Il Circolo del 72
Associazione di Cultura Aeronautica
Via G. Marconi 187, 37050 Isola Rizza (Vr)
e-mail: quellidel72@libero.it

70°

8 maggio 2011 anniversario
M.O.V.M. Ten. Pil. Franco Cappa
Bovolone
Programma:

09.00 Apertura sede fino alle ore 14 per
l’annullo postale
09.30 Raduno in Piazza della Costituzione 1
10.00 SS. Messa nel Duomo di Bovolone
11.15 Onori al Monumento ai Caduti
12.30 Pranzo Sociale

La
Sezione
di
Bovolone
dell’Associazione Arma Aeronautica
organizza
la
cerimonia
commemorativa del 70° anniversario
della scomparsa della MOVM Ten.
Pilota Franco Cappa.
Per l’occasione sono state realizzate
delle cartoline con annullo postale
delle Poste Italiane

La quota per il pranzo sociale è di 19 Euro
info: AAA Sezione di Bovolone

Notiziario nr. 3 aprile 2011

Giugno 2010
1^ Rimpatriata degli
avieri del 72° Gruppo
IT

3-4 settembre 2011
Si vola a vela con
lancio dal verricello!!

Aeroporto di Pavullo
Prenotati!

Domenica 3 aprile si è svolta
a Bovolone la 3^ edizione
della Giornata degli
Aquiloni. Presente anche
quello del 72!! Foto sul
Nell’anniversario della Liberazione ricordiamo Aldo Finzi che nacque a
nostro sito, nelle News
Legnago, volontario nella Prima guerra mondiale, aviatore, amico di

Aldo Finzi

D’Annunzio e suo compagno nel volo su Vienna del 1918, Aldo Finzi fu
protagonista di varie imprese sportive e corridore motociclista.
Brillante, elegante, fedelissimo di Mussolini, diventò sottosegretario
agli Interni nel 1922, vicecommissario all’Aeronautica nel 1923 e quindi
presidente del CONI. Nel momento di maggior fortuna, fu travolto nel
1924 dal delitto Matteotti. Era innocente, ma fu costretto dal Duce ad
abbandonare ogni incarico. Lasciata la scena politica, si ritirò a vivere a
Palestrina, vicino a Roma. Internato perché contrario alla guerra, dopo
l’8 settembre 1943 appoggiò le formazioni partigiane. Arrestato dai
tedeschi il 28 febbraio 1944, fu rinchiuso a Regina Coeli. Dopo
l’attentato di via Rasella, effettuato dai GAP contro un reparto del
reggimento di polizia «Bozen», finì nella lista dei condannati a morte di
Kappler e il 23 marzo fu trucidato alle Fosse Ardeatine.Ogni anno, il 28
marzo, l’Aeronautica Militare depone un mazzo di fiori sulla sua tomba.
Alla figura di Aldo Finzi, aviatore della Serenissima dedicheremo una
pagina sul nostro sito.

nel nostro sito web:

Dal 1959 al 2009 hanno prestato servizio presso il 72° Gruppo I.T migliaia di ragazzi di leva e volontari di truppa che sono stati una
componente fondamentale per l'esercizio delle attività logistiche ed operative. Basti pensare alla vigilanza affidata esclusivamente al
personale VAM (Vigilanza Aeronautica Militare) o al personale Operatore Missilista che operava sul sistema d'arma Nike Hercules e
ancora prima sul Nike Ajax. Poi l'insostituibile apporto fornito dal personale autista, assistenti tecnici e di governo che hanno permesso il
funzionamento quotidiano dell'installazione. Noi pensiamo che siano stati oltre diecimila. Abbiamo sfogliato pagina per pagina l'archivio
degli ordini del giorno, dal 1 gennaio 1968 al 31 dicembre 2008 e trascritto tutti i nomi contenuti. Un grande lavoro compiuto in massima
parte dal M.llo Precivale che ha speso moltissimi mesi per trascrivere quanto possibile da quella valanga di fogli polverosi. Grazie Paolo
sei stato veramente grande! Dall'analisi degli O.d.G. dal 1968 al 2000 sono stati rintracciati ed inseriti in un database 6838 nominativi di
personale di truppa così suddivisi: 4225 VAM, 726 Generici, 611 Operatori Missilisti, 409 autisti, 179 aiuto specialisti e 688 cui non è
stato possibile attribuire la categoria. Partiamo da questi numeri, da queste migliaia di storie provenienti da ogni angolo d'Italia e arrivati
nel paese dei biscotti, dei mobili e dei missili per valorizzare questo fantastico apporto. Questo lavoro, aver ricordato il personale di
truppa e volontario ci distingue nettamente dalle associazioni a noi simili, di altri stormi e reparti dell'Aeronautica Militare. Noi, del Circolo
del 72 ne facciamo un punto di forza e di vanto. Ora rimettiamo questo lavoro alla rete affinchè possa espandersi, integrarsi e corregersi.
Non abbiamo la pretesa di poter ricordare e rintracciare tutti ma partiamo da un ottima base e dunque siamo fiduciosi. D'altronde una
delle prime email ricevute è stata quella di Remo Bragante, VAM del 1968 che ha avuto la sorpresa di trovare il nostro sito navigando in
rete! Abbiamo poi ricevuto delle immagini, elenchi, consegne ed altro materiale. Grazie a tutti. Alessio Meuti

Sabato 26 marzo, a Bovolone, nella
splendida cornice di Corte Salvi, è
stato presentato ufficialmente il
nuovo sito del Circolo del 72
entrato on line nello stesso giorno.
Alla presentazione sono intervenuti
il Prof. Gianni Cantù, giornalista e
storico e il Presidente della Pro
Loco
di
Bovolone
Luigino
Massagrande. Dopo una breve
diesamina delle caratteristiche
organizzative e degli aspetti di
navigazione del sito si è discusso in
particolare sulla sezione storica,
dedicata alle vicende aeronautiche
del Basso Veronese. Gianni Cantù e
Luigino
Massagrande
hanno
presentato storie aeronautiche e di
vita della nostra comunita’, alcune
delle quali troveranno presto spazio
sul nostro sito

30 aprile 2011
Concerto della Fanfara della 1^
Regione Aerea organizzato dal
Comune di Cerea e dal Comando
del 112° Deposito A.M.. 4^
edizione, ingresso libero alle ore
20.30 presso l’Area Exp. Esibizione
speciale in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia
Subangenzia di Bovolone
045 6900515 - bovolone@vittoriaisola.it

30 aprile 2011

Aderisci!

www.quellidel72.it

