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Saluto del Presidente Onorario

Il Circolo del 72 parte

Cari Soci, nonché amici e colleghi,
dell’Associazione “Il Circolo del 72”,
prendendo lo spunto dal recente rinnovo del
nostro Direttivo, desidero qui fare loro i miei
migliori auguri di buon lavoro. Nella certezza
che, come per il passato, sapranno dare
sempre maggior lustro al nostro sodalizio,
con interessanti e stimolanti iniziative.
Desidero altresì, in nome della stima e fiducia
che ci lega reciprocamente, cogliere questa
occasione per portare alla vostra conoscenza
alcune mie brevi considerazioni.
La nostra Associazione è nata da pochi
anni, sull’onda portante dell’entusiasmo dei suoi soci fondatori, ai quali
credo sia giusto riconoscere il conseguimento di evidenti e prestigiosi
risultati, ampiamente apprezzati e riconosciuti a livello locale e nazionale.
Lo stesso sito internet che è stato creato si pone oggi, per la vastità e
profondità degli argomenti trattati, quale uno dei maggiori riferimenti
di cultura e storia aeronautica nazionali, dando piena ed effettiva
realizzazione ad uno dei motivi fondanti dell’Associazione stessa.
Va peraltro ricordato che la sua fondazione nasceva anche con una
seconda e non meno importante finalità. Doveva infatti essere il perno,
l’elemento catalizzatore, intorno e grazie al quale mantenere vivi lo spirito
ed i legami umani ed affettivi, nati e cresciuti tra isola Rizza e Bovolone,
nei lunghi anni di esistenza del 72° Gruppo I.T. in quell’area geografica,
peraltro inizialmente alquanto inospitale.
Tuttavia, alcuni avvenimenti sociali, quali il Raduno estivo e la più
recente serata elettorale, alle quali ho convintamente partecipato
per quel forte legame, anche sentimentale, che mi lega ancora al 72°
Gruppo ed al suo personale tutto, mi hanno destato qualche perplessità
e, confesso, lasciato un po’ di amaro in bocca. La partecipazione
è risultata infatti piuttosto limitata in entrambi gli eventi, ciò ci impone
pertanto un momento di riflessione, imponendoci l’esigenza di farci
qualche domanda, domande alle quali comunque solo ognuno di noi può
dare una risposta, essendo la stessa legata a giustissime motivazioni
e spinte personali, nella piena coscienza della generalmente crescente
complessità delle nostre esistenze quotidiane. Direi che la prima e la più
fondamentale ed immediata delle domande sia se, con il trascorrere
del tempo, non si stia affievolendo o non stia scemando quel legame
sociale ed affettivo che ci aveva inizialmente unito. Legame che aveva
anche costituito un importante spinta iniziale alla nascita della nostra
Associazione. Una seconda domanda che personalmente mi pongo è se
le attuali perplessità di qualcuno non nascano invece dal non sentirsi più
a proprio agio o in sintonia con l’attuale Associazione e sui suoi progetti.
Ed allora esiste un solo modo per chiarire i dubbi e le incertezze di oggi
!!! Parlarsi …. o, in alternativa, scriversi !!!
Offro pertanto a chi di voi vorrà farlo la possibilità di sentirci, anche se solo
per salutarci, o chiamando il 347 2649595 o, in alternativa, scrivendomi
una mail all’indirizzo: elbiccar@tin.it
Ma ci sarebbe anche un’altra strada ancora più bella da percorrere ...
troviamoci di fronte ad una buon piatto !!!
Ed allora presto riceverete una proposta in tal senso !!!
Sperando di non avervi tediato troppo e nella speranza di ritrovarci al più
presto, aspetto di sentire i vostri pareri e le vostre proposte per ridare
insieme nuovo e maggior slancio al nostro sodalizio.
Ed allora, in attesa di sentirci, mando a tutti voi ed ai vostri cari i miei più
cordiali saluti ed auguri di ogni bene !!!
Gen. B.A. (ris) Eligio Biccari

per una nuova stagione
Il 30 gennaio 2016 u.s. si è svolta l’assemblea dei soci del Circolo del 72.
Un appuntamento certamente formale legato agli obblighi statutari ma
doveva essere anche un’occasione di incontro e di serena discussione
sui prossimi obbiettivi dell’associazione e sullo stato delle cose. O
semplicemente un’altra occasione per ritrovarci e rinsaldare i legami di
gruppo. Una partecipazione decisamente al di sotto delle aspettative non
ha permesso di realizzare quanto era nei nostri propositi. E naturalmente
i convenuti hanno focalizzato la loro attenzione proprio su questo
aspetto che evidentemente riveste una importanza decisiva per la natura
dell’associazione.
Come
presidente uscente prendo
atto che i legami che per
tanti anni hanno permesso
una vita comunitaria notevole
si stanno irrimediabilmente
consumando
e
questa
constatazione
ci
pone
di
fronte
al
problema
dell’identità stessa del nostro
sodalizio o se preferite quale
via percorrere in futuro.
L’assemblea dei soci 2016
viene dopo l’esperienza
del raduno del 72° Gruppo
del 2015, anche questo
decisamente al di sotto
delle aspettative, così come
quella del raduno degli avieri
2011 e della partecipazione,
in generale dei soci e dei
simpatizzanti,
davvero
(continua a pagina successiva)

Ci saremo!!!

Vieni a trovarci presso il nostro stand
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imbarazzante alle numerosissime iniziative messe in campo nel 2015.
Voglio essere chiaro fino in fondo: diverse sono state le motivazioni
addotte per giustificare tale assenza: alcuni hanno lamentato che si
poteva organizzare a Bovolone, altri che vi era la concomitanza della
Fiera annuale di Bovolone, altri hanno addotto impegni famigliari, altri
ancora infantili lamentele circa la presenza di altri personaggi, memori
vecchie ruggini ai tempi del reparto operativo, ecc. ecc.. Credo più
semplicemente che manchi la voglia di stare insieme e di contribuire
anche con il minimo apporto alla vita dell’associazione.
Non parliamo poi degli amici dell’Associazione Arma Aeronautica della
provincia veronese: la loro assenza alle varie iniziative è addirittura
assordante! Mi chiedo quale futuro possa presentarsi all’orizzonte
dovessimo continuare di questo passo. L’idea originaria di affidare al web
la nostra attività principale è stata invece un idea vincente! I nostri tre siti
(l’ultimo è online da alcune settimane) raccolgono moltissimi consenti e
sono oggi il nostro tavolo di discussione con decine di followers, molti
dei quali di elevata qualifica professionale! Costoro forniscono ogni
settimana il carburante per la nostra attività e sono poi fonte di nuovi
rapporti sociali e personali di grande spessore umano e spesso anche
emotivo. Il rapporto con le scuole, le biblioteche, le università del tempo
libero, ecc. è stato, nell’anno appena trascorso, decisamente notevole e
oltremodo soddisfacente. Così come la nostra mostra itinerante dedicata
al centenario della Grande Guerra, “Il Fronte del Cielo”. Dunque la
constatazione è che il Circolo del 72 è stato in grado di tessere e finalizzare
una attività sociale e culturale notevole nei confronti dell’”esterno”, ma non
ha raggiunto l’obiettivo di tenere unita, se non di migliorare la compagine
del nostro disciolto reparto. Dico anche chiaramente che non penso sia
necessario il ciligio o una afflizione senza rimedio: andremo avanti per il
prossimo biennio cercando di recuperare o di migliorare il rapporto con i
nostri ex-colleghi, sempre, parlo in prima persona, disponibile a discutere,
a ricevere proposte e a lavorare su queste, così come lavoro tutti i giorni

per quei “perfetti sconosciuti” che ci scrivono, ci chiedono consulenze,
materiali, ricerche, ecc. Il nucleo del Circolo è composto da persone
che hanno dato molto e si impegnano continuamente, nella ferrea
determinazione che ognuno contribuisce secondo le proprie possibilità
e disponibilità: siamo un’associazione di volontariato che sembra un
termine semplice e comprensibile a tutti, ma non è così! Giancarlo
Cappelletti svolge un ottimo lavoro ed è un lavoratore instancabile; in
questi mesi è alle prese con la revisione tecnico del plastico dei campi
di aviazione 1915-18 che sarà esposto nella prossima edizione di Model
Expo di Verona; Angiolino Bellè è una persona davvero preziosa, fonte
di idee, di incredibili realizzazioni pratiche e collaboratore assiduo; poi ci
sono Tommaso Pascarella e Franco Caiazza che si dedicano a compiti
di segreteria e amministrazione, un ruolo che dovrà essere sicuramente
rafforzato nel prossimo biennio; Rino Grigoli e Roberto Martini, con noi
fin dagli inizi, gente pratica che non lascia spazio a discussioni sterili; per
motivi di lavoro non riescono a dare un contributo sostanzioso al gruppo,
ma è evidente che ogni qual volta possono sono presenti e questo è
decisamente gratificante! Poi abbiamo una serie di collaborazioni molto
preziose: Luca Bodini che si occupa di questo notiziario, Francesco Di
Lauro, compagno apprezzatissimo di molte appuntamenti che arricchisce
con interpretazioni oltremodo significative; Giorgio Catellani, un
appassionato di araldica militare sempre disponibile; Carlo Sasso che sta
prendendosi cura dei video del nostro nuovo sito web: www.volidasogno.
it; Andrea Olivieri che da Roma, soddisfa ogni richiesta di supporto che
avanziamo, ecc. Siamo un’associazione in crisi? Discutiamone.
Forse qualcuno si è lasciato sopraffare dalla montagna e teme di
non essere in grado di contribuire efficacemente: caro amico ti posso
assicurare, se ti fai sentire ogni tua idea, contributo, lavoro, ecc sarà
apprezzatissimo e preso in seria considerazione.
Dunque non ci nascondiamo i problemi, ma avanti forza tutta!

Nuovo direttivo 2016 - 2017
Martedì 2 marzo si è riunito il comitato direttivo del Circolo che ha
provveduto alle nomine delle cariche sociali per il prossimo biennio
2016-2017. Alla presidenza dell’associazione è confermato Alessio
Meuti, così come i consiglieri, che sono: Angiolino Bellè, Franco
Caiazza, Giancarlo Cappelletti, Rino Grigoli, Roberto Martini e Tommaso
Pascarella. Nella riunione è stato approvato il programma di attività per
l’anno in corso che prevede la partecipazione al Model Expo del 21-22
maggio, la gita al Museo Storico dell’AM di Vigna di Valle, l’eventuale
esposizione della mostra Il Fronte del Cielo a Garda, e uno spettacolo
teatrale da realizzarsi a Bovolone nel prossimo autunno. Si lavorerà
anche per l’organizzazione di escursioni giornaliere in siti di importanza

aeronautica: tra i probabili, il Museo di Volandia, la linea di produzione
degli F-35 a Malpensa, e il Museo Baracca di Lugo di Romagna”.
Il Direttivo dell’associazione è previsto dallo statuto che ne disciplina
l’attività, tuttavia si ricorda che qualunque socio può partecipare ed
esprimere proposte e pareri.
Anche coloro che sono lontani: basta inviare una mail

LA TUA OPINIONE
LE TUE CURIOSITÀ
LE TUE PROPOSTE

Un nuovo Collaboratore
Mauro Antonellini è nato a Lugo (Ra) nel 1953, appassionato di ricerca
storica, si interessa di storia dell’aviazione con particolare riferimento alla
Grande Guerra: Membro del Comitato scientifico del Museo Baracca.
Ha pubblicato: «Salvat Ubi Lucet: la base idrovolanti di Porto Corsini e i
suoi uomini 1915-1918» nel 2008, «Gianni Widmer: aviatore di frontiera»
nel 2014 e «Le ali del Leon, aviazione a Venezia nella Grande Guerra»
insieme a Giovanni Solli nel 2015. .
Al dottor Antonellini abbiamo chiesto di collaborare al nostro progetto «Il
Fronte del Cielo» cui ha aderito prontamente: sua infatti la nuova sezione
dedicata all’aviazione navale e la pagina d’esordio è tratta dal suo ultimo
lavoro «Le Ali del Leon».
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Chi siamo: Rino Grigoli - 170 corso VAM

Una piccola presentazione su di me e su quella che è stata
la mia esperienza a servizio della patria. Sono Rino Grigoli,
sono nato il 26 ottobre 1967 a Negrar (VR), ora abito a San
Martino Buon Albergo da circa 18 anni, sono sposato e ho
due fantastiche figlie ma sono originario di Molina. Molina è
un piccolo paesino nel comune di Fumane conosciuto per il suo
Parco delle Cascate e per l’autenticità del posto, ancora come lo
avevano costruito i nostri avi.
Sono stato chiamato a servire la Patria con il corso numero 170 e precisamente in
Aeronautica Militare. Il 25 ottobre 1986 dovevo presentarmi alla SARAM di Macerata
per fare il mese di addestramento e il giuramento, passato questo mese sono stato
mandato alla SARVAM di Viterbo per fare il mese di addestramento VAM, per poi
essere mandato verso la fine del mese di dicembre, alla base missilistica di Bovolone,
precisamente al 72° Gruppo Intercettori Teleguidati per svolgere il servizio di leva con
l’incarico di VAM (vigilanza aeronautica militare).
Ricordi di questo periodo sono inverno freddissimo, molta nebbia, elicotteri chinook
americani per portare via le testate speciali, gli Americani con le loro armi ed
equipaggiamenti e i loro allenamenti mattutini.
Il comandante di allora era Carmelo Massara, ricordo le ispezioni notturne, gli allarmi improvvisi, ufficiali e sottufficiali molto disciplinati ma allo stesso
tempo gentili, i nonni facevano scherzi da caserma ma la convivenza era molto serena. Devo dire che essere in altana e vedere gli operatori missilistici
gestire i missili Nike Hercules era una cosa un po’ speciale dell’essere VAM, alla fine si stava veramente bene in questa base.
Dopo 4 mesi di guardie in altana mi promuovono graduato di muta e poi capoposto. Il giorno 25 ottobre 1987 mi sono congedato con il grado di Aviere
Scelto. Tornato civile ho lavorato come marmista, magazziniere, e tuttora lavoro al frantoio Fontanara di San Martino Buon Albergo come addetto al
frantoio, imbottigliamento e magazziniere. Il circolo per me è stato come ritornare indietro nel tempo e sono contento di far parte di questo gruppo,
devo fare i complimenti per il gran lavoro svolto.

Chi siamo: Luca Bodini - 244 corso VAM
Mi chiamo Luca Bodini, nato a Bussolengo
il 24 Luglio 1974, ma da sempre vivo a
Verona, sono sposato con Anna ed abbiamo
due bimbe. Le mie tre Donne sono abituate
a vedere elementi della mia esperienza in
aeronautica, ho sempre tenuto esposti in
vetrina i pochi "cimeli" tenuti da parte. Ho
avuto la fortuna di conoscere il "Circolo
del 72" scambiando ricordi e fotografie
su un forum (nike missile - il guardiano
silenzioso), dove alcuni avieri appartenenti
anch'essi al 72° Gruppo I.T. stavano commentando l'ipotesi di fare un
raduno, così grazie a Federico, Roberto, Lorenzo "cane188" e a Paolo
"Giemme" mi sono ritrovato con alcuni compagni del servizio militare al 1°
raduno avieri, il 2 giugno 2012; durante una pausa del pranzo conviviale
io e i miei paricorso stavamo confrontandoci su "che fine avevamo fatto"

dopo i mesi trascorsi assieme al 72°, nel frattempo, al nostro fianco c'era
un uomo che fumava un toscano all'ombra del plateatico..
Io, che sono sempre stato un fisionomista da quattro soldi, racconto che
durante i miei servizi da graduato di muta nella primavera del 1994 il
comandante della guardia molto spesso era un maresciallo che fumava il
toscano e stava studiando a Ferrara facendo avanti indietro da Bovolone
con il suo peugeot, beh, era lui e chi lo conosce bene ha già capito che è
il nostro presidente Alessio Meuti...
Sono passati quattro anni, in cui ho trovato nel Circolo persone che
condividono l'orgoglio di aver fatto parte dell'Arma azzurra, la volontà di
fare gruppo per informare, rendere pubblica la vita che ha animato la base
missilistica di Bovolone, valorizzare le persone che nel passato hanno
contribuito con la loro vita a costruire il futuro che per noi è presente,
scovare nei cassetti foto, ricordi, cimeli di un periodo che ha segnato
per più di vent'anni l'Europa e, argomento attualissimo, dare valore alle
imprese aeronautiche nella Grande Guerra.

Ci hanno scritto
Gent/mi Colleghi ho utilizzato il termine Colleghi in quanto
sono un ex dell'A.M. e socio dell'A.A.A. di Pescara. Mi
chiamo Antonio Di Gregorio e sto realizzando un libro sul
Volo su Vienna del 1918 che dovrebbe avere come titolo - Vienna 1918,
d'Annunzio e "gli Altri "- con riferimento, oltre che al grande Poeta aviatore,
alle figure dei piloti che lo seguirono, non sempre adeguatamente ricordati
o addirittura sconosciuti. Nello svolgimento del mio lavoro di ricerca ho
avuto modo di apprezzare moltissimo il Vostro sito "Il Fronte del Cielo",
sicuramente il meglio attualmente a disposizione on line. Sarei molto lieto
se fosse possibile ottenere da Voi altre informazioni riguardanti l'impresa
ed i suoi protagonisti, con particolare riferimento ad eventuali fotografie
pubblicabili. Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro informandoVi,
nel frattempo, della mia disponibilità a collaborare con Vostre eventuali
richieste legate ad eventi e personaggi (d'Annunzio, Pomilio ecc.) legati
al mio territorio. Colgo l'occasione per inviare distinti saluti.
Antonio Di Gregorio
Sono Lorusso Antonio del 77° corso Vam, mi piacerebbe
essere aggiunto all'elenco
Vi segnalo il mio nominativo se volete inserirlo nell’elenco
avieri ed eventuali per inviarmi futuri inviti a raduni. Romano
Turci Operatore Missilista 11/84

Nel porgere il più caloroso saluto a tutto lo staff dell'associazione,
vi comunico che ho effettuato il mio tesseramento per il nuovo
anno). Vi ringrazio molto per quello che fate e anche se sono
lontano Vi sento sempre nel mio cuore.
Grazie per i Vs. aggiornamenti continui e graditi.
Marcello Epifani
Buongiorno, volevo innanzitutto farvi i complimenti per il
bellissimo sito. Se siete interessati posso fornirvi alcune foto
di mio padre al campo scuola di Bovolone risalenti al giugno
giugno 1941. Vi ringrazio per l\'attenzione riservatemi e mi pregio di
porgere distinti saluti.
Giuseppe Giacino
Buonasera dott.Meuti, mi scusi per la dimenticanza, adesso
le allego due foto: in una è ritratto mio nonno Crocetti Americo
con l'aereo e nell'altra, mio nonno è convalescente insieme
ad altri reduci, credo all'ospedale Rizzoli di Bologna, dove so che è
stato a lungo ricoverato (non è sicuro, non ho trovato appunti dietro la
foto). Nonno Americo è ritratto in basso, seduto , è il secondo da dx. La
ringrazio ancora della sua grande disponibilità e della sua sensibilità e le
auguro buon anno Cristiana Colletti

Abbiamo ricevuto:
Dal Signor Giacino di Verona il libretto di volo e
alcune immagini del padre Antonio, allievo pilota
di aliante sul campo di Bovolone nel 1941. Sono
foto inedite e mostrano alcune attrezzature della
scuola di volo senza motore, come ad esempio il
traliccio della manica a vento

Dal Signor Giordano Padovani di Nogara
immagini del tenente pilota Ugo Molinari,: Le
immagini lo ritraggono in una base idrovolanti
(probabilmente Puntisella, Istria) con il velivolo
Cant Z-507. Le immagini sono relative agli anni
1940-42.
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Immagine fornita da
Giuseppe Sciarra
El Paso (Texas)
novembre 1958.

Dalla Signora Cristiana Colletti altre due
immagini del nonno Amerigo Crocetti che fu
pilota della 72^ Squadriglia Caccia nel 1918 e
rimase ferito in combattimento aereo nel mese
di luglio. La prima immagine è relativa al periodo
della scuola di volo idrovolanti e la seconda
durante la convalescenza presso
l’ospedale Rizzoli di Bologna.
Da Maurizio Solinas di Verona un curioso quanto
bellissimo opuscolo dedicato alla crociera aerea
del decennale. Con testi e disegni del Ministero
dell’Aeronautica. Si tratta di un opuscolo di 24
pagine di ottima fattura e con pregevoli stampe.

Dal M.llo Giuseppe Sciarra una serie di foto
personali che documentano i primi passi
dell’avventura Nike italiana.
La foto riprodotto sotto è del novembre 1958 e
ritrae un missile Hercules presso il poligono di
White Sand, New Mexico

NEL PROSSIMO NUMERO LA DESCRIZIONE DI
UNA PARTICOLARE OPERAZIONE SUL MISSILE
AJAX, IL CARICAMENTO DEL COMBUSTIBILE
LIQUIDO. UNA OPERAZIONE DELICATA E MOLTO
RISCHIOSA CHE ESPONEVA IL PERSONALE
ADDETTO A DIFFICILI CONDIZIONI
AMBIENTALI E DI RISCHIO

I siti del Circolo del 72
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Sul nostro sito principale www.quellidel72.it potete trovare la proposta
dell’associazione per il 2016. Una proposta che ripetiamo per il quarto
anno consecutivo a biblioteche, istituti di formazione, amministrazioni
comunali, ecc. Accanto a titoli che ormai fanno parte della nostra
esperienza, presentiamo naturalmente delle novità. Le proposte sono
raggruppate in «serie» solo per una conveniente riepilogazione:
La prima serie, denominata “I Classici del Circolo”, è dedicata ai giovani
delle scuole secondarie di secondo grado. Vi è il nostro primo lavoro:
«D’Annunzio aviatore concreto», concreto appunto, come dimostra
la sua produzione artistica, l’impegno per lo sviluppo dell’aviazione, e
la partecipazione alla guerra come aviatore; Una forte testimonianza
della storia del «secolo breve», il Novecento, con la rivisitazione della
figura emblematica e drammatica del polesano Aldo Finzi; «Le streghe
son tornate», due secoli di storia del volo e due secoli di storie di donne
volanti, un contributo spesso misconosciuto che ha rappresentato uno
degli elementi del lungo cammino verso il riconoscimento della parità…
La seconda serie ”L’Arte e il Volo” è un tentativo di sondare il profondo
legame che sussiste tra il mondo aeronautico e l’espressione artistica. Vi
proponiamo tre percorsi, il primo dedicato al rapporto con la letteratura,
dalle origini agli inizi del novecento, il volo attraverso la produzione
musicale italiana, e l’aviazione di celluloide, che fin dagli albori ha
camminato insieme alla sua musa ispiratrice.
La terza serie volge uno sguardo particolare al Centenario della Grande
Guerra. Lo affrontiamo con argomenti che mettono l’accento sulla
frontiera della comunicazione e sulla rivoluzione prospettica che questo
evento ha apportato nella storia contemporanea. Oltre alla narrazione di
imprese che suscitarono grandi attenzioni, storie di uomini e di tecnologie
che mutarono per sempre gli orizzonti culturali dell’epoca in cui viviamo.
Potete trovare inoltre alcuni contributi che ci hanno inviato degli avieri del
72° Gruppi IT:, e le nuove pagine dedicate agli aviatori di Isola della Scala
Prosegue l’iter di pubblicazione del sito Il Fronte del Cielo (www.
ilfrontedelcielo.it) . Attualmente abbiamo online 95 pagine principali e
oltre 180 schede. A queste occorre aggiungere, per rendere appieno la
portata del lavoro, circa 700 finestre che rappresentano le «note e gli
approfondimenti al testo». In queste ultime settimane è stato completato
il capitolo relativo all’anno 1915. Sono cioè state inserite le pagine sugli
ordini di battaglia e quelle relative alla stampa; in particolare si è conclusa
la trascrizione degli articoli del Corriere della Sera. Sono quindi due i
capitoli che, in prima stesura possiamo archiviare: Le Origini e il 1915.
Passi avanti sono stati fatti anche sul capitolo dedicato agli aeroporti con
la realizzazione di oltre 120 schede ognuna delle quali dedicata ad un
singolo campo di aviazione. In totale saranno circa 200 e dunque il lavoro
si colloca al 65% del totale. Come già scritto a pagina 2 del notiziario
fa il suo ingresso una nuova sezione (ora sono in totale 19) dedicata
all’aviazione navale italiana e austro-ungarica: La novità è stata possibile
grazie al contributo di Mauro Antonellini, lo studioso di Lugo di Romagna,
che si è assunto l’onere di curare la parte. Antonellini si aggiunge ad altri
ricercatori che già collaborano o che hanno in programma di collaborare
per il futuro come ad esempio il dott. Paolo Miana.
Rimane molto da fare ma, come annunciato nel numero precedente, entro
quest’anno saranno portati a conclusione tutti capitoli, con l’eccezione
delle trascrizioni degli articoli dei giornali dell’epoca, almeno per quanto
riguarda il Corriere della Sera, il cui archivio è presso l’Ufficio Storico
dell’Aeronautica a Roma e pertanto occorrerà più tempo per concluderlo.
A titolo di esempio in quattro ore di lavoro presso l’emeroteca si riescono
a sfogliare e fotografare dai tre ai cinque mesi e per ora siamo arrivati al
primo semestre del 1916. Probabilmente riusciremo a portare a termine
le annate del L’Arena di Verona. Nella sezione dedicata agli aviatori
veneti siamo giunti ad annoverare 231 militari. Un bel traguardo!

Come annunciato è online il nostro nuovo sito dedicato all’arte e il volo. Lo si può trovare all’indirizzo www.
volidasogno.it. Il sito denominato “Aerea” per ora è solo all’avvio, quindi vi si potranno trovare le prime
cinque pagine della parte principale “Voli da sogno” dedicato alla poesia, una pagina dedicata al cinema
e una dedicata alla musica. Per la parte dedicata al cinema si deve ringraziare l’editore De Luca di Roma
che ha concesso la riproduzione di alcune parti del volume “Volo & Cinema” di Enrico D’Anna, edito nel
1997 e a tutt’oggi l’unico grande saggio disponibile in italiano sull’argomento.

Biblioteca volante
Gianni Widmer, Aviatore di frontiera
di Mauro Antonellini
Gianni Widmer nacque a Trieste il 25 aprile 1892, frequentò la scuola di volo civile de La Comina e
conseguì il brevetto nel giugno 1911 a Taliedo. Subito dopo, pur potendo contare su un’esperienza
limitatissima, effettuò la traversata Grado-Trieste imponendosi all’attenzione generale. Da quel
momento fu un crescendo di attività: si impegnò nel raid Venezia-Trieste e, sempre nel 1911, partecipò
a Wiener Neustadt alla prima gara internazionale di volo in Austria. Nel 1912 mise a segno forse il
colpo più sensazionale della sua carriera: il raid Trieste-Venezia in occasione dell’inaugurazione del
ricostruito campanile di San Marco e nel giorno del suo ventesimo compleanno. Lo stesso anno eseguì
il suo primo tour nei Balcani: volò su Zara e su Spalato, poi su Lubiana, Zagabria, Belgrado, Sarajevo
e da ultimo fu in Montenegro. Nel 1913 volle realizzare il sogno della sua vita, arrivare in volo a Roma.
Ostacolato da inconvenienti tecnici e dal maltempo, il raid non fu portato a termine. Permise tuttavia
a Widmer di farsi conoscere in diverse città della Romagna e delle Marche e nella Repubblica di San
Marino. Venne poi la partecipazione alle giornate aviatorie di Napoli dove, ormai celebre e consumato
aviatore, si confermò fra i protagonisti. Partecipò in seguito al Meeting internazionale di Vienna per poi
ritornare su Zagabria e su Cettigne, in Montenegro. L’11 aprile del 1914 riuscì finalmente a realizzare il
suo sogno raggiungendo Roma. La sua attività pionieristica si concluse con l’ultimo Meeting di Vienna
del 1914, chiusosi proprio nei giorni dell’attentato di Sarajevo.

Cinema aeronautico
il leggendario X-15
di Richard Donner
Pellicola del 1961, Storia privata di Matt, Lee ed Ernie,
collaudatori dell'X-15, il primo reattore supersonico.
Matt, Lee ed Ernie sono tre piloti esperti che hanno
una buona esperienza di volo. Il loro obiettivo è
quello di pilotare ai confini dello spazio l'X-15 un
apparecchio che vola a quattromila miglia all'ora.
Lo psicologo dell'aviazione Tony Rinaldi cerca di
risolvere i loro conflitti personali di modo che possano
affrontare il loro compito nel migliore di modi. La
moglie di Matt è amareggiata dall'importanza che
il marito dà alla riuscita dell'impresa e teme di
diventare vedova. Le compagne di Lee e di Ernie
sembrano abbastanza tranquille. Un giorno, però,
Lee muore in un incidente...

Musica che spicca il volo
Montgolfières
di Gianmaria Testa
Un cantautore italiano quasi sconosciuto che di
prima mano può essere scambiato per Paolo Conte.
Quando nel 1995 uscì il suo primo disco, appunto
questo Montgolfieres", non furono pochi quelli
che si accorsero che l'allora 37enne capostazione
di Cuneo aveva delle qualità non comuni. I primi a
capirlo furono i francesi, ma prima ancora il Premio
Recanati. Gianmaria Testa si segnala per equilibrio, per
un uso attento delle parole, per le storie semplici (nel senso
di comprensibili) che sa raccontare, unendole ad arrangiamenti
che sanno di jazz come un sentore di erbe dell'orto sparse
ovunque. Testi corti e ampi spazi musicali, come nell'iniziale (poi
ripresa in chiusura) "Città vecchia". "Le traiettorie delle mongolfiere" è
quasi un manifesto di poetica: "lasciano tracce impercettibili le traiettorie
delle mongolfiere". Un'opera poetico-musicale alla ricerca dei segnali
impercettibili dell'uomo e del mondo. Ma è anche bello che mentre l parole
inseguono sfumature, vuoti d'aria, cirri solitari e soffi di vento, alle spalle
suoni praticamente un'orchestra composta da 15 persone che si alternano
per dare sostanza alle parole di vento. …

Storia del territorio
Sull’ultimo numero del periodico dell’Associazione Arma Aeronautica è stato pubblicato
l’articolo sulla Medaglia d’Oro al Valor Militare, ten. Pilota Franco Cappa, nativo di Bovolone
e caduto nel Mare di Sardegna nel 1941 insieme al proprio equipaggio nel tentativo di silurare
una nave da guerra inglese. Alla memoria dell’eroe fu intitolato il 72° Gruppo IT di Bovolone.

Dicono di noi...

Giuseppe Bolognino ha scritto sul notiziario dell’IPMS (International Plastic Modeller’s Society) una articolo sugli eventi che hanno accompagnato nella
nostra provincia l’anno del centenario della Grande Guerra. Tra questi non ha mancato di segnalare le esposizioni della mostra «Il Fronte del Cielo»
alla Gran Guardia di Verona e al Castello di Villafranca.

I Centauri del Leone
Tra le molteplici attività di integrazione con la realtà locale promosse dal
personale del 72° Gruppo I.T. di Bovolone , oltre a quelle istituzionali
di difesa del territorio e dello spazio aereo, una fu voluta dalla forte
passione di alcuni militari per le due ruote, che con e dedizione e
spirito di sacrificio costituirono, nel 2004, un Gruppo motociclistico
che ha raccolto nel tempo larghi consensi e ottimo seguito. Il nome
del sodalizio, “I Centauri del Leone” racchiude proprio l’essenza del
Club, e cioè la passione per le moto affiancata all’immagine del Leone,
simbolo del 72° Gruppo I.T. .
Il Presidente, Antonio Meola, ne cura l’immagine e si occupa di mantenere
sempre attivi e fervidi i contatti con gli altri Gruppi/Club, coadiuvato da
altri colleghi della base che con la medesima passione si adoperano
per l’organizzazione di svariate attività. Tra esse, la più importante è
senz’altro la motoconcentrazione, assurta a livello Nazionale, e ormai
giunta alla XIII^ edizione, che avrà luogo il 15 Maggio 2016, intitolata
“Bovolone Città del mobile Classico”, manifestazione realizzata in
collaborazione con il “Drago Vespa Club” di Bovolone ed il “Gruppo
Sociale Sportivo Casella” oltre a vari patrocini (tra i quali Regione
Veneto e Provincia di Verona) e sponsor.

Appuntamento dunque con le due ruote, domenica 15 maggio
dalle ore 8.30 presso il Centro Sociale Sportivo Casella

Il Circolo del 72

Le iniziative del Circolo del 72

Viaggio nella Tuscia Romana
e al Museo Storico dell’Aeronautica
Militare di Vigna di Valle
dal 2 al 5 giugno 2016

E’ partita l’organizzazione per una escursione nella Tuscia Romana e al Museo Storico dell’Aeronautica
Militare. Il periodo è dal 2 al 5 giugno con diverse modalità:
dal 2 al 5 giugno per gli amici camperisti; dal 4 al 5 giugno per chi usufruirà del pullman.
E’ previsto il pernottamento sulla costa tirrenica. Per le due ruote i dettagli sono ancora in via di definizione.
L’appuntamento al Museo Storico di Vigna di Valle è per domenica 5 giugno alle ore 9.45.
Seguirà il pranzo presso il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle
Il programma completo comprende visite a Pitigliano, a Tuscania,
a Villa Lante della Rovere di Bagnaia, Sutri e Cerveteri

