
Ci accingiamo a chiudere un anno decisamente 
notevole per la nostra associazione. Notevole e 
interessante, sia dal punto di vista delle energie 
profuse che dal bagaglio tecnico e umano che 
abbiamo raccolto. La prossima stagione sarà 
diversa ma sicuramente potremmo contare 
sull’esperienza di un 2015 che ci ha insegnato 
molto. Il Circolo del 72 si è arricchito di amici 
e di relazioni davvero di grande livello. Un 
primo bilancio è stato già tentato nel notiziario 
precedente ed avremo tempo per poter sviluppare 
ulteriori considerazioni. Guardiamo avanti verso 
gli appuntamenti che ci attendono, in primo luogo 
l’assemblea dei soci che tornerà a riunirsi dopo 
due anni e a un deciso cambio di rotta dopo un 
anno dedicato interamente alla storia aeronautica, 
e non poteva essere altrimenti nell’anno del 
Centenario della Grande Guerra. Torneremo ad 
organizzare uscite collettive e cercheremo di 
capire di quali tonalità sarà composto l’azzurro 
del futuro. Prima ho parlato di amici, e non a caso: 
sono ormai numerosi coloro (studiosi, ricercatori, 
storici, appassionati, ecc.) con cui condividiamo i 
frutti delle nostre ricerche. Persone che ci inviano 
materiali, immagini, documenti, che ci chiedono 
pareri, ecc. : è quell’idea di rete su cui abbiamo 
iniziato a lavorare un paio di anni fa e che si 
sta dimostrando non solo una carta vincente 
ma un valore, quello della condivisione, su cui 
davvero crediamo molto. Non è possibile citarli, 
per ringraziare, tutti e mi limito a tre di loro: lo 
storico e giornalista Roberto Gentilli, direttore 
di JP4 che ha condiviso con noi parte del suo 
archivio, il Signor Lanza di Angiari, collezionista 
di cartoline aeronautiche da oltre 75 anni, che ci 
ha permesso di digitalizzare la sua collezione, e il 
Signor Flavio Legnago, anch’egli collezionista di 
Verona, che ogni tanto ci fa pervenire delle belle 
stampe. Grazie a tutti! Se dovessimo indicare una 
tra le molte cose belle realizzate in cinque anni di 
vita associativa, bè al primo posto ci siete Voi! 
La mostra “Il Fronte del Cielo” ha fatto tappa 
a Villafranca di Verona, in occasione della 
ricorrenza del 4 novembre su iniziativa del 
Comando 3° Stormo Supporto Operativo e 
dell’Amministrazione Comunale di Villafranca. 
Sono state bellissime giornate impreziosite dalla 
mostra statica dei mezzi del 3° Stormo, esposti 
nel cortile interno del castello cittadino. La 
suggestiva cornice ha visto una ottima affluenza 
di pubblico e di diverse scolaresche. Un evento 
pienamente riuscito.
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La mostra “Il Fronte del Cielo” ha fatto tappa a Villafranca di Verona, in occasione 
della ricorrenza del 4 novembre su iniziativa del Comando 3° Stormo Supporto 
Operativo e dell’Amministrazione Comunale di Villafranca. Sono state bellissime 
giornate impreziosite dalla mostra statica dei mezzi del 3° Stormo, esposti nel 
cortile interno del castello cittadino. La suggestiva cornice ha visto una ottima 
affluenza di pubblico e di diverse scolaresche. Un evento pienamente riuscito.
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Libro Ali legnaghesi

23
gennaio

2016
assemblea
ordinaria
dei soci
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Nel mese di settembre il Nucleo di Legnago dell’Associazione Arma Aeronautica 
ha presentato il volume: Ali Legnaghesi, Gli aviatori decorati. La pubblicazione è 
nata in collaborazione con il Circolo del 72 e le 10 biografie riportate sono estratte 
da quanto contenuto nel sito www.quellidel72.it. Davvero notevole il palma res della 
cittadina del basso veronese che annovera tra i nativi aviatori Aldo Finzi, Giordano 
Bruno Granzarolo e Giuseppe Biron.

Il 23 gennaio 2016 è convocata l’assemblea 
ordinaria dei soci del Circolo del 72.
Ci ritroveremo dunque sabato pomeriggio 
alle ore 18.00, a Sanguinetto, ospiti del 
locale di un ex del Gruppo, Roberto Braga. 
Un evento importante della nostra vita 
associativa perché ci permetterà di delineare 
la natura del sodalizio per alcuni anni a 
venire. Cercheremo di ridurre al minimo 
indispensabile i discorsi di circostanza e 
di risparmiare più tempo possibile per la 
discussione, le proposte, i pareri.
Il Presidente e l’organo dirigente del Circolo 
del 72 rassegneranno le loro dimissioni e 
dovremmo eleggerne uno nuovo, così come 
la formulazione del bilancio e la situazione 
dei nostri numerosi siti.

È importante partecipare
ed esprimere il proprio parere

Quindi vi aspettiamo numerosi,
anche con le vostre famiglie

Ritrovo: Ristorante ILVA, Sanguinetto (VR)

Prima Convocazione, ore 17.30
Seconda Convocazione ore 18.00

Inizio lavori, saluto del Presidente Onorario 
e relazione del Presidente ore 18.15

Inizio discussione ore 18.30

Elezione direttivo e fine lavori: 18.30

Cena a buffet al costo di 20 euro
a partire dalle 19.30

Prenotare la presenza al buffet
con un messaggio al 345 3331653

entro il 20 gennaio, indicando numero
partecipanti e nome.  - GRAZIE -  

Foto della sala del ristorante ILVA di Sanguinetto, scattata al 4° raduno - 31 maggio 2015
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Isola della Scala, un comune del Basso 
Veronese, annovera tra i suoi concittadini 
numerosi aviatori. Il Nucleo dell’Arma 
Aeronautica ha svolto una ricerca ed ha 
individuato, attraverso la collaborazione di 
alcuni privati, in primo luogo la famiglia di 
Sebastiano Pascoli, un certo numero di essi, 
che andranno ad infoltire il numero delle 
schede degli aviatori veronesi presenti sul 
nostro sito: Si tratta del marconista Dovilio 
Polettini, cui è intitolato il Nucleo AAA, 
del tenente pilota Mario Caliari, del pilota 
appartenuto ai Servizi Speciali Leandro 
Lovato di Tarmassia, del pilota Walter 
Marcolungo operativo sui Caproni Ca.314, di 
un “picchiatello”, Gioacchino Diarma Bissoli. 
La stessa ricerca ha acceso i riflettori anche 
sul Capitano Enzo Toaiari, ufficiale medico 
della Regia Aeronautica nativo di Salizzole, 
sui marconisti Lino Lissandrini di Verona, 
Cipriano Milani di Colognola ai Colli, e sul 
motorista Bruno Silvestris di Erbè.

A conclusione di un ciclo di lavoro davvero molto bello, quale è stata la serie di 
esposizioni (ben 13) organizzate per il “Fronte del Cielo” dobbiamo e vogliamo 
rivolgere un caloroso ringraziamento all’Associazione Ricercatori Storico Aeroanutica 
“Dogfight” di Thiene. Hanno dimostrato una grande disponibilità permettendoci, 

Un grande grazie Dogfight!!!

al 72° nel lontano 1986...

Nuovi
collaboratori

Da qualche settimana ha iniziato a 
collaborare con il Circolo del 72, un altro ex 
del Gruppo, il Maresciallo Lorenzo Munno. 
Si sta occupando dei nostri siti web ed in 
particolare realizzerà il layout del nuovo 
lavoro “Voli da Sogno”.
A Lorenzo un fraterno benvenuto ed un 
augurio di buon lavoro.

tra l’altro, di esporre i due 
modelli in scala dei velivoli 
SVA V e Nieuport 10, che 
hanno impreziosito, con 
opere di alto artigianato, la 
nostra mostra.
Grazie a tutti voi ed auguri di 
un futuro radioso.

Roberto Mantiero 
e Alessio Meuti

immagini di Paolo Mora (Legnago - VR)

http://www.assdogfight.it/index.php
http://www.quellidel72.it/personale/avieri/img.htm
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www.ilfrontedelcielo.it

www.volidasogno.it

Tra qualche giorno riprenderà il lavoro per portare 
a termine la prima stesura del sito “Il Fronte 
del Cielo” dedicato all’aviazione della Grande 
Guerra. In circa tre mesi il sito ha raggiunto quasi 

7000 visitatori e procede con un ritmo di visite giornaliere 
che doppia quelle del nostro sito principale. La prima stesura 
vedrà il completamento delle pagine principali, delle finestre di 
visualizzazione e delle schede (campi di aviazione, Ordini di 
battaglia, aviatori). Siamo impegnati a terminare il tutto entro 
la primavera del 2016. Di notevole importanza saranno le 205 
(attuali) schede relative ai campi di aviazione del fronte. 
Tanti sono quelli censiti fino ad ora, comprendendo 
naturalmente sia quelli che furono sede di reparti, che quelli 
di fortuna o di atterramento. Le schede saranno associate al 
plastico. Il plastico dei campi di aviazione (5,3 x 3 metri) sarà 
infatti associato ad un computer che permetterà di selezionare 
il singolo campo, con accensione del relativo LED e apertura 
della relativa pagina web tratta dal sito su uno schermo. Si 
potranno visualizzare sul plastico gli ordini di battaglia in 
periodi diversi, così come l’avanzamento progressivo della 
realizzazione dei campi, o in funzione della loro tipologia, solo 
per fare qualche esempio. 
La seconda “stesura” o revisione del sito comporterà la 
realizzazione, peraltro già avviata, degli articoli dei giornali 
Il Corriere della Sera, e L’Arena di Verona, così come 
dell’emeroteca e della sezione multimediale. Saremo 
certamente in grado di esporre le nuove realizzazioni a Garda 
a partire dal 20 settembre 2016. E con queste caratteristiche 
aggiuntive siamo sicuri che anche dopo il 2018 il nostro plastico, 
conclusa la fase itinerante, potrà trovare una degna sede per 
continuare il suo lavoro. Per il sito, invece, non prevediamo 
ipotesi di fermo ..

Il Circolo del 72 ha un nuovo sito: www.volidasogno.it. 
L’abbiamo già annunciato nei numero scorsi del notiziario. 
Dal gennaio 2016, archiviata la fase dedicata al centenario 
della Grande Guerra, rappresenterà l’impegno principale della 
nostra associazione. Un lavoro, dedicato al rapporto tra il volo e 
le arti espressive, in primo luogo della poesia, della letteratura, 
senza tralasciare il cinema e la musica. Siamo alle origini, un 
secolo fa, della grandiosa realizzazione che ha caratterizzato 
il secolo scorso e che continuerà a segnare il tempo delle 
moderne comunicazioni, e dunque non poteva mancare 
anche una sezione dedicata ai pionieri del volo. Terremo in 
particolare evidenza, naturalmente, il volo veronese, che tanto 
e significativo contributo ha dato all’evoluzione del pensiero 
azzurro. Il sito sarà online a partire dai primi giorni di gennaio 
con le prime otto pagine (cinque relative a “Voli da sogno”, una 
dedicata alla letteratura, una al cinema aeronautico ed un’altra 
alla musica, prevede il suo completamento entro il prossimo 
anno solare. E’ realizzato tecnicamente da Lorenzo Munno 
e da uno staff redazionale con Alessio Meuti, Angiolino Bellè 
e Francesco Di Lauro. Questo lavoro è stato reso possibile 
dalla disponibilità della Professoressa Anna Bellio, già docente 
della Cattolica di Milano, che ha concesso l’uso dei suoi testi 
(Voli di sogno e Scrittori al Volo) e da Finmeccanica. Lo sforzo 
principale sarà la realizzazione di video, uno per pagina, da 
inserire nella parte dedicata alla poesia (35 in tutto) con letture 
di brani scelti. Per ora solo una lacuna: una sezione dedicata 
alla pittura. Ma è un sito, non un libro, si potrà migliorare…

Francesco Di Lauro, protagonista dei numerosi appuntamenti nella provincia per la 
presentazione del «Fronte del Cielo», che di altre iniziative culturali del Circolo

Nella foto a sinistra: Angiolino Bellè, ha realizzato il grande plastico con la
rappresentazione dei campi di aviazione messi in servizio negli anni dal 1915 al 1918.

Collaborerà alla realizzazione del nuovo progetto «Voli da Sogno»



Ci hanno scritto...
» Volevo portare a Vostra conoscenza un progetto che sto 
realizzando da un po' di mesi con mia sorella e mio cognato. 
Stiamo trascrivendo i diari di guerra di mio nonno Flavio Petrassi  
(fratello del più noto Goffredo Petrassi)  scritti dal 24 maggio 
1915 per tutta la sua permanenza in guerra. Facciamo uscire il 
tutto in rete, a mo' di moderno blog, rispettandone la scadenza 
ma slittati di 100 anni. Per capirsi, oggi 20 novembre, è uscito 
quello che mio nonno ha scritto il 20 novembre 1915. Non so 
se la cosa possa essere di vostro interesse. mio nonno era un 
bersagliere ma ogni tanto racconta dei duelli aerei che vedeva 
nei cieli sopra le loro posizioni. racconta di un abbattimento 
di un aereo austriaco anche con annotazioni particolari tipo 
"Il numero dell’aeroplano è 4106" e nei giorni successivi si 
racconta di un altro presunto abbattimento. Il blog si trova in 
rete a questo indirizzo: http://idiaridiguerra.com
Pensando di farvi cosa gradita Invio cordiali saluti Fabrizio Petrassi

» Gentili ricercatori, ho visitato con molto piacere i vostri siti e, pur 
non essendo un esperto di cose militari e tanto meno aereonautiche, 
ho molto apprezzato la vostra equanimità nei confronti dei piloti. 
Mi sono trovato ad interessarmi del bombardamento della mia città 
(Padova) dell' 11 novembre 1916, che tanto fece scalpore in quei 
momenti, per scriverne un articolo in merito ad ampio respiro. In 
tal maniera ho conosciuti i Loner L e i loro equipaggi che, come 
dite nei vostri scritti, poco si differenziavano dai nostri ed è proprio 
sulle figure dei protagonisti che mi sono incagliato. Dei sei membri 
degli equipaggi in questione ho notizie frammentarie, tanto che di 
alcuni non ho neppure il nome di battesimo e quindi mi è difficile 
risalire alla loro figura storica. Sono tutti della base di Pola. Ho 
chiesto notizie all' archivio di Vienna, ma con nessun risultato. La 
vostra associazione mi potrebbe venire in aiuto? Ve ne sarei molto 
grato. Ringraziandovi per la gentile attenzione resto in attesa di 
una vostra cortese risposta. Gianumberto Caravello

» Buonasera. Sono un’appassionato, come voi, di Aviazione 
della Grande Guerra. Vorrei tanto visitare la mostra organizzata 
da voi “Il Fronte del Cielo”, ma purtroppo per impegni di lavoro 
e la cura giornaliera di mia madre invalida non sono ancora 
riuscito a farlo. Sareste cosi’ gentili da potermi informare sulle 
date e i luoghi in cui questa mostra sara’ visitabile in Dicembre/
Gennaio? Vi ringrazio. Saluti Lazzaro Stefani

» Salve, sono Enrico Mussoni di Rimini. S.Ten. in congedo 
dell'AM. sto facendo una ricerca sul Macchi 416. In una foto sul 
vs sito se ne vedono un paio con un Harpoon  (foto 009 della 
raccolta Pagliarini). Sarebbe possibile riceverne una copia 
ad alta risoluzione per vedere maggiori dettagli dei codici dei 
velivoli? Grazie Enrico Potrei avere un numero di telefono per 
contattare qualcuno? il mio è xxx grazie. Antonello Danese

» Buongiorno, sono Carlo Schiesaro. Ho visto con grande 
interesse che sul vostro sito ci sono alcune immagini scattate 
da dei dirigibili su Verona a inzio Novecento, volevo chiedere 
gentilmente se sapete dell'esistenza di altre riprese, soprattutto 
del centro storico (zona piazza Erbe per capirsi) oppure delle 
mura e delle fortificazioni. Ed eventualmente se sapete dove 
sono conservate. Io sono architetto, appassionato di storia 
dell'architettura militare e della città, e queste immagini 
sarebbero una preziosa testimonianza di molte opere, prima 
delle manomissioni degli anni 40-50. grazie per l'attenzione, 
cordiali saluti. Carlo Schiesaro

» Buonasera. Volevo comunicare che Carlo Fornasari che 
figura  nell'87ma, almeno inizialmente, è originario del mio 
paese: Melara (RO). Sto conducendo notizie sopra di lui in vista 
di uno studio. E' stato medaglia d'argento al valore. Vi sarei 

grato se poteste mettermi in contatto con qualche storico che 
possa aiutarmi nel reperimento notizie. Cordialmente. Raffaele 
Ridolfi

» Buongiorno, anzitutto complimenti per il vs. sito, molto 
interessante e colmo di informazioni e documenti! Scrivo per 
chiedervi un aiuto. Un mio parente, cugino di mio papà, ha 
prestato servizio nel 1° Stormo CT. negli anni 40. Sto cercando 
della documentazione che possa riguardarlo. Ho trovato un 
articolo sulla Stampa dell'Aprile 1943, riguardante la battaglia 
di Pantelleria. Vorrei inviarvelo. il suo nome era Capitano pilota 
Clizio Nioi. Vi ringrazio sin d'ora per l'aiuto che mi vorrete dare. 
Saluti. Serena Stara

» Preg.mo, sono un appassionato di storia locale e sto 
effettuando  una ricerca storica sulla grande guerra 1915-1918, 
limitatamente alle vicende che interessarono il mio paese. 
Sul sito Fronte del Cielo, tra i piloti veneti ho letto il nome di 
Cruciani Eligio di Verona. A meno di un caso di omonimia (il 
Cruciani di Verona è classe 1891) il Cruciani (1892) fu un mio 
concittadino come risulta da documenti e dalla memoria storica. 
Tanto premesso gradirei un cenno di riscontro al fine di chiarire 
questo dubbio. Le allego l'atto di battesimo di Cruciani Eligio 
e le motivazioni delle due medaglie che gli furono assegnate. 
Grato per l'attenzione. Mario Scaloni

» Buongiorno, mi chiamo Gianni Zappoli, scrivo da Bologna. 
In occasione di recenti lavori di ristrutturazione nella casa di 
una mia parente, ho rinvenuto una scritta SOC1000 realizzata 
all'epoca della costruzione dell'edificio ( primi 900) dai muratori 
a mano . L'edificio in oggetto è orientato verso le piste di 
atterraggio di Borgo Panigale e ritengo che sia riconducibile 
alla scritta SOC1000 dello stemma del 36° BT di cui ho trovato 
notizie in internet e che annovera tra i suoi piloti l’eroico Tenete 
Franco Cappa. Ritengo questo ritrovamento degno di interesse 
e la scritta degna di tutela. Vi contatto per chiedervi possibili 
suggerimenti in merito. Grazie Gianni Zappoli, Bologna

» Caro Alessio, Leggo sempre con piacere le notizie del 
Circolo, ho tentato in tutti i modi di liberarmi per il raduno 
del passato maggio ma non ho proprio potuto partecipare. 
E’ stato un grande dispiacere. Non sapendo se ti avessi mai 
inviato queste foto, o tu ne sia già’ in possesso, te le invio e.. 
ci sei anche tu. Riguardano l’ASP del 1987, l’unica alla quale 
partecipai (purtroppo). Mi piacerebbe che l’ultima foto potesse 
andare sul sito nella sezione Ufficiali. Da qualche parte ho altre 
foto, appena posso le scannerizzo e te le invio. Queste stanno 
appese alla parete del mio studio, in un poster con tanto di 
patch di stoffa! (dal 1992, il 72 e’ sempre stato con me) Ti ho 
inviato un invito su Skype, mi piacerebbe fare 4 chiacchiere e 
ricevere qualche aggiornamento. Salutoni Leonardi Marcello 
Wassenaar, Olanda

» Salve, sono Sandro, scrivo 
da Milano. Sono appassionato 
di aeronautica e alla ricerca 
del film (in VHS o DVD) Volo 
771: Missione Norfolk. Potete 
aiutarmi? Grazie .Sandro Foti

Chi potesse recuperare il 
film si metta in contatto con 
il Circolo del 72 tramite mail 

quellidel72@libero.it
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Mostra itinerante 
“Il Fronte del Cielo”

Oppeano
Cà degli Oppi
Villafontana

Mazzantica
Vallese di Oppeano - Cerea
Verona - Croviana - Folgaria

Thiene - Villafranca di Verona
Isola della Scala



Conferenze organizzate nel 2015Il Circolo del 72

Qualcuno lo ricorderà parcheggiato a destra del piazzale 
antistante l'autoreparto, con i colori originali di servizio, i 
giovanissimi lo hanno visto come Gate Guardian, ridipinto con 
i colori PAN e messo in bella posa sui piedistalli in una grande 
aiuola, tuttavia qualche settimana fa, se ne è andato l’ultimo 
pezzo della nostra base.
Il G91 con i colori della PAN, è partito per Volandia (Novara). 
Restaurato farà bella mostra di sè al Parco e Museo dell’Aria 
adiacente alla Malpensa.

www.volandia.it

Vi segnaliamo l’ultima fatica 
di Daniele Gatti, la storia 
di un prestigioso reparto 
della Regia Aeronautica 
quale fu il 20° Gruppo negli 
anni che vanno dal 1939 al 
1941. Un bellissimo lavoro 
corredato da 180 fotografie, 
diverse della quali inedite, 
che impreziosiscono una 
edizione già particolarmente 
curata nella grafica.

Biblioteca volanteC'era una volta al 72°

Abbiamo realizzato
un video dal titolo

«Una buona annata …»
lo puoi visualizzare

su YouTube
sul canale del Circolo Settantadue

Soave, 15 gennaio, D’Annunzio Aviatore
Verona, 10 febbraio, I Cittadini Volano

Verona 25 febbraio, Circolo Ufficiali, D’Annunzio Aviatore
Verona, 25 febbraio, Liceo Maffei, Il Fronte del Cielo

Bovolone, 26 febbraio, Le Streghe son tornate
Povegliano, 5 marzo, Le streghe son tornate

Verona, 18 marzo, Circolo Ufficiali, I Cittadini Volano
Zevio, 25 marzo, Il Fronte del Cielo

Villafranca27 marzo, La Musica e il volo
Minerbe 27 marzo, Volare sopra l’Arena

Bardolino 10 aprile, Umberto Gelmetti, aviatore
Verona, 17 aprile, Il Campo di aviazione di Tombetta

Bovolone, 22 aprile, Voli da Sogno
Verona12 maggio, I dirigibili nella Grande Guerra

Verona 8 settembre, Il Fronte del Cielo
Bevilacqua 27 settembre, Ali Legnaghesi

Verona13 ottobre, Voli da Sogno
Favaro Veneto 17 ottobre, L’aviazione a Venezia

Legnago 24 novembre, Aldo Finzi
Isola della Scala 27 novembre, Francesco Baracca
Sanguinetto 9 dicembre, incontro con gli studenti

Soave, 15 gennaio, D’Annunzio Aviatore
Verona, 10 febbraio, I Cittadini Volano

Verona 25 febbraio, Circolo Ufficiali, D’Annunzio Aviatore
Verona, 25 febbraio, Liceo Maffei, Il Fronte del Cielo

Bovolone, 26 febbraio, Le Streghe son tornate
Povegliano, 5 marzo, Le streghe son tornate

Verona, 18 marzo, Circolo Ufficiali, I Cittadini Volano
Zevio, 25 marzo, Il Fronte del Cielo

Villafranca27 marzo, La Musica e il volo
Minerbe 27 marzo, Volare sopra l’Arena

Bardolino 10 aprile, Umberto Gelmetti, aviatore
Verona, 17 aprile, Il Campo di aviazione di Tombetta

Bovolone, 22 aprile, Voli da Sogno
Verona12 maggio, I dirigibili nella Grande Guerra

Verona 8 settembre, Il Fronte del Cielo
Bevilacqua 27 settembre, Ali Legnaghesi

Verona13 ottobre, Voli da Sogno
Favaro Veneto 17 ottobre, L’aviazione a Venezia

Legnago 24 novembre, Aldo Finzi
Isola della Scala 27 novembre, Francesco Baracca
Sanguinetto 9 dicembre, incontro con gli studenti

http://www.quellidel72.it/altrosito/libri/hp.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pZQ08jIW1Kw


Proposte per il 2016

Visita al Museo Storico dell’Aeronautica 
Militare, si potrebbe fare in giugno. Un fine 
settimana tra memorie aeronautiche, paesi 
medievali, ville rinascimentali e ottima 
cucina !!! In pullman, Camper e moto!

Cosa ci riserva l’aeronautica del futuro? 
Potremmo dare una sguardo alle nuove frontiere 
tecnologiche attraverso la sfera di cristallo 
del Col. Antonio Cuccurachi, un esperto di 
questo settore Un incontro dedicato soprattutto 
alle nuove generazioni, ma non solo, che 
porteremo all’attenzione della nostra città . Si 
potrebbe organizzare alla fine di marzo, per la 
ricorrenza dell’anniversario della fondazione 
dell’Aeronautica Militare.

Il 20 e 21 maggio Model 
Expo 2016 a Verona. 
Un appuntamento con 
migliaia di visitatori che 

vorremmo rinnovare 
anche quest’anno

A settembre riaprirà i battenti la nostra mostra itinerante 
dedicata al Centenario della Grande Guerra «Il Fronte del 
Cielo». Sono ii corso contatti con l’amministrazione comunale 
di Garda , che sembrano avviati positivamente, anche grazie 
al fattivo interessamento di un amico del Circolo del 72, 
l’avvocato Marco Faraoni. Dovrebbe dunque esordire intorno 
al 20 settembre nella meravigliosa località benacense.

Preliminari sono 
stati avviati anche 
per un eventuale 
e s p o s i z i o n e 
a Legnago, il 
capoluogo del 
Basso Veronese, 
per l’autunno 2016. 

Le attività e le proposte del Circolo del 72, le puoi vedere alla pagina
http://www.quellidel72.it/homepage/homepage/bacheca.htm

IL NOSTRO SITO HA RAGGIUNTO I 50.000 VISITATORI

TESSERAMENTO 2016 - LA CIFRA SIMBOLICA DI 5 € PER DAR VOCE ALLA CULTURA AERONAUTICA
IBAN IT20N0622567684510302373372 - intestato a Alessio Meuti

causale: NOME COGNOME - TESSERAMENTO 2016
A pagamento avvenuto mandare mail a: quellidel72@libero.it


	Button 85: 
	Button 114: 
	Pulsante 160: 
	Button 1031: 
	Pulsante 161: 
	Button 1032: 


