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Inaugurazione
Il Fronte del Cielo
Venerdì 13 marzo è iniziato il tour della nostra iniziativa: Il Fronte
del Cielo. Inaugurata con una bella serata presso l’auditorium di
Oppeano, in compagnia del Piccolo Teatro di Oppeano e da un
gruppo di bravissimi musicisti, la mostra inizia il suo percorso che
la porterà attraverso le frazioni del comune di Oppeano, poi a
Cerea nel prossimo maggio, in Val di Non a luglio, sull’altopiano di
Folgaria ad Agosto, a Thiene, Villafranca di Verona nell’autunno,
e per ora, presso Castelvecchio di Verona a febbraio del 2016.
E’ stato un fine settimana davvero intenso quello vissuto dalla
nostra associazione, che dopo tre anni si ripresenta al pubblico
con una iniziativa di grande spessore, dedicata naturalmente al
centenario della Guerra Europea. Il mese di marzo, in generale, è
stato ricchissimo di iniziative: iniziato con una conferenza presso
il Centro Turistico Giovanile di Verona sul primo bombardamento
aereo di Londra, proseguito ad incontrare gli studenti del Giorgi di
Bovolone e del Liceo Maffei di Verona, due conferenze al Circolo
Ufficiali di Verona, tre altre presso la biblioteca di Bovolone,
Minerbe e Povegliano, un incontro pubblico a Zevio, di nuovo gli
studenti liceali presso il 3° Stormo di Villafranca, ecc.. Il giornale
L’Arena ci ha dedicato ben tre paginoni domenicali iniziando una
collaborazione decisamente benefica per il Circolo del 72 sia
per la ricaduta di immagine che per gli impegni di lavoro che
andremo ad assumere.
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Ritrovata presso l’Ufficio Storico
dell’Esercito una versione della
Preghiera dell’Aviatore del 1922

Rag. Luigi Giaretta
Sindaco di Oppeano

Prossima uscita del notiziario
15 Giugno

Gli appuntamenti del Circolo di Aprile e Maggio

10 Aprile 2015 ore 20.30
Villa Carrara Bottagisio
Lungolago Riva Cornicello
Bardolino (VR)

17 Aprile 2015 ore 20.30
Auditorium S. Giacomo
Borgo Roma (Verona)

23 Aprile 2015 ore 15.30
Palazzo Maffei Zampieri
Bovolone (VR)

La mostra multimediale
"il fronte del cielo"
sarà a:
Villafontana (VR)
il 12 Aprile
Vallese di Oppeano (VR)
dal 17 al 19 Aprile
Centro Fiera Ex Polifosfati
Cerea (VR)
dal 7 al 17 Maggio
14 Maggio 2015 ore 20.30
Centro Turistico Giovanile
via Santa Maria in Chiavica, 7
Verona (centro)

31 Maggio 2015
4° Raduno 72° Gruppo I.T.
Bovolone (VR)

Grande evento organizzato dal Comune di Verona
per le celebrazioni del centenario
del 24 Maggio

La mostra “il fronte del cielo” rimarrà allestita
presso il

Palazzo della Gran Guardia
dal 23 al 26 maggio

Il Circolo del 72

Circolo del 72 - abbiamo nel cassetto...

Dall’inizio dell’anno abbiamo portato a termine 14
interventi pubblici che ci hanno portato in giro nella
provincia con la parte più significativa del nostro
repertorio, come «D’Annunzio aviatore concreto»,
«Voli da Sogno» dedicato al fecondo intreccio tra
aviazione e letteratura, ecc. Sono stati apprezzate anche le
novità come «L’Altra metà del Cielo» sulla presenza femminile
nella storia del volo e «Note nell’Aria», dedicata al rapporto tra
musica e aviazione del panorama pop rock contemporaneo.
Per l’autunno prossimo avremo altri due titoli in catalogo:
«Corto Finale», un avvincente soggetto quale è il fantastico
mondo del cinema aeronautico tratto dai lavori di De Luca e
D’Anna e «Oggi si Vola!» rassegna sui pionieri del volo in Italia.
Sicuramente il progetto più ambizioso è quello che richiederà
maggior impegno sarà «Aerea», il nostro prossimo, terzo sito
web che aprirà i battenti all’inizio del 2017; un lungo viaggio
tra poesia, letteratura e mondo del volo che sarà reso possibile

grazie alla cortesia della Professoressa Anna
Bellio, docente dell’Università Cattolica dio Milano
ed autrice di «Voli da sogno nella letteratura contemporanea»
, che ha messo a nostra disposizione il frutto del suo lavoro.
Subito dopo le prossime festività costituiremo il comitato di
redazione, che vedrà la presenza di Francesco Di Lauro e
Angiolino Bellè. L’idea iniziale è di raccogliere e selezionare
un numero significativo di brani, di collegare ad ognuno di essi
il fatto aeronautico che servì da ispirazione, le considerazioni
critiche tratte dal lavoro della Dott.ssa Bellio e la recitazione in
video del brano stesso. Ci sono già altri elementi per arricchire
il canovaccio ma aspettiamo la prima riunione della redazione e
poi si vedrà. Ho usato il termine ambizioso non a caso, «Aerea»
metterà a dura prova le nostre capacità organizzative e culturali
ed è anche probabile che possa portare ad un cambiamento
significativo della struttura della nostra organizzazione.

Alcuni momenti dell'inaugurazione della grande mostra multimediale itinerante presso l'auditorium di Oppeano (VR)

Circolo del 72 - Il Fronte del Cielo
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Il giornale veronese L’Arena ha dato molto spazio
alle iniziative del nostro progetto nelle pagine
dedicate al centenario della Grande Guerra.
Domenica 8 marzo ha pubblicato , sotto forma di
intervista, un nostro articolo, intitolato «I pionieri
del volo nei cieli della Grande Guerra», nonché l’articolo sotto
riprodotto sulla nostra iniziativa. Una intera pagina, la 23!.
Domenica 15 marzo si è replicato: Duelli aerei e raid: ecco i
cavalieri del cielo, stavolta a pagina 25, sette intere colonne.
Nuovo intervento domenica 29 marzo , un’altra intera pagina
con un bell’articolo dedicato ai protagonisti del volo veronese,
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L'ARENA

Domenica 8 Marzo 2015

Verona,ilconflitto,lestorie
Lacittà eil centenario/36
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Mappaveronese
deicampiaerei

LA GRANDE GUERRA

Veronanon fu soloun’importante
baselogisticaestrategica nel
panoramadellaGrandeGuerrama
ancheun’areafondamentale per
l’aviazionemilitare.Grazie alle

ricerchediungruppodi
appassionatistorici,neèstata
tracciatauna mappadettagliata,
nell’ambitodiunaricercache
continuaad arricchirsi dinote.

come Pietro Giberti, Lutalto Galetto, Luigi Ferrari,
ecc. Personaggi poco noti al pubblico, le cui
storie sono state raccolte e pubblicate sul nostro sito.
Significativo, d’altro canto, anche l’articolo pubblicato martedì 17
marzo sul ritrovamento di un campo di atterraggio a Palazzolo
di Sona ad opera di alcuni studiosi locali: viene testualmente
citato: «La scoperta potrebbe arricchire la mappa dei campi
di aviazione del veronese ricostruita dall’associazione di
cultura aeronautica Il Circolo del 72 nell’ambito del progetto
multimediale «Il Fronte del Cielo».
Un bel riconoscimento davvero!

Cronaca 25

L'ARENA

Domenica 15 Marzo 2015

Verona,ilconflitto,lestorie
Lacittà eil Centenario/37

1914

1918

Ilfrontedelcielo
Iniziativeemostre

LA GRANDE GUERRA

Peril Centenariodella Grande
Guerra,il Circolo del72ha
realizzatoun progetto
multimedialedenominato «Il
frontedelcielo»,cheorganizza

iniziative didivulgazione dedicate
alpubblico e alle scuole,come
mostre,incontrie momentidi
dibattito.Per informazioni,
www.ilfrontedel cielo.it.

STRATEGIAAEREA. L’utilizzodell’aviazione nello scenariobellicohavisto protagonistesia lacittàche laprovincia:a SabbionnacqueRizzotto,il Barone Rosso veneto

ILFRONTE AEREO. Giànel 1910 aBoscomanticovennerealizzata labaseper idirigibili. Il primo comandante fuil tenenteManlioMerzari di SanGiovanni Lupatoto

Tombetta,CampodiPiazza
d’Armi,Boscomantico,Oppeano,
Ganfardine:eraquiilcomplesso
aeroportualepiùgranded’Italia

Leaeronavipotevanopercorrere
grandidistanze etrasportare
notevoli carichi. Ivelivoliinvece
eranopiù costosie sofisticati

IpionieridelvoloneicielidellaGrandeGuerra
Elena Cardinali
«La ricerca dei campi di volo
della Grande Guerra è un capitolo significativo per la ricostruzione delle vicende storiche legate all'aviazione, purtroppo oltremodo trascurato
nei decenni passati e oggi resa
difficoltosa dalla scomparsa
dei testimoni diretti e dalla
lacunosità delle fonti d'archivio esistenti». Lo spiega il tenente colonnello della riserva
dell’Areonautica Alessio Meuti, che è stato anche l’ultimo comandante della base missilistica di Bovolone, appassionato di storia e tra i componenti
del Circolo del 72 che, per il
Centenario della Grande Guerra, ha realizzato un progetto
multimediale denominato «Il
fronte del cielo», con numerose iniziative di divulgazione.
Spiega Meuti, affiancato nel
suo lavoro di ricercatore e divulgatore dal professor Angiolino Bellè, che «a uno scarso interesse generale su questo argomento si deve aggiungere
l'effetto di distruzioni avvenute negli anni successivi quali
incendi, bombardamenti, ma
anche incuria e disinteresse
che hanno impoverito il patrimonio esistente».
Verona, continua Meuti, è
stata una piazza importante
per il mondo aeronautico fin
dall'inizio: «Al 1909 risale la
concessione dl primo brevetto
di volo al concittadino Mario
Calderara, tenente di vascello
istruito direttamente da Wilbur Wright; l'anno successivo
fu la volta del Circuito Aereo
di Verona, una manifestazione sportiva internazionale che

Siassemblavano
gliaereinelcentro
smistamento
delleaviazioni
alleate,inprimis
quellafrancese

si svolse nell'area di Piazza
d'Armi. Nel gennaio 1911 da
Boscomantico si alzò il primo
mezzo aereo: si trattava del dirigibile Ausonia bis progettato e costruito da Nino Piccoli.
A fine gennaio il pallone fu
smontato e spedito a Schio per
lasciare posto al primo dirigibile militare in arrivo, il P3 che
giunse in città il 25 marzo».
Allo scoppio delle ostilità,
precisa Meuti illustrando la
mappa dei campi aviatori veronesi, il campo cittadino era
rappresentato dal campo di
Tombetta, realizzato sulla pista dell'ippodromo, in una aerea tra viale del Lavoro, viale
Agricoltura, via Scuderlando
e via Monfalcone. Il campo
ospitava la squadriglia destinata alla difesa della città, dapprima la 12a Farman e successivamente la 1a Farman. Sul finire del primo anno di guerra fu
terminato anche l'allestimento del Campo di Piazza D'Armi
destinato a ricevere, nel mese
di novembre, una squadriglia
di grossi bombardieri Caproni. Per accogliere i quattro trimotori furono realizzati degli
hangar dotati di binari per trascinare dentro e fuori i grossi
velivoli che dovevano essere
manovrati non per il senso di
marcia ma per la traversa.
A dicembre, continua Meuti,
«arrivò sul campo anche la
Quarta Squadriglia da Caccia
con velivoli Aviatik. L'area, di
forma quasi triangolare, si
estendeva nella zona oggi occupata dalla stazione di Porta
Nuova, compresa tra la ferrovia Milano-Venezia, l'attuale
viale Piave e stradone Santa
Lucia. Il complesso del campo
di aviazione di Tombetta-Piazza d'Armi ruotava attorno alle
strutture del Forte di Porta
Nuova dove si trovavano alloggi e servizi e si configura come
il complesso "aeroportuale"
più vasto ed attrezzato esistente al momento in Italia. Che si
trattasse di una struttura unica lo testimonia anche il fatto
che molto spesso, nei documenti dell'epoca, il toponimo

Tombetta viene usato per indicare ambedue le strutture».
Il campo di aviazione, aggiunge ancora Meuti, «negli
anni successivi si arricchì di reparti al punto che, diventato
insufficiente, si decise di aprire un secondo campo, nella
primavera del 1918, a Ganfardine, sul quale confluirono i reparti veronesi. Tombetta, che
si trovava su una linea ferroviaria strategica, era diventato il
centro di smistamento delle
aviazioni alleate, in primo luogo quella francese. Vi arrivavano sui carri ferroviari gli apparecchi smontati, che assemblati sul luogo, raggiungevano in
volo i reparti di destinazione
sul Piave. Il campo di aviazione di Ganfardine, l'attuale aeroporto cittadino, sorgeva in
un’area attualmente non militarizzata. Grosso modo a forma di elle, si trovava tra la frazione omonima, Caselle Bassi
e Le Colombare, nel territorio
del Comune di Villafranca».
Nell'estate del 1918 vi operarono i reparti aerei della Prima Armata come la 75a Squadriglia Caccia, la 134a Squadriglia da ricognizione, e la Prima sezione velivoli SVA destinati alla ricognizione strategica. Spiega il colonnello Meuti
che «il cantiere Dirigibili di
Boscomantico era attrezzato
con tutti i servizi accessori,
nonchè fornito di alloggi in
muratura per il personale, e disponeva di un ottimo campo
di manovra che si prestava anche al decollo e all'atterraggio
di velivoli. Il cantiere era dotato di un hangar metallico permanente lungo 90 metri, largo 21,80 ed alto 24. Dall'inizio
del conflitto vi operò l'aeronave P5, terzo dirigibile ospitato
a Boscomantico, al quale fu solennemente consegnata la
bandiera di combattimento offerta da un comitato di donne
veronesi e già destinata al precedente P3, impedito a causa
della guerra di Libia. Il P5 operò sul fronte isontino e trentino al comando del tenente
Manlio Merzari».
Nella febbre realizzativa
scoppiata dopo il disastro di
Caporetto, precisa ancora
Meuti, «oltre a Ganfardine, fu
realizzato il campo di Ca' Degli Oppi, nei pressi di Oppeano, che ospitò i bombardieri
Caproni dell'XI Gruppo che
da maggio e giugno batterono

Elena Cardinali

AereiNieuportdella 75a Squadriglianel campo di voloPiazza d’Arminel 1917. Veronaera uncomplessoaeroportuale dirilievo nazionale

Davenerdì 13marzo

UndirigibileM11su Boscomantico nel 1918(UfficiostoricoAM)

UnCaproniCa600decollato daCa’ degliOppicaduto sull’Adamello
obiettivi nella zona degli altopiani, della Val Lagarina e del
Tonale. Nel gennaio del 1916,
il Comando del Gruppo Squadriglie, con sede a Tombetta,
eseguì delle ricognizioni sulla
Val Sugana, il lago di Garda e
la Valpolicella per individuare
delle aree adatte ad essere impiegate come campi di aviazione quando i campi esistenti
erano impediti ad operare a
causa delle nebbie».
Fu individuato un prato ad
occidente di Sant’ Anna di Alfaedo sul falsopiano delle Vezzarde, a mille metri di altezza
e a ridosso del monte San Giovanni, che domina l'abitato da
nord-ovest. Per tutta l'estate
del 1916 vi operò la 75a Squadriglia di Tombetta, che tuttavia
ogni sera trasferiva in città
una coppia di apparecchi, di ri-

torno in Lessinia alle prime luci dell'alba. Furono inoltre allestiti nella Bassa veronese altri
due campi di volo che tuttavia
non ebbero mai impiego. Il
più importante è quello di Calcinaro, vicino a Nogara, destinato ad accogliere la 87a Squadriglia SVA, «La Serenissima», del capitano Alberto Masprone. E il campo di Sabbion,
frazione di Cologna Veneta.
Proprio a Sabbion nacque il
sergente pilota Cosimo Rizzotto, detto il Barone Rosso, asso
della caccia con sei vittorie all'
attivo e decorato con due medaglie d'argento al valor militare. Verona ebbe anche un
idroscalo, quello di Garda, che
tuttavia non ebbe mai reparti
attivi e fu consegnato alle truppe francesi nella tarda primavera del 1918. •

Venerdì13 marzo,
all’auditoriumdiOppeano,alle
20,primoappuntamentodelle
iniziative«Ilfrontedelcielo-Un
mesecon leali» organizzatedal
Circolodel72 con ilComuneeil
PiccoloTeatro diOppeanoe
conil supporto delle
associazionid’Arma, Avo, e
Protezionecivile, unitinerario
storicoculturalesulla Grande
guerraa curadiAngiolinoBellè,
NellaDall’Agnello, Alessio
MeutieGiancarloCappelletti,
conla collaborazionedei
ComunidiCroviana,in
provincia diTrento,diCerea, e
dell’associazioneDogfight di
Vicenza.Venerdìa Oppeano
conferenzaeinaugurazione

dellamostrafotografica (50
pannellicon fotoevideo dedicati
all’aviazione).Altriincontrisabato
14,con iniziativealle 11,alle
15.30ealle 20,mentre domenica
15marzo,alle 15,proiezione del
film«Fango egloria». Venerdì20
marzo,al Teatro SalusdiCa’ degli
Oppi,si trasferisce lamostra; altri
dueincontriil 21 eil22.Altre
tappesonoprevisteaMazzantica
(29marzo, trattoriadaGastone), a
Villafontana(12 aprile,CssLa
Fontana)ea Vallese(17, 18,19
aprileall’exscuolamaterna
Arcobaleno).La mostra«Ilfronte
delcielo» sarà itinerantea Cerea,
Croviana, Folgaria,Thiene e
Villafranca.Nel 2016sarà a
Veronaa Castelvecchio.

Per la ricorrenza del centenario dell’inizio della Grande
Guerra, l’associazione di cultura aeronautica «Il Circolo del
72» realizza un supporto multimediale sulla storia dell’aviazione veneta dal 1915 al 1918. Il
progetto denominato «Fronte
del Cielo» è reso possibile dalla cortesia dell'Istituto di Storia del Risorgimento di Treviso (Istrit) che ha messo a disposizione l'omonima pubblicazione, edita nel 2012, a cura di
Renato Callegari e Stefano

e i musei di interesse aeronautico del Veneto, la guerra vista
dalle pagine dei giornali, gli
aviatori e i campi di aviazione
veneti, e così via. Una sezione
sarà dedicata all'aviazione austroungarica operante sul
fronte trentino. Il prodotto finale, oltre ad essere disponibile attraverso il sito, sarà stampato su dvd per essere divulgato negli istituti di formazione.
Il progetto «Il Fronte del Cielo» è dedicato agli studenti e
ai giovani cui intende fornire
uno strumento adeguato di conoscenza per affrontare l’evento celebrativo che li vedrà coinvolti nell’ambito delle normali
attività didattiche. Vuole anche essere fonte di interesse, si-

AngiolinoBellè e AlessioMeuti

Unaerofonoal campodi aviazione diForteTomba

Ilmitragliere
DarioNascimbeni
decoratoper
ilduelloaereo
conuncaccia
austriacobiposto

curi che le vicende aeronautiche sia dal punto di vista della
storia e delle storie, sia per gli
aspetti tecnologici e di pensiero che ne hanno accompagnato il tumultuoso cammino e il
rapido sviluppo, possano essere stimoli per ulteriori ricerche. A tal fine si cerca la collaborazione di istituti secondari
di primo e secondo grado. Nel
2014 l'Istituto Comprensivo
Franco Cappa di Bovolone ha

prodotto il video-documentario «Ali su Vienna». Per tutti
gli interessati è consultabile il
sito web www.ilfrontedelcielo.
it articolato a settori che approfondiscono i vari aspetti
dell’aviazione all’epoca della
Grande guerra. Il fronte del
Cielo si pone l’obiettivo di individuare piloti e gli abiatori veneti attraverso la ricerca negli
archivi e il contributo dei numerosi studiosi locali. •

tra un volo e l'altro, si facevano
ritrarre accanto al loro velivoli, impeccabili nella divisa di
cavalieri con tanto di stivali e
frustino ed interpreti delle ultime reminescenze cavalleresche del secolo passato», spiega iltenente colonnello della riserva dell’Areonautica Alessio
Meuti,ultimo comandante della base missilistica di Bovolone, appassionato di storia e tra
i componenti del Circolo del
72 che, per il Centenario della
Grande Guerra, ha realizzato
un progetto multimediale denominato «Il fronte del cielo»
di cui abbiamo riferito nella
precedente puntata.
Questi «cavalieri del cielo»,
aggiunge Meuti, «furono dei
privilegiati, lontanissimi dal
fango e dal fetore delle trincee.
Furono gli eroi indiscussi di
una mitizzazione che ha avuto
cantori decisamente eccezionali, come Gabriele D'Annunzio, e, in genere della stampa,
che si è ben prestata a sdrammatizzareuna realtà che si presentava con ben altri caratteri.
Gli studi degli ultimi anni hanno riportato alla luce una realtà ben diversa, complessa e articolata e ci restituiscono la realtà degli uomini, delle operazioni aeree e della nascita di
una complessa organizzazione industriale che ha permesso il rapido dispiegamento di
macchine sempre più perfezionate e distruttive».
I duelli aerei, così cari alla divulgazione,precisa Meuti, «sono stati ricondotti alla loro realtà effettiva, cioè ad una battaglia senza quartiere per la conquista della superiorità aerea

necessaria per lo svolgimento
di quelle che erano le principali attività dell'aviazione, cioè la
ricognizione, l'osservazione e
la correzionedel tiro di artiglieria e il supporto alle truppe
combattenti a terra. Il legame
tra uomini e industria è altresì
interessante per passare da
una dimensione mitologica alla mera realtà: ai piloti più meritevoli, cioè a coloro che riportavano vittorie aeree venivano
corrisposti dei premi in denaro messi a disposizione dagli
industriali per valorizzare i loro prodotti. Anche questo ha
contribuito all'esaltazione dei
cacciatori, a scapito di coloro
che volavano come ricognitori
o bombardieri, specialità, come annota Giorgio Rochat, "altrettanto importanti per la
guerra, ma meno eclatanti per
la costruzione dell'immagine
fascinosa dell'aeronautica"».
L'aviazione della Grande
Guerra non è fatta di soli aeroplani che, anzi, tra i mezzi a disposizione del Regio Esercito e
della Regia Marina, erano
quelli tenuti meno in considerazione. «La positiva esperienza maturata con i velivoli proprio dagli italiani nel conflitto
italo-turco di qualche anno prima, non fu raccolta», dice ancora Meuti, «e complici anche
le note ristrettezze finanziarie
che anche cento anni fa tarpavano le ali alle forze armate del
Regno, il nostro Paese si presentò all'appuntamento del 24
maggio con qualche decina di
velivoli in linea, per lo più di
modelli già superati. Si puntava sul dirigibile, un mezzo in
grado di percorrere grandi distanze e di trasportare un carico utile decisamente notevole
e quindi più adatto a condurre
operazioni belliche».
Veronafu la prima città italiana ad essere dotata di un aerodromo, o cantiere, per dirigibili, dopo quello di Roma, fin dal
1910 a Boscomantico, e tra i

Soldatiitalianidavanti aunaereo nemico abbattutodallanostra aviazione

Unbiplano Farmandella41a squadriglia FOTO ARCHIVIO DON MAZZA

combattenti di questa specialità si segnala un comandante
di aeronave, il tenente Manlio
Merzari di San Giovanni Lupatoto. «Un'altra componente
delle operazioni aeree era rappresentata dalle sezioni aerostatiche dotate di palloni gonfiabili, che vincolati a terra da
una fune, furono largamente
impiegati fino al termine del
conflitto per la sorveglianza
del campo di battaglia», spiega il colonnello Meuti. Che precisa: «Ad un veronese, il tenente colonnello Giacomo Miari
De Cumani toccò il comando
del primo raggruppamento aerostieri. Il primo reparto aereo
per la difesa della città arrivò
sul campo di Tombetta alla fine del 1914, quando cominciò
a palesarsi che una eventuale
entrata in guerra dell'Italia sarebbe stata contro la duplice
monarchia austro-ungarica. A
dicembre la Dodicesima Squadriglia Farman, allo scoppio

delle ostilità dispone di cinque
velivoli Farman, che si trasferiscono ad Asiago agli inizi di
giugno adisposizione della Prima Armata. Della squadriglia
fa parte anche il sergente pilota Alessandro Borgato di San
Massimo, che il 14 novembre
si salva, assieme al suo navigatore, dalla rovinosa caduta del
proprio apparecchio per un
guasto al motore».
Già dai primi giorni di guerra
l'aviazione austro-ungarica
aveva attaccato le città venete,
come Venezia e Treviso, e fu
chiaro che la città scaligera
non poteva rimanere senza
protezione aerea, soprattutto
dopo l'incursione su Brescia
del 25 agosto 1915. «Il 6 ottobre arrivò a Tombetta la Prima
Squadriglia Farman», precisa
Meuti, ricordando che per la
difesaantiaerea furono mobilitati i reparti della Piazza di Veronae anche gruppi di volontari appositamente organizzati,
come i soci della società per il
tiro a volo cittadino. «Per l'avvistamento, oltre a vedette
piazzate in altura, si sperimentarono congegni acustici come
i cosidetti aerofoni sistemati
nella cinta esterna dei forti veronesi. L'allarme era affidato
al suono greve e familiare del
Rengo, la campana della Torre
Lamberti».
Ma la novità del grande conflitto, l'aviazione, si presentò
ai veronesi improvvisamente
alle 8.05 del 14 novembre.
«Era latore di un messaggio
nuovo e devastante», indica
Meuti, «che nei 30 anni successivi si sarebbe materializzato
in tutta la sua potenza devastatrice: dal cielo potevano arrivare le bombe. Quella mattina furono 15, portate da tre aeroplani austriaci e causarono la perdita di 38 cittadini, 21 feriti gravi e 11 lievi». •
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Unitinerario tra i temerari delvolo
Antonio Locatelli viene
ricordato nella via vicino
a Porta Nuova: fu nel team
dell’impresa su Vienna
Emma Cerpelloni

Unprogetto diricerca edivulgazione
Gambarotto, e dall'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare.
Il progetto partirà dalla trasformazione in formato elettronico del libro, rivisto e integrato con altri lavori tratti dai
più importanti lavori dei maggiori ricercatori nazionali, con
un esteso impiego di riferimenti ipertestuali. Il testo originale de «Il Fronte del Cielo,
Guida all'aviazione del Veneto
durante la Grande Guerra
1915-1918», sarà aggiornato ed
integrato con le notizie e i documenti locali, già oggetto di
ricerca specifica del sodalizio
e corredato di altri elementi
quali una selezione della bibliografia aeronautica esistente, la cinematografia, i luoghi

Tante storie scritte nei cieli.
Anche se non tutti molto conosciuti, sono diversi i veronesi
protagonisti di vicende aviatorie nella Grande Guerra. Ad
esempio il 19 agosto 1917, il mitragliere di Sanguinetto Dario
Nascimbeni, è abordo di un trimotore Caproni reduce da una
azione di bombardamento sul
fronte isontino. Nei pressi di
Famiano si abbassa per mitragliare le trincee austro-ungariche e viene attaccato da un caccia austriaco biposto. Prima di
iniziare il combattimento, i
due velivoli si affiancano, l'osservatore austriaco fa un cenno di saluto e la parola passa
alle armi. Dopo una breve tenzone, Nascimbeni mette a segno un centinaio di colpi della
sua mitragliatrice che abbattono il velivolo avversario. Questa azione gli varrà la medaglia
d'argento al valor militare.
«L'episodio di Nascimbeni ci
riportaal tenace e duraturo mito che ha accompagnato l'aviazione della Grande Guerra fino a tempi recentissimi, quello fatto di storie di macchine
fragili e improbabili e di un pugno di avventurosi eroi che,
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Unamostraitinerante
film,incontrieconferenze

INIZIATIVACULTURALE. Il Circolodel 72 harealizzatounaseriedi manifestazionisull’aviazionemilitare diun secolo fa

Riunito il lavoro di diversi
studiosi con il contributo
di musei, biblioteche
e di diversi Comuni

Duelliaereie raid: ecco icavalieri delcielo

Il volo su Vienna e i più eroici
aviatori della Grande Guerra
hanno «planato» anche nelle
strade di Verona. A Gabriele
D'Annunzio, non solo come
aviatore, ma come immaginifico letterato, poeta, romanziere, autore di teatro e di novelle,
è stata dedicata la strada che
da via Mameli conduce al ponte Garibaldi, nel quartiere liberty della nostra città. In centro storico, in fondo a Corso
Porta Nuova, a lato della Camera di Commercio, la strada che
conduce in piazza Simoni è intitolata ad Antonio Locatelli
(1895-1935), uno degli organizzatori e poi partecipanti del volo su Vienna, la celebre trasvolata compiutasulla capitale austroungarica il 9 agosto 1918
da 11 Ansaldo dell'87esima
squadriglia aeroplani detta
«La Serenissima». Aviatore

bergamasco, Locatelli svolse
le sue missioni, durante la prima guerra mondiale, dal fronte dell'Isonzo a quello del Trentino, con base proprio qui a Verona, a Tombetta.
La sua figura, però, è stata valorizzata dai successivi fatti militari, in particolare della guerra d'Etiopia. Gabriele D'Annunzio, quando Locatelli è
morto nel 1935, ricordò con parole molto sentite la sua figura: «Io pongo l'immagine di
Antonio Locatelli gemello alato del pericolo sopra quella de'
miei compagni più diletti».
Con loro nel volo su Vienna
c'era un veronese, Alberto Masprone: anzi lui era proprio il
comandante di quella famosa
spedizione e uno degli organizzatoried ideatori. Gli è stata dedicata la strada che da via Poiano porta a Quinto, ma anche la
palazzina vicina allo stadio
Bentegodi, nata come sala
stampa dei Mondiali di calcio
di Italia '90 e divenuta poi sede
di attività sportive, nella palestra, e di incontri pubblici, nella sala Lucchi, oggi in gestione
alla Fondazione Bentegodi.
Giuseppe Carlo Alberto Ma-

sprone era nato a Poiano nel
1884: nell'Hellas Verona fu calciatore nel ruolo di attaccante,
poi fu allenatore e nel
1908-1909 anche presidente.
Con Enzo Ferrari ha fondato il
«Corriere dello sport». Morì a
Milano nel 1964. Ma prima del
calcio, è stato anche campione
italiano di lancio del disco. Come pilota militare, ebbe il grado di capitano.
Ma l'aviatore più famoso dellaprima guerramondiale è certamente Francesco Baracca, a
cui è dedicata una via in borgo
Milano: è una strada laterale
che da corso Milano porta in
via San Marco. Baracca, nato a
Lugo di Ravenna nel 1888, durante la Grande guerra, abbatté 34 aerei nemici. Il primo successo è datato 7 aprile 1916, sopra il cielo di Gorizia: Baracca
atterrò nei pressi dello schianto, per verificare le condizioni
delpilota nemico e si congratulò con lui per il combattimento. Il 19 giugno 1918, precipitò
con l’aereo in fiamme nel corsodi unamissione di mitragliamento a bassa quota, sul Montello, forse abbattuto da un colpo di fucile, sparato da terra,

GabrieleD’Annunzio davantia unFarmancon ErmannoBeltramo
mentre sorvolava le trincee austriache. Sulla sua morte sono
state formulate varie ipotesi,
compresa quella che si sia suicidato, prima dello schianto,
per non finire nella mani del
nemico. Diceva: «È all’apparecchio che io miro, non all’uomo», Sui suoi velivoli, c'era un
cavallino rampante rosso

(stemma del secondo Reggimento Piemonte Reale Cavalleria di cui faceva parte), poi diventato nero sui velivoli dei
suoi compagni di squadriglia
in lutto. Dal 1932, è lo stemma
delle monoposto della Scuderia Ferrari.
Sempre in borgo Milano, c'è
anche via Mario Calderara, al-

tra laterale sullo stesso lato di
via Baracca che conduce sempre in via San Marco. È dedicata a un altro aviatore della prima guerra mondiale, nato a Verona nel 1879 e morto nel 1944.
Mario Calderara, inventore e
aviatore, è stato il primo italiano a conseguire il brevetto di
volo nel 1909 ed a costruire il
primo idrovolante italiano nel
1911. Ma allo scoppio della
guerra, essendo assegnato al
ministero della Marina, gli fu
imposto il ritorno al servizio
navale e l'abbandono dell'attività aeronautica. Fu imbarcato su varie navi da guerra e solo alla fine del 1917 fu destinato al comando di una nuova
scuola per piloti di idrovolanti
sul lago di Bolsena.
Nel quartiere del Saval, troviamo via Umberto Maddalena, nato a Bottrighe (oggi una
frazione di Adria nel Rodigino), nel 1894 e morto a Tirrenia nel 1931, anche lui famoso
aviatore ed anche lui nei ranghidella marina. Dopo aver navigato come mozzo in Sud
America, quando l'Italia entrò
in guerra si trovava a Buenos
Aires: rientrò in patria il prima possibile per prestare servizio militare, scoprendo che era
stato ritenuto un disertore. Risolta la situazione dal console
italiano in Argentina, si arruo-

lò nella Regia Marina e poi diventò aviatore per prestare servizio nell'Aviazione di Marina.
Conseguì il brevetto su un idrovolante e, in guerra, gli vennero attribuite ben 56 ricognizioni antisommergibile, di cui
due compiute con maltempo,
tre bombardamenti in sfida alla contraerea nemica e una ricognizione sulle linee nemiche particolarmente pericolosa. Era di base a Brindisi per il
controllo del canale di Otranto, un punto strategico: venne
insignito di numerose medaglie d'argento, oltre a croci di
guerra.
Non ci sono strade a Verona
dedicate a Cosimo Rizzotto, altro aviatore veronese, essendo
nato a Cologna Veneta nel
1896: gli sono accreditati sei
abbattimenti durante la guerra. Arruolato come soldato
semplice nel 1913 e assegnato
al battaglione aviatori per le
sue conoscenze di meccanica,
all'entrata in guerra seguì il
corso piloti. Assegnato alla 77a
Squadriglia, costituita nel
1916 sul campo di Istrana, nel
1917 conseguì la sua prima vittoria abbattendo un aereo nemico sul cielo di quota 40, nei
pressi di Redipuglia. Memorabili anche gli altri abbattimenti che gli fecero ottenere due
medaglie d'argento. •
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Il Fronte del Cielo si arricchisce di un altro contributo di notevole
spessore culturale quale quello che sarà fornito dal Professor
Gregory Alegi, docente di storia Aeronautica presso l’Accademia
Aeronautica, ricercatore e pubblicista molto noto. Il Dott. Alegi
ci ha inviato un saggio sulla formazione dei piloti, le scuole di
volo, gli istruttori di volo e i velivoli dal 195-1918. L’articolo sarà
pubblicato sul nostro sito nella sezione «Uomini»

Dagli incontri scaturiti da quell’importante occasione
rappresentata da Model Expo di Verona è pervenuta una
bellissima raccolta di immagini della Grande Guerra Aerea. Si
tratta di Antonio Riva, bresciano, allievo pilota nell’ultima parte
del conflitto. Le immagini furono scattate a Guidonia Montecelio
e vi troviamo velivoli tipo Caudron G.3. SPAD VII e Ansaldo SVA.

Aggiornamenti online
LINK

Campo
Di
Aviazione
di
Palazzolo di
Sona (VR)

Un nuovo campo di aviazione nel territorio veronese
Renato Salvetti, Luigi Tacconi, Mario Nicoli e Valentino Venturini,
un equipe di storici locali impegnati nella ricostruzione delle
vicende che interessarono il comune di Sona dal 1866 … hanno
documentato l’esistenza di un aeroporto militare a Palazzolo .. I
quattro hanno trovato un documento originale che testimonia gli
accordi intercorsi tra la direzione tecnica dell’aviazione militare,
il proprietario di corte Valmaron, e il Comune di Sona per la
realizzazione di quello che all’epoca venne definito «campo di
atterramento». (Da L’Arena, martedì 17 marzo 2015). Abbiamo
interpellato immediatamente il Sig. Tacconi il quale ci ha
prontamente fornito copia dei documenti reperiti nell’archivio
comunale nonché una copia della loro pubblicazione. Di questo
campo di aviazione avevamo avuto sentore un paio di anni fa dal
presidente della Sezione ANA di San Massimo, ma non avendo
trovato riscontro negli archivi dell’Aeronautica e dell’Esercito,
siamo stati costretti a mettere da parte l’informazione. Ora è
stata confermata e precisata nei dettagli grazie al lavoro del
gruppo di studiosi. Il campo di aviazione sarà rappresentato nel
plastico parte della mostra Il Fronte del Cielo, e avrà due pagine
dedicate, una sul sito www.quellidel72.it e un’altra sul sito www.
il frontedelcielo.it, con la riproduzione dei documenti reperiti.
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Aeromobili e mezzi
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Campo di Aviazione
di Medole (MN)

LINK

Campo di Aviazione
di Cerlongo (MN)
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Campo di Aviazione
di Roverbella (MN)
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www.quellidel72.it
Il nostro sito si è arricchito
di nuove figure di aviatori veronesi
Dalla cortesia del signor Coraini di Santo Stefano di Zimella abbiamo avuto dati biografici
e immagini di un valoroso pilota del 1° Stormo Caccia caduto il 25 aprile 1945 per mano
tedesca proprio nel suo paese natale. Pegoraro Antonio nacque a Terville/Thioville (Francia)
il 23 gennaio 1918, da genitori originari di Zimella (Vr), emigrati in Francia. Abbandonata
la Francia per l'ordine di evacuazione della popolazione civile, ordinato il 19 maggio 1940
dalla Gendarmeria Nazionale, la famiglia rientrò in Italia, dove Antonio prestava servizio
nella Regia Aeronautica con il grado di sergente pilota. Era rientrato in Italia ed incorporato
nella Regia Aeronautica nel marzo del 1939. Dapprima assegnato alla 1^ ZAT, dove divenne
sergente, fu poi inviato alla Scuola di Pilotaggio di Aquino (Frosinone), 3^ ZAT. Nell'aprile del
1939 fu trasferito alla Scuola di Pilotaggio di Ghedi e nel gennaio del 1940 a quella di Foggia.
Il brevetto di pilota lo ottenne con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1940. Il 21 aprile
1940 fu assegnato al 160° Gruppo Caccia Terrestre di Tirana. Trattenuto alle armi d'autorità
nell'ottobre del 1940 passò nel 38* Stormo Bombardamento terrestre di Tirana. …

Giacomo Modesto nasce a Zimella, in provincia di Verona il 1 aprile 1899 da Francesco
e Teresa Nascimben. Di professione falegname, fu arruolato non ancora diciottenne il 16
febbraio 1917 e assegnato al 2° Reggimento Artiglieria Campale Pesante con il grado di
caporale. A dicembre dello stesso anno fu trasferito al Deposito del Battaglione Aviatori di
Torino. Dopo il conflitto bellico con l'armistizio del 4 novembre 1918, Giacomo Verona rimase
nel Corpo Aeronautico che il 10 gennaio 1919 gli conferì il grado di sergente maggiore.
Iniziava per lui un nuovo servizio: il trasporto della posta tra Roma e Parigi pilotando velivoli
SVA. Durante l'estate del 1919, il velivolo di Verona, mentre sorvolava le Alpi fu colpito e
danneggiato da un fulmine. Il pilota riuscì ad effettuare un atterraggio di fortuna, e benchè
ferito, si mise in salvo; venne poi trovato e soccorso da alcuni pastori francesi. Contagiato da
un epidemia di tifo in ospedale morì il 9 settembre del 1919.
Tratto da: Ricordando un pilota: Giacomo Modesto Verona, di Licia Nogara Ticinelli.
"I Quaderni di Coalonga" n. 27, 2014

Dal Sig. Talillo di Verona
abbiamo ricevuto una voluminosa
documentazione del 4^ Corso
Marconisti Naviganti del 1941. Ci
vorrà del tempo per studiarla ma
ci sono notizie molto interessanti
e tante immagini. Tra i veronesi
abbiamo individuato Cipriano
Milani di S. Vittore di Colognola
ai Colli, Polettini di Verona, Mario
Caliari di Isola della Scala, pilota,
il generale G.B. Ceoletta, e tanti
altri che avranno una pagina loro
dedicata sul nostro sito.

Un’altra bella raccolta fotografica pervenutaci
dal Sig. Pietro Masnovo di Soave e relativa
al sergente pilota Michele Vittorio Danieli di
Soave in servizio presso la 194^ Squadriglia di
Puntisella e dotata di idrovolanti S.55.

www.quellidel72.it
Aviatori Veronesi
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Da un vecchio articolo tratto da L’Arena di Verona del 3 aprile 1982 , fornitoci dal Sig. Talillo, estraiamo un elenco di
71 aviatori veronesi caduti nel corso del Novecento. Li pubblichiamo sperando di ricevere notizie.
Noi intanto ci mettiamo al lavoro per dare loro visibilità sul nostro sito:
VERONA
Adami Gino Primo Aviere Armiere
Bego Bruno Primo Aviere Armiere
Bergamaschi Bruno M.llo Pilota
Berti Arnaldo Sergente Motorista
Bonamini Nilo Allievo Ufficiale
Bonet Giovanni Capitano Pilota
Bosaro Nicola Primo Aviere Armiere
Bovi Napoleone Allievo Ufficiale
Brigi Enzo Serg. Maggiore Pilota
Burato Lino Aviere Motorista
Cadel Mario Sergente Pilota
Cilenti Nicola Sergente Marconista
De Rossi Lodovico Maresciallo Pilota
Dorigatti Ettore Tenente Pilota
Franchini Renato Aviere
Frigo Giuseppe Tenente Pilota
Gaiardoni Gastone Serg. Maggiore Pilota
Gaspari Otello Aviere Scelto
Grandis Dino M.llo Pilota
Marchi Angelo Sottotenente Pilota
Marchiori Giuseppe Tenente Pilota
Martini Luigi Aviere Scelto Motorista
Meneghini Aldo Sergente Pilota
Milani Renzo Sottotenente Pilota
Murari Vincenzo All. Serg. Pilota
Nicolini Luigi Aviere scelto Fotografo
Nola Luigi Primo Aviere Motorista
Perusi Teodorico M.llo Pilota
Pighi Giuseppe Aviere scelto Autista
Squassante
Stellini Attilio Aviere Scelto Motorista
Stocovic Orfeo Aviere Scelto
Sturaro Angelo Primo Aviere Motorista
Tonini Mario Primo Aviere Armiere
Totola Angelo Sergente Montatore
Vidotto Domenico Tenente Pilota
Zamboni Valentino Sergente Pilota
Zamperini Renzo Sergente Pilota
Zardini Giuseppe Serg. Maggiore Pilota
Zorzi Renato Aviere

PARONA
Degani Angelo Aviere Scelto
Morando Valentino Aviere Scelto

CADIDAVID
Albertini Amelio M.llo Pilota

SAN BONIFACIO
Rizzo Gino Primo Aviere Marconista

COLOGNA VENETA
Nuncio Bacciga Primo Aviere Motorista
GREZZANA
Ballerini Ugo Aviere Scelto
SAN MICHELE EXTRA
Bighignoli Lino Sergente Pilota
VILLAFRANCA
Carlini Giovanni Primo Aviere Marconista
Rizzini Ettore Sergente Pilota
BADIA CALAVENA
Cracco Angelo S. Tenente Osservatore

SETTIMO NEGARINE
Della Giustina Arturo Aviere Montatore
NOGARA
Marangoni Danilo Serg. Maggiore Pilota
ISOLA DELLA SCALA
Maschio Ermanno All. Uff. Pilota
Polettini Dovilio Aviere Scelto Marconista
Bissoli Giacchino Tenente Pilota
Caliari Mario Tenente Pilota
VAGO DI LAVAGNO
Micheloni Fiorino Primo Aviere Motorista
MALCESINE
Minozzi Gabriele Aviere scelto
PESCHIERA
Monico Nino Tenente Pilota
BARDOLINO
Montresor Vincenzo M.llo Pilota
Valletti Giovanni Primo Aviere Motorista
FUMANE
Nicolis Angelo Aviere Scelto
CASTAGNARO
Palato Regolo Aviere Scelto
CAPRINO VERONESE
Peretti Carlo Aviere
SAN MARTINO BUONALBERGO
Poletto Gino Aviere Scelto

TERRAZZO
Salaorni Schermenz Sergente Pilota
VIGASIO
Tomelleri Celestino S. Tenente Pilota
NEGRAR
Zantetedeschi Riccardo Serg. Maggiore Armiere
BOSCOCHIESANUOVA
Benedetti Luigi Allievo Montatore
S. PIETRO IN CARIANO
Bergamini Arturo Capitano Pilota

72 °GRUPPO I.T.

4° Raduno del 72° Gruppo I.T.
Domenica 31 maggio 2015 Bovolone

Caro amico/a
il prossimo 31 maggio torna a riunirsi il personale del 72°
Gruppo I.T.. Significative sono le differenze rispetto al
precedente raduno del 2009: il Reparto è stato soppresso e la
base è stata dismessa definitivamente. Il quarto raduno sarà
dunque allestito presso la villa comunale di Bovolone, un luogo
suggestivo ma, per la prima volta, non potremmo ripercorrere
ambienti a noi familiari.
In questo senso sicuramente il raduno avrà una valenza
particolare, il piacere di ritrovarci per rivivere certamente
piacevoli ricordi e per rinsaldare antichi legami, ma con uno
sguardo al futuro. Sicuramente, unico caso tra i Gruppi della ex
Brigata missilistica e come pochi altri sodalizi nati da vicende
aeronautiche di spessore anche decisamente superiore a
quella che fu la nostra realtà, le insegne del “leone rampante”
sono ancora vive e vegete, ben presenti a Bovolone, nella
provincia veronese e non solo, con le attività e il dinamismo del
Circolo del 72. E noi siamo orgogliosi di rappresentare tutti voi.
Una volta il 72° Gruppo IT era detto “l’università della Brigata”.
Chiamandovi a raccolta, vorremmo testimoniare che lo siamo
ancora. Ti aspettiamo, con la tua famiglia e gli amici con cui
vorrai condividere l’evento.
Noi faremo del nostro meglio per farti veramente sentire,
ancora una volta, di nuovo a casa.

IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO
IL RADUNO SI SVOLGERÀ
PRESSO IL PALAZZETTO DELLE MUSE
PIAZZALE ALDO MORO, BOVOLONE

PROGRAMMA
ore 08.30 - 09.30 – Arrivo dei radunisti a Piazzale Scipioni,
Parco della Villa Comunale, Registrazione dei partecipanti,
firma dell'albo del raduno, ritiro ticket per il pranzo, ritiro del
gadget e del diploma di partecipazione;
ore 09.45 - Cerimonia dell'alza bandiera presso il monumento
ai caduti (Perseo). La Banda di Bovolone eseguirà l‘Inno
Nazionale e la Canzone del Piave in onore dei caduti della
Grande Guerra;
ore 10.00 - 11.00 - Nel Parco della Villa Scipioni, la Banda
“Città di Bovolone” eseguirà un concerto diretto dal Maestro
Zanchettin. A seguire un aperitivo-rinfresco nei gazebi allestiti.
Fotografia del Gruppo dei Radunisti 2015;
ore 11.00 – 12.00 - Presso l’Auditorium della Biblioteca,
saluto del Sindaco di Bovolone, cui seguirà un il saluto del
Presidente Onorario del Circolo del 72, Gen. Eligio Biccari e
del Presidente del Circolo del 72, Alessio Meuti;
Visita alla mostra "Il Fronte del Cielo", allestita dal Circolo del
72 e dedicata all'aviazione nella Grande Guerra. Saranno
presenti pannelli espositivi, modelli in scala 1/4 di velivoli
d'epoca, plastico realizzato dal Circolo con i campi di aviazione
del nord Italia (1915-18) e galleria fotografica.
ore 11.45 – Conferenza breve: I campi di aviazione veronesi
nella Grande Guerra.
ore 12.15 – Partenza per il Ristorante “Ilva” di Sanguinetto
per il pranzo sociale;
ore 13.00 – Pranzo Sociale

PARTECIPANTI
La partecipazione al raduno è aperta a tutti coloro che hanno fatto parte o hanno prestato servizio od opera presso il 72°
Gruppo I.T., compresi i famigliari e gli ospiti;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al raduno è fissata in euro 50 per i radunisti.
La quota comprende il gadget, il diploma di partecipazione e il pranzo presso il Ristorante Ilva.
Famigliari ed amici possono partecipare versando una quota di 35 euro. La quota di 35 euro non comprende il gadget.
Il gadget potrà essere acquistato separatamente al prezzo di 15 euro. In caso di spedizione postale occorre aggiungere
il prezzo relativo. Per i ragazzi fino a 10 anni è richiesta la quota di 15 euro (solo per chi partecipa al pranzo presso il ristorante ILVA).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno accettate fino al 10 maggio 2015 compreso, versando le quote richieste direttamente ad un
membro del Circolo del 72 (Pascarella Tommaso, Caiazza Franco, Cappelletti Giancarlo, Meuti Alessio)
oppure attraverso bonifico sul:

IBAN IT20N0622567684510302373372
Intestato a: Alessio Meuti
Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione
o attraverso un acconto di 15 euro procapite
da saldare entro il termine ultimo del 10 maggio 2015
Contatti per il raduno: quellidel72@libero.it - 3453331653

