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Giunti di nuovo al termine di un altro anno, sarebbe
tempo di bilanci, ma non ne faremo. Non abbiamo infatti
scadenze o contratti, pianificazioni o budget da rispettare,
poltrone da occupare o aspirare a titoli onorifici, e dunque
a cosa servirebbe? Stiamo insieme e portiamo avanti
questa avventura perché ci piace, ci gratifica e ci diverte.
Divertimento, cioè passare bene il nostro tempo con
passioni e storie che ci entusiasmano, ci permettono di
essere un piccolo tassello attivo della nostra comunità, di
sentirci bene ogni volta che ci incontriamo o che
incontriamo altra gente. Dunque invece di bilanci, auspici:
vi auguriamo e ci auguriamo un nuovo anno pieno di idee,
di lavoro e di piacere.

Appuntamento a Teatro, Bovolone
11 febbraio 2017 con «Volare»
Da una idea di Francesco di Lauro per una serata di poesia, musica ed
immagini dedicate all’avventura del volo. L’appuntamento sarà alle
ore 20.30 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica di Bovolone, in
via Vescovado. Lo spettacolo sarà ad ingresso libero e a scopo
benefico, chiunque vorrà contribuire potrà farlo nel corso della serata
al termine del quale potremo brindare tutti insieme. In ultima pagina i
dettagli e la locandina.

SEI ANNI FA INIZIAVA IL
CAMMINO DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
Nel novembre del 2009, poche settimane
prima di chiudere definitivamente il Gruppo
e la Base, fu messa in piedi la nostra
associazione. L’occasione venne dall’idea di
realizzare una mostra sulla storia del Gruppo
e delle vicende aeronautiche della zona di
Bovolone. La mostra avrebbe dovuto
chiamarsi «50 anni di azzurro», ma poi
fummo «costretti» a cambiale il termine
numerico in «100». Tanti erano infatti gli
anni testimoni della presenza dell’arma
azzurra nel Basso Veronese. La mostra fu
realizzata grazie all’impegno dei sottufficiali
del 72, alcuni dei quali immortalati nel
giorno dell’inaugurazione: da sinistra:
Busson, Sivo, Marcelli, Tomao, Fioravanti,
Romito, Verrengia, Bonacquisti.

CONFERENZA SULLE DONNE E IL VOLO A GARDA
Il 7 novembre abbiamo presentato a Garda, nella sala del Municipio,
la conferenza dedicata al ruolo che le donne hanno avuto nella storia
del volo. Racconti di alcune protagoniste, vicende sportive e lato
umano di alcune di loro in un arco di tempo che và dalla fine del ‘700
a Samantha Cristoforetti. Un percorso che si snoda nell’arco di due
secoli, quelli appunto della storia del volo umano. Difficile la scelta,
ma obbligata. Sono centinaia infatti le ragazze che hanno deciso di
perseguire questa strada, spesso, con grandi difficoltà e a volte,
addirittura ostilità. Molte e di vario ordine le difficoltà che hanno
dovuto superare, non ultima quella che le vedeva relegate
all’ambiente domestico e famigliare. Si sono distinte nelle
competizioni sportive e addirittura in voli bellici. Fiorenza De
Bernardi, figlia del grande aviatore Mario, e primo comandante di un
velivolo civile, racconta lo stupore ma anche la contrarietà di alcuni
passeggeri che arrivarono addirittura a rinunciare a partire. E’ un
nastro rosa lungo due secoli, spesso poco conosciuto, che ha concluso
la stagione gardesana del Circolo, iniziata a settembre con la mostra
«Il
Fronte
del
Cielo».
Un
doveroso
ringraziamento
all’Amministrazione Comunale, all’avv. Marco Faraoni e alla Signora
Carla Mezzanini, al Nucleo A.A.A. di Garda.

LA CALDA ESTATE DEL 43° CORSO VAM A BOVOLONE
Questa ormai vecchia immagine, da non crederci, ma sono
passati 47 anni!, postata da Carlo Salis, raffigura il Sottotenente
Zarantonello insieme ad un gruppo di VAM, tra cui quelli del 43°
Corso. Sul nostro sito abbiamo una pagina dedicata a questi
ragazzi che passarono un anno intero della loro gioventù a
Bovolone. In questi anni, grazie a Carlo abbiamo messo insieme il
seguente elenco: Angelo Amendolia, Pierino Antonelli, Angelo
Bracco, Aniello Cappetta, Carlo Corsini, Erminio Curti, Pietro
Guerra, Piero Guidolin, Gian Carlo Guidolin, Giovanni Iai, Giacinto
Ilari, Salvatore Marchese, Pier Giovanni Massaia, Lamberto
Medici, Adelio Meregalli, Luigi Miranda, Giuseppe Pileri,
Guglielmo Polin, Emilio Porricelli, Antonio Pozzetti, Giovanni
Pratellesi, Gino Prot, Felice Raimondo, Domenico Ruggero, Carlo
Salis, Rino Santi, Marco Sitzia.
Abbiamo iniziato dal numero precedente a ricordare gli avieri del
Gruppo in servizio di leva, anche nella speranza che attraverso la
lettura di queste pagine qualcun altro di loro possa raggiungersi e
raccontare la loro storia, oltre a permetterci di incrementare e
integrare il nostro database. Siamo a quota 7527 con la
consapevolezza di aver raggiunto almeno l’80% del totale. Le
prime stime che ci fornivano la cifra di 10.000 avieri devono
essere infatti ritoccate al ribasso, in quanto nei primi anni (a noi
manca la documentazione dal 1959 al 1967) il numero degli avieri
era molto ridotto rispetto a quello degli anni ‘70 e ‘80.

RADUNO PRENATALIZIO DEI «ROMANI»
Eccoli là, una cena tra amici ma con l’immancabile logo del 72°
Gruppo IT. Bravi e complimenti davvero. E già perché sono passati
davvero molti anni dal tempo in cui questi ragazzotti respiravano
l’aria brumosa delle campagne del Basso Veronese. Ora sono quasi
tutti a Roma, più o meno ritornati nei luoghi d’origine, hanno vissuto
e stanno vivendo altre esperienze professionali e di vita, ma
evidentemente conservano ancora qualche briciolo di «nostalgia». E
mi riferisco alla buona nostalgia. E quindi sulla loro tavola non poteva
mancare il leone rampante. Si sono ritrovati il 1 dicembre scorso e
nell’immagine si riconoscono (ancora molto bene! anzi benissimo),
Ianniello, Germani, Lucantonio, Ramora, Tucciarone, Mencarelli,
Bianchi, Pecoraro, Cautilli, Mormile, Olivieri e Nardiello (quest’ultimo
devo dire molto difficile da riconoscere!). La torta felina è stata
offerta da Andrea Olivieri per l’occasione del suo onomastico. Sulla
tavola avrei visto bene il famoso campanaccio da bovino che è stato
sempre presente agli incontri ufficiali del Gruppo. Certo allora c’era
un carattere molto formale ma ora che il reparto non c’è più, la
campana della Calotta potrebbe ancora svolgere molto bene la sua
funzione anche per occasioni come queste. E’ conservata dal Circolo
del 72 presso la sede di Isola Rizza, ma ogni tanto potrebbe anche
prendere di nuovo aria. E quale migliore occasione di replicare una
bellissima serata in compagnia. Dunque arrivederci al prossimo anno
e auguri di buone feste a voi tutte e alle vostre famiglie. Alessio Meuti
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AVIATORI IN ERBA, AD ERBE’
Il Basso Veronese è stato sempre un
territorio dove la passione per il volo non è
mai venuta meno e numerosissimi sono
coloro che l’hanno coltivata negli anni. Negli
anni ‘70 Gottardo Avanzini, nativo e
residente a Erbè, nel comprensorio veronese
di Isola della Scala, costruì interamente «a
mano» il suo velivolo e lo sperimentò in un
prato della zona. Gottardo era un
principiante ma non uno sprovveduto, in
possesso di solide basi di meccanica
aeronautica
maturate
attraverso
l’esperienza di lavoro presso le officine
Caproni. Il propulsore era garantito da un
motore d’auto, proprio quello di un
Maggiolino
Volkswagen,
che
aveva
recuperato da un demolitore. La prova fu
portata a termine in una calda giornata della
tarda primavera. Decollato riuscì a
mantenere l’apparecchio a circa 10 metri di
quota e tuttò andò benissimo. Tranne
l’atterraggio! Impennatosi a causa di una
asperità del terreno, il velivolo si danneggiò,
pare irreparabilmente, e per quanto ne
sappiano concluse definitivamente la
propria carriera.

IL CAMPO DI AVIAZIONE DI CASTENEDOLO (BS)
Il Signor Merigo di Ghedi ci ha inviato, qualche settimana fa una
interessante immagine aerea del campo di aviazione di Castenedolo
ripresa nel 1918. Questo aeroporto fu la sede, tra l’altro della 72^
Squadriglia Caccia, oltre che della 37^, della 75^ e della 120^
Squadriglia. Il campo di aviazione cambiò nome a partire dal 1
novembre 1918 ed assunse quello di «campo di aviazione di
Montichiari»». La particolare conformazione a triangolo, e il fatto che il
primo «aerodromo» del 1909, quello della celebre manifestazione
aeronautica, aveva la stessa forma con vertice formato dalla statale
Brescia-Mantova e la strada per Calvisano, ha indotto molti a ritenere
che la posizione del campo fosse rimasta immutata. Questa immagine,
confrontata con una mappa coeva, permette di fare chiarezza. La
mancanza, infatti, al vertice, dell’edificio della «Fascia d’Oro» ci
permette di riposizionare con precisione il famoso campo di aviazione:
Era orientato precisamente all’opposto da quanto potrebbe
immaginarsi dall’immagine che è capovolta rispetto ai punti cardinali.
La posizione del campo di aviazione è riportata sul nostro sito:
www.ilfrontedelcielo.it

BELLISSIMA IMMAGINE DI UN CR.32 DELLA 72^ SQUADRIGLIA
Ancora una immagine della 72^
Squadriglia Caccia scattata sul campo di
Campoformido il 25 febbraio 1939,
arrivata da Giorgio Catellani. Si tratta
probabilmente di un aviere del reparto
che si è fatto un «selfie» a bordo di un
apparecchio della squadriglia. Il Fiat
Cr.32 . Il caccia progettato dall’ing.
Rosatelli era arrivato al 1° Stormo nel
1935 e, con 9 di questi velivoli, il 3
giugno del 1940 la 72^ Squadriglia
raggiunse Palermo Boccadifalco per
iniziare il ciclo bellico di lì a qualche
giorno. Il «Freccia» era un velivolo già
obsoleto. Il 7 luglio 1940 tutti gli
esemplari furono sostituiti dai più
«moderni» CR.42 sul campo di Comiso.
Anche questi ebbero vita breve, e l’11
settembre successivo il reparto iniziò a
volare con i monoplani Macchi 200
«Saetta». L’immagine sarà inserita sul
nostro sito www.quellidel72.it nella
pagina dedicata alla 72^ Squadriglia
Caccia
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LE ORIGINI DEL VOLO A VERONA: L’AEROPROPULSONE DEI
FRATELLI PADOVANI

A Verona, in un solitario rione della classica
contrada di San Zeno, lavorano due modesti ma
intelligenti meccanici fonditori, i fratelli
Padovani, i quali sono gl'inventori di un nuovo
tipo brevettato di apparecchio per volare,
denominato «Aereopropulsore», basato su
principio e caratteristiche che lo differiscono
dalla
serie
degli
attuali
areoplani.
L'areopropulsore Padovani è costituito da uno
stantuffo metallico circolare a superficie
concava, formato da due anelli tenuti e assicurati
a due mozzi per mezzo di due strati sovrapposti
di fili d'acciaio tesi a vite. Su ciascun filo d'acciaio
dello strato superiore c'è, invisibile, una valvola a
cerniera, d'alluminio, avente forma triangolare,
uguale allo spazio corrispondente a due raggi,
cosi che tutte le valvole quando sono chiuse
coprono totalmente la superficie concava dello
stantuffo. In particolare le valvole sono munite di
relative guarnizioni che permettono una chiusura
perfetta.
L’articolo completo con la descrizione del
funzionamento dell’aeropropulsore Padovani lo
trovate sul sito: www.veronavolat.it alla pagina
dedicata ai precursori veronesi del volo.

Disegno
dell’Aeropropulsore
Padovani apparso
sulla rivista «La
Stampa Sportiva,
nel 1911

L’aeropropulsore padovani è uno dei tanti esperimenti aeronautici sorti nel capoluogo
scaligero. Così scriveva, diversi decenni fa, Vittorio Salvaro, sul giornale cittadino, L’Arena:
“ Anche a Verona, l’idea del dominio dei cieli non era ignota. Cinquant’anni or sono, un
operaio, certo Bresciani, ideò e costruì un apparecchio da adattarsi al corpo umano,
composto di mostruose ali, somiglianti a quelle di una nottola. Con ciò egli credeva di
volare, ma forse non avendo ben ponderato sulla resistenza che potevano offrire le due ali,
resistenza che certamente sarebbe aumentata, se in proporzione al corpo dell’uomo esse
avessero avuto una movenza rapida; oppure, avendo egli fatta troppa fidanza colla sua
sola forza muscolare di muovere velocemente le enormi ali che s’era attaccato alle spalle,
alla prova decisiva il suo apparecchio si mostrò insufficiente.

VOLANDIA: RESTYLING DEL G91 DEL 72° GRUPPO I.T.
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L’ARENA DI VERONA DEDICA UNA PAGINA AL LIBRO DEL GEN.
CARNEVALE

Il 67° Gruppo I.T. di Monte Calvarina (così come era denominato) è stata la seconda unità Nike del veronese (l’ordinale è una nostra scelta!).
La base di Bovolone ha un area denominata Ex-67 che fa parte dell'aerea di lancio di cui rappresenta la parte orientale. E' così denominata
perchè dal 1959 al 1961 ha ospitato la 67^ Squadriglia I.T. che qui ebbe le proprie sezioni di lancio. Si trattava di tre piazzole con terrapieni
di protezione e pavimento in cemento dove furono sistemate le rampe di lancio dei missili Nike Ajax. Nelle piazzole non furono costruiti
edifici. Oggi rimangono le strutture in cemento armato dei bunker delle sezioni ancora ben visibili. Le sezioni di lancio erano collegate da
stradine in terra battuta. Il Comando della 67^ Squadriglia I.T. aveva sede presso la casa colonica all'ingresso dell'area di lancio vera e
propria. L’Area Controllo, con gli impianti radar e la centrale di comando era situata nella Zona Logistica, a sinistra dell’ingresso, dove poi è
sorta l’area per le residenze demaniali.
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ASSOCIAZIONE DOGFIGHT (THIENE)
Dal 6 gennaio 2017 l’Associazione Ricercatori Storico Aeronautica «Dogfight» di Thiene, propone una
interessante iniziativa nel contesto delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Nei locali dei Forni
Hoffman del Municipio di Villaverla prenderà il via una mostra dedicata alla 71^ Squadriglia Caccia, un reparto
della nostra aviazione che operò dal campo di aviazione locale. Una ricerca, quella condotta da Roberto
Mantiero e i suoi collaboratori, che porta all’attenzione del pubblico le storie, sovente dimenticate, degli uomini
del reparto, alcuni dei quali originari del luogo, come Anesini, Notari, Menegoni, Rossi, ecc. Il fronte era molto
vicino, sull’altopiano di Asiago distante una solo decina di chilometri e, dunque, la 71 fu chiamata ad operare
continuamente contro le frequenti incursioni austro-ungariche provenienti dalla Valsugana o da Trento. La zona,
inoltre, ospitava anche altri campi come Sovizzo, Castelgomberto, Trissino e nel corso della visita, sarà possibile
avere notizie anche di queste località. L’evento si avvale della collaborazione di storici dell’aeronautica come il
Prof. Paolo Varriale e il Dott. Roberto Gentilli, nonché dell’apporto di ricercatori molto conosciuti nel distretto
come Luigino Caliaro e della documentazione messa a disposizione dalla famiglia Anesini. Il materiale presentato
proviene dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare che conserva il diario delle operazioni giornaliere nonché
altra documentazione riguardante l’organizzazione della squadriglia, i movimenti del personale, le onorificenze
concesse e quelle proposte, la disponibilità giornaliera degli apparecchi, ecc. Decisamente notevole anche il
periodo di esposizione: ben quattro settimane che permetteranno ad un pubblico più vasto di prendere visione
dell’interessante allestimento. L’Associazione Ricercatori Storico Aeronautica Dogfight nasce come idea nel
2008, a settembre del 2010 viene ufficializzata presso il Palazzo “Cornaggia“ di Thiene di fronte alle autorità
locali e Regionali.
Dalla sua nascita ai nostri giorni si prefigge un solo scopo, far conoscere la storia dell’aviazione dal primo volo dei
fratelli Wright il 17 dicembre 1903 sulla spiaggia di Kitty Hawk nella Carolina del Nord ai giorni nostri. Le mostre e
le manifestazioni promosse hanno sempre riscosso un notevole successo di pubblico anche al di fuori anche
della Provincia di Vicenza.

ARCIERE ALATO O INDIANO ARCIERE?

A

B

C

D

La questione dell’interpretazione stemma o distintivo del 1^ Stormo Caccia e dei reparti che ne hanno continuato la tradizione è una di quelle da
togliere il sonno agli appassionati: l’arciere rappresentato, possiede le ali? E’ stato sempre un indiano? Sfogliando una raccolta di Rivista
Aeronautica è saltata fuori una cartolina del 1927 (A) che rappresenta un arciere alato iscritto nel noto ottagono, disegnato da Fumagalli. Giorgio
Catellani ci propone un distintivo simile (anche se non identico) (B), attribuito all'Aeroclub di Brescia, presente nella raccolta di cartoline di
Saverio Laredo De Mendoza, editata intorno al 1933; l'arciere, come il precedente chiaramente alato e non certo indiano, e la forma ottagonale
dello scudo richiamano il distintivo del 1° Stormo Caccia. Catellani formula la supposizione che sia una libera interpretazione dello stemma del 1°
Stormo, adottato dall'Aeroclub bresciano (costituito negli anni venti del novecento) in ricordo del 1° Stormo Caccia che a Brescia ha avuto il
proprio comando dalla costituzione al maggio del 1924, quando si sposta a Lonate Pozzolo. Se le cose stessero effettivamente così, verrebbe da
dire che l'arciere del 1° Stormo fin dall'origine era alato. Per contro, a favore della teoria dell'indiano, é di recente emersa in Internet la placca
(C), che veniva descritta come "Aeronautica - anni cinquanta" e che si direbbe del 1° Stormo COT o del 6° Gruppo COT (costituito prima della
ricostituzione dello Stormo); questo potrebbe spiegare l'assenza della denominazione del reparto. In questo caso di ali non c'é traccia e l'arciere
é decisamente un indiano del Nord America. Anche se manca la corda e la freccia, è evidente la continuità con lo stemma del Primo durante la
seconda guerra mondiale, che con quello della successiva 1^ Aerobrigata, poi 1^ Brigata Aerea.

LE CONFERENZE DEL CIRCOLO DEL 72
Il Circolo del 72 è in grado di offrire oggi un catalogo di conferenze che conta ormai una
ventina di titoli che hanno animato, a partire dal 2013, oltre trenta incontri pubblici. Tra le
prime quella dedicata a Gabriele D’Annunzio aviatore. Dopo una decina di repliche il
«libretto» ha di recente assunto una versione definitiva, grazie alla collaborazione con
Francesco Di Lauro che ha inserito sei brevi letture tratte dalle opere dannunziane
dedicate al volo. La vita aviatoria del Vate è ripercorsa attraverso cinque date e cinque
luoghi significati. Si inizia con il 25 febbraio 1910, quando D’Annunzio giunse a Verona per
tenere la conferenza «Per il Dominio dei Cieli», poi Montichiari (Bs), 12 settembre 1909 in
occasione del suo primo volo. A seguire l’11 maggio 1917 per la presentazione al Generale
Cadorna del memorandum sull’impiego delle squadriglie da bombardamento, per
proseguire naturalmente con il 9 agosto 1918, San Pelagio (Pd), data dello storico volo su
Vienna. Si conclude con il 1 marzo 1936, con la morte del Poeta che volle essere sepolto
con la divisa azzurra. Partendo da questi cinque episodi si svolge la rilettura della vita
alata di un protagonista, che non a caso, è stato definito «aviatore concreto». E’ una
proposta che si muove su un piano «leggero» con ritmo e una ottima ripartizione dei
tempi, in grado di fornire una visione certo non esaustiva, ma sufficiente a ricostruire una
parte poco conosciuta dell’artista: la sua passione per il volo.
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DALLA POSTA DEL CIRCOLO

LO SCAFFALE
Bellissimo libro dedicato alla
storia
della
Pattuglia
Acrobatica Nazionale PAN
dell'Aeronautica
Militare
Italiana AMI. Trent'anni di
acrobazie tricolori dal 1952 al
1982, dal Cavallino Rampante
alle Frecce Tricolori, storia
fotografica delle Pattuglie
Italiane - Luigino Caliaro
Ricostruzione fotografica a
colori con foto di grande
formato
delle
diverse
pattuglie acrobatiche italiane
dal 1952 al 1982. Fotografie
inedite di piloti, patches,
caschi, 222 illustrazioni b/n e
colori - Pagine 160, formato
26x27
cm,
copertina
cartonata.

Ciao Alessio, sono Pietro Bianchi TLC 72 gruppo, ti
ringrazio per le notizie che mi inviate regolarmente sull'attività del circolo
sono veramente molto interessanti, purtroppo Anzio è molto lontana
altrimenti ogni tanto verrei anche io. Felice di vedere il prestigioso ex 72
GRUPPO IT ancora operativo, ti saluto e ti ringrazio nuovamente per le
notizie che mi inviate, in bocca al lupo e alla prossima.

Buongiorno, vi chiedo se è possibile inserire la foto di
mio nonno Benvenuti Giuseppe (Avesa, Verona) inviandovela ad un
indirizzo mail da voi indicatomi. Ringraziandovi fin d'ora della vostra
cortese collaborazione. Le invio come allegato le foto di mio nonno
Giuseppe: in quella di gruppo è nella terza fila il quarto da destra, con il
giubbotto da aviatore in pelle. Da quello che si racconta nella mia
famiglia, durante la guerra ha abbattuto tre aeroplani tedeschi, ma gli
sono stati conteggiati solo quelli caduti in territorio italiano, e non quello
su suolo tedesco. Lui stesso è stato abbattuto e successivamente curato
con successo da un medico tedesco, che gli ha saldato delle ossa del
cranio con l'argento. Non avendo documentazione scritta, questi sono i
racconti, tramandati oralmente nella mia famiglia, della guerra che ha
vissuto quel "ragazzo del '99". Colgo l'occasione per complimentarmi del
lavoro che svolgete, dando un volto ed una voce a questi soldati. Saluti.
Isabella Costanzi

Nel 2005 esce l’album, che assieme a Reset del 1999, ha
venduto più copie durante la carriera discografica dei
Negrita: L’uomo sogna di volare.
La realizzazione del disco è avvenuta quasi per caso, in
quanto è frutto del tour dell’anno precedente che il
gruppo ha compiuto in Sud America, le varie esperienze
sia musicali che di vita sono state la molla e allo stesso
tempo la base per questo album. La canzone a mio
avviso più significativa dell’album, non ha caso gli da il
titolo: “L’uomo sogna di volare“, è una canzone che
esamina la psiche dell’uomo, ne mostra le sue
debolezze e il suo egoismo innato, è come un esame di
coscienza, ‘siamo davvero buoni? Possiamo sentirci con
la coscienza a posto? Che responsabilità abbiamo noi,
nei confronti di quelle popolazioni che vivono in
condizioni al limite della sopravvivenza?’ (Recensito da
Ronco)

Vi scrivo da Gallarate, sono un ricercatore di Storia Locale. Vi
chiedo la gentilezza di volermi informare se conservate della
documentazione inerente a Giuseppe Burei (nato a Pordenone nel 1894)
che combattè nella I Guerra Mondiale a partire dal 1 gennaio 1917 come
mitragliere nelle file della 72^ Squadriglia Caccia equipaggiata con
apparecchi Aviatik e Farman. Il 18 agosto 1938 Giuseppe Burei trovò la
morte in un incidente aereo, precipitando a Montonate di Mornago e
rimanendo ucciso assieme ai 14 passeggeri, tra i quali vi era l'intera
famiglia del Prefetto di Varese Mario Chiesa".
Resto in attesa di un Vostro gentile riscontro. Dott. Roberto Azzalin

Il film racconta la storia di R. J. Mitchell, l'ingegnere
inglese che, prima della Seconda Guerra Mondiale, si
dedicò alla progettazione dell'aereo da caccia "Spitfire",
uno dei migliori mezzi impiegati nel corso delle ostilità.
Leslie Howard dirige se stesso e David Niven, e bada
all'essenziale. Film biografico di propaganda girato
durante la seconda guerra mondiale: tanta azione,
dialoghi efficaci, buoni interpreti. Alla fine del 1920, il
progettista R. J. Mitchell, stima di aver ottenuto tutto
quello che vuole con il suo monoplano rivoluzionario
vincente trofeo dopo trofeo. Si era dedicato infatti con
passione alla costruzione di aeroplani, che traendo
l'ispirazione dal volo dei gabbiani, cerca di rendere
sempre più semplici e veloci. Frutto dei suoi studi sono
degli idroplani velocissimi, coi quali procura al suo
paese il possesso definitivo della Coppa Schneider. Ma
una vacanza in Germania, poco più tardi che Hitler salì
al potere, lo convince che il suo velivolo è essenziale per
la progettazione di nuovi aerei da combattimento, che
alla fine potrebbero decidere la sopravvivenza della
Gran Bretagna. La seconda guerra mondiale è alle porte
e l'ingegnere dedica tutte le sue energie allo studio di
un nuovo aereo: lo Spitfire. Mitchell muore prima di
vedere realizzato il suo aereo. Sarà proprio questo
stupendo caccia a vincere la battaglia d'Inghilterra. I
"pochi" del titolo sono appunto i piloti degli Spitfire.
Film del 1942.

Buongiorno, faccio seguito alla telefonata da poco
intercorsa per rinnovare la richiesta del materiale in vostro possesso
riguardate il campo di volo che durante il periodo della prima guerra
mondiale si trovava a Cinto Caomaggiore. Ringraziamo della vostra
generosa disponibilità confermando il nostro interesse per avviare un
proficuo rapporto di collaborazione. Il coordinatore dell'Archivio della
memoria cintese sig. De Vecchi Marcello

Buondì. Solo ora riesco a rispondere alla sua di ieri sera.
Non saprei se a Sermide ci fosse un campo di atterraggio,
bisognerebbe chiedere agli storici locali come Luigi Lui, Giorgio
Dall'Oca ed alla redazione del mensile Sermidiana. Comunque …
Per quanto riguarda il mio paese, Melara, nella Grande Guerra a
mia conoscenza oltre al citato Fornasari, oggetto delle ricerche, ci
sono stati altri tre impiegati nel mondo aereo: due aerostieri ed
un caduto ad Udine, ma non in missione, ma in esercitazione. Se
dovesse essere utile tali notizie potrei inviargliele e magari si
potrebbe ampliare da voi od assieme. Nel prossimo 2018 ho in
animo di pubblicare un libro con l'Amministrazione comunale ed
altri e perciò ogni notizia risulterà utile. Voglia gradire cordiali
saluti ed una buona giornata. Raffaele Ridolfi

Buona sera, sono un appassionato di aeronautica e abitando a
Guidonia Montecelio raccolgo materiale relativo a questo aeroporto, di
cui quest'anno celebriamo il centenario della fondazione, che tanta parte
ebbe nella crescita della nostra aviazione. Nel vostro notiziario n°23
dell'aprile di quest’anno ho letto la seguente breve notizia: «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.» . Se fosse
possibile sarei interessato a vedere le foto relative all'aeroporto della mia
città citate nella notizia. Rimango in attesa di vostre notizie in merito.
elettronica è:
Un saluto Ezio Curti

Contattaci!
Il nostro indirizzo di posta
quellidel72@libero.it
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Avevamo annunciato nel
numero precedente, il 30°,
l’imminente presentazione
dello spettacolo «Volare»;
per varie cause abbiamo
dovuto rimandare, ma ora
possiamo
finalmente
annunciare che la serata avrà
luogo il giorno 11 febbraio
2017 alle ore 20.30 presso
l’Auditorium della Biblioteca
Civica di Bovolone. La serata
ad ingresso libero avrà uno
scopo benefico e ci sarà un
brindisi
finale.
Questa
rappresentazione, ideata e
scritta da Francesco Di Lauro,
avrà come tema l’aspirazione
umana di volare, così come
sognata ed immaginata da
poeti e scrittori. Tra sogno,
mito e realtà, quindi,
voleremo
attraverso
la
poesia e la prosa che la
letteratura ci ha tramandato
accompagnati
da
brani
musicali, anch’essi ispirati dal
tema. La musica sarà
arrangiata ed eseguita da
Angelo e Fabio, «Simply
Acoustic Duo». Per le scene
ci siamo affidati ad Angiolino
Bellè, mentre Tommaso
Pascarella
seguirà
la
presentazione
delle
immagini. Avremo lettori di
grande spessore e molto
conosciuti
nel
nostro
territorio:
Francesco
Di
Lauro, Maurizio Garavaso,
Mino
Paparella,
Luca
Marchiotto
e
Matteo
Scandola. Fin da ora l’invito a
porre sulla vostra agenda
questa
occasione
per
emozionarsi tra bellissime
parole e coinvolgenti note
musicali, e per sostenere la
finalità della serata.

La Bacheca
del Leone

Il prossimo numero del
notiziario,
Il 32 arriverà nella tua casella
di posta elettronica entro il

MARZO
SABATO 11 FEBBRAIO – BOVOLONE –
SPETTACOLO TEATRALE «VOLARE»

TESSERAMENTO 2017
Il Circolo del 72, associazione noprofit, che lavora e si sostiene
attraverso il volontariato e il
contributo diretto dei soci.
Iniziamo il nostro tesseramento
per l’anno 2017 e contiamo sul
contributo di tutti voi.
Puoi iscriverti o rinnovare la
tessera per soli 5 euro.
Contattaci

GIOVEDI 23 FEBBRAIO– VERONA –
GLI AEROPORTI DI VERONA DAL 1910 AL 1920
MERCOLEDI 26 APRILE – SANGUINETTO –
LA MUSICA E IL VOLO
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