
L’ultimo arrivato tra gli interventi di divulgazione che 
rappresentano una parte preponderante dell’impegno 
dell’associazione: come non parlare della presenza femminile 
nel mondo aeronautico, con la nostra astronauta che orbita a 
400 km sopra le nostre teste. Non mancheranno le sorprese!

Se non avete già provveduto potete rinnovare la Vostra 
iscrizione al Circolo del 72 versando la somma di

Euro 5,00
direttamente in sede (con appuntamento) o sul conto:

IBAN 
IT20N0622567684510302373372
Indicate nella causale il Vostro Nome

e la dicitura “Tesseramento 2015”

Le Donne e il volo

Tesseramento 2015

Attività del Circolo
In occasione ricorren-
za del 4 novembre, 
il 3° Stormo S.O. di 
Villafranca ha aperto 
la caserma ai cittadi-
ni per la tradizionale 
visita.  Un evento di 
grande effetto, for-
temente voluto dal 
Comandante, Col. 
Cicerone, e rea-
lizzato con la con-
sueta maestria e 

professionalità dal 
personale del Reparto.  
La manifestazione ha 
visto  la fusione tra gli 
ultimi ritrovati tecnologi-
ci  a disposizione della 
Forza Armata,  esposti 
in zona residenziale e 
le storie degli aviatori 
del passato, le imma-
gini e gli avvenimen-
ti che hanno visto 

l’esordio dell’aviazione 
nella Grande Guerra, curati dal Circolo 
del 72 in collaborazione con l’Associazio-

ne Dogfigth di Thiene. Un anticipo di quella 
che sarà la mostra “Il Fronte del Cielo”, ormai 

al nastro di partenza. Il Circolo ha già iniziato l’attività 
annuale di conferenze e di contatto con i più giovani per 

la divulgazione delle vicende aeronautiche. L’ultima tappa è stata 
presso il plesso scolastico di San Martino Buon Albergo dove, i 
ragazzi delle terze classi , hanno assistito alla conferenza  “Ae-
ronauti e Aviatori nel 1915-18 ”, una occasione  di incontro e di-
vulgazione che ha ripercorso le tappe più importanti delle vicende 
belliche legate all’ambiente aereo.
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10 Febbraio 2015 ore 20.30
Centro Turistico Giovanile

via Santa Maria in Chiavica, 7
Verona (centro)

26 Febbraio 2015 ore 20.30
Auditorium

Bovolone (Verona)

25 Marzo 2015 ore 20.30
Teatro Comunale

Zevio (Verona)

13 Marzo 2015 ore 20.00
Inaugurazione mostra Oppeano (VR) 

Auditorium
Aperta dal 13 al 15 Marzo

27 Marzo 2015 ore 10.00
3° Stormo Zona Residenziale

Villafranca di Verona (VR)

Presso i padiglioni fierisitici di Verona

NON VI DELUDEREMO
PASSATE A TROVARCI

25 Febbraio 2015 ore 17.00
Circolo Ufficiali di Presidio

Castelvecchio (Verona)

18 Marzo 2015 ore 17.00
Circolo Ufficiali di Presidio

Castelvecchio (Verona)

10 Aprile 2015 ore 20.30
Villa Carrara Bottagisio

Lungolago Riva Cornicello
Bardolino (VR)

Conferenze da non perdere



Gli Stati Uniti sono ta-
gliati sulla carta geogra-
fica certe volte seguen-
do pignolescamente 
meridiani e paralleli, e 
certe altre con contor-
sionismi irrazionali per 
spiegarsi i quali pensia-
mo che si debbano fare 
speciali corsi di teoria; il 
Texas è appunto uno di 
questi Stati mistilinei, ed 
El Paso (sul cui aeropor-
to siamo stati depositati) 
si trova in una protube-
ranza irrazionale infilata 
fra il Messico ed il Nuo-
vo Messico. El Paso è, 
infatti, città di frontiera, e 
al di là del fiume si trova 

Ciudad Juarez che non è per niente il suo ritratto, o la sua ver-
sione messicana: è proprio un altro Paese, anzi un altro mon-
do. Teoricamente El Paso è, dunque, ancora città di frontiera. 
Che lì vicino ci sia un Forte fa parte della tradizione storica; 
ma oramai quel Forte è divenuto poco più di una espressione 
geografica, ed anche se parlando di Fort Bliss si sente odore di 
Geronimo, il famoso Capo Apache ribelle, di cariche di caval-
leria e di altri ingredienti avventurosi sempre presenti nei film 
western, esso non è più che un gruppo di edifici “fedelmente 
ricostruiti” che ci parla di un passato tramontato per sempre. Le 
tradizioni militari però, a Fort Bliss sono state mantenute e con-
tinuate, anche se in altro modo; e difatti qui, dopo i battaglioni 
di un reggimento di fanteria, dopo gli squadroni della famosa 
cavalleria dell’Ovest ed infine dopo i “dotti” reparti della dire-
zione di artiglieria dell’Esercito americano, vi si sono installati i 
genieri facendone un centro didattico importante. Da Fort Bliss 
sono passati i reparti della prima aeronautica militare ameri-
cana, quando si chiamava ancora US Army Air Force, e qui 
infine si sono formati i reparti di difesa contraerea dell’Esercito. 
Dal luglio 1946 praticamente Fort Bliss si è trasformato nel Co-
mando dell’US Army Air Defense Center, che praticamente è 
andato evolvendosi sempre di più ed oggi comprende un com-
plesso di Istituti di istruzione militari che non è facile confron-
tare con altre scuole di altre nazioni sia per vastità di spazio a 
disposizione per grandiosità di mezzi. Attualmente funzionano 
nella località la US Army Defense School, lo US Army Training 
Center Antiaircraft Artillery, la 1st Guided Missile Brigade, il 6th 
Antiaircraft Artillery Gruop, lo US Army Air Defense Board ol-
tre che un Office of Special Weapons Development. Il numero 
degli organism che si articolano intorno a Fort Bliss, e l’impor-
tanza che essi hanno, deducibile semplicemente dal loro titolo, 
dimostrano chiaramente come se sono cambiate certe tradi-
zioni, se non si sentonmo più squilli di tromba e tambureggiar 
di zoccoli ferrati sul terreno calcinato dal sole, se non vi è più 
lampo di sciabole, esso rimane sempre un centro nevralgico ed 
importante dell’organizzazione militare americana. A Fort Bliss, 
che l’anno venturo avrà 110 anni di esistenza, si foggiano quel 
complesso di armi e di mezzi che debbono
fornire alla nazione americana il suo scudo
contro gli attacchi dall’aria.

CONTINUA SUL SITO --->>>

Si è concluso in questi 
giorni l'accordo inter-
corso tra i Governi d'I-
talia e degli Stati Uniti, 
relative alla fornitura di 
missili teleguidati per la 
difesa controaerea del 
nostro territorio. Divenu-
to operante, l'accordo, 
stipulato nel più vasto 
quadro degli armamenti 
NATO,ha fatto si che al-
cune settimane orsono 
a Venezia un piroscafo 
della U.S. Navy scari-
casse ii primo lotto di 
missili superficie¬aria 
Nike-Hercules. Questo 
semplice avvenimento, 
che purtuttavia ha de-

stato tanto scalpore nel nostro Paese, non è il frutto di una 
decisione avventata o di un servilismo politico; ma è il logico 
risultato di una visione chiara e, soprattutto, bene impostata 
degli attuali problemi difensivi e bellici in genere. La svolta de-
cisiva che la tecnica bellica ha oggi preso rendeva necessario 
un adeguamento del nostro esercito a quello delle altre Nazio-
ni, ben più avanzate della nostra: ciò è stato fatto, e non può 
non renderci soddisfatti. E seppure i missili che useremo non 
sono di concezione e di fabbricazione italiana, purtuttavia essi 
varranno a liberarci della umiliante sensazione di dover ricorre-
re ad altri per farci difendere, nel caso di un'aggressione contro 
il nostro Paese. Con Ia fornitura di missili Nike-Hercules, abbia-
mo compiuto un nuovo passe nel rammodernamento delle no-
stre Forze Armate, passo che verrà seguito da altri, man mano 
che anche le truppe terrestri e la Marina usufruiranno di questi 
mezzi di combattimento. I missili superficie-aria di nuova dota-
zione saranno assegnati all'Aeronautica Militare, non perchè 
questa Arma tanto gloriosa goda di simpatie particolari, quanto 
perchè tale categoria di missili non costituisce altro che l'ulte-
riore sviluppo della caccia da intercettazione; uno sviluppo, po-
tremo dire, soltanto iniziale, però, in quanto è già previsto che 
missili intercettori di portata ben più importante sostituiranno in 
un secondo tempo gli attuali Nike-Hercules. Reparti della no-
stra Aeronautica hanno quindi già ricevuto i primi “Nike”; reparti 
già preparati al loro uso e reduci da un duro e fruttuoso adde-
stramento compiuto in due riprese, la prima presso la Scuola 
di Missili Teleguidati dell'Arsenale di Redstone, Alabama, per 
quanto concerne la manutenzione, la riparazione ed il montag-
gio degli ordigni, la seconda presso il Centro Addestramento di 
Fort Bliss, nel Texas, per l'impiego effettivo. Originariamente, 
tuttavia, i corsi erano stati effettuati sui missili Nike-Ajax, che 
si prevedeva avrebbero costituito il nerbo dello schieramento 
missilistico contraereo italiano; dato il rapido invecchiamento 
che questi missili hanno però subito negli ultimi tempi, è stato 
ritenuto opportuno sostituirli con i più moderni Nike-Hercules; 
sarà bene, comunque, che nel presentare ai lettori di ALI n il 
nuovo poderoso mezzo della nostra Aviazione, si accenni a 
quella che è stata la storia dello sviluppo ed il
brillante stato di servizio di entrambe le versioni.

CONTINUA SUL SITO --->>>

Il Nike e la stampa

Ali Nuove 15 luglio 1958
200 Aviatori Italiani a Fort Bliss

Ali Nuove 15 aprile 1959
Nike all'Aviazione Italiana

http://www.quellidel72.it/aerobrigata/aerobrigata/stampa_2.htm
http://www.quellidel72.it/aerobrigata/aerobrigata/stampa_1.htm


72°GRUPPO I.T.
Ci hanno scritto

Sto cercando di scrivere una storia biografica sul Tenente 
Pilota Pietro Massoni che partecipò al volo su Vienna del 9 
agosto 1918. Sul vostro sito ho letto la notizia che il Massoni 
entrò a far parte della Serenissima alla fine del maggio 1918. 
Posso chiedervi se avete del materiale su questo pilota?  
Vi ringrazio gentilmente per un qualsiasi vostro riscontro!
Un cordiale saluto  - Antonella Aurora Manfredi

Sono un aviere OM area controllo anni arrivato a Bovolone dalla 
Base di  Montichiari nel marzo 1968 e congedato a Bovolone l' 
1.2.1969. Scrivo per aderire al raduno del 31.5.15 con grande 
piacere. Qualcuno è in grado di darmi, se a conoscenza, la mail 
del Capitano Gastone Bargi, mio Comandante all'epoca? Vorrei 
scrivergli un saluto e un invito al partecipare al raduno... Lo 
rivedrei con grande gioia... Signore di altri tempi!...
Caro Meuti, grazie ancora, per avermi fatto ritrovare dopo quasi 
40 anni il fraterno amico Giorgio Catellani, con il quale ho diviso 
la vita sui carri dell'area Controllo. So che Bargi vive in prov. di 
PD ed è stato congedato a riposo con il grado di Colonnello. Mi 
sono informato presso la 1a Regione Aerea di Mi. P.zza Novelli. 
Mi farebbe davvero piacere rivederlo! Grazie ancora e, se hai 
l'occasione di avere la sua mail, invitalo al raduno.
Grazie ancora! - Franco Griffini

Sto svolgendo una ricerca storica su un mio parente che ha 
volato con la 72a squadriglia dal giugno all'ottobre 1940; Era il 
Maresciallo Guido Pongiluppi. Sto cercando qualunque genere 
di testimonianza su questo periodo: fotografie, memorie che 
possono essere state pubblicate o rimaste presso le famiglie 
dei reduci.Spero che possiate aiutarmi! Vi ringrazio fin d'ora e 
vi saluto cordialmente. - Renato Zavattini

Sto conducendo una ricerca storica su Piero Massoni che 
partecipò al raid su Vienna con D'annunzio. Sto cercando sue 
fotografie. Potete aiutarmi? Ringrazio sentitamente e porgo 
cordiali saluti. - Franco Frediani

Tenetemi informato su varie iniziative  un saluto da un 84esimo. 
(detto squaletto) per via dei numerosi gavettoni presi.
Ma e vero che la base non c'è piu? - Ricchiuti Gaetano

Silvio Baronchelli ci manda questa poesia in 
dialetto romanesco, decisamente in linea con 
quello che avverrà il prossimo 31 maggio.

                     Amici miei,
che un corpo ve se piji,

Io v’ho lassati verdi come arbusti
E ve ritrovo mica tanto fusti

pieni d’affanni, panza, moje e fiji
Vabbè, me se dirà, questa è la storia
de tutte l’amicizie; er tempo passa,

passa la gioventù.. e intanto ce se scassa
le palle: per il soldo e per la gloria
Ma come? Dico io, nun ricordate

quanno imbriachi, addietro a ‘na bottija
giurammo d’esse solo ‘na famjia

dè nun dà retta a tutte stè cazzate?
De cancellà, cor vino, questo inganno
che te spigne a cercare la ricchezza
ma serve solo a mette quarche pezza
Su quello che te viene anno co’ anno
Lo ricordate er gruppo der Lucina?

E la sede deVicolo Bersiana?
Magara pure quella settimana
In cui ce se trovava la mattina

Tutti arapati per il grande gioco
Che s’annava a fa insieme nel campeggio
Scordando ch’er futuro spesso è peggio
Perché quello che è bello… dura poco!

Amici miei, ce semo ritrovati
ner core, nella mente e cor pensiero
Lassamo perde quel che è stato nero
Perché oggi se semo riabbracciati

Silvio Baronchelli

Archivio fotografico del 72° Gruppo I.T.

Momenti conviviali
foto di gruppo

questo e tanto altro
CON UN CLICK

http://www.quellidel72.it/72gruppoit/72_gruppo_it/22.htm


Il Circolo del 72 Il Fronte del Cielo
www.ilfrontedelcielo.it

Il Dott. Mino Paparella, docente presso il Liceo Tecnologico di Cerea e 
appassionato cultore delle vicende storiche locali ci ha inviato questa 
bella lettera reperita presso l’archivio comunale di Cerea. La lettera inviata 
dal Soldato Lucchi Giuseppe di Cerea, aviatore non navigante della 73a 
Squadriglia di stanza a Tombetta di Verona è decisamente inconsueta.

L’ubicazione esatta del primo campo di aviazione 
di Villafranca (detto di Ganfardine) è saltata 
fuori da una ricerca presso l’Ufficio Storico 
dell’Aeronautica Militare. Una mappa redatta 
nell’aprile del 1918 a cura dei servizi tecnici 
della 1^ Armata localizza in modo molto chiaro 
la posizione e le dimensioni dell’aviosuperficie.. 
Era compresa tra le frazioni villafranchesi di 
Ganfardine (Casa Stura), la Corte Casella Bassi 
e la Corte Colombare su un area grosso modo 
a forma di L. Sul campo insistevano diverse 
baracche e almeno 6 hangar di tipo Bessenau. 
Il nuovo campo veronese iniziò l’attività di volo 
nei primi giorni del mese di maggio con l’arrivo 
di una squadriglia stanziata, in precedenza, sul 
campo di Verona.

Spett. Municipio di Cerea (Verona)
Il sottoscritto soldato aviatore della 73a Squadriglia

in Tombetta nativo di Cerea per incarico ricevuto
si rivolge a codesta superiorità affinchè il susudio che la 

mamma sua riceve, residente in Comune di Cerea
sia devoluto a qualche Istituto di Beneficienza,

ovvero allo Stato trovandosi chi perpecisce il susidio
in condizioni di vivere con le proprie rendite.

Certo del favore, in attesa di conferma Con stima
Tombetta li 28-5-917 Lucchi Giuseppe 73a Squadriglia

Come poteva nascere un'opera multimediale senza files audio, questo il motivo che ci ha spinto 
a coinvolgere il collega e socio del Circolo del 72, Carlo Petrafesa, nella lettura delle pagine 
del progetto “il Fronte del Cielo”. Carlo, da sempre conosciuto per avere una predisposizione 
per l'esposizione in pubblico, si è cimentato nella registrazione di estratti riassuntivi degli 
argomenti trattati, esponendoli in maniera chiara e concisa. Uno dei fini è quello di incuriosire 
e rendere interessanti i contenuti anche agli utenti meno convinti che si spaventano davanti a 
decine di righe di testo, sicuramente anche i più pigri saranno lieti di cliccare semplicemente 
sul pulsante a piè di pagina e comodamente “seguire la lezione”.
Di seguito il collegamento a due delle pagine già inserite, non vi resta che provare, un clic e 
non potrete fare a meno di lasciarvi trasportare nella storia, la Nostra storia.

Audio guida de “il Fronte del Cielo”

Le origini del volo
in Veneto

I campi di aviazione del 
settore occidentale

L'avvento del
più pesante

Ganfardine - maggio 1918

http://www.ilfrontedelcielo.it/files_12/121_00_occidente.htm
http://www.ilfrontedelcielo.it/files_0/1_origini.htm
http://www.ilfrontedelcielo.it/files_0/2_origini.htm


Biblioteca volante

Musica che spicca il volo

Cinema Aeronautico

Ali - dall'Adige al Brenta
Luigino Caliaro
La profondità delle ricerche d’archivio, la logica e la 
razionalità con la quale una grande quantità di dati è stata 
verificata, la descrizione dei documenti con approfondimenti 
bibliografici e storiografici fanno di questo volume un 
contributo destinato a segnare in modo importante gli studi 
sulla Prima Guerra Mondiale. L'energia, l'intensità, l'efficacia, 
assieme all'emotività e alla suggestione delle fotografie che 
accompagnano la ricerca, che in qualche caso superano di 
gran lunga qualsiasi potenzialità di altre fonti documentarie, ci 
fanno toccare vicende di quella guerra che in alcuni momenti 
hanno assunto significati di una vera e propria epopea.

Lindbergh
Ivano Fossati
Charles Lindbergh, il famoso trasvolatore atlantico che con il suo apparecchio, lo "Spirit of Saint 
Louis", il 20 maggio del 1927, primo uomo al mondo, raggiunse Parigi da New York, dà a Fossati 
il pretesto e l'ispirazione per scrivere questo album intimo, apparentemente leggero, ma pieno di 
aspre picchiate e di loop arditi. Perché Lindbergh? Perché questo è un album di piccole grandi 
storie di persone comuni, di minuscole pedine in attesa degli eventi, di sentimenti, di paure, 
di rassegnazione, ma anche di speranza, di orgoglio, di ribellione, di senso di appartenenza, 
di volontà, esattamente tutto ciò che racchiudeva in sé quel piccolo uomo che a bordo di un 
aereoplano di legno e tela, instabile e fragile, solo, tagliato fuori dal mondo, sospeso sopra 
l'oceano, in balìa del vento, della stanchezza, del sonno, del buio della notte, dei possibili guasti, 
in quasi 34 ore di volo ininterrotto raggiunse la meta, tra lo stupore del mondo intero.

I quattro del getto tonante
Fernando Cerchio - 1955
I quattro del getto Tonante: (My Movies) È appena terminata la seconda guerra 
mondiale: un pilota indiano decide, con quattro compagni, di preparare in segreto una 
pattuglia acrobatica che possa gareggiare con quelle straniere. Dopo incidenti tecnici 
e sentimentali, il gruppo è pronto ad esibirsi pubblicamente: uno di loro, alzatosi in 
volo in sostituzione del compagno ritardatario, precipita e muore; ma è proprio la sua 
donna a incoraggiare gli altri a perseverare.

Non sono che il contabile
dell'ombra di me stesso
se mi vedete qui a volare
è che so staccarmi da terra
e alzarmi in volo
come voialtri stare su un piede solo
difficile non è partire contro il vento
ma casomai senza un saluto.

Non sono che l'anima di un pesce
con le ali
volato via dal mare
per annusare le stelle
difficile non è nuotare contro la corrente
ma salire nel cielo
e non trovarci niente.

Dal mio piccolo aereo
di stelle io ne vedo
seguo i loro segnali
e mostro le mie insegne
la voglio fare tutta questa strada
fino al punto esatto
in cui si spegne
la voglio fare tutta questa strada
fino al punto esatto
in cui si spegne.

immagini da ivid.it

https://www.youtube.com/watch?v=8jnXZkLk4R0
https://www.youtube.com/watch?v=-mI1JkMmCi4


La rete dei Circoli  -  www.dogfight.it

 I Carabinieri pionieri dell'Aviazione nella Grande Guerra

Nel 1903 i fratelli Wright compirono il primo volo con un aliante 
munito di un motore da 12 cavalli che restò in volo per circa 
12 secondi, dando inizio all’era dell’aeroplano. Tutte le nazioni 
industrializzate capirono la grande importanza della nuova 
scoperta, realizzando in tempi brevi modelli di aerei civili e 
militari. Allo scoppio della guerra in Europa nel 1914, l’aeroplano 
divenne una valida innovazione nei combattimenti moderni, 
come la mitragliatrice ed i primi carri armati.
Anche in Italia vi era stato uno sviluppo della nuova invenzione, 
e la guerra in Europa sollecitò le industrie italiane a creare 
nuovi aerei ricevendo anche informazioni utili dai vari fronti 
europei. All’entrata in guerra l’Italia aveva consolidato un “Corpo 
Aeronautico Militare”, raccogliendo una schiera di arditi dell’aria 
provenienti da tutte le armi, grazie anche alla propaganda 
stampata di cui principale artefice fu il poeta Gabriele D’Annunzio. 
Il Vate, nei suoi vari versetti poetici, narrava di intrepidi duelli 
aerei su fragili macchine volanti e la cavalleria aerea, ben diversa 
dalla realtà del fango e del logorio della trincea.
Come tutte le Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri, già impegnata 
nei vari servizi istituzionali, mobilitò nelle operazioni di guerra 
un Reggimento e 167 Sezioni. Inoltre, con entusiasmo, vi fu 
una schiera di volontari che risposero all’appello dell’aviazione 
militare. Di tutti questi 173 tra ufficiali, sottufficiali e carabinieri 
reali ottennero dalle scuole di volo il brevetto di pilota ed 
entrarono cosi nel “Corpo Aeronautico Militare”, pur permanendo 
nei ruoli dell’Arma. Questi piloti, combattendo nel cielo assieme 
agli altri compagni, mantennero la tradizione e i valori che sono 
pietra fondamentale dell’Arma dei Carabinieri. Il loro ardimento 
fu ricompensato con una medaglia d’oro, 11 medaglie d’argento, 
8 medaglie di bronzo e una croce di guerra al valore militare. 
Parteciparono a tutte le battaglie della Grande Guerra, da quelle 
dell’Isonzo (1916 - 1917) a quella dell’Ortigara (giugno 1917) e 
della Bainsizza (19 agosto - 29 settembre 1917), per finire con la 
controffensiva del giugno 1918 - dove sul Montello trovò la morte 
l’asso degli assi capitano di cavalleria Francesco Baracca - e 
con la battaglia di Vittorio Veneto.
Affronterò in più puntate le storie dei singoli grazie all'aiuto e 
alla disponibilità dell’Associazione IV Novembre, in particolare 
al socio e amico, lo storico Luca Valente. Un doveroso 
ringraziamento va al Museo Storico Italiano della Guerra di 
Rovereto, per la concessione di alcune foto, e al Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Storico, che mi ha 
fornito utili informazioni sulla vita dei Carabinieri citati.

Nacque a San Nazario (Vi) il 25/04/1881, figlio di Giambattista e di 
Margherita Moro. Prima della chiamata alle armi faceva il mestiere 
di “giornaliere” (sapeva scrivere e leggere); vista la sua statura di 
circa 1,90 fu chiamato alle armi nei “granatieri”, dove svolse il 
servizio di leva sia nel 2° sia nel 1° Reggimento dal 04/07/1901 al 
20/03/1902. La vita militare lo appassionò tanto da richiedere di 
essere arruolato quale allievo carabiniere a cavallo nella Legione 
di Roma, dove riuscirà a raffermarsi per cinque anni.
Nel marzo 1907 venne promosso al grado di appuntato e nello 
stesso anno, il 21 dicembre, ricevette la promozione al grado di 
vice brigadiere in sella. In quello stesso periodo venne trasferito 
nello Squadrone carabinieri Guardie del Re (corazziere). In 
quegli anni ebbe un incidente in servizio: il proprio cavallo gli 
sferrò un calcio tanto da riportare una ferita al sopracciglio 
sinistro ed una lesione al dito indice della mano destra.

Scritto da Roberto Mantiero (Comitato Tecnico Scientifico e Storico Dogfight)

Albino Mocellin

Il 30 ottobre 1912 venne promosso al grado di brigadiere e fu 
ammesso all’ulteriore rafferma di tre anni. Giunse in territorio 
di guerra il 26/05/1915. Chiese, animato dalla propaganda e 
dalla sua passione per il volo, di essere aggregato all’aviazione: 
ottenne il brevetto di volo per l’aereo da bombardamento “Caproni 
CA 3”, e venne assegnato alla 11ª Squadriglia aeroplani Caproni 
che operava in Albania con le truppe interalleate.
Per il Comando Truppe Italiane del XVI Corpo d’Armata il 
contributo di questa Squadriglia fu prezioso e ammirevole, in 
quanto mancavano le carte topografiche del territorio, dove 
intensa era la pressione austroungarica. Dal 25 luglio al 12 ottobre 
1916 il brigadiere Albino Mocellin compì missioni di ricognizione 
e di bombardamento, portando il proprio velivolo al limite 
estremo e guadagnandosi stima e rispetto dai propri compagni. 
Il 12 ottobre ricevette l’ordine di compiere un bombardamento 
aereo sulle truppe in colonna nella località di Kavaje. Mentre 
cercava di svolgere la missione venne intercettato nei cieli di 
Zarnec da un caccia nemico che lo ingaggiò in un duello serrato. 
Il brigadiere Albino Mocellin venne colpito a morte da una raffica 
di mitraglia precipitando da una quota di 3000 metri al suolo: era 
la sua sesta missione di combattimento.
Per il valore dimostrato nel duello impari con l’avversario gli sarà 
concessa alla memoria la Medaglia d’Argento al Valor Militare 
con la seguente motivazione: «Secondo pilota di un apparecchio 
attaccato, a circa 3000 metri di altezza, da un velivolo da 
caccia nemico, si comportava con grande calma e coraggio nel 
combattimento aereo, restando colpito a morte».
Il brigadiere Albino Mocellin fu il primo caduto dell’Arma dei 
Carabinieri in combattimento aereo. Il suo sacrificio viene tutt’ora 
ricordato nell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di 
Thiene, la quale porta il suo nome.

http://www.dogfight.it/


IL CIRCOLO DEL 72 

Programma del Raduno 
 
9.00 – 9.30    Ritrovo, iscrizione,   ritiro gadget 
 
9.45 Cerimonia Alza Bandiera presso il 

monumento ai caduti (Perseo) 
 
10.00-11.00 Concerto della Banda di Bovolone e 

rinfresco- aperitivo nel Parco 
Scipioni 

 
11.30 Saluto ai convenuti  e visita alla 

mostra «Il Fronte del Cielo» in Sala 
Consiliare 

 
12.30 Partenza per il ristorante 
 
13.00 Pranzo presso il Ristorante  Ilva di 

Roberto Braga  (Aviere O.M. 1968)                 
 

 

Quota Iscrizione 
Radunista: 50 euro 

tutto compreso 
 

Famigliare (senza 
gadget): 35 euro 

 
Bambini fino a 10 anni 

17 euro 
 

Acquisto solo gadget: 
15 euro più eventuali 

spese spedizione 
 

Acconto iscrizione: 20 
euro, conferma entro il 

10 maggio 2015 
 
 

Tutti i partecipanti riceveranno, oltre al gadget, un diploma 
 di partecipazione. La foto del raduno sarà disponibile dal  

2 giugno sul nostro sito 
www.quellidel72.it 

Per l’iscrizione o acconto si può effettuare un versamento  
IBAN: IT20N06225676844510302373372 

Intestato a Alessio Meuti 

In caso di maltempo il raduno si terrà 
presso il Palazzetto «Le Muse» di 
Bovolone 

Informazioni aggiornate su : www.quellidel72.it/homepage/homepage/raduno2015.htm 

Il Circolo del 72

IBAN: IT20N0622567684510302373372

http://www.quellidel72.it/homepage/homepage/raduno2015.htm
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