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Inaugurazione mostra Croviana
Domenica 10 luglio abbiamo inaugurato la 2^ edizione della
mostra “Il Fronte del Cielo” a Croviana , bella località della Val
di Sole, Trentino. Siamo ritornati dopo la positiva esperienza
dello scorso anno proponendo una rassegna più completa e
“interattiva”. Le novità sono state rappresentate naturalmente
dal nostro plastico dei campi di aviazione 1915-18, da due
splendidi modelli in scala gentilmente concessi dall’Associazione
Dogfight di Thiene, così come l’uniforme di tenente pilota. La
giornata è stata caratterizzata dalla presenza del Sindaco di
Oppeano, Pier Luigi Giaretta e dalla partecipazione della Dott.
ssa Nella Dall’Angelo che insieme ad una rappresentanza
del Piccolo Teatro di Oppeano ha proposto alcune letture. In
apertura della giornata il sindaco di Croviana, Dott.ssa Laura Ricci, ha sottolineato il positivo momento di sinergia che si è stabilito
tra l’amministrazione comunale e il nostro circolo che ha permesso di realizzare e dare continuità al progetto Fronte del Cielo.
Organizzata in modo ineccepibile dall’assessore alla cultura, Claudia Cirina, la giornata ha visto la presenza di un gruppo di alpini
della locale associazione ANA, nonché di una rappresentanza del nucleo ANA di Oppeano. La mostra si è conclusa il 28 luglio.

Il Fronte del Cielo
PROSSIMI APPUNTAMENTI

THIENE (VI) 26 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

Dalla grande collaborazione con l'Associazione Ricercatori
Storico Aeronautica Dogfight e con tanti Storici è nata la
mostra "Arturo Ferrarin & La Grande Guerra".
Ex Lanificio Ferrarin - Thiene - APERTA AL PUBBLICO

3° STORMO VILLAFRANCA (VR)
4 - 8 NOVEMBRE

L'Aeronautica di oggi guarda alle sue origini, un grande evento
GRATUITO APERTO AL PUBBLICO, presso il Circolo Ufficiali del 3° Stormo di Villafranca
APERTA FINO A DOMENICA 8 OTTOBRE COMPRESO

Concessione Logo Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Il Progetto Fronte del Cielo, dal mese di luglio può fregiarsi del logo
della Struttura di missione per il centenario della Grande Guerra
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La concessione
in oggetto accredita l’iniziativa quale progetto rientrante nel
Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della
prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse
nazionale. Le nostre iniziative saranno dunque pubblicizzate
nei siti istituzionali e questo, mi sembra un avvenimento di cui
andare orgogliosi.

Circolo del 72
Escursione a Molina
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Domenica 5 luglio un gruppo di
soci del Circolo si è ritrovato a
Molina in visita al Parco delle
cascate e al bellissimo borgo
della Lessinia caratterizzato
dalla presenza di numerosi
molini ad acqua. Una giornata
decisamente
spensierata
trascorsa in compagnia delle
rispettive famiglie organizzata da
Rino Grigoli che ha fornito anche il supporto necessario. Da tutti
noi un ringraziamento a Rino e alla sua famiglia per l’ospitalità.

SABATO 23 GENNAIO 2016
assemblea dei Soci del Circolo del 72
I soci del Circolo tornano a riunirsi per l’assemblea
ordinaria dell’associazione a Bovolone, sabato 23 gennaio.
Un appuntamento necessario dal punto di vista statuale
dopo due anni dall’ultimo ritrovo. Questa assemblea giunge
dopo cinque anni di lavoro in un momento caratterizzato
certamente da molte luci, ma anche da qualche ombra che
non dobbiamo nascondere. Cade dunque in un momento
favorevole perché potremmo discutere ed affrontare alcuni
problemi con il vento in poppa. Le luci sono rappresentate
dal lavoro svolto e dai risultati ottenuti su cui non mi dilungo
perché, anche attraverso le pagine del notiziario, tutti avete
avuto modo di conoscere. Riassumo notando che l’ultimo
biennio è stato un crescendo di iniziative che hanno acceso
diversi riflettori sulla nostra attività ed hanno aperto la strada
a numerose e fruttuose collaborazioni, sia con enti pubblici
che altre associazioni che con privati. Ricordo anche lo
spazio, davvero notevole concessoci dal giornale cittadino,
L’Arena e la fiducia accordataci da diverse amministrazioni
comunali come quelle di Verona, Cerea, Oppeano,
Croviana e Folgaria. Siamo un associazione che si occupa
decisamente di questioni di nicchia e dunque con questa
ottica occorre valutare gli eventi, se riusciamo a raccogliere
consensi e collaborazioni su argomenti decisamente poco
popolari, l’analisi andrà effettuata conseguentemente. Tra
le ombre che dovremo affrontare c’è il rapporto tra i soci,

la perdita e/o l’allontanamento di alcuni, anche qualche
problema di identità dell’associazione, che certamente stà
cambiando pelle e vocazione, il rapporto con l’Associazione
Arma Aeronautica (si è certamente notato il disinteresse
che l’AAA ha mostrato nei confronti di tutte le nostre
iniziative), e l’impossibilità di stabilire rapporti positivi e
proficui con l’amministrazione comunale di Bovolone. Ci
possono essere delle soluzioni anche organizzative per
tentare un approccio diverso. Dovremmo infine migliorare
la nostra struttura organizzativa per essere più efficienti e
per meglio curare il rapporto con i soci “lontani”. Si può
certamente trovare un sistema per renderli più partecipi, se
non altro dal punto di vista propositivo. Nel mese di ottobre
ogni socio riceverà una lettera del presidente nella quale
saranno avanzate le proposte di discussione concertate
con il direttivo. Ognuno sarà naturalmente il benvenuto per
aggiungere, integrare altre proposte. Insieme al direttivo
rimetterò anche il mio mandato, come è dovuto. Le persone,
come i fatti sono importantissime e pertanto devono essere
discusse. Una questione assolutamente rilevante che non
deve essere presa sottogamba. Spero vivamente che si
riesca ad organizzare una assemblea viva, partecipe. Nulla
sarebbe più deleterio oggi di una semplice formalità.
Alessio Meuti

RADUNO DEL PERSONALE 72° GRUPPO I.T. - 31 MAGGIO 2015
RESOCONTO
ENTRATE

PRANZO

76 PERSONE

CAPPELLINI

N° 22

TOTALE ENTRATE

€ 3.555,00
€ 360,00
€ 3.915,00

USCITE
€ 1.900,00

PRANZO
N° 100 CAPPELLINI (x8,33 CAD.) + euro 0,50 spese banca

€ 833,76

BANDA + euro 0,50 spese banca

€ 230,50
€ 251,68

RINFRESCO
FRANCOBOLLI

N° 46 (X € 0,80)

STAMPA ATTESTATI TIPOGRAFIA ISALBERTI + euro 0,50 spese banca
SPESE POSTALI X INVIO N° 2 CAPPELLINI
ALTRE SPESE
TOTALE USCITE

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE

N° 2 X € 7,00)

€ 36,80
€ 102,50
€ 14,00
€ 40,00
€ 3.409,24

€ 505,76

Bilancio 4° raduno del
personale 72° Gruppo I.T.
Per avere il cappellino del
4° Raduno del 72° Gruppo I.T.
effettuare un versamento di € 20,00
all'IBAN
IT20N0622567684510302373372
intestato a Alessio Meuti
causale: NOME COGNOME

CAPPELLINO2015

A pagamento avvenuto mandare mail con luogo di
spedizione a:

quellidel72@libero.it

Spedizione compresa a mezzo raccomandata tracciabile

1a Brigata
Aerea
-----72°
Gruppo
I.T.
72 °GRUPPO I.T.

Ci sono naturalmente notizie che non vorremmo mai ricevere
ma, è inevitabile che con il passare del tempo, dobbiamo
accomiatarci da coloro che hanno fatto parte della nostra
famiglia. Ci ha scritto Mauro Bargi:
“Sono il cugino del Col. Gastone Bargi, scomparso lo scorso 4
agosto dopo breve malattia. Ho ricevuto dai figli una foto del 29
maggio 1967 nella quale Gastone (allora Capitano e comandante
della 72^ Squadriglia I.T.) alza la coppa "Trofeo Airsouth" quale
migliore unità missilistica della NATO per l'anno 1966. Vorrei
condividere con Voi questo momento felice di Gastone che, oltre
che alla sua Famiglia, ha dedicato una vita all'Aereonautica.
Uomo buono, intelligente, onesto, aveva intrapreso la carriera di
aviere seguendo le orme del padre, tragicamente caduto in volo
nel 1937 quando Gastone aveva un anno. R.I.P”.
Il Capitano Gastone Bargi è stato il comandante della 72^
Squadriglia dal 5 ottobre 1966 al 14 aprile 1969, nell’immagine è
circondato da coloro che hanno dato lustro, in seno alla Brigata,
all’unità: Riconosco il Maresciallo Chiesi, Rana, Incoronato,

Fracassi, Lombardi, Cappelletti, Forino, Scabello, Cardaci,
Baldini, De Pascalis, Esposito, Pau, Caranci, Zanusso. In un'altra
reperita nel nostro archivio, ci sono il capitano Villa, Minopoli,
Fogù, Cicero, De Pascalis, Gallo, Calò e Camillo Fia. Immagini
indelebili per il nostro passato, fotografie che sono rimaste
appese nelle aree di servizio per decenni, a dimostrazione di
un messaggio chiaro e forte: siamo stati i migliori e dobbiamo
continuare ad esserlo. Non ho conosciuto Gastone Bargi e me
ne dispiace. Da alcuni amici di Padova lo scorso anno avevo
ricevuto notizie e il luogo di residenza; era mia intenzione
passare a trovarlo per ascoltare dalla sua voce tante storie che
avevo probabilmente già sentito, ma che lui aveva vissuto in
prima persona. E’ un dolore constatare che i tempi della vita non
sono quelli che vorremmo e che nella nostra agenda dobbiamo
tener conto innanzitutto delle persone. Nel ricevere la mail e
l’immagine allegata tuttavia ho notato che proviene dal nostro
sito, e dunque so che Gastone o la sua famiglia hanno notizia
che non ci siamo dimenticati di lui.

Sistema d'arma Nike Hercules

Ha avuto un ottimo riscontro la mostra “Il fronte del cielo” allestita
in agosto nello storico Maso Spilzi di Folgaria. Organizzata dal
“Circolo del 72”, l’esposizione dedicata all’aviazione durante
la prima Guerra mondiale, ha rappresentato un concreto ed
apprezzato risvolto del rapporto di collaborazione in atto tra
Base Tuono ed il Circolo stesso.
Base Tuono non ha niente a che vedere con la Grande guerra, ma
appartiene allo stesso territorio che ne evidenzia ampie tracce,
fortificazioni, trincee, cimiteri. Inoltre, vicinissimo a Base Tuono
c’è un Sacrario in cui il 15 agosto di ogni anno si commemora
l’uccisione di diciassette persone, tra cui quattordici partigiani,
da parte dei nazisti che, nel 1944, durante la loro lenta ritirata,
proteggevano le vie di comunicazione con il Brennero.
È di questi giorni la collocazione su un supporto realizzato ad
hoc, di una modulatrice del Radar di acquisizione, il Lopar,
affidata a Base Tuono dal T.Col. Meuti e perfettamente inserita
nel percorso espositivo realizzato nell’hangar che ospita anche
un Hercules “didattico”.
Si tratta di un grande triodo ad alta potenza, a gas, che assieme
al magnetron e ad altri componenti permetteva la generazione
dell'impulso ad alta frequenza che veniva inviato all'antenna del
Lopar. Un pezzo rarissimo, che il Circolo del 72 ci ha affidato
assieme ad un Rotory switch, componente del computer
analogico in uso fino alla fine degli anni '70.
Base Tuono è il fedele riallestimento a scopo museale, della
sezione Alpha dell’area di lancio del 66°, ed i tre Hercules in
rampa che vi svettano sono presentati come “I testimoni della
Guerra fredda”. Dunque una testimonianza di ciò che il mondo
rischiò durante gli anni del confronto più serrato tra Stati Uniti ed
Unione Sovietica, tra Nato e Patto di Varsavia, ma anche della
professionalità che per decenni migliaia di operatori del settore
missilistico dell’Aeronautica Militare dedicarono al nostro Paese.
Da Pasqua, quando abbiamo riaperto dopo la lunga parentesi
invernale, sono stati registrati ad oggi 19.300 ingressi, oltre
3.000 più dell’anno scorso. Tra costoro anche centinaia di ex,
appartenenti a varie sezioni dell’Associazione Arma Aeronautica
che qui, girando tra hangar, bunker, carri elettronici e radar,
rinverdiscono ricordi ed aneddoti oppure si incuriosiscono davanti
a ciò di cui, nella loro vita militare, non si erano mai occupati.
Ecco perché siamo grati per la costante collaborazione degli
amici del 67° di Monte Calvarina, del 79° di Zelo, del 57° di
Ceggia, del 17° Reparto di Padova, della ARIS di Lombardore e

di “Quelli del 72”. Perché Base Tuono non simboleggia soltanto
il 66°: rappresenta ovviamente l’anima del Gruppo di Passo Coe/
Monte Toraro, ma vuol essere anche sintesi e riferimento per tutti
gli italiani che lavorarono con i Nike e che furono quindi animati
dallo stesso “spirito di corpo”.
La didascalia che in termini essenziali illustra la modulatrice
del Lopar, ne comunica la provenienza e questo legame che si
rafforza anche con il 72°, per Base Tuono non può essere che
motivo di orgoglio.
Maurizio Struffi

Il Fronte del Cielo -

Il Circolo del 72

www.ilfrontedelcielo.it

Il Comune di Cerea è stato il primo ad aver patrocinato la nostra iniziativa
disponendo, a sorpresa, l'erogazione di 800 € quale
contributo spese al Circolo del 72 per la Mostra “Il Fronte del Cielo”
-- Grazie per il sostegno e per l'interesse dimostrato -Grazie di cuore al Gruppo Camperisti di Verona che, dopo esser stati guidati nella visita
alla mostra "Il Fronte del Cielo" a Folgaria, hanno versato un contributo al Circolo del 72

Aggiornamenti online
LINK

I dirigibili nella
Grande Guerra

Il sito "Il Fronte del Cielo" offre dettagliate pagine sui primordi delle
aeronavi durante la Grande Guerra.

Aviatori Veronesi
della Grande
Guerra

Si è arricchito il lungo elenco di uomini votati al volo durante la
Grande Guerra, si tratta del S.Ten Pilota Gastone Vedovelli di
Bovolone

LINK

Aviatori del
Basso Veronese

Aggiornata la pagina del Serg. Pilota Cosma Damiano Rizzotto
di Cologna Veneta, protagonista nella Grande Guerra con la 77^
Squadriglia e nella Guerra d'Etiopia.

LINK

Campi di
Aviazione

Prende sempre più vigore la sezione dedicata agli aeroporti, meglio
dire Campi di Aviazione creati dal nulla durante le attività belliche
della Grande Guerra. Oltre alla pagina di apertura abbiamo un
capitolo dedicato al Settore Occidentale con carta e descrizione
dei singoli campi.

LINK

www.quellidel72.it
Grazie al supporto di Antonello Colombo è stato ampliato
l'elenco avieri VAM del 159° corso che hanno prestato
servizio di leva nel 1985.
Grazie al ritrovamento della targa ricordo del congedo,
Luigi Marocchi ci ha comunicato l'elenco degli Avieri del
102° corso che hanno prestato servizio al 72° Gruppo I.T.
nel 1980/81.

102° corso - 1980-1981

72 °GRUPPO I.T.

Adami A.
Adami F.
Baltieri G.
Barberio D.
Bazzani G.
Ciliberto G.
Coffrini F.
Corbioli G.
Gasparini C.
Marocchi Luigi
Mazzotti A.
Oneta M.
Reverberi M.

Rossetti M.
Roverato Marino
Sangiorgi A.
Sorrentino M.
Tugnoli A.
Vencato R.
Venturini G.
Verga C.
Visintin M.
Zambarbieri R.
Zanella M.
Zanoni M.

159° corso - 1985
Filippo Bernardoni
Nicola Bonini
Giuseppe Bussoni
Silvano Cazzaniga
Renzo Chiaborelli
Antonello Colombo
Angelo Cucchietti
Eros De Nardin

Ezio De Piaggi
Corrado Facchinelli
Dario Farina
Cristiano Flisi
Pietro Maffezzoni
Giovanni Rebonato
Davide Romani

Biblioteca volante
La Storia dell’Aeronautica Militare Volume I°
I Velivoli
Gregory Alegi
L'uso militare dell'aeroplano in Italia risale al 1909. Da allora l'Aeronautica Militare ha impiegato oltre
300 tipi di velivoli ed elicotter. Questo volume, primo della collana sulla storia della Forza Armata, li
descrive e li illustra tutti, dando sostanza alla constatazione che il cammino inarrestabile dell'Aeronautica
Militare sulla strada del progresso, per essere sempre adeguata e utile alle esigenze del Paese, è
inevitabilmente scandito dall'evoluzione tecnica delle macchine volanti di ieri e di oggi.

Musica che spicca il volo
The Dark Side of the Moon
Pink Floyd
Ticking away the moments that make up a dull day fritter and waste the hours in an off hand way Kicking around on
a piece of ground in your home town Waiting for someone or something to show you the way Tired of lying in the
sunshine Staying home to watch the rain You are young and life is long and There is time to kill today And then one
day you find ten years have got behind you No one told you when to run, you missed the starting gun And you run and
you run to catch up with the sun, But it's sinking racing around to come up behind you again The sun is the same in the
relative way, but you're older shorter of breath and one day closer to death Every year is getting shorter, never seem
to find the time Plans that either come to naught Or half a page of scribbled lines Hanging on in quiet desperation is
the English way The time is gone the song is over, Thought I'd something more to say Home, home again I like to be
here when I can When I come in cold and tired It's good to warm my bones beside the fire Far away across the field
The tolling of the iron bell Calls the faithful to their knees To hear the softly spoken magic spell

Cinema Aeronautico
Quei Temerari sulle macchine volanti
1965
Quei temerari sulle macchine volanti è un omaggio a tutti
quelli che hanno provato a compiere un balzo verso l’alto.
Con esiti tragici, comici o entusiasmanti, la via per le
nuvole ha iniziato a prender forma. Da un lato quelli che
volevano veleggiare per i cieli con i palloni, dall’altro quelli
che ci provarono con attrezzi fatti di legno, colla, piume e,
in seguito, qualche ingranaggio. Poi è arrivata la guerra e i
temerari si sono trasformati in assi, molti dei quali, negli anni
della trincea, compirono il loro ultimo volo.

Ci hanno scritto...
Hello Alessio, on your website is a Booklet of the NIKE Ajax, and
i have noticed that page 18 is missing and that the front cover is
damaged. I would like to send you these pages from my original
booklet, if you like I hope you enjoy, Kind regards, Michael.
Un sincero ringraziamento ai fondatori di questa eccellente
idea. E' stato un vero piacere vedere che 16 mesi della
mia leva, vissuti intensamente non sono andati persi.
Di tanto in tanto mi vedo con il colonnello Pucci, allora
capitano. Con lui parliamo dei bei tempi passati.
Spero in futuro di poter partecipare ad una prossima riunione.
Ancora grazie Amedeo
Gentilissimo dott. Meuti, le invio, come promesso, due foto
di mio nonno, pilota Americo Crocetti della guerra 1915-18.
Ringraziandola ancora della sua graditissima documentazione,
la saluto cordialmente Cristiana Colletti

Buongiorno, mi chiamo Andrea Casarrubea, sono un
appassionato di storia aeronautica. Sto scrivendo un libro sulle
operazioni aeree in Basso Adriatico durante la prima guerra
mondiale Visitando il Vostro interessantissimo sito, ho visto
nelle pagine dedicate a Luigi Sommariva (ed alla aeronave A1
su cui trovò la morte) una bellissima foto aerea dell'aeroscalo
di Grottaglie. Vorrei molto inserirla nel mio libro.Vorrei quindi
chiederVi se potreste darmene una copia ad alta risoluzione
col permesso di pubblicarla. Naturalmente, nel caso voleste
accontentarmi, mi impegno a citare la Vostra associazione
nella relativa didascalia. Distinti saluti Andrea Casarrubea
Buongiorno, Ho visto che avete delle foto di Luigi Morosi che
la mia famiglia non aveva mai visto (mia nonna è imparentata
con Luigi Morosi). Oltre ad esse avete anche altri documenti
non presenti nella pagina oppure avete solo le fotografie?
In attesa di riscontro porgo i miei saluti.

Ti ricordi di? ...
Proseguo della felice intuizione di Giancarlo Cappelleti di raccogliere le fototessere dei pass, invece di buttarle, un modo per
rinfrescare la memoria della vita vera all'interno del 72° Gruppo I.T.

I fumetti Aeronautici di Antonio Corain
Antonio Corain è una di quelle persone che fa veramente bene
conoscere e che rende gratificante occupare il proprio tempo per
un associazione come la nostra. Ex ufficiale di complemento,
oggi è un dinamico pensionato che occupa parte del suo tempo
ricercando i dettagli della vita della comunità in cui vive, Santo
Stefano di Zimella, appassionato e curioso ha raccolto, nel
corso degli anni, una notevole documentazione anche di storia

aeronautica. Nel passato, come mi ha raccontato, è stato anche
un eccellente disegnatore di fumetti, la cui strada si è spesso
intrecciata con i grandi disegnatori che tutti abbiamo incrociato
sfogliando le pagine in bianco e nero di decine di testate che
hanno alleviato la nostra gioventù, e per taluni, tra cui chi scrive,
il divertimento continua tuttora. Vi proponiamo due pagine che
sembrano tratte da “Guerra Eroica”, come dimenticare …

Una splendida immagine di un Mc.202 Folgore
(inizi 1943) a Campoformido.
Il velivolo che ha ispirato Antonio Corain
(Fonte: Antonio Corain)

