono la scoperta geografica, venuta alla ribalta per
volere di alcuni abitanti del posto, riguardante l'aviosuperfice
di Sant'Anna d'Alfaedo; ebbene è veramente esistita per alcuni
mesi una installazione
completa di hangars e
ricoveri dove avevano
base gli aerei della 75a
squadriglia, tatticamente
strategica la posizione,
interessante la modalità di
scoperta e decisione...

Fronte del Cielo

Mancano sei mesi all'inizio del 2015, anno che segnerà l'inizio
delle celebrazioni commemorative per il centenario dell'entrata
Italiana nel teatro della Grande Guerra, online stà prendendo
forma il progetto “il Fronte del Cielo” dove sono state raccolte e
suddivise per data e argomento tutte le informazioni che negli
anni erano entrate a far parte del sito www.quellidel72.it ma che
mescolate alla storia del 72° Gruppo I.T. non avevano il giusto
risalto storico.
Attualmente sono completamente definite le pagine dedicate
alle origini, che comprendono la nascita dei primi reparti con
i palloni aerostatici, la nascita del Battaglione Specialisti del
Genio e il battesimo aereo della Guerra di Libia; segue poi il
capitolo del 1915 che raccoglie i dati delle concitate fasi iniziali,
gli ordini di battaglia e gli stralci dei giornali dell'epoca che ci
danno un'ottima idea di come gli strumenti di comunicazione
erano e sono importanti per la società.
Il traguardo si avvicina e sarà sicuramente un buon lavoro frutto
del grande impegno di Alessio.

Caproni Ca 350
Il Ca 350 completato in ogni particolare è l’unico bombardiere
della Prima guerra mondiale in condizioni di volo e il più grande aereo di costruzione amatoriale mai realizzato in Italia. La
costruzione è stata avviata nel 2008 sulla base della documentazione tecnica fornita dalla famiglia Caproni e da rilievi sugli
esemplari originali. È dotato di tre motori automobilistici Ford
300 a sei cilindri in linea, modificati per uso aeronautico e muniti
di riduttore. Per la realizzazione và dato merito a Giancarlo Zanardo e ai collaboratori della Fondazione “Jonathan Collection”
che magistralmente hanno riprodotto il velivolo seguendo i disegni originali donati dalla Contessa Maria Fede Caproni.
Il 31 agosto si terrà presso il campo di volo di Nervesa della Battaglia una manifestazione di aerei d'epoca alla quale parteciperà
anche il Circolo del 72.

www.jonathanaereistorici.it
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