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LA SETTIMA STAGIONE DI 

BASE TUONO
di Maurizio Struffi

Dopo l’obbligata chiusura invernale Base Tuono ha riaperto i

battenti a fine marzo per la sua settima stagione. Un’apertura

anticipata rispetto a quella suggerita dal calendario delle

festività pasquali, in risposta alle richieste di visita

guidata provenienti da numerosi istituti scolastici medi e

superiori di varie regioni italiane. Gli insegnanti infatti

sono concordi nel riconoscere che la diretta e concreta presa

d’atto di uno dei sistemi d’arma che contrassegnarono decenni

di Guerra fredda rappresenta per alunni e studenti un efficace

stimolo alla comprensione di quel lungo periodo storico. Ciò

appare come la miglior conferma della funzione e della

validità didattica dell’area lancio della base missilistica

che fu attiva tra Tonezza e Passo Coe dal 1966 al 1977 e che

il Comune di Folgaria ha riallestito e sta progressivamente

valorizzando con l’accorta e piena collaborazione

dell’Aeronautica Militare.

Anche l’anno scorso i visitatori hanno superato quota 20.000,

ottimo risultato tenendo conto che quella che fu la sezione

Alfa dell’Area Lancio, è situata a 1.600 metri di altitudine e

che la stagione invernale ne impone la chiusura per mettere in

sicurezza gli apparati che non potrebbero certo sopportare

indenni mesi di innevamento. Un momento particolarmente

significativo, l’estate scorsa, è stato vissuto nella giornata

che l’amministrazione comunale ha voluto dedicare ai

cinquant’anni dall’apertura della base. Nell’occasione

l’incontro tra i vertici della Provincia di Trento ed il Gen.

Ispettore Lucio Bianchi, Comandante del 5° Reparto

“Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica (uno dei suoi

ultimi impegni ufficiali prima dell’avvicendamento con il Gen.

B. Giorgio Baldacci) ha sancito la credibilità di questa

inedita esposizione museale.

Altro evento importante, l’anno scorso, è stato il gemellaggio

tra Base Tuono ed il Bunker Soratte, situato a poche decine di

chilometri da Roma, nel comune di S. Oreste: era stato voluto

da Mussolini, utilizzato durante la Seconda Guerra mondiale

dalla Wermacht e dopo il 1960 trasformato in rifugio

antiatomico destinato ad accogliere il Governo e la Presidenza

della Repubblica nell’eventualità di un pericolo nucleare

sulla Capitale.

(Continua in seconda pagina).
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La settima stagione di Base Tuono

Il grande sistema di gallerie sotterranee ebbe dunque

un ruolo importante anche durante la Guerra fredda ed

il gemellaggio appare pertanto come una coerente

iniziativa di reciproca valorizzazione storico

documentale.

A Base Tuono le novità non mancheranno neppure

quest’anno. Nel pannello di Sezione del bunker i

visitatori potranno ascoltare tutte le voci di ogni

fase del “Blazing Skies” e cogliere l’atmosfera che il

personale militare viveva in quei momenti; mentre nel

BC Van sarà riattivata la retroilluminazione

dell’Horizontal Plotting Board e del Vertical Plotting

Board, così da rendere più comprensibile al pubblico

la strumentazione dedicata ad intercettare i velivoli

nemici ed a guidare sull’obiettivo i missili Nike

Hercules.

Ma si sta aprendo per Base Tuono un altro capitolo di

indiscutibile interesse. In uno spazio adeguatamente

strutturato, attiguo alla recinzione che delimita

l’area di lancio degli Hercules, troveranno posto due

velivoli “caccia” concessi dallo Stato Maggiore

Aeronautica: si tratta di un F 104S e di un G 91 R,

che furono operativi proprio nei lunghi anni della

Guerra Fredda. Un’operazione quindi pienamente

coerente con l’attuale area espositiva.

Il primo ad arrivare sarà l’F 104S, che nel corso

dell’estate sarà sottoposto al necessario restauro da

parte dei volontari del GASV di Trento che ridaranno

al velivolo la sua originale livrea.

RICORDATA A BOVOLONE LA M.O.V.M. TEN. PIL. FRANCO CAPPA

Domenica 7 maggio, la sezione di Bovolone

dell’Associazione Arma Aeronautica ha

organizzato la cerimonia per ricordare

l’anniversario della morte del Tenente pilota

Franco Cappa, decorato di Medaglia d’Oro al

Valor Militare. La cerimonia si è svolta a

Bovolone con il consueto programma, alla

presenza del Sindaco sig. Mirandola e con la

partecipazione graditissima della banda

musicale cittadina. E’ stata posta una corona di

fiori al monumento all’aviatore. Era presente il

nipote dell’eroe cittadino, dott. Franco Cappa.

Prima di sfilare per le vie cittadine, i convenuti

hanno partecipato alla Santa Messa officiata

da Don Giorgio. Numerose le rappresentanze

dell’Arma Aeronautica veronese intervenute,

così come quelle di altri sodalizi. Il Tenente

pilota Franco Cappa scomparve il 7 maggio

1941 andando all’attacco di una formazione

inglese al largo delle coste tunisine. La figura di

Franco Cappa e l’azione di guerra cui prese

parte è ricordata sul nostro sito (www.quellidel72.it). L’attacco dei velivoli del 36° Stormo è anche descritto su Storia
Militare in un interessante articolo, e su un volume di Bianchi prodotto dalla Sezione di Bovolone dell’AAA. La ricerca delle
fonti continua attraverso l’esplorazione di quanto contenuto nei National Archives inglesi, e il nostro auspicio è di poter
presto disporre di nuove testimonianze.

http://www.quellidel72.it/
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L’ARALDICA DELLE UNITA’ NIKE ATTRAVERSO I CREST

IL 17° REPARTO / STORMO I.T.
di Giorgio Catellani

La recente individuazione sulla pubblicazione "Uno del primo",

disponibile in Internet, dello stemma da tuta usato presso l'80^

Squadriglia del 17° Gruppo / 1° Stormo Caccia nei primi anni trenta

del novecento, ci ha dato lo spunto per iniziare a concretizzare

un'idea accarezzata da tempo: la graduale presentazione sulle pagine

del nostro Notiziario dei crest delle unità della 1^

Aerobrigata/Brigata Aerea, meno conosciuti rispetto ai più noti

distintivi per la combinazione da lavoro e per la giacca

dell'uniforme.

Iniziamo quindi con il 17° Stormo IT costituito con decorrenza 1°

novembre 1985, per trasformazione del 17° Reparto IT. In un primo

tempo, questo Stormo mantiene il disegno che caratterizzava il

precedente omonimo Reparto, nel quale tre missili estremamente

stilizzati rappresentano il sistema d’Arma in dotazione mentre i due

piccoli astri possono essere intesi come simbolo delle quote elevate

che tali missili possono raggiungere, nonché della capacità del

Reparto di operare anche durante le ore notturne. In seguito viene

ripreso un distintivo storico, che rappresenta un centauro alato

rampante, proteso nell’atto di scagliare una freccia. Si tratta del

vecchio distintivo del 17° Gruppo Caccia, realizzato nel 1927,

rielaborando lo stemma della dipendente 71^ Squadriglia, dalla quale

viene ripreso anche il motto "Sufficit animus" (basta il coraggio),

di origine dannunziana. L'arco con la freccia costituisce il

tradizionale simbolo dei reparti da caccia e, nei modelli più

recenti, ben si presta a rappresentare l'armamento missilistico

pronto ad essere lanciato contro gli aerei avversari; le ali della

mitica creatura indicano che si tratta di un reparto

dell'Aeronautica.

Sugli aerei del 17° Gr., il centauro é

inizialmente inserito in uno scudo

sannitico, poi campeggia su un guidone di

colore probabilmente rosso ed infine,

intorno al 1930, viene posto entro

l'ottagono caratteristico del 1° Stormo,

del quale fa parte. Quest'ultima versione é

ripresa dal 17° Stormo IT e viene

ufficialmente autorizzata, con il fondo di

colore nero, dallo SMA il 4 marzo 1991; poi

é utilizzata per la realizzazione di

distintivi da tuta, in metallo da applicare

al taschino della giacca nonché dei crest,

che costituiscono l'argomento di queste

brevi note e dei quali presentiamo (a

fianco) i modelli conosciuti.

Lo stemma del 17° Gruppo su due velivoli della 72^ Squadriglia: a sinistra il CR.1 72-7 nel periodo 

1927/1929, a destra il CR.20 72-5 nel 1930

Crest del 17° Reparto/Stormo IT

I crest del 17° Stormo IT



GLI AVIERI AUTOMOBILISTI DEL 72° GRUPPO I.T.

Sono 442 i nominativi degli avieri autisti che hanno prestato servizio nel 72° Gruppo I.T., distribuiti in un

arco di tempo che va dal 1965, con Luigi Merlin, fino al 2003 con Francesco Carotenuto. Sono solo quelli che

abbiamo registrati come tali nel nostro database. Naturalmente non sono tutti. Mancano in primo luogo quelli

dei primi 6 anni e poi abbiamo, nel nostro database 1705 nominativi senza categoria. Tra loro ci saranno

ancora molte decine di automobilisti.

Tiziano Deboli
Vittorio Del Piano
Pietro Denti Tarzia
Laido Di Menza
Sabino Di Michino

Pietro Fabbri
Stefano Facchini
P. Guido Faccini
Franco Faccioli
Marco Facconi
Alessio Fagagnini
Arnaldo Falcinello
Ivano Falzi
Roberto Fasani
Aldo Fata
Fabio Fattori
Graziano Federici
Giuseppe Ferrajuolo
Renzo Ferrari
Massimiliano Ferrari
Boris Ferrari
Danilo Ferre'
Flavio Ferro
Gianni Ferroni
Riccardo Fiore
Pasquale Fiorello
Rodolfo Fioribello
Alberto Fiorini
Ernesto Flagiello
Mauro Forante
Massimo Fornasari
Flavio Foroni

Foroni
Simone Fraccaroli
Simone Franzolin
Luciano Franzoso
P.Luigi Frattini
Umberto Furini

D

A

B

C

F
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Massimo Cerati
Cervato

Salvatore Roberto Cervello
Sergio Cesanu

Cesari
Giovanni Chessa
Alberto Chiereghin
Carlo Ciapponi
Paolo Cilloni
Giovanni Ciresola
Oreste Cirillo
Nicola Clemente
Carlo Cogato
Antonio Colombo
Carlo Coltro
Antonio Comanzo
Carlo Compagnoni
Paolo Comparin
Martino Composeo
Emanuel Contado
Gianluca Contaldo
Elia Contarini
Nicola Coppola
Alberto Coralli
Massimiliano Cordeschi
Dario Cornacchiari

Cornato
Vincenzo Corvino
Vigilio Cristani
Di Puorto Cristofaro
Gabriele Crivellari
Nicola Crivellaro
P.Paolo Curti

Giuseppe Daccome
Andrea Dall'Aglio
Ettore Dall'Era

Dallerba
Antonello Danese
Marco De Bianchi
Mauro De Bortoli
Luigi De Guidi
Antonio De Laurentis
Antonio De Matteis
Massimiliano De Poli
Massimo De Tomi
Carlo De Vecchi
Maurizio Debbia
Maurizio Debbia

Stefano Adamoli
Claudio Agazzi
Romano Agazzi
Michele Agosti
Daniele Alberani
Giuseppe Aldegheri
Alessandro Alfiero
Massimo Allegretti
Matteo Ambrosi
Luca Ambrosi
Fabrizio Ambrosi
Antonio Andreetto
Francesco Andreis
Roberto Anedda

Angeli
Christian Angeli
Cosimo Apruzzi
Michele Arace
Ciropaolo Arcamone
Dario Arioli
Stefano Arlotti
Antonio Assisi

Innocente Bacilieri
Attilio Ballo
Nicola Barban
P.Mario Barbero
Enzo Bariani
Cesare Barone
Enzo Barone
Vincenzo Baroni
Italo Battaglia
G. Domenico Battagliola
Daniele Battilana
Maurizio Battistella
G.Paolo Battistella
Innocente Bazilieri

Bazzoni
Massimo Bedin
Alberto Beffa
Idelmino Bellani
Daniele Benati
Maurizio Benedetti
Giovanni Berantelli
Teo Berardinelli
Roberto Beretta
Nicola Bergamasco
Dario Bergamini
Nereo Bertuzzi
G.Paolo Bertuzzi
Osvaldo Bianchi
Fabio Bianchini
Massimo Biondi

Bisco
Davide Bisin
Corrado Bissoli
Zeno Bissoli
Paolo Bissolo
Matteo Bogoni
Andrea Boldrini
Danilo Bombana
G.Luca Bomissoni
Roberto Bonfigliuoli
G.Luca Bonissoni

Bonizzato
Fausto Bonizzato
Paolo Borgato
Giordano Borghesani
Maurizio Borghesani
Alessio Borgia
Armando Borgo
Luca Borotto
Doriano Borsari
Martino Bortolotti
Livio Bosio
Savino Botticelli
Virgilio Braga
Remo Bregantin
Marco Bresaola
Massimo Brignoli
Giovanni Brignoli
Ivan Broccoli
Andrea Brunelli

Burzi
Davide Butti

Giuseppe Cabra
Eric Cabrini
Marco Cadei

Cadei
Domenico Caffi

Caiazza
Simone Caldieraro
Domenico Camera
Paolo Camossi
Luca Caraffini
Franco Carli
Roberto Carlini
Francesco Carotenuto
Massimo Casari
Marco Castelli
Claudio Cavalleri
Giuseppe Cavalleri
Marco Cavalli
Michele Celozzi
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Filippo Lovato
Daniele Lucato
Mauro Lugli
Marino Lunardi
Carmine Luongo
Walter Lupoli
Gabriele Luzi

Maurizio Maculan
G. Battista Maestroni
Daniel Mafficini
Mirko Magnaguagno
Salvatore Maiolo
Roberto Malgarise
Roberto Manara
Aureliano Mandruzzato
Claudio Manfrinato
Gianluigi Manfron
Francesco Mannarino
Marco Mantovanelli
Giuseppe Mantovani
C. Mantovani
Antonio Manzi
Renato Marchetti
Francesco Marcolini
Romano Marelli

Marini
Antonio Marino
Davide Marogna
Marco Martignoni
Lazzeri Massimiliano
Alessandro Meneghetti
Manue' Menini
Luigi Merlin
Ponziano Merlo
Franco Minelli
Nicola Minucci
Lorenzo Mistura
Luca Modulon
Paolo Montagna
G.Luca Moratto
Massimo Moretto
Antonio Morra
Nicolino Mortini
Andrea Moscatelli
Santo Mossi
Benedetto Mozzo
Manuele Murari

Nerino Nonna
Mauro Nonna

Antonio Oppizzi
Walter Orru
Enrico Orsi
Paolo Ortelli Conti

Nicola Paciolla
Simone Padoanello
Paolo Padovani
Alberto Paganini
Carlo Paganini

Pagliari
Franco Palazzo
Ferdinando Palomba
Dario Papa

Parisato
Enrico Parisato
Filippo Parisi
Renato Parolini
Simone Pasini

Passarin
Augusto Passarini
Ivano Paternoster

Pedrini
Giancarlo Pennoni
Paolo Perini
Saverio Perobelli
Orlando Peroni
Luca Pesci
Andrea Peterlin
Davide Pianta
Alberto Piccinato
Davide Piccinini
Ezio Piccoli
Claudio Pietrozotto
Dario Pinali
Roberto Piombini
Aldo Pizzinat
Augusto Pizzini
Corrado Poiega
Roberto Polato
Renzo Poli

Poli
Claudio Polverelli
Nicola Porcelli
Luigi Pozza
Cristiano Prevedelli
Luigi Puca
Carmelo Puci
Natale Pugliese
Francesco Pupa
Andrea Purgato
Albino Puricelli

Luigi Raboni
Alberto Ravasio
Roberto Ravetta
Andrea Rebustini
Cristiano Regaiolo
Luigi Regnoli
Carlo Rigamonti
Maurizio Risoli

Riviera
Graziano Rizzi
Claudio Rizzi
Pasquale Roma
Pasquale Rombi
Roberto Roncaglia
Gaetano Rosati
Moreno Rossato
Ettore Luigi Rossi
Claudio Rossignoli
Fausto Rossignoli
G.Franco Rotta

Russo

Davide Sabbadini
Luca Sabbadini
G.Luca Saggioro
Lucio Salvadori
Lino Sandri
Renato Sarain
Fabio Sarcinelli

Savasta
Antonio Savino
Angelo Scalvi
Antonio Scarpati
Lorenzo Scattini

Schiavon
Roberto Scurati
Maurizio Sereni
Alberto Sericano
Davide Sgarbi
Germano Sidoli
Paolo Raul Signorile
Ruggiero Silvestri
Mario Soardo
Francesco Soave
Paolo Sommadossi
Marco Spagni
Bruno Spagnoli
Bertino Spezzoni
Mirko Splendori
Christian Steiner
Michele Stelluti
Luciano Sterpellone
Francesco Stilo
Moreno Stoppele
Giulietto Sturaro

Angelo Taetti
Alberto Tagliavini
Marco Tambara
Fabrizio Tamburi
Roberto Tanfoglio
G.Pietro Tebaldi
Marcello Testa
Antonio Tiddia
Corrado Togna
Stefano Tosato
Franco Tosi
Renzo Tracogna
Roberto Troni

Turaro
P.Luigi Turcato
Marco Turrini

Andrea Urbani

Gabriolotto
Giuseppe Gabriolotto
Mario Gagliardi
Andrea Gallerani
Stefano Gallerani
Antimo Galluccio
Stefano Gambaretto
Andrea Gambino
Luigino Garbin

Gariano
Gasparetti

Angelo Gasparini
Davide Gazzara
Giovanni Ghioldo
Giuseppe Ghisleni
Luigi Ghizzi
Christian Giacometti
Valerio Gini
Roberto Giuliani
Eros Giusto
Stefano Gobbi
Konrad Goller
Giorgio Gozzi
Giuseppe Grioni
Luciano Guarda
Luciano Guarda

Vincenzo Iannotta
Elio Iemmi
Antonio Impagliazzo
Salvatore Incoronato
Carmine Izzo

Giuseppe Lai
Davide Lanza
Antonio Lapadula
Paolo Lebboroni
Franco Leonardi
Luigi Li Schiappoli
Marco Liorati
Sandro Liscio

Lise
Stefano Livieri
Domenico Lo Preiato
Marco Loda
Scattini Lorenzo
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Burkhard Wegmann

Gianluca Zaglia
Dino Zambelli
Paolo Zambelli
Gino Zandiri
Stefano Zanella

Zangirolami
Gabriele Zanin
Stefano Zanoni
Alessandro Zanotti
Nicola Zanusso
Nicola Zardini
Simone Zecchinato
Michele Zendri
Marco Zermiani
Alberto Ziviani
Alberto Zuliani

W

Stefano Vai
Stefano Valcavi
Roberto Valotti
Sergio Varisco
Fabiano Vassanelli
Fabrizio Vedovi
Paolo Vellar
Claudio Venturelli

Venturelli
Amorino Venturelli
Stefano Venturotti
Luca Veronese
Diego Vezzoli
Loris Vicentini
Massimiliano Vico
Angelo Villa
M. Visintin
Enrico Viti
Marco Vitti
Severino Vittoni
Davide Vollero

Z



In precedenza era stato costituito il 1° Raggruppamento Caccia, al comando del Colonnello pilota Augusto Gallina nella sede di Ghedi. L’atto
formale di nascita fu sancito dal Regio Decreto n. 2143 del 21 novembre 1919. Il Reparto, alla costituzione, era così composto: Scuola Deposito
di Raggruppamento sul campo di Ghedi, la 76^ Squadriglia a Padova, la 78^ Squadriglia a Bologna e la 79^ Squadriglia a Ferrara. Contava su 17
Ufficiali effettivi e 24 di Complemento, con 589 militari di truppa tra cui 48 sottufficiali. Il 1 ottobre 1920 il Deposito dello Stormo si trasferì a
Brescia. Nel corso del 1920, il Raggruppamento non prese parte a manovre militari e fu ispezionato tre volte dal Comandante d’Aeronautica,
Colonnello pilota Riccardo Moizo.
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«A pochi mesi dalla fondazione della Regia Aeronautica, il 7 maggio 1923, venne
costituito il 1° Stormo Caccia Terrestre. Trattandosi del primo ed unico stormo da
caccia esistente in quell’epoca, vi affluì la massa dei piloti da caccia che, anche negli
incerti anni del dopoguerra, non avevano saputo perdere l’abitudine del rischio e
dell’ardimento. Racimolati fra le polverose aviorimesse i pochi aeroplani sfuggiti al
vandalismo della smobilitazione, dirazzolate le ali dalle ragnatele, nei cieli di Aviano,
Venaria Reale e Cinisello i cacciatori del 1° Stormo danno inizio di vita a quella
tradizione fatta di valore e di sacrificio, in seguito rinnovata di continuo nei cieli di
Spagna, del Mediterraneo e dell’Africa e che i piloti di oggi e di domani col loro
sublime eroismo perpetueranno nel futuro. All’atto della fondazione lo Stormo, con
sede a Brescia, al comando del Capitano Bosio è organicamente costituito sui
seguenti tre Gruppi: VI con le squadriglie 76^, 79^ e 81^ dislocate ad Aviano, XIII
con le squadriglie 78^ e 80^ a Venaria Reale, XXIII con le squadriglie 71^ e 91^ a
Cinisello Balsamo». Il materiale di volo era costituito da qualche decina di velivoli
Hanriot Hd.1, Spad VII e Spad XIII . (Dalla Cronistoria del 1° Stormo Caccia, Ufficio
Storico A.M.).

CAMPO DI FORTUNA DI BOVOLONE: NELL’AGOSTO DEL 1933

ERA GIA’ IN FUNZIONE 

Dal diario storico del 1° Stormo Caccia del 1933 spunta un
interessante documento utile per ricostruire le vicende del campo di
fortuna di Bovolone, che come già sappiamo, fu istituito con Regio
Decreto nel 1930. Si tratta dello stralcio dei voli compiuti dal
Capitano Willy Bocola (80^ Squadriglia) nel 1933. L’8 agosto, Bocola
compie un volo da Udine (Campoformido) a Bovolone e ritorno, quasi
sicuramente con un CR. Asso, due ore di volo complessive. Il giorno
successivo atterra nuovamente sul campo del basso veronese, per
raggiungere in seguito Padova. (Ufficio Storico Aeronautica Militare)

Fernando Muscinelli, nel suo libro «Uno del Primo» fornisce delle interessanti notizie sulla
72^ Squadriglia degli anni ‘30. Suggerisce infatti che la 72^ avesse in dotazione i velivoli
Ba.19. Questi velivoli erano in grado di volare «a testa in giù» grazie alla disponibilità della
doppia vaschetta-carburatore del motore Romeo Linx, il motore appunto del Ba.19.
Aggiunge inoltre Muscinelli che per tale motivo, i piloti della 72^ erano detti «gli
australiani». Inoltre cita che il sergente pilota Mario Sansone, della 72^, volava sui Ba.19.
In altra parte è mostrata un immagine dove si vedono 9 Ba.19 in volo rovescio. La
didascalia informa che si tratta dei velivoli della 72^. La testimonianza del M.llo pilota
Ottorino Muscinelli è molto interessante perché sinora non risultano altre fonti che
attribuiscono la dotazione di apparecchi Ba.19 alla 72^. Si tratta naturalmente di una
questione che deve essere verificata e pertanto aspettiamo di trovare altri documenti che
possano confermare la suddetta testimonianza.

Grazie a questa importante registrazione possiamo dunque arretrare,
senza ombra di dubbio, la data di inizio delle attività sul nostro campo
al 1933. Reperire documenti sul campo di Bovolone è molto difficile,
perché il campo di fortuna, almeno fino allo scoppio delle ostilità,
non figurava tra gli aeroporti della Regia Aeronautica. Era infatti
gestito dalla R.U.N.A. (L’Aeroclub d’Italia). Non c’è alcuna traccia del
campo di Bovolone nei diari storici della II^ ZAT, il comando
d’Aeronautica del nord-est. Ne tantomeno possono essere utili le
informazioni fornite dalla stampa locale, spesso prive di ogni
fondamento.



GIAMPAOLO TUCCIARONE,

PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE BIPLANO CLUB ITALIA

Il Maresciallo Giampaolo Tucciarone ha prestato servizio
nel 72° Gruppo I.T. di Bovolone dal 1991 al 1999,
operatore missilista impiegato in Area Lancio. La
passione per il volo lo spinge a tentare la carriera di
pilota militare nel 1993, ma il brevetto di pilota civile lo
consegue negli Stati Uniti nel 1995. Nel 2006 acquista un
biplano ultraleggero e la passione è immediata. «Il volo
a bordo di un biplano rievoca il fascino dell’aviazione
d’altri tempi e catapulta il pilota in un mondo fatto di
riti, di profumi, di vento, per vivere il volo in tutta la sua
pienezza. La bellezza del mondo incorniciato da quattro
semiali, il sibilo del vento che parla al pilota, il garrire
della sciarpa al vento, la concentrazione dell’uomo dietro
gli occhialoni sporchi di aria, sono solo alcune delle
immagini impresse nell’immaginario di ogni fortunato
che abbia avuto la possibilità di volare in biplano». Dal
2014 è presidente del Biplano Club Italia,
un’associazione che riunisce piloti di tali macchine
sparsi in Italia e fuori. Tra i soci onorari figura la Contessa
Caproni, figlia del famoso ingegnere che ha scritto
pagine importanti della storia del volo
italiano, e Richard Bach, celebre pilota
e scrittore di romanzi di aviazione.
L’associazione ha lo scopo di divulgare le
tecniche di volo e costruttive dei biplani,
così come la storia e le

imprese dei
grandi aviatori

dei primi anni del secolo scorso,
la memoria di
una tipologia di
aereo che

evoca , come nessun altro riesce a fare,
il mito del volo.Pagina 7

Igino Manara 1° Aviere motorista di Bonavicina, una frazione di San Pietro di Morubio
(Vr), (primo da destra nell’immagine) fece parte di uno degli equipaggi che prese parte
alla Crociera del Decennale di Italo Balbo). Era sul velivolo S55 I-BIAN della Squadriglia
Verde Stellata, comandato dal Capitano pilota Vincenzo Biani, secondo pilota il M.llo
pilota Ireneo Moretti e Radiotelegrafista il sergente Amedeo Suriano. La Crociera aerea
del Decennale, o Crociera Nord Atlantica, anche nota come crociera aerea Italia-
America del Nord, Roma-Chicago-New York-Roma o II crociera atlantica, fu il fiore
all’occhiello di Balbo. Fu la seconda ed ultima crociera aerea transatlantica di massa
che si tenne tra il primo luglio ed il 12 agosto 1933. I velivoli alla partenza erano 25; 24
organizzati in 8 squadriglie da 3 velivoli ciascuna ed un velivolo di riserva, l'I-MARI. Il
disegno della livrea era analogo per tutti i velivoli: livrea bianca con bordi colorati
sull'ala e sulle derive, parte superiore delle fusoliere e delle cofanature colorati, ed un
piccolo motivo con due "baffi" sulla parte superiore dell'ala. I colori erano quelli
dell'Italia dell'epoca: verde, bianco, rosso e nero. Le otto squadriglie erano identificate
da un cerchio, o una stella, in uno dei quattro colori. Da qui le denominazioni delle
squadriglie: Nera stellata, Nera cerchiata, Rossa stellata, Rossa cerchiata, Bianca
stellata, Bianca cerchiata, Verde stellata, Verde cerchiata. I singoli velivoli erano
identificati dal simbolo della squadriglia ripetuto per 1, 2 o 3 volte. Il caposquadriglia
aveva l'insegna con un sola stella, o un solo cerchio. Due e tre stelle, o cerchi, per gli
altri velivoli. Questa insegna era riportata sugli alettoni e sulle derive, tranne per che
per l'aereo di Balbo, che sulla deriva aveva l'insegna con l'aquila da pilota della Regia
Aeronautica. Igino Luigi Secondo era nato il 29 maggio 1907, rimasto nella Regia
Aeronautica si congedò con il grado di Maresciallo di 1^ Classe. Figura tra i soci
fondatori dell’Associazione Trasvolatori Atlantici, e si è spento a Verona nel 1981.

Foto: Giovanni Formosa

IGINO MANARA, UN ATLANTICO DI 

BONAVICINA

www.biplanoclubitalia.it
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LA GUERRA 

FREDDA
Come la stampa italiana ha
raccontato il lungo periodo tra la fine
del secondo conflitto mondiale e la
caduta del muro di Berlino

1

rivelare qualsiasi presenza sospetta nel

raggio di 250 chilometri. Non appena il

puntolino luminoso compare sullo schermo, esso

viene inquadrato dal secondo radar.

Un'operazione che, nel gergo non molto

armonioso degli specialisti di missili, è

detto «traccare», cioè catturare questa

traccia luminosa. Da questo momento il

bersaglio è sotto controllo: se si farà

riconoscere, mediante un particolare sistema

di segnalazioni, come amico, verrà

abbandonato; altrimenti resterà agganciato dal

radar che ne trasmetterà direzione, quota e

velocità al «computer». Vediamo che cosa

accade, in uno dei quattro carri per la guida

e il controllo dei missili. Su una tavola

bianca un pennino, a brevissimi intervalli,

segna la posizione del bersaglio: non quella

attuale, ma quella che occuperà, a questa

velocità, rotta ed altitudine, fra tre o

quattro secondi: quanti ne impiegherebbe un

missile che partisse in questo istante per

raggiungerlo. Il «computer» è più veloce di

qualsiasi manovra del pilota. Appena questi

accenna a una virata, in una frazione di

secondo avrà ricalcolato il nuovo punto

d'impatto e vi dirigerà il missile, se questo

verrà scatenato in quell'attimo. Una doppia

sequenza di lampadine verdi, che si accendono

sul quadrante davanti all'ufficiale operatore,

avverte del momento più opportuno per il

lancio. Segnala, da un lato, che il bersaglio

si trova entro la gittata del missile ed è

«traccato»; dall'altro che il razzo è pronto

al fuoco ed al lancio. Basterà tirare una

maniglia rossa, e oltre 500 chili di esplosivo

verranno scagliati verso il cielo con una

spinta di quasi 100 mila chili. Il «computer»

li guiderà docilmente incontro al bersaglio.

Giorgio Martinat

Il lungo periodo storico che ha caratterizzato la nostra generazione e quella precedente inizia ad interessare sempre di più l’opinione pubblica
e gli studiosi. Un punto di vista interessante è quello di vedere come la stampa ha trattato il tema e come ha informato gli italiani.
Cominciamo con la prima parte di un articolo pubblicato il 18 giugno 1966 da «La Stampa», pochi mesi prima che fosse inaugurata la base
missilistica di Tonezza del Cimone, o Toraro, o Folgaria, oggi trasformata in museo e visitabile da aprile a ottobre.
La prima parte dell’articolo è stata pubblicata sul numero 32 del marzo 2017

E così nelle altre due, che entreranno in

funzione probabilmente l'anno prossimo sul

Grappa e al Pian del Cansiglio. Con queste

tre basi di montagna sarà chiuso il varco che

fino ad ora esisteva nel sistema difensivo

dell'Italia nord-orientale. Lo scudo di

protezione aerea è completo. Sono già in

funzione altre nove basi, una in collina, a

Montìchiari di Brescia, le altre otto in

pianura: a Ceggia in provincia di Treviso, a

Chioggia e Cordovado (Venezia), a Ca' Tron a

Zelo (Rovigo), a Calvarina sul confine tra

Verona e Vicenza, a Bovolone (Verona) e

Bagnoli, presso Padova, A un segnale del

Centro Controllo Missili, installato in

caverne sul Monte Venda, dodici missili Nike

Hercules o Ajax sono pronti a scattare

simultaneamente contro eventuali aggressori.

E, a intervalli di due o tre minuti, tre

bordate possono seguirli. II loro raggio

d'azione copre la frontiera austriaca e

quella jugoslava, insieme con la costa

adriatica fino a Rimini. A Bagnoli, abbiamo

potuto renderci conto del meccanismo di

questo sistema difensivo, che dipende

esclusivamente dai robots, dai cervelli

elettronici. L'intervento umano si limita

alle operazioni di controllo, di sicurezza,

di vigilanza e alla scelta dell'istante più

opportuno per scatenare la rabbiosa potenza

dei missili. Ogni base ospita i servizi

logistici: palazzine, alloggi, uffici, mense,

circoli. Non sono diversi da quelli di

qualsiasi aeroporto, se non forse per il

decoro, l'eleganza e la confortevolezza. Ma,

nello stesso ambito, c'è anche la «zona di

controllo»: un cervello elettronico e tre

radar. Il primo è un normale radar di

avvistamento: ruota lentamente su se stesso,

inviando gli impulsi verso il cielo, pronto a

INCIDENTE DI VOLO DI UNO SVA A VERONA

Giovedi 5 marzo 1925.Intorno alle 17, nel grigio cielo di Verona, si profilava, proveniente dal lago
di Garda , a notevole altezza e con volo calmo e regolare, un aeroplano tipo SVA 5, sul quale si
concentravano subito gli sguardi attenti di quanti nella improvvisa comparsa di un velivolo
provano sempre l’effetto di una gradita, piacevole sorpresa. L’apparecchio, man mano che
avanzava, diminuiva gradatamente di quota, finchè giunto che fu poco oltre Borgo Venezia, verso
il bivio al quale fanno capo le strade conducenti l’una a Montorio, l’altra a S. Michele, fu veduto
con un giro largo abbassarsi notevolmente e iniziare un bel volo planè. L’aeroplano
evidentemente doveva aver preso terra, forse per qualche panne. Qualche minuto dopo, recata
da un ciclista che, proveniente da ponte Florio, era venuto pel bivio accennato, ecco diffondersi
rapida pel Borgo la notizia di un grave incidente toccato al velivolo il quale, si asseriva, erasi
capovolto e sfasciato. (Da: L’Arena)
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Le operazioni di «restauro del nostro primo sito web sono quasi
terminate. Quasi tutto il materiale in eccesso è infatti transitato nei
siti di famiglia. Continuiamo ad aggiungere pagine spronati da un
numero di visite piuttosto eccellente, ma soprattutto dalle lettere
che ci arrivano, le quali dimostrano che il web è l’unico luogo
attraverso cui persone che 20, 30 e più anni fa hanno svolto il
servizio militare a Bovolone riescono a trovarci, a contattarci, e
spesso ad offrire il loro contributo come ricordi, immagini, ecc..
L’ultima pagina aggiunta è la quarta della storia del sistema Nike
Ajax/Hercules. Alla fine saranno circa 20 pagine cui dovremmo
trovare una sistemazione definitiva. Le prime quattro pagine, per
ora si trovano entrando nell’anteprima. Nella sezione dedicata al
Sistema d’Arma abbiamo già, completa, una storia, e tale rimarrà
perché si tratta di una sezione veloce da leggere che non impegna
oltre il dovuto il navigatore. Questa nuova storia, è molto più
complessa e dettagliata, riservata pertanto a coloro che vogliono
approfondire. Segnaliamo la pagina «Bacheca» dove potete

Mancano soltanto una quindicina
di pagine per portare a termine la
prima stesura di questo lavoro,
unico nel suo genere, che ha
eliminato certamente una lacuna
nel web, con grande
soddisfazione di molti
appassionati che non mancano di
farci conoscere le loro opinioni.
Nel frattempo continuano le
integrazioni alle varie sezioni. A
volte del tutto inaspettatamente.
Come il caso del tenente pilota
veneziano Solesin. Di questo
aviatore della Grande Guerra

Le 28 pagine della sezione principale del sito Volidasogno, quelle cioè
dedicate alla poesia italiana del novecento, tratte dal testo della Dottoressa
Anna Bellio, sono state completate. Accanto sono state aggiunte altre
pagine alla sezione cinema e a quella dedicata alla musica, così come la
prima pagina della sezione dedicata alla letteratura. Nelle prime sei pagine
di Voli da Sogno sono stati inseriti sei video, tratti dallo spettacolo «Volare»
con la recitazione di 6 brani. La preparazione finale ci ha permesso di fare
una graditissima conoscenza, anzi due. Innanzitutto quella della la pittrice
Michela Mencherini, notissima in ambiente aeronautico, che ci ha
permesso di illustrare un paio di pagine con due delle sue «aeropitture». La
signora Mencherini potrebbe occuparsi di redigere un testo dedicato a
questa particolare espressione artistica, la qual cosa ci permetterebbe di
realizzare in tempi breve un’altra importante sezione del sito. E poi quella
del Sig. Bacchini, segretario dell’Associazione Pionieri del Volo, che ha
dimostrato molto interesse per il nostro lavoro. (A.M)

avevamo già dei dati ma, nel corso di una visita all’Ufficio Storico
dell’Aeronautica Militare di Roma, ecco saltare fuori da una
bacheca posta nel corridoio, l’immagine dell’ufficiale. Le pagine
relative agli aviatori sono state riorganizzate per permettere una
navigazione più efficiente. Ora ogni capoluogo del Veneto ha la
propria pagina, assieme a quelle degli aviatori trentini e friulani. In
totale gli aviatori veneti naviganti sinora censiti sono in tutto 234,
9 bellunesi, 23 di Padova, 17 rodigini, 28 trevigiani, 26 veneziani,
69 veronesi, 57 vicentini e 5 trentini. A questi occorre aggiungere i
friulani che sono in corso di ordinamento e poi il personale di
manovra e degli altri servizi. Un’altra sezione chiusa di recente è
quella delle «Idee» con le biografie di Caproni, D’Annunzio e
Douhet. Nei prossimi mesi il lavoro principale sarà fatto sulle
sezioni «Alleati» e «Attacco alle Città», nel mentre prosegue la
raccolta degli articoli di stampa pubblicati tra il 1915 e il 1918

trovare tutti gli
appuntamenti
che ci vedono
coinvolti
pubblicamente.
Basta cliccare
sul foglietto a
rombo giallo che
si trova in basso
a destra
dell’homepage,
la «Bacheca del
Leone»

Verona Volat è il nostro sito
più recente e quello su cui si concentrerà il
maggior lavoro soprattutto nel 2018, una volta
terminati gli altri. Sono molti infatti gli aviatori
veronesi cui intendiamo dare visibilità e il
compito non è tra i più facili. Occorre reperire
dati biografici, documenti e immagini e superare
lo scetticismo se non la diffidenza di molte
persone. Ogni tanto le cose volgono al meglio.
E’ il caso di due lettere arrivateci di recente, una
riguarda un aviatore trentino ma naturalizzato
veronese, Ramponi, già presente sul nostro sito
grazie all’interessamento di Maurizio Solinas.
Ora un familiare ci ha inviato un’altra immagine
(in alto a destra). Poi abbiamo avuto la fortuna
di essere contattati dal sig. Olivieri che ci inviato
notizie e immagini di un pilota veronese, perito
in un incidente di volo probabilmente nel 1937,
Vincenzo Murari. Abbiamo aperto una pagina
sul sito, ma soprattutto sono iniziate le ricerche
per far luce sulla vita aeronautica di questo
giovane scaligero, pilota di velivoli CR.32. Una
nostra lettrice di Padova ci ha chiesto
informazioni sul nonno che ha operato nel 1942
su un reparto di bombardieri diretti a Malta. E’
un occasione per confrontare i ricordi con la
documentazione esistente. Un lavoro fascinoso.

Prosegue inoltre la ricerca sulle
vicende che hanno accompagnato
i 130 anni degli aerostati veronesi.
Siamo a buon punto e la ricerca
dovrebbe essere pubblicata nel
prossimo autunno. Non essere
costretti a ricorrere alla stampa
offre almeno due vantaggi. Non si
è costretti a ricercare i fondi da
privati, ne tantomeno sollecitare
fondi pubblici. Inoltre possiamo
pubblicare il risultato della ricerca
non appena il grado di maturità
sarà opportuno. Oltre ad essere
disponibile in PDF, sarà parte del
nostro sito e quindi con la
possibilità di aggiornarla o
corregerla ogni qual volta
possibile.
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XIV MOTORADUNO DEI CENTAURI DEL LEONE

VOLANDIA: TERMINATO IL RESTAURO DEL NOSTRO G91R

«E’ stato un vero successo, siamo veramente soddisfatti delle
presenze e anche del bellissimo clima di condivisione che si è
creato», così Antonio Meola, presidente dei Centauri del Leone ha
commentato sul settimanale Legnago Week, l’esito della XIV
edizione della motoconcentrazione che si è svolta il 21 maggio al
centro GSS Casella di Bovolone. Oltre 300 moto provenienti da
tutta la provincia, dal Veneto e non solo, alcuni motociclisti sono
arrivati anche da Firenze e da Bologna e anche da Cesenatico. Il
tempo ottimo, la proverbiale e conosciuta ottima accoglienza
offerta dal Centro Sociale Sportivo della Casella, solo un paio di
centinaia di metri dall’ex Area di Lancio del vecchio 72° Gruppo IT,
hanno fatto di questa manifestazione un appuntamento da non
perdere. I radunisti hanno potuto trascorrere una bellissima
giornata, che oltre alla consueta sfilata per le vie cittadine e al giro
turistico attraverso le campagne del Basso Veronese, si è
prolungata nel pomeriggio con un pranzo cui hanno partecipato
270 persone. La manifestazione ha dimostrato, ma non ce n’era
bisogno, che il volontariato, quando è sostenuto da grande
professionalità e convinzione si può esprimere a davvero a grandi
livelli di professionalità. Complimenti a tutti.

Il nostro ex Gate Guardian, il G91R, rimesso a nuovo dai volontari del
Museo del Volo di Volandia, è stato ufficialmente presentato al pubblico il
18 marzo 2017. Il Museo di Volandia si trova nell’area dell’aeroporto di
Milano-Malpensa. Il restauro ha comportato la rimozione dei blocchi di
cemento e della putrella di ferro infilati all’interno del velivolo per
zavorrarlo, poi la cellula è stata completamente sverniciata, un’operazione
che ha permesso di riportare alla luce la vera identità dell’aeroplano (MM
6395, appartenuto al 14° Gruppo del 2° Stormo, codice di reparto 2-16). Si
tratta di un esemplare dell’ultima produzione. L’aereo è ospitato ora, a
disposizione del pubblico, nella struttura museale in edifici risalenti al 1910,
al tempo parte del campo di aviazione di Vizzola Ticino, dove Caproni istallò
le prime officine aeronautiche. Il museo è diviso in sette aree: le forme del
volo, l’ala fissa, l’ala rotante, il padiglione spazio, i droni, gli aeromodelli e
l’area bimbi. Racconta l’epopea aeronautica in tutte le sue forme, dai voli
pionieristici dei primi del 900 all’avveniristico convertiplano, dalle
mongolfiere alla conquista dello spazio.

Giovanni Pascoli con la poesia: “Andrèe”, (www.volidasogno.it) dedica un commosso componimento al primo Aeronauta 

svedese Salomon Auguste Andrèe che nel tentativo di raggiungere il Polo Nord, con la sua Mongolfiera, perse la vita insieme 

ai suoi due compagni, sulla banchisa polare.

Le esplorazioni polari trovano la propria Epoca Eroica verso la metà del XIX secolo quando le inospitali, pericolose, regioni

artiche e antartiche, incitarono personaggi di vari Stati, a sfidarsi per la conquista attraverso l’ingegno, la tecnologia e il

coraggio. In questo quadro si pone la Svezia che fino ad allora non aveva realizzato grandi imprese pur avendone l’ambizione,

a differenza della vicina Norvegia già quasi potenza mondiale nell’esplorazione artica. L’occasione si presentò quando, presso

l’Accademia Reale Svedese, Salomon August Andrèe, in una conferenza di geografi e meteorologi, presentò il suo progetto di

un viaggio su un pallone aerostatico ad idrogeno che avrebbe dovuto sorvolare il Polo Nord. Andrèe trovò facile appoggio

nella comunità politica e scientifica svedese, ansiosa di poter finalmente fare un salto importante nell’esplorazione artica.

L’Accademia approvò il preventivo di spesa presentato da Andrèe di 130.800 corone (circa 750.000 euro di oggi). Tra i primi

sostenitori del progetto il re Oscar e Alfred Nobel magnate della dinamite. L’interesse per questo moderno e scientifico

progetto fu internazionale, anche i giornali statunitensi erano curiosi di conoscerne l’esito.

GIOVANNI PASCOLI E ANDRE’ di Francesco Di Lauro

L’undici luglio 1897 da una delle isole Svalbard, Andrèe, con i due compagni Nils Strindberg e Knut Frænkel, salirono a

bordo del pallone, battezzato “L’Aquila”, partendo a bassa quota sul mare. Da subito il viaggio si presentò molto

difficoltoso il pallone salito a 700 metri di altezza iniziò a perdere idrogeno e la pioggia incessante lo rese più pesante. Il

volo divenne sconnesso e non controllato con frequenti contatti con il suolo. Dopo due giorni, tre ore e trenta minuti,

L’Aquila si schiantò sul suolo ghiacciato. Nessuno dei tre uomini restò ferito e neanche l’equipaggiamento si danneggiò.

Si fermarono in quel luogo, una settimana circa, in una tenda, prima di mettersi in cammino per raggiungere l’isola di

Northbrook dove era situato un deposito preparato in precedenza per la loro eventuale salvezza. Il 22 luglio partirono a

piedi ma le enormi difficoltà e l’inverno che era ormai alle porte, fece si che i tre decidessero di passare l’inverno sul

ghiaccio in una “casa” di fortuna costruita con il ghiaccio. Per 33 anni l’esito di questa spedizione fu avvolta nel mistero ed

entrò a far parte della tradizione culturale svedese fino a quando, una spedizione, non ritrovò i resti. Forse fu la troppa

fiducia di Andrèe nelle sue capacità, l’orgoglio patriottico e la poca conoscenza delle terribili condizioni estreme in cui si

sarebbe trovato, a quelle latitudini, che determinarono il fallimento della spedizione e la morte sua e dei compagni. Pascoli

diede alle stampe, il 1 dicembre 1897, sulla “Nuova Antologia” la sua opera “Andrèe” inserita poi nel 1906 nella prima

edizione di “Odi e Inni”.
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DALLA POSTA DEL CIRCOLO                      LO SCAFFALE

Cari amici, ho visto che siete alla ricerca di aviatori
veneti. Se vi interessa avere notizie di Facchini

Emilio ho qualche documento. Potete contattarmi a questo
indirizzo mail. Facchini Emilio però è nato a Portole in Istria.
Cordiali saluti. Mauro Antonellini

Contattaci! Il nostro indirizzo di posta elettronica è: 

quellidel72@libero.it

Una «Graphic Novel» scaturita dalla matita di Annibale Battaglia che propone una libera
interpretazione di alcuni episodi vissuti da Antonio Locatelli, asso dell’aviazione italiana nella
Grande Guerra, uomo dalla vita straordinaria e avventurosa. L’autore propone le parti più
movimentate e rischiose, quelle appunto che meritavano di essere tradotte in un fumetto. Il
lavoro di Battaglia ha il merito di accendere una luce nel buio che circonda la breve ma intensa
vita del pluridecorato aviatore.

Buongiorno, ho scoperto per puro caso questo sito
ed essendo un ex aviere del 72° Gruppo IT mi

piacerebbe essere aggiunto nella mail list per essere informato su
eventuali raduni per ritrovare commilitoni del periodo 1993-94
per poterli ritrovare dopo tanti anni. Sono contento che ci sia un
sito così ben fatto e con tutte queste notizie riportate, alla fine è
una parte della mia vita trascorsa, ed ad essere sincero è stato un
bellissimo anno in cui ho avuto modo di conoscere molte belle
persone sia nella truppa che in ufficiali e sottufficiali.
Prossimamente potrei farvi avere anche delle foto (devo trovare il
tempo di passarle in formato elettronico). Per il momento posso
fornirvi alcuni aggiornamenti sul corso di alcuni autisti: (…)
Daniele

Spettabile circolo del 72, scrivo dopo aver preso
visione della newsletter 23 dell'aprile 2015.

a pagina 7, nell'elenco degli aviatori veronesi caduti nel
novecento- e precedentemente pubblicato sulle pagine de l'arena
del 3 aprile 1982- compare il nome di un mio prozio, Vincenzo
Murari. la mia famiglia ha conservato per anni diversi suoi effetti
personali tra cui un libretto di volo, una divisa, uno spadino e
addirittura la cloche del velivolo pilotato il giorno della tragedia,
probabilmente un fiat CR.32. Di questo materiale, sottratto da un
granaio una trentina d'anni fa non resta che lo spadino (credo da
parata). non sono in grado di fornire alcun dettaglio aggiuntivo;
posso al massimo fornire una fotografia che lo ritrae in divisa e
una foto di gruppo al fianco di un CR.32. presumo che la data di
morte possa individuarsi nel 1936 e ricordo con poca certezza che
l'incidente possa essere avvenuto nei pressi di Bardonecchia.
sarebbe un mio grande desiderio recuperare altre informazioni su
di lui. Se la cosa può interessare posso inviare le due foto citate
all'account che vorrete cortesemente indicarmi grazie, cordialità,
Stefano O., Verona

Buongiorno. Con grande piacere ho visto sul sito,
che menzionate il Tenente Pilota Giovanni Ramponi

di Dimaro, Sono un cugino e durante la mia infanzia lo andavo a
trovare a Malè dove risiedeva. Ho una foto di lui in divisa,
passeggiando con un collega che senz'altro era del reparto, Se
gradite, vi posso inviare la foto per documentare la vostra bella
biblioteca. Complimenti per il sito. Cordiali saluti,
Alfredo R.

Buonasera, Vi scrivo in quanto sto svolgendo una
ricerca su mio nonno paterno (Fior Corrado nato a

Montà di Padova il 08 maggio 1922) durante il periodo della
Seconda Guerra Mondiale. Io sono sua nipote. Purtroppo mio
nonno è venuto a mancare il 01 dicembre 2003 e ho solo alcune
informazioni su di lui. Sono riuscita a reperire il suo foglio e so che
quando era in vita mi diceva che durante la guerra è stato in
servizio in diversi aeroporti come aviatore tra cui quello di
Galatina. Volevo sapere se nel Vostro archivio magari avete
qualche sua informazione; per me sarebbe veramente molto
importante. In attesa di una Vostra cortese risposta porgo i miei
più cordiali saluti. Federica F.

SI ALZA IL VENTO (Kaze Tachinu). 2013. Regia e sceneggiatura di Hayao Miyazaki.
Jirō Horikoshi è un giovane adolescente. Fa un sogno in cui costruisce un bellissimo aereo che
viene però abbattuto da un enorme nave volante. Da quel momento Jirō decide che nella vita
costruirà aeroplani seguendo le orme di Caproni, un ingegnere italiano. Il tempo passa e Jirō
incontra per caso Naoko durante un terribile terremoto: sarà l’inizio di un rapporto molto
speciale. Una bellissima favola, forse il miglior elogio alla figura del grande pioniere e
costruttore aeronautico italiano mai visto al cinema.

Dall’album «Gli Angoli del Mondo» di Goran Kuzminac, del 1999, traiamo «Mio
Fratello Aviatore». La canzone è ispirata a una poesia di Bertold Brecht e si basa su
un testo di Sergio Contin. Kuzminac ha curato la musica.
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TESSERAMENTO 2017
Il Circolo del 72, associazione no-profit, 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

Questa edizione del Notiziario è stata 
spedita a 1260 indirizzi mail

La Bacheca

del Leone

SETTEMBRE

Calendario Dogfight 2018
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