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GLI APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO DEL 72
DELLA PROSSIMA PRIMAVERA
Nei prossimi tre mesi la nostra associazione sarà
impegnata con un nutrito calendario di eventi che ci
porteranno a concludere il ciclo di conferenze 2017-18,
ad essere presenti all’annuale edizione di Model Expo di
Verona e a partecipare alle celebrazioni dell’anniversario
della Forza Armata. La stagione delle conferenze del
Circolo del 72 avrà il suo epilogo nel mese di maggio dopo
aver toccato diverse località della città e della provincia
veronese con ben 18 interventi. Si è trattato sicuramente
della stagione più proficua e sostanziosa. I prossimi e
ultimi appuntamenti saranno dunque a Verona dove
porteremo “Voli da Sogno” per raccontare in poesia il
sogno del volo umano da Ovidio a Gabriele D’Annunzio.
A Caldiero parleremo dell’intramontabile mito di Dedalo
e Icaro così come è stato vissuto ed interpretato per
oltre venti secoli da pittori e scultori. A Legnago, ospiti
del Rotary Club, racconteremo la vita del grande asso
dell’aviazione italiana della Grande Guerra, il lughese
Francesco Baracca e del centenario del campo di aviazione
di Ca degli Oppi. Nell’ultima installazione aeronautica
del Basso Veronese parleremo della Regia Aeronautica
nel veronese, mentre il Professor Bellè curerà una serie
di incontri con i ragazzi delle scuole medie inferiori a
proposito dell’aviazione della Grande Guerra, in particolar
modo delle figure dei ceretani Camillo e Luigi Sommariva,
aviatori caduti cui è intitolato il Centro Rifornimenti Aerea
Nord dell’Aeronautica Militare di Cerea (Sanguinetto). Si
sta concretizzando nel frattempo una presentazione del
nostro sito web “Il Fronte del Cielo” presso il comune di
Villaverla (Vi), attraverso la mediazione dei nostri amici
dell’associazione vicentina “Dogfight”. Importante anche
l’invito giunto dal prestigioso Rotary Club di Legnago, così
come l’assemblea biennale dei soci dell’associazione
che si terrà domenica 15 aprile p.v.. Per la prima volta
dalla nascita dell’associazione, passeremo il Po, per un
incontro con i cittadini di Falconara (An). Saremo sulla
riviera adriatica il 27 marzo per una conferenza sulla
Grande Guerra e l’aviazione. Siamo ormai alla fine delle
manifestazioni per il Centenario della Grande Guerra ed
è giunto il tempo di progettare altre avventure. Dunque,
quale sarà il prossimo cavallo di battaglia del Circolo del
72? Sicuramente ne parleremo nel prossimo numero.

Gli appuntamenti di
marzo - maggio 2018
VOLI DA SOGNO - L’AVIAZIONE
NELLA LETTERATURA ITALIANA
u Verona, Università
del Tempo Libero
12 marzo 2018

u

LA REGIA AERONAUTICA
NEL VERONESE
Cerea, Deposito Area Nord
Aeronautica Militare
13 marzo 2018

MODEL EXPO ITALY
u Verona, 17-18 marzo

LE ALI DI ICARO
IL MITO NELL’ARTE
ATTRAVERSO IL TEMPO
u Caldiero, Università
del Tempo Libero
22 marzo

IL CAMPO DI AVIAZIONE
DI CA’ DEGLI OPPI
u Legnago, Rotary Club
11 aprile

IL FRONTE DEL CIELO
u Falconara, 27 marzo
u Villaverla,
data da concordare

u

FRANCESCO BARACCA
Legnago, Rotary Club
3 aprile
3

L’ AEROCLUB VERONESE (RUNA) NEL 1938
UNA STAGIONE DI SUCCESSI
Il 1938 fu un anno particolarmente felice per le ali
veronesi. La serie dei successi scaligeri fu aperta dai
tenenti piloti Ferruccio Albarelli e Giuseppe Galbier
che si aggiudicarono la vittoria al Trofeo Baracca
svoltosi a Treviso nel mese di giugno, primi assoluti
su una cinquantina di velivoli in gara. Pochi giorni
innanzi il Galbier era stato protagonista, insieme ad
un altro pilota della RUNA (Reale Unione Nazionale
Aviatoria) di Verona, il dott. Danilo Mantovanelli di
un’altra brillante affermazione conseguita sul campo di
Vercelli, in occasione dell’avioraduno locale. L’aeroclub
veronese aveva partecipato all’edizione annuale del
prestigioso trofeo “Coppa Baracca” con tre apparecchi,
un Breda 15S con motore da 80 cavalli pilotato dalla
coppia vincitore e immatricolato I-ADIG, un Ro.5
condotto dall’ing. Luigi Lanata, presidente della RUNA
di Verona, con a bordo la consorte e un figlio di 8 anni,
matricola I-LANA, e un Caproni Ca.100 affidato a Carlo
Biondani, matricola I-RENA con a bordo il concittadino
Casarotti. Il 26 giugno Galbier era giunto primo anche
all’avioraduno di Torino con lo stesso velivolo, stavolta
accompagnato da un altro cittadino veronese, il ragionier
Luigi Pasetto. Nella stessa occasione un altro trofeo finì
nelle mani del dott. Mantovanelli che guidava il velivolo
AS.1 (I-VERO). Partiti da Boscomantico alle 4.14 del
mattino la coppia tagliò il traguardo torinese alle 10 e
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dal quotidiano L’Arena, luglio 1938

56 dopo aver lanciato un messaggio di riconoscimento
su un obiettivo posto 20 chilometri a nord del campo di
Mirafiori. Sul percorso totalizzarono ben 13 atterraggi
e precisamente a Bovolone, Mantova, Ghedi, Bariano,
Bergamo, Lonato Pozzolo, Malpensa, Linate, Novara,
Cameri, Vercelli, San Pietro Mosezzo, Casabianca ed
infine Torino. Le gare continuarono con alterna fortuna
anche nel mese di luglio; Pino Galbier si classificò sesto
all’avioraduno di Firenze con il Ca.100, mentre a quello
di Trieste parteciparono ben tre velivoli, due Ca.100 e un
AS-1 con Galbier, Mantovanelli e Biondani. Quest’ultimo
si classificò quarto. Il 31 luglio l’organizzazione di un
avioraduno toccò a Verona e la RUNA scaligera dispiegò
tutto il proprio potenziale organizzativo per assicurare
il buon esito della manifestazione. Naturalmente non
ebbe apparecchi in gara, in totale si iscrissero 41
velivoli e vi partecipò una rappresentanza della Regia
Aeronautica. Le regole del concorso erano le stesse
dei raduni precedenti ed in primo luogo i concorrenti
avrebbero dovuto raggiungere Boscomantico, sede
della manifestazione, sommando il maggior numero di
atterraggi in un tempo massimo stabilito. Un’altra prova
consisteva nell’atterrare nel più breve spazio possibile e
poi ci sarebbe stato il classico lancio di un messaggio su
un obiettivo prestabilito, stavolta a Boscochiesanuova. La
vittoria andò all’equipaggio novarese di Crespi e Galbani
a bordo di un Ca.100. In totale l’aeroclub scaligero prese
parte a 13 importanti raduni nazionali con 32 apparecchi
riportando le seguenti posizione nelle classifiche
generali; Primo e quarto posto a Treviso, primo e terzo
a Torino, secondo e terzo a Gorizia, secondo e settimo e
nono a Vicenza, terzo e settimo a Forlì, quarto e settimo
a Trieste, terzo a Asiago, ottavo a Milano, nono a Firenze.
L’aeroclub disponeva in proprio di cinque velivoli cui si
aggiungevano un Ro.5 e un Breda 15S privati.

Velivolo IMAM RO.5, Verona
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UMBERTO SABA
QUELLO CHE RESTA DA FARE AI POETI
Nasce a Trieste nel 1883 da madre ebrea che viene
poi abbandonata dal marito. Questa situazione, tra
conflitti famigliari, il padre eterno girovago, segnò
fin dall’infanzia la vita di Umberto Saba. Una carriera
scolastica irregolare, l’abbandono del ginnasio, una
breve frequenza alla Regia Accademia di Commercio e
Nautica, abbandonata per imbarcarsi come mozzo su un
mercantile. Al posto del cognome paterno (Poli), adotta
uno pseudonimo “Saba”, che in ebraico equivale a “pane”.
Nel 1921 sposa Lina dalla quale avrà una figlia; apre a
Trieste una piccola libreria antiquaria che in pratica sarà
la sua attività per tutta la vita consentendogli una vita
modesta e la possibilità di dedicarsi alla sua produzione
poetica. Compone il suo “Canzoniere”, “Preludi” e tutti i
testi che formano “I prigioni” insieme a molti altri testi.
Nel 1928 sembrò imporsi all’attenzione nazionale ma,
l’avvento della stagione ermetica provocherà il silenzio
della critica sulla sua poesia. Iniziò a sentirsi “un poeta
di un’altra specie”. Le leggi razziali lo allontanarono
dall’Italia, andò per poco tempo a Parigi poi tornò,
nascosto da amici tra Firenze e Roma. La sua immagine
è quella di un poeta solitario ma nel contempo coerente.
Nel panorama poetico del novecento Saba è quello che
ha realizzato la poesia più ricca di valori umani e sociali.
Si trovò a dibattere con i miti dannunziani, i futuristi e
gli ermetici, lo scriverà lui stesso nella sua autobiografia
in versi: “Gabriele D’Annunzio alla Versiglia /vidi e
conobbi; all’ospite fu assai / egli cortese, altro per me
non fece. / A Giovanni Papini, alla famiglia / che fu poi
della Voce, io appena o mai / non piacqui. Ero fra lor di
un’altra specie”. Ma continuò ad essere fedele al suo
mondo e al suo modo di fare poesia, anche se si sentì
completamente isolato. Nel 1944 ormai vecchio scrive:”
E’ tardi. Affronto lieto il gelo di fuori. Ho in cuore, di una
vita il canto, dove il sangue fu sangue, il pianto pianto.
Italia l’avvertiva appena. Antico resiste, come una quercia,
allo sfacelo”. E’ cosciente e orgoglioso di aver creato
una poesia resistente al tempo come una quercia. In un
manoscritto il poeta si domanda: “Quello che resta da
fare ai poeti” e si rispondeva: “la poesia onesta”. Questa
la lezione che lascia un poeta che ha speso tutta la sua
vita al servizio della poesia che vuole essere un dono, una
offerta agli altri uomini. La storia gli ha dato ragione. La

Francesco Di Lauro

Trieste, Settimana aviatoria, 1911

sua fama sarà riconosciuta solo nell’ultimo dopo guerra
quando l’editore Einaudi raccolse e selezionò tutta la
sua produzione. Il 25 agosto del 1957 muore a Gorizia.
Nei versi che seguono un affacciarsi al mondo del volo
dell’uomo, dove è evidente la scarsa simpatia del poeta
per l’aviazione.
		
Vanno in su dove il cielo è azzurro netto,
dove le nubi si vedono sotto.
Chi resta a terra agita il fazzoletto.
Vai con macchina in alto, si, ma ignoto
resta il gaudio del volo.
Non può chi va in barchetta dire: Io nuoto.
Oltre il mare, oltre il monte, del turchino
fra le nubi, va l’uomo. Io qui supino
le sue ali non bramo.
Ozio ha nome il pensoso mio vicino.
Lieto in sua cara compagnia m’infamo.

Umberto Saba
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CENTO ANNI FA
IL CAMPO DI VOLO DI CA’ DEGLI OPPI
Il campo di aviazione di Ca degli Oppi è una storia di cento
anni fa. Ormai pressochè dimenticata. Tuttavia, pur nella
precarietà delle vicende che lo hanno visto partecipe
e nella rapida evoluzione del periodo storico che ne
determinò la realizzazione e il rapidissimo declino, la vita
dell’aviosuperficie è stata una tappa fondamentale per il
mio percorso di ricercatore, la prima se si eccettua la 72^
Squadriglia Caccia, di cui mi sono occupato nell’ambito
delle ricerche sulla Grande Guerra Aerea. Di questa
installazione non avevo mai sentito parlare e la sua storia
venne fuori nel corso della preparazione della mostra
“Cent’anni di Azzurro” del 2009, quando trovammo
sul libro del generale Porro, dedicato all’aviazione
del primo conflitto, il toponimo Ca degli Oppi, riferito
ad un campo di aviazione. Non abituato alla severa e
puntigliosa metodologia che deve accompagnare questo
tipo di impegno intellettuale, rubricai la notizia come
un “refuso” poiché pensai immediatamente all’area del
vecchio aeroporto di Bovolone, peraltro molto vicina alla
frazione di Ca degli Oppi. Ma il seme era stato gettato e
la ricorrente citazione della località in altri testi di archivio
mi spinse ad essere più curioso. Nel corso di una visita
all’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, quasi per
caso chiesi se in archivio fosse presente documentazione
sul campo di aviazione di Ca degli Oppi. Mi portarono
una cartella contenente un solo ma importantissimo
documento: uno schizzo planimetrico del campo dal
quale si evinceva con assoluta precisione la posizione
del campo con tanto di toponomastica e orientamento.
L’aviosuperficie era posta immediatamente a ovest di
Ca degli Oppi, racchiusa tra la via San Francesco, che
porta a Villafontana e la Fossa del Vescovo, un canale
irriguo. E’ stato uno di quei momenti, come poi ho
avuto modo di imparare, che fanno la felicità di ogni
ricercatore. Naturalmente un’altra lezione che si impara
con l’esperienza è che non ci si può assolutamente
fidare di un singolo documento, ma in questo caso,
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successive comparazioni con altre fonti hanno permesso
di eliminare ogni dubbio. Una curiosità: in effetti il campo
è compreso tra il comune di Oppeano, su cui sorgeva
la zona “operativa” e quello di Bovolone dove erano
sistemate delle infrastrutture logistiche. I documenti
tuttavia indicavano con deludente chiarezza anche quanto
fosse stata effimera e semplice vita del campo, tutta
racchiusa nella primavera del 1918 e volata in un periodo
particolarmente piovoso che ne limitò ulteriormente la
vita operativa. Ma anche se brevissima, la stagione degli
aeroplani di Ca degli Oppi avrà sicuramente suscitato
emozioni, curiosità e interessi in un borgo contadino che
probabilmente, tranne quella breve parentesi, doveva
vivere tutti i giorni uguali scanditi come erano dai lavori
nei campi e dal monotono ritmo stagionale. Cercai
immediatamente di contattare delle persone del posto
per apprendere ulteriori dettagli nella speranza che la
memoria fosse ancora non spenta del tutto. Ricordo
l’incontro con il Professor Modena, entusiasta della
notizia
e foriero di nuove storie. Ci demmo appuntamento per il
mese successivo al suo ritorno da una breve vacanza. Ma
il destino volle che fu il nostro primo e ultimo incontro. Il
professor Modena perse la vita per un improvviso malore
di lì ad un paio di settimane. Al professore ero stato
indirizzato dal sindaco del tempo Alessandro Montagnoli
che fece anche in modo di inserire la storia del campo in
una pubblicazione sulla storia del borgo di Oppeano che
si stava per pubblicare. Con
l’Associazione Arma Aeronautica realizzammo anche
una bellissima serata presso il teatro di Ca degli Oppi,
il 4 novembre 2009, che fu premiata da un grande ed
inaspettato afflusso di pubblico, sicuramente merito di
molte persone che si erano spese per l’organizzazione,
come, ma dimentico sicuramente qualcuno, il professor
Malachini, Vasco Montagnoli, Federico e Mauro Peretti, il
nucleo locale dell’ANA, ecc.. Poi l’aiuto di Luca Faustini
che scrisse anche un articolo su un giornale locale, ecc.
I riflettori sono destinati inevitabilmente a spegnersi
con la conclusione delle celebrazioni del Centenario.
Rimarrà il materiale raccolto, notevole e ormai completo,
rimarrà il nostro sito web e la possibilità per tutti di
vedere ed avere documenti e testimonianze. Rimarrà
il documentario che il regista veronese Mauro Vittorio
Quattrina in collaborazione con Angiolino Bellè, come
scenografo, si accinge a girare ai primi di marzo e sarà
concluso entro la primavera. E poi ci saranno ulteriori
dettagli che andranno ad aggiungersi in futuro. Ci sono
ancora molti archivi da visitare …

Il campo di volo in una planimetria dell’epoca
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IL NUOVO DOCUFILM DI VITTORIO QUATTRINA
SUL CAMPO DI VOLO DI CA’ DEGLI OPPI
La storia in volo. Il campo di aviazione di Ca’ degli Oppi
durante la Grande Guerra e altre storie”. Si tratta di un
ambizioso progetto video realizzato dal regista Mauro
Vittorio Quattrina, sul campo di aviazione di Ca’ degli Oppi
di Oppeano (Vr) durante la Grande Guerra, con riferimenti
anche al primo dopoguerra, alla Seconda Guerra Mondiale
e alla storia del paese in generale. Il progetto è stato
prodotto e curato dal Comune di Oppeano col patrocinio e
supporto della Regione Veneto, e dall’Associazione Storia
Viva No Profit di Verona, la cui presidente è la sig.ra Grazia
Pacella. “Nel dettaglio il documentario si basa sul settore
della microstoria denominato home front cioè il fronte di
casa: riguarda la Prima Guerra Mondiale nel territorio
di Ca’ degli Oppi e per estensione Oppeano, dove era
situato un campo di aviazione per bombardieri Caproni; la
realizzazione di questo documentario, da distribuire in dvd,
è stata pensata per celebrare il Centenario della fine della
stessa nel 2018”, spiega il documentarista Mauro Vittorio
Quattrina, regista di rinomata esperienza principalmente
di docufiction storiche, alcune in collaborazione con
Cinecittà, l’Istituto Luce, come ad esempio il docufilm per
il Centenario della Grande Guerra dal titolo Fango e Gloria,
del quale ha curato l’aspetto storico. Il documentario narra
quindi avvenimenti della Grande Guerra, passando poi alla
seconda parte dove il paese di Oppeano e i vicini Bovolone e
Isola Rizza comunque erano “in prima linea”. Le ricerche a
cura del Comune di Oppeano degli storici e del regista e la

a cura del Comune di Oppeano

storia narrata permetteranno di non perdere una memoria
“scavata” per la prima volta e mai narrata in un video. Inoltre
vi è una cura particolare verso l’aspetto “psicologico” delle
persone coinvolte all’epoca, pensiamo solo al fatto degli
anziani che con i loro ritmi ancestrali contadini, sempre
uguali, sempre quelli, si vedono improvvisamente di fronte
a dei mostri giganteschi quali i bombardieri Caproni.
Persone che forse fino allora forse avevano visto qualche
macchina o qualche motocicletta, mai aerei così enormi.
Il documentario realizzato dal regista sig. Mauro Vittorio
Quattrina con supporto documentale del sig. Angiolino
Bellé, storico e studioso della materia, avrà durata di
circa 53 minuti con riprese in sito nel territorio di Ca’ degli
Oppi di Oppeano e limitrofe zone di Bovolone e Isola Rizza
(anche con l’apporto di droni) ed eventuali interviste. Il
progetto è una valida e coerente pedina rispetto alle priorità
strategiche delle politiche regionali in materia di cultura,
perché la storia e l’antropologia contadina sono cultura
e quella narrata nel film è quasi sconosciuta, spettacolo
perché comunque il percorso narrativo del documentario
è realizzato da esperti di comunicazione ed industria
culturale in grado di stimolare la ricerca, per esempio, dei
ragazzi.

Caproni Ca.450, Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, Roma
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LA FOSSA DEI LEONI
Lorenzo Simeoni

Lorenzo Simeoni, trentino, è stato ospite del 72° Gruppo
I.T. di Bovolone tra il 1991 e il 1992 quando arrivò nel Basso
Veronese da Macerata dove aveva frequentato la scuola
VAM. Chiamato al servizio di leva con il quarto scaglione
del 1991, fu inquadrato nel 221° Corso. Si congedò nel
1992 “con grande soddisfazione e nostalgia”, come tiene
a precisare. E’un fotografo appassionato, in genere di
tutta in generale ma in particolare della fotografia aerea
e dei reportage di viaggio. Lorenzo, appena può, stacca
la spina con gli impegni di lavoro e domestici e salta a
bordo di un aeroplano per andare incontro a etnie, poli e
il pianeta, con i suoi meravigliosi paesaggi. A casa riporta
immagini bellissime e coinvolgenti che non mancano mai
di destare profonde emozioni. Ci ha inviato due immagini:
Il lago Nero sulle Dolomiti di Brenta, ed un incrocio ad
oltre 1000 km/h di due F16, ripreso a Lakeland, Florida.
Seguitelo sui social network.

Lorenzo Simeoni, Lago Nero, Dolomiti di Brenta
Lorenzo Simeoni, Lakeland, Florida

In ricordo di Giovanni Pucci

Nel mese di gennaio si è spento, dopo una malattia il Tenente
Colonnello Giovanni Pucci. Giovanni è stato uno degli ufficiali
del 72° Gruppo IT, sicuramente quello più conosciuto perché ha
comandato per molti anni la vigilanza della base. Una persona
che ha caratterizzato la vita del Reparto. Per ricordarlo abbiamo
pensato di condensare i numerosi commenti che sono apparsi
sui social network. “Bruttissima notizia. Mi ha gelato il cuore.
Un uomo che in 7 anni di permanenza presso il 72 gruppo
I.T. mi ha dato e che tuttora conservo dentro di me, grandi
insegnamenti, non parlo sul piano lavorativo ma sotto l’aspetto
umano, mi ha insegnato senza parlare tanto come comportarmi
con le persone negative che trovai nella mia permanenza lì e
che mi sono tornate utili nel proseguo della mia vita lavorativa
nei 21 anni successivi ed anche al di fuori di essa, nella vita
di tutti giorni. (…) Ho avuto il piacere di incontrarlo durante
il mio servizio di leva. Non abbiamo avuto lo stesso percorso
dato che ero Operatore Missilista al lancio, ma mi è parso una
persona equilibrata e professionale. Se non ricordo male credo
sia stato il primo ufficiale del 72^ I.T. che conobbi, dato che ci
ricevette lui al nostro arrivo e ricordo che era intenzionato a
farmi declassare, per mandarmi a lavorare in cucina (in fondo

non aveva torto, ero un cuoco), così cercai di tenermi alla larga
da lui. Sono dispiaciuto per la sua scomparsa (…) Triste notizia.
Capitano burbero, ma con un cuore grande. Ho trascorso
nel suo ufficio un anno ricco di splendidi ricordi (…) Grande
Capitano Pucci...Ricordo quando arrivava sempre roteando le
chiavi con una mano...per le ispezioni. (…) Ho cari ricordi, una
persona apparentemente burbera, ma con un grande cuore (…)
Ciao Giovanni. Uno o l’ultimo degli UFFICIALI che ti diceva: fai
quello che ti dico. Me ne assumo io la responsabilità. Con le
palle si dice adesso? E se ti vedeva a Padova o a Milano e venivi
da Bovolone ti accoglieva come un Padre che da anni non vede
un figlio. Ciao Giovanni Pucci dopo trent’anni sei esempio per
come facevi l’ufficiale. Politicamente scorretto. Ti ho sempre
ammirato per questo. (…) Sono un 78° e Io lo ricordo tenente
comandante delle guardie. Un padre e fratello per tutti. (…)
Nel 77 come sono arrivato era sottotenente ed è passato
tenente, forse era cambiato con gli anni ma non era nè padre e
tantomeno fratello, non aggiungo altro. (…) ero a Bovolone nel
‘74., OM di leva in area controllo, impiegato alla switchboard ma
riparavo anche il computer. Ricordo bene Pucci. severo ma non
rompiscatole. Pretendeva ma dava anche.
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AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T. - V.A.M.
Da questo numero iniziamo a pubblicare i nomi degli avieri di leva che hanno prestato servizio
come VAM (Vigilanza Aeronautica Militare). Nel nostro archivio ci sono 4620 avieri identificati
come tali. Cominciamo con i primi 400 in ordine cronologico a partire dal 1960.
VAM 1960
Giovanni Modena
VAM 19° CORSO
Francesco Coeli
VAM 1963-64
Flavio Scavazza
VAM 23° CORSO
Agostino Adami
VAM 24° CORSO
Agostino Agostinelli
Ivano Bergamini
Franco Luppi
Luigi Onofrio
OttavioRubinetto
Bruno Zanchetta
VAM 27° CORSO
Vittorio Dalla Benetta
Giuseppe Marangoni
Adriano Merlin
Pietro Nosè
Remigio Sasso
VAM 32° CORSO
Bruno Meloncelli
VAM 36° CORSO
Piervincenzo Micheletti
VAM 1968-69
Batzella
Bianconti
Bisconti
Brespan
Rocco Bulzomi
Ivaldo Capotondi
Carbonaro
Civitillo
D’Amaro
D’Ambrosio
Damiano
Aniello Di Caprio
Dondè
Facco
Ferrero
Fittipaldi
Giulio Frini
Gamva
Francesco Ghiotto
Grespan
Macchi
Gino Magnabosco
Malagnini

Massini
Matrella
Menegozzo
Claudio Moro
Moroni
Palma
Bortolo Pancera
Parolisi
Posa
Potenza
Prospero
Riva
Ruggiero
Saba
Saviotti
Francesco Scalabrini
Cosimo Scatigno
Ambrogio Semperboni
Serra
Sgorlon
Tosato
Vecchio
Zannovello

Agostino Dal Molin
Virgilio De Rossi
Gino Feliziani
Bruno Gasparato
Danilo Giusti
Eugenio Guerresi
Franco Lacchini
Luigi Loda
Giuseppe Lusvardi
Roberto Marzi
Walter Mattioli
Giancarlo Meneghinello
Valeriano Merlin
Tiziano Paltrinieri
Domenico Pipieri
Aurelio Pirri
Gaetano Porfidia
Elio Rigon
Lorenzo Ristaldo
Carlo Ronchetti
Franco Sassi Maramotti
Roberto Vendramini
Auro Veroni

VAM 37° CORSO
Ferruccio Angeli
Pietro Baroni
Luigi Bevilacqua
Renato Boscato
Attilio Bosi
Fausto Brinetti
Sebastiano Cosseddu
Aldo Cozzani
Mario Cremonesi
Gianfranco Guarnaschelli
Enzo Marchi
Silvio Massaro
Giovanni Mauramati
Alberto Molinari
Rinaldo Mollica
Ruggero Ribeca
Bruno Rossetti
Stefano Rossoni
Pietro Tibaldo
Angiolino Vicini

VAM 39° CORSO
Vittorio Bergamaschi
Carlo Bonciani
Luigi Maiel
Enzo Mantovani
Arcangelo Marchesin
Marino Nannucci
Mario Oppo
Elia Poma
Artemio Ronchetti
Dino Sberviglieri
Angelo Serani
Gian Pietro Serravalli
Giuseppe Vailati
VAM 40° CORSO
Guido Abate
Giuliano Azzoni
Piero Bartoli
Americo Benedetto
Diner Bernardinello
Angelo Besana
Giovanni Biondi
Ettore Bonfanti
Giovanni Bordogna
Roberto Brandi
Daniele Brescianini
Giovanni Cacciani
Carlo Catellani
Gian Paolo Cavalli
Sergio Cavani
Antonio Ceruti
Antonio Crescenzi

VAM 38° CORSO
Walter Antonelli
Roberto Baccaglini
Roberto Bergamini
Guido Bianchi
Raffaele Borrelli
Vittorio Castorri
Walter Cella
Leonardo Cissello
Tonino Clementoni
Alessandro Colombini
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Rolando Dondossola
Francesco Ebraico
Ivan Fornari
P. Enzo Lazzarini
Luigi Longoni
Alessandro Manenti
Enzo Marcozzi
Maurizio Milani
Ettore Quaggio
Nildo Rabotti
Sergio Rocchi
Enedino Seira Ozino
Gabriele Soffiati
VAM 41° CORSO
Luigi Agagliate
Luigi Agosta
Luigi Anelli
Luigi Baronchelli
Francesco Barzon
Stefano Bassini
Pierluigi Belloni
Giandaniele Bergamo
Paolo Besso
Claudio Bianchi
Domenico Bianchi
Nicolò Biondolillo
Vincenzo Blè
Gianfranco Bramieri
Franco Bregolato
Ermanno Brogini
Fernando Cappuccio
Filippo Lo Presti
Vincenzo Trapani
VAM 42° CORSO
Francesco Abeni
Guerrino Agosti
Remo Bragante
Brigidi
Michele Calabrese
Gianfranco Cittadino
Luigi Colombo
Antonio Corrao
Antonio Cristiano
Garibaldi Cupo
Luigi De Letteris
Clemente Di Rosa
Pierino Ferrero
Mario Figini
Venus Franzoni
Battista Gamba
Antonio Garavaglia
Marino Grassi
Domenico Grigoli
Luigi Luzzi Stumpo
Giovanni Maculan

AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T. - V.A.M.
Ivo Ori
Francesco Palmisciano
Andrea Pischedda
Eugenio Radaelli
Salvatore Raschellà
Vincenzo SabatinoUmberto
Scalici
Mario Tonussi
Gian Paolo Zetti
Carlo Zucca
VAM 43° CORSO
Angelo Amendolia
Pierino Antonelli
Angelo Bracco
Aniello Cappetta
Carlo Corsini
Erminio Curti
Pietro Guerra
Gian Carlo Guidolin
Piero 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
VAM 1969-70
Abbati
Angelo Agus
Davide Aiolfi
Luigi Ambrosio
Renato Amighetti
Adriano Araldi
Archetti
Michele Arvani
Efrem Assandri
Bagolin
Balzacchini
Cesare Bassi
Bellaria
Renato Bellei
Bellesta
Bellingeri
Franco Bergonzi
Roberto Bernaroli
Ennio Bertoldi
Vincenzo Bertoloni
Nereo Bonfatti

Masi
Masieri
Mauton
Angelo Mazzarini
Mazzi
Antonio Mazzoni
Modè
Franco Monfardini
Montagna
Gianni Montini
Morellini
Morozzi
Alfredo Orizzio
Pacchioli
Pani
Marino Paparo
Luigi Parascandolo
Parenti
Pascuzzi
Pasi
Mario Pellegata
Giuseppe Perazzoli
Giorgio Pirovano
Alfonso Raia
Pier Umberto Re
P. Angelo Resecchi
Riva
Pasquale Robertazzi
Rosina
Roberto Salandini
Maurizio Selmi
Carmelo Solimeo
Franco Sovardi
Luigi Sperati
Tentori
Tonessi
Francesco Tutella
Pino Urgeghe
Vecchione
Roberto Zanfredi
Zanini
Zatti
Bruno Zavattaro

Tommaso Bosio
M. Bozzoli
Remo Brizzi
Campitelli
Carlo Cassanelli
Castiello
Cattaneo
Cavalett
Giovanni Ceraso
Claudio Chierici
Tommaso Ciancio
Vincenzo Cocira
Comerlati
Composeo
Coppi
Cortinovis
Cottafavi
Crastus
Crema
Cunegatti
Cunteri
Curziani
D’Angelo
Darra
De Angelis
De Luca
De Marco
Desini
Di Noia
Antonio Dore
Dore
Ferraris
Ferraro
Gian Luigi Ferri
Domenico Gaboardi
Gabusi
Angelo Galli
Osvaldo Garanzini
Renato Garbarino
Paolo Ghidoni
Emilio Giandelli
Luciano Girelli
Franco Giupponi
Grigli
Guaiti
Giovanni Guerra
Alessandro Imeri
Lambertini
Latorraca
Francesco Ledda
Valentino Lettori
Franco Longagnani
Longo
Martino Lovison
Francesco Lupino
Lusetti
P. Gaetano Maderna
Franco Malaspina
Malavasi
Franco Mannoni
Paolo Marchetti
D. Mariotti

Zoli
VAM 44° CORSO
Aldo Mazzola
VAM 45° CORSO
Paolo Ghitti
VAM 1970-71
Aldino Aiolfi
Ivano Albertazzi
Aloni
Adriano Ambrosetti
Giuseppe Amendola
Antoniazzi
Battistella
Beduschi
Leonardo Bellini
Vincenzo Benatici
Ivano Bergamini
Antonio Bernaroli
Pierino Bertani
Giuseppe Biffi
Angelo Bigi
Ivano Bodini
Nicolò Bonasoro
Bonazzoli
Brenzoni
Davide Cavalli
Stefano Di Pierro
Di Stefano
Guido Dotti
Fabbri
Fabbro
Aurelio Facchini
Fasoli
Ferrari
Fornaciari
Fortinato
Fortunato
Fossati
Fragasso
Gagliardi
Galeotti
Area di Lancio, 1984 (foto Cambiaso)
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LO STEMMA DEI “CACCIATORI DEL GRAPPA”:
UN PICCOLO MISTERO
Sul Notiziario n. 35 del nostro Circolo é stato pubblicato un
breve articolo su Giuseppe Melandri, valente pilota della
Regia Aeronautica degli anni venti e trenta del novecento,
corredato dalla foto del personaggio davanti ad uno SPAD che
reca in fusoliera un distintivo di cui si sa ben poco: quello dei
“Cacciatori del Grappa”. L’immagine ha dato lo spunto per
fare qualche ricerca sull’argomento e di seguito sintetizziamo
quanto é emerso, pur nella consapevolezza di avere più dubbi
che certezza da portare all’attenzione dei lettori. Iniziamo
quindi con un tentativo di datazione dell’immagine di cui si é
detto, sotto riprodotta. Risulta che Melandri:
- ha conseguito il brevetto militare il 1° luglio 1923;
- é stato abilitato sullo SPAD XIII il 31 agosto 1924;
- ha partecipato con l’81^ Sq. alla Coppa Baracca il 6 ottobre
1924 su HD.1;
- ha preso parte anche all’edizione della Coppa Baracca del 14
giugno 1925, sempre nell’ambito dell’81^ Sq., al tempo armata
sugli SPAD XIII;
- é passato dall’81^ Sq. (ancora dotata di SPAD XIII) alla 94^ Sq.
dell’8° Gruppo / 2° Stormo il 19 febbraio 1926.
Sulla base di quanto sopra, si può ritenere che la foto risalga,
indicativamente, al biennio 1924/25 e l’aereo sia probabilmente
un caccia della 81^ Squadriglia.

Giorgio Catellani

Dai dettagli visibili negli ingrandimenti dei due stemmi e dal
fatto che sull’aereo di Melandri é montato uno specchietto
retrovisore, si direbbe trattarsi di due macchine differenti. Ciò
porta ad escludere che siamo in presenza di un emblema di
tipo personale, anche se in teoria questo potrebbe essere stato
applicato su macchine diverse utilizzate in successione dallo
stesso pilota. Quest’ultima ipotesi non pare molto probabile
in un periodo nel quale i distintivi personali si erano molto
rarefatti, se già non erano del tutto scomparsi; quindi non resta
che orientarsi verso una insegna di reparto. Per l’individuazione
del reparto, un’indicazione viene da una medaglia coniata per
il 6° Gruppo Aeroplani della 1^ Guerra Mondiale, riprodotta qui
sotto, che:

la medaglia dei Cacciatori del Grappa (fronte a sinistra, retro a destra)

- sul fronte reca la scritta “CACCIATORI DEL GRAPPA” e
presenta un aereo avversario che precipita al suolo con un’ala
spezzata;
- sul retro mostra due caccia, probabilmente HD.1, in volo
su alcune montagne, alla base delle quali é riportata la
denominazione del Gruppo e delle Squadriglie dipendenti: 76^
e 81^. La data di realizzazione della medaglia non é nota ma si
può ipotizzare che risalga al 1918 od al primo semestre del 1919.
Infatti, il 6° Gruppo:
- é ricostituito il 10 novembre 1917, con le Sq. 76^, 78^ ed 81^,
tutte da caccia;
- il 23 gennaio 1918 cede la 78^ Sq. e resta strutturato sulle
Sq. 76^ ed 81^, entrambe dotate di HD.1 e che restano alle sue
dipendenze sino alla fine delle ostilità;
- nel marzo del 1918, con le stesse squadriglie, prende sede a
Casoni, a pochi chilometri da Bassano del Grappa; da questo
fatto trae probabilmente origine l’appellativo di “Cacciatori del
Grappa”;
- nell’aprile 1919 risulta strutturato sulle Sq. 76^ e 91^ e poco
dopo acquisisce anche la 79^ Squadriglia;
- viene sciolto il 1° agosto 1919 mentre le Squadriglie già alle
sue dipendenze restano attive.
Per contro, potrebbe anche trattarsi di un oggetto ricordo di tipo
reducistico, fatto produrre a posteriori in occasione di qualche
cerimonia o riunione tra gli ex appartenenti al reparto. Circa la
situazione della caccia italiana nei primi anni del dopoguerra
le notizie sono decisamente frammentarie, confuse e spesso
contraddittorie. Tuttavia -fermo restando che, per quel periodo,
al momento non é possibile ricostruire con sicurezza le vicende
e la composizione organica del 6° Gruppo- risulta quanto
segue:
- il Gruppo in parola é ricostituito nel luglio del 1921 sulle Sq.
76^, 79^, 81^, inizialmente dotate di HD.1;
- all’inizio del 1923 tutte le tre Squadriglie operano ancora con
i caccia Hanriot;
- nel corso del 1923 (a seconda delle fonti da agosto o da
ottobre) la sola 76^ Sq. passa sugli SPAD (pare del tipo VII);
- nel novembre del 1923 all’organico del 6° Gruppo si aggiunge

Giuseppe Melandri davanti ad uno SPAD (forse 81^ Squadriglia), circa 1924/25

Il distintivo dei “Cacciatori del Grappa” é documentato anche
dalla foto di un altro SPAD, per la quale non si hanno notizie
circa il reparto, la data od il luogo.
Tuttavia, considerato che
- sull’aereo in secondo piano é presente il grifo rampante della
91^ Sq., raffigurato con una veste grafica diversa da quella
della 1^ Guerra Mondiale (restata in uso almeno fino all’estate
del 1919) ed apparentemente uguale al medesimo soggetto
risultante da una fotografia del 19 giugno 1922;
- la 91^ Sq. é stata dotata di SPAD dal 1917 alla fine del 1924,
per poi passare sui Ni.29,
si può ragionevolmente datare la foto tra il 1920 ed il 1924
(circa).

Pilota e SPAD di reparto ignoto, circa 1920/24
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la nuova 72^ Sq., pure armata con gli SPAD ma poi ceduta al
17° Gruppo intorno al mese di maggio del 1924;
- nei primi mesi del 1924 il 6° Gruppo riceve dal 13° Gruppo la
70^ Squadriglia, pare dotata di HD.1;
- nel 1924 (a seconda delle fonti a maggio od in autunno) il 6°
Gruppo acquisisce la nuova 73^ Sq., non é chiaro se armata con
gli SPAD VII o con gli HD.1;
- nel maggio del 1924 la 76^ Sq. passa alle dipendenze del
23° Gruppo ed il 6° Gruppo resta con le Sq. 70^, 73^, 79^ ed
81^, pare per lo più dotate di HD.1 ma forse con anche qualche
SPAD (le diverse fonti sono abbastanza contrastanti);
- il 6 ottobre 1924 la 81^ Sq. prende parte alla Coppa Baracca
con cinque HD.1;
- nel giugno 1925 la 81^ Sq. partecipa di nuovo alla Coppa
Baracca con una dotazione di SPAD XIII;
- prima della fine del 1924 la 70^ Sq. passa dal 6° al 23° Gruppo;
- all’inizio del 1925 il 6° Gruppo (Sq. 73^, 79^, 81^) é
completamente dotato di SPAD XIII;
- intorno al mese di novembre del 1925, nell’ambito del 6°
Gruppo, é costituita l’88^ Sq. dotata di CR.1 mentre le altre tre
Squadriglie continuano ad utilizzare gli SPAD XIII;
- nel 1926 l’intero 6° Gruppo é riarmato con i CR.1 e, in
particolare, l’81^ Sq. li riceve nel mese di luglio.
Da quanto detto, parrebbe che tale distintivo potrebbe essere
quello del 6° Gruppo o di una delle Squadriglie che per più tempo
sono restate alle sue dipendenze tra il 1918 ed il 1925. Tuttavia vi
sono alcuni problemi, in quanto per gli anni di ipotetico uso del
distintivo in parola da parte dei reparti suddetti risultano anche
altri emblemi.
Nel volume “I reparti dell’Aeronautica
Militare italiana/I reparti decorati”,
edito nel 1973 raccogliendo una serie di
articoli apparsi su “Rivista Aeronautica”
alla fine degli anni sessanta del
novecento, per il 6° Gruppo Aeroplani
é pubblicato lo stemma illustrato
a fianco, facendo apparentemente
riferimento al periodo 1918/19.
Uno distintivo simile (anche se dai
colori non esattamente individuabili)
risulta applicato sull’Hanriot HD.1
del maggiore Vincenzo Lombard,
comandante del 6° Gruppo Aeroplani
dal 30 marzo 1918 allo stesso mese
dell’anno successivo. Tuttavia non é
chiaro se si tratta di un emblema di
tipo personale oppure di una vera e
propria insegna del reparto. A partire
dal 1924 (circa) i distintivi dei Comandi
di Gruppo sono costituiti da uno scudo
che racchiude gli stemmi delle Squadriglie dipendenti e come
tali vengono applicati sugli aerei entro una fiamma con il
colore tipico del Gruppo stesso. La prassi é documentata da
foto riferibili agli anni 1924/26 ed é inoltre confermata dai
disegni pubblicati sulla direttiva “Ad-1 - Norme provvisorie per
l’addestramento e l’impiego dell’aviazione da caccia” - edizione
1925, dove sono riportati gli stemmi del 1° Stormo e dei Gruppi/
Squadriglie dipendenti facendo riferimento ad una sitazione
che -per varie considerazioni- si ritiene relativa alla tarda
primavera/estate del 1924. Per quanto riguarda il 6° Gruppo,
sulla pubblicazione citata figura il seguente disegno:

14 giugno 1925 - Coppa Baracca, Cinisello Balsamo (con dettaglio)

é ritenuta essere quella del 6° Gruppo Caccia.
In ogni caso, uno stemma analogo é adottato dal 6° Gruppo
nella primavera/estate del 1927, in applicazione delle norme
emanate il 5 aprile 1927, che prevedono un unico distintivo per
ogni Gruppo. Nei primi anni venti del novecento le Squadriglie
che per più tempo hanno fatto parte del 6° Gruppo, disponevano
di propri specifici emblemi, tutti risultanti dalla citata
pubblicazione “Ad-1” edita nel 1925 ma riferibile alla tarda
primavera/estate del 1924 nonché da foto di aerei risalenti agli

73^ Squadriglia 1924-26

76^ Squadriglia 1924-26

79^ Squadriglia 1918-26

81^ Squadriglia 1924-26

anni di seguito indicati. In conclusione, in base alle informazioni
disponibili, non pare possibile attribuire con certezza lo stemma
dei “Cacciatori del Grappa” presente su qualche SPAD nei primi
anni venti del novecento ma -dopo avere escluso la possibilità
di un emblema di tipo personale- si possono formulare un paio
di ipotesi e supporre che potrebbe trattarsi di un distintivo:
1- del comando di Gruppo, usato tra il 1921 ed il 1924, dopo quello
con il bastone di comando su fondo tricolore (sempre che
questo sia effettivamente stato usato come insegna di reparto
e non di tipo personale) e prima dell’adozione dello scudo con
gli stemmi delle dipendenti Squadriglie e poi dell’arciere del 1°
Stormo, senza il motto;
2- di una delle dipendenti Sq. 76^ od 81^, che nel 1918 aveva
operato nella zona del Monte Grappa e che potrebbe averlo
mantenuto in uso prima della scelta dell’emblema documentato
per gli anni 1924/26.

Il 14 giugno 1925, a Cinisello Balsamo, in occasione dell’ultima
edizione della Coppa Baracca sono presenti le bandiere di
diversi reparti del-la Regia Aeronautica. Tra queste, ne figura
una bianca (colore che identificava il 6° Gruppo (foto nella
colonna di destra in alto) con uno scudo gotico dal fondo nero
nel quale pare di intravvedere un arciere (simile a quello che
caratterizza il comando del 1° Stormo Caccia) e che in genere

Qualora qualche lettore disponesse di maggiori informazioni o di
documentazione in merito allo stemma di cui si é trattato, sarebbe gradita
una segnalazione alla casella di posta elettronica del circolo.
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LA SCUOLA MISSILI “NIKE”

Claudio Albano

La Scuola Missili Nike, questa era la denominazione
originale, nasce a Padova nel 1959, dopo la costituzione
della 1ª Aerobrigata I.T. (Intercettori Teleguidati), con
il compito di assicurare la formazione del personale
tecnico ed operativo destinato ai gruppi missilistici
dipendenti. Nel 1963 si trasferisce a Montichiari (Bs)
allora sede del 65° gruppo I.T.. Terminato il ciclo di
formazione del personale della Aerobrigata nel 1985, la
Scuola subì un drastico decremento sia dei corsi che del
personale in forza, lasciando presagire un’ineluttabile
misera fine. Fortunatamente nello stesso anno, lo Stato
Maggiore dell’Aeronautica Militare decise di assegnare
alla Scuola un nuovo compito, cioè la formazione del
personale tecnico ed operativo impiegato sul sistema
d’Arma missilistico Spada, di recente entrato in servizio.
Il compito fu portato a termine con lusinghieri risultati
e l’Istituto si vide affidare nuove attività, come quello di
provvedere alla formazione del personale dell’Aeronautica
Militare impiegato su tutti i sistemi missilistici, S/A
(Superficie-Aria), A/S (Aria-Superficie) e A/A (Aria- Aria).
Anche la Marina Militare decise di avvalersi della Scuola.
Così il primo giugno del 1990 avvenne il cambio di
denominazione da Scuola Missili Nike (S.M.N.) a Scuola
Sistemi Missilistici (S.S.M.). Con la chiusura del 65°
Gruppo I.T. di Montichiari, reparto che forniva alla Scuola
il supporto logistico, avvenuta nel 1999 e la conseguente
cessione del sedime aeroportuale destinato ad ospitare il
nuovo aeroporto civile di Brescia, il Gabriele D’Annunzio,
anche la Scuola dovette cambiare sede. Il 25 febbraio
1999 si trasferì a Villafranca di Verona alle dipendenze
dell’allora 3° Stormo ed assumendo la denominazione di
Gruppo Addestramento Sistemi Missilistici. Di lì a poco,

Visita alla Scuola Sistemi Missilistici del Comandante della 1^ Brigata
Aerea Generale Francesco Cariati, 1995

con la soppressione del 3° Stormo, diventò parte del nuovo
Reparto Missili dell’Aeronautica Militare (1 novembre
1999). La contrazione ordinativa messa in atto dalla Forza
Armata portò poi il Reparto Missili ad essere declassato
a Gruppo Missili (2007) e il Reparto Addestramento
divenne “Centro Addestramento Sistemi Missilistici. Vita
breve perché nel 2009 calò definitivamente il sipario sulla
presenza missilistica nel veronese con la ridislocazione
della componente operativa presso il 2° Stormo di Rivolto
e della componente addestrativa presso la Brigata Aerea
di Pratica di Mare. La Scuola ha operato per quasi 50 anni
qualificando migliaia di tecnici e operatori che, impiegati
nei vari settori della difesa aerea, contribuirono
a garantire un valido strumento e un eccellente baluardo
di difesa in ambito nazionale e NATO.

(L’articolo proseguirà nel prossimo notiziario)
lancio di missile Aspide
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LA “STREGA” VIEN DI NOTTE...

Christian Vaccari

Un altro anno è appena iniziato e con la festa dell’Epifania
si concludono le festività natalizie. Per i più piccoli la
befana è sempre una felice attesa: fra doni e dolci il
momento è sempre ambito. Ma per i buon gustai delle
tradizioni aeronautiche, questa simpatica vecchietta con
la scopa ricorda un emblema noto ai più del settore: la
Strega Nocciola. Ebbene sì, stiamo parlando del mitico
28° Gruppo, “Le Streghe” per l’esattezza, che negli
anni passati ha servito presso il 3° Stormo di VeronaVillafranca. Un Gruppo che tuttora presta servizio in
forza al 32° Stormo di Amendola, il primo operante
con velivoli APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dal 1
febbraio 2005, e dal 2017 affiancato dal 61° Gruppo Volo
APR di base a Sigonella, precisamente con i Predator A+
e Predator B. Nella sua storia il 28° ha subito diverse
trasformazioni e spostamenti, dentro e fuori dai confini
nazionali, a partire dalla data di costituzione: il 1 gennaio
1931, e assegnato nel mese di giugno al ricostituito
8° Stormo da Bombardamento Notturno con sede a
Ferrara. Dalle origini, passando alle azioni belliche in
Nord Africa, Spagna, quelle legate al secondo conflitto
mondiale e fino all’epoca moderna, i mezzi utilizzati
dagli uomini del Gruppo sono stati molti (Ca 3, Ca 73,
Ca 74, Ca 100, Ca 102, Ca 111, Ca 133, Ba 15s, SM 81,
SM 79, CANT Z 1007 bis, SM 84 bis, SAIMAN 202, M
187 BALTIMORE IV e V, P 38F, F 51, F 84G, RF 84F, R/F
104G, AMX). Lo “Spillone”, soprannome attribuito al
mitico F-104, fu e rimarrà uno dei velivoli più apprezzati
e ricordati da piloti e specialisti transitati al 28°. Senza
venir meno alla vocazione da ricognitore dell’ RF 84F
Thunderflash (unico Reparto ad averlo in linea volo per
quasi vent’anni), lo Starfighter diede maggior prestigio
all’operatività prima con la versione da ricognizione
fotografica RF con sistema di fotografia stereoscopica
Trimetrogon (dal 1 gennaio 1970) e successivamente
con l’adozione del Pod Orpheus (Pod montato su velivoli
F-104G giunti al Gruppo per incrementarne l’organico).
Il 2 dicembre 1989, in occasione del 4° Raduno delle
Streghe, l’F-104G MM6579 venne dipinto con una livea
celebrativa, inserendolo fra gli “Special Colours” più
apprezzati ed ammirati in Aeronautica Militare. Grazie al
contributo di Roberto Sardo, ex pilota e Comandante del
28° , ripercorriamo le tappe di questo capolavoro.
Roberto giunse a Villafranca nel 1983 e salvo una
parentesi di un anno con i vicini del 132° e l’esperienza
come istruttore su G-91T ad Amendola (1986-1989) la
vita operativa da pilota militare maturò con lo spirito del
28°, prima su 104 e successivamente con AMX.Prossimo
all’evento in programma, fu affidato al personale di
Base la rappresentazione grafica disegnata da Alenia
e Roberto ne divenne il Project Manager dello Special.
Armati di pazienza, dedizione e un po’ di vena artistica, il
risultato fu subito delineato con un F-104 che poneva in
risalto tre colorazioni: il giallo del distintivo del Gruppo,
il bianco e nero quali emblema del 3° Stormo e la strega
Nocciola in coda, ispirata ai famosi cartoni della Disney.
Il tutto contornato da una serie di stelle rappresentanti il

cielo ed il numero “28” sulle prese d’aria. E’ da ricordare
che l’adozione della strega come distintivo di Gruppo
avvenne nel 1965, riprendendo il nominativo radio
utilizzato dai piloti durante la conversione al velivolo
Martin 187 “Baltimore”, con base a Campo Vesuvio.
Strega era un liquore del luogo di colore “giallo” e fu da
questa combinazione che ne scaturì l’emblema.Durante
il Raduno il velivolo fu presentato in volo con passaggi
anche in formazione, per omaggiare i partecipanti accorsi
all’evento. A Roberto spettò l’onere di concludere la vita
operativa di questo F-104, avvenuta il 13 dicembre dello
stesso anno. Per motivi legati al limite di utilizzo della
cellula, il velivolo compiva il suo ultimo volo per essere in
seguito conservato all’interno del sedime aeroportuale,
a volte in linea volo o accantonato nei pressi di qualche
shelter, per poi terminare i vari traini di qua e di là per
la base presso la piazzola monumentale del 3° Stormo,
come gate guardian (proprio accanto all’ F-104G MM6513
special color del 132°Gruppo “Grappe”, con le quali il 28°
ne condivide il vicinato sin dal 2 agosto 1944 presso lo
Stormo “Baltimora”). Negli anni è stato riverniciato più
volte per eliminare i segni delle intemperie, dato che il
velivolo fu collocato perennemente all’esterno e non
conservato, come negli anni successivi la radiazione, al
coperto (quando vi era la possibilità).
In tabella è possibile conoscere la stria della matricola

14

MM6579, grazie alla meticolosa ricostruzione di Giovanni
Roli (che gentilmente ha contribuito ad arricchire la
trattazione dello Special Strega). Roberto si cimentò in
un’altra creazione: l’AMX MM7122 venne dipinto con uno
schema illustrativo ispirato a quello del famoso F-104
Strega, in occasione del 5° Raduno in data 9 settembre
1995. In aggiunta venne rappresentata una scopa
nella parte anteriore della fusoliera che attraversava il
numero 28, mentre in coda fu nuovamente collocata la
strega Nocciola, uscita dal pennello del nostro Roberto.
A differenza del precedente, il suddetto AMX non rimase
a lungo con la speciale colorazione, ma solo per pochi
giorni. Come ultima osservazione va ricordato che il 104
Strega ha una particolarità: a differenza di tanti altri F-104
radiati dal servizio non subì il famigerato trattamento
del Trattato CFE (Treaty on Conventional Armed Forces
in Europe, entrato in vigore ad inizio anni ’90), benchè
il velivolo fu siglato gate guardian prima dell’estensione
alle Forze Armate. Di conseguenza non venne tagliato in
tre tronconi e risaldato come molti altri simili e neppure
abbandonato nell’area deposito velivoli radiati retrostante
il Centro Manutenzioni. Il 30 novembre 1997 il 28° Gruppo
venne messo in posizione quadro, per motivi operativi e
di riduzione dei costi, fino alla sua ricostituzione presso il
32° Stormo. A Villafranca il 3° Stormo ha cambiato volto
e seppur privo di Gruppi volo assolve importanti compiti
logistici e operativi, a supporto di missioni di carattere

militare e/o civile. Seppur il futuro sia in continua
evoluzione, il passato è stato impresso nella memoria
storica, segno indelebile di uomini e mezzi che hanno
servito la Patria con impegno e sacrificio. All’ingresso
dello Stormo un monumento ai caduti e quattro gate
guardian (tra i quali l’ F-104 Strega) sono i testimoni di ciò
che è stato e delle solide basi poste a sostegno di coloro
che porteranno avanti tradizioni e impegni operativi.
E’ sempre motivo d’orgoglio riproporre importanti
traguardi ed eventi che hanno un profondo significato e
perciò a Roberto va il nostro ringraziamento per averci
dato modo di riassaporare lo spirito strega di tanti anni
fa. E con il motto delle famigerate Streghe che furono
in quel di Villafranca, “MELIUS ESSE QUAM VIDERI”, un
augurio per la festa dell’Epifania 2018…..e, con un po’ di
fantasia, la nostra Befana quest’anno arriverà con una
scopa “speciale”.

(fotografie: Roberto Sardo.
Articolo concesso dal blog “The Aviation” di Davide Olivati)
15

UN GIORNO D’ESTATE DEGLI ANNI SETTANTA
Accadde un giorno d’estate a metà degli Anni Settanta.
Allora ero un giovane Sottotenente Pilota che, in licenza,
tanto per cambiare volava al suo vecchio Aero Club.
Il 416 è fuori dall’hangar, rifornito e riscaldato, e mi sto
apprestando a salire a bordo per un volo sulla Valdichiana.
Quando il piede sinistro è ben piazzato sull’ala e sto per
tirarmi su, per entrare in cabina, la voce di Pietro, il
mio istruttore, mi ferma. E’ in compagnia di un signore
sulla cinquantina e di un altro, ben più anziano... ormai
vecchio.
- Faustino, voglio farti conoscere il Maresciallo Antonio
Fantini.
Non immagino chi sia, ma per cortesia mi avvicino e
porgo la mano al più giovane, pensandolo un Sottufficiale
in servizio.
Pietro, sorridendo interviene:
- Questo è il figlio, il Maresciallo è lui.
E mi indica l’uomo dai capelli bianchi come la neve. Poi
prosegue:
- Ha fatto la Grande Guerra da pilota, al nord, e da istruttore
di volo qui vicino, al campo di Foiano Pratoni.
Chiedo scusa per la gaffe e gli stringo la mano. In quegli
occhi, che chissà quanti orizzonti ci sono rimasti impressi,
leggo un desiderio di cielo non ancora completamente
appagato. Il vecchio pilota è sicuramente ben più che
ottuagenario, e mentre ancora mi stringe la mano dice:
- Signor Tenente, è un piacere conoscerla. Il Maresciallo
Passuello mi ha parlato di lei, ed ha aggiunto che oggi
potremmo volare insieme, se lei lo concederà.
Ho un tuffo al cuore. Sentirmi chiamare signor tenente
da un uomo che, in tempi lontani, ha combattuto in
volo per la nostra Italia, mi mette a disagio. Mi sembra
impossibile. E’ un grande onore, per me, dividere i
comandi con uno che fa parte della nostra Storia.
- La prego di non chiamarmi signor… qui tutti mi chiamano
Faustino… e per me è un piacere volare con lei.
- Ai miei tempi, agli Ufficiali spettava il “signore” davanti
al grado, e per quanto ne so, gli spetta ancora oggi. Così,
signor tenente, lasci che la chiami col suo titolo… per me
è più facile.
Pietro lo aiuta a salire a bordo. Fantini non ha alcun
problema con le cinghie e si lega velocemente. Dopo
pochi minuti siamo allineati in pista.
- Maresciallo, vuol decollare lei?
- Sono tanti anni che non ci provo. Troppi, per pensare
di decollare con una macchina che non conosco. Farò il
passeggero, e se in volo le chiederò i comandi per fare una
virata, stia ben attento a quello che faccio.
Il Macchi corre veloce sull’erba e a 60 nodi stacca da

Fausto Bernardini

terra goffo e lento nella sua salita. Mi volto verso il
“passeggero” e gli leggo in viso tutta la sua gioia.
Per una buona mezz’ora parliamo sereni, lui vuol sapere
della mia Aeronautica e io della sua, così ci scambiamo
brevi racconti e impressioni. Mi parla dei combattimenti
aerei e della facilità di non ritrovare, una volta scesi a
terra, qualcuno dei propri compagni. Poi si sofferma sul
suo periodo di istruttore, raccontandomi cosa provavano
gli allievi di allora nell’affrontare la scuola e il volo. E’
contento di parlarmi dei suoi allievi e dice che erano
tutti molto bravi e coraggiosi. Tornando verso casa mi
chiede di tenere i comandi e imposta un paio di virate.
Poi, voltandosi verso me, dice:
- Me lo fa vedere un tonneau, signor tenente?
Gli sorrido, mentre rispondo “Come no?”.
Passando col tettuccio sulle lontane montagne, gli vedo
uscire un enorme sorriso di soddisfazione e appena
tornati in volo livellato chiedo se vuol provare lui.
- Ce la farò a eseguirlo senza fare figuracce? Mah? Ci provo!
Ora ha lui i comandi. Dà delle microscopiche smanettate
per assaggiare che il motore risponda a dovere. Si
guarda intorno per assicurarsi che non ci sia nessuno
nella nostra zona e infine mette l’aereo in una dolce
picchiata che subito ricovera, tirando in alto il musetto.
Ha mantenuto una notevole mano e mentre inizia la
rotazione, ho l’impressione di vedere le piume di questa
vecchia aquila riprendere la vitalità di un tempo. Da
rovesci lo appoggia appena, affinché il muso non scenda
troppo in basso. Un lieve borbottio del motore lo fa
immediatamente desistere dai “g” negativi ed esclama:
- Non vuole essere maltrattato! E’ come tutti gli aerei!
Finito il tonneau mi guarda ed esclama:
- Mi promuove, signor tenente?
E’ contento. E io sono contento almeno come lui.
A terra ci abbracciamo come due vecchi commilitoni, poi
il Maresciallo estrae un biglietto da visita e me lo porge.
- Qualche volta venga a trovarmi. Anche se non voleremo,
faremo quattro chiacchiere.
Non rividi mai più il Maresciallo Fantini, che qualche anno
dopo ci lasciò per volare molto più alto, nel suo cielo.

(Pubblicato dall’autore su Facebook il 4 novembre 2017)
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LE MANSIONI DEL SISTEMA NIKE-HERCULES:
MANUTENZIONE AREA CONTROLLO
“Ciao Alessio sono Caldarelli e mi sono recentemente
iscritto al gruppo. Sono del 34° Corso Normale di Caserta.
Ho prestato servizio presso il 72° Gruppo negli anni 68-71,
appunto ai tempi del Col. Vanzan, come manutentore 227. A
quei tempi la formazione era: Comandante Ten. Col. Vanzan
Virgilio, Cap. Barbieri, Capo manutenzione M.llo Chiesi,
manutentori Fia Camillo, Caranci Giovanni, Il sottoscritto
e Malaguti Giuseppe. Devo dire che ho seguito il lavoro
con passione, ed ho avuto maestri eccezionali. Pensa che
all’età di 70 anni mi ricordo ancora il non periodico dell’AFC
TTR a memoria. Anch’io mi sono sposato a Bovolone. Nel
1971 mi sono congedato e ho lavorato per 32 anni nella ditta
Vitrociset che curava la manutenzione di tutti gli impianti di
assistenza al volo negli aeroporti civili italiani. Ora sono in
pensione da circa 15 anni e mi sono ritirato nel mio paese
natale in Abruzzo. Sarà senz’altro perché ero giovane ma
ricordo quel periodo come uno dei più belli della mia vita.
Sulle foto della rivista ho ritrovato tanti amici, Fia Camillo,
Caranci, Cappelletti, mi rivedo ancora davanti agli occhi il
compianto Jack con il suo boccolo. Ma tant’è così è la vita,
ciao saluti.”
Prendiamo spunto dalla lettera di Vincenzo Caldarelli,
manutentore Area Controllo del sistema d’Arma Nike
Hercules, per tracciare un sintetico quadro delle mansioni
svolte dal personale per l’impiego del Sistema d’Arma.
Iniziamo dalla “Manutenzione Area Controllo. Il compito
di sintetizzarle attività di questo gruppo di tecnici cui
era affidata l’efficienza della centrale di tiro, lo abbiamo
affidato a Ramiro Carli Ballola, uno dei più esperti tecnici
della Brigata Aerea, già manutentore presso il 79° Gruppo
IT di Zelo, ma che è anche appartenuto, per un breve
periodo, alla squadra del Leone Rampante. Ci ha inviato
la seguente nota: “Anche io come Cardarelli sono del 34°
Corso normale di Caserta e, dal 1968 al 1995 sono stato in
servizio al 79° Gruppo di Zelo come manutentore 227, sono
stato trasferito per un mese al 72° Gruppo ed al Poligono
di Capo S. Lorenzo per tre mesi, in anni diversi. Chiariamo
il concetto che il servizio di Manutenzione NIKE a livello
di batteria differiva in toto da quello degli americani pur
derivando dalle stesse caratteristiche. Gli americani
prevedevano un manutentore per RC Van e uno per BC Van
(le due stazioni operative dell’Area di Controllo) e non erano
intercambiabili tra loro. La nostra organizzazione invece
prevedeva che ogni manutentore fosse in grado di lavorare
su tutti gli apparati del Sistema Nike, nel nostro caso Area
di Controllo. Le funzioni della manutenzione di 2° livello
erano quelle di individuare durante la ricerca guasti, il
punto del guasto sull’apparato difettoso e, usufruendo delle
parti di ricambio in dotazione, riparare il guasto ed inviare
successivamente al servizio di 3° livello tecnico (S.E.M.)
del 17° Reparto di Padova il pannello non funzionante per
riparazione. Nel caso non si fosse stati in grado di riparare
l’apparato non funzionante, (in teoria dopo tre ore dall’inizio
del guasto) si doveva chiedere l’intervento del 3° livello
di riparazione, il G.E.M. di Padova . Tutto questo serviva
a ridurre i tempi di NON OPERATIVITA’ del Gruppo. Altre
funzioni erano: verifica e prova del materiale di scorta,
invio alla calibrazione dei pannelli previsti dai Manuali

Ramiro Carli Ballola

Ramiro Carli Ballola

Tecnici e richiesta di intervento per la calibrazione in loco,
provvedere all’aggiornamento dei TM’s (Manuali Tecnici del
Sistema d’Arma) a seguito dell’applicazione di modifiche,
riportare sui log books dei singoli apparati le manutenzioni
quotidiane e tutti gli MWO (Modification Work Order)
applicati per mantenere la configurazione aggiornata.
Verifica ed applicazione della manutenzione preventiva
del sistema durante i periodi di non prontezza operativa
(Release). Un altro aspetto del servizio di manutenzione da
considerare era quello previsto in caso di varie ispezioni:
il tempo di intervento era di 10 minuti dal momento della
richiesta di intervento del TCO (Tactical Control Officer).
Molto spesso si è riusciti a rientrare in operatività grazie a
questi interventi lampo Il motto era sempre lo stesso “PER
L’IMPOSSIBILE PROVVEDIAMO SUBITO, PER I MIRACOLI
DATECI UN PO’ DI TEMPO”. Con il trascorrere degli anni e
con le modifiche apportate alla configurazione del Sistema
NIKE e della 1^Aerobrigata, il S.E.M. (Servizio Efficienza
Missili) venne accorpato al servizio di 4° livello del G.E.M.
(Gruppo Efficienza Missili), le procedure di intervento
esterno erano rimaste le stesse anche se il personale
dei Gruppi richiedeva aiuto molto di rado. Durante le ASP
(Annual Service Practise, Tiri reali) in Sardegna e prima
negli Stati Uniti, il personale di manutenzione svolgeva
la funzione di Supervisore durante lo svolgimento della
preparazione del sistema prima del lancio dei missili, (ossia
controllare gli operatori ed evitare che commettessero
errori e decurtazione di punti). Inoltre (anche se non è mai
stato riconosciuto da nessuno) si faceva anche istruzione
sull’effettuazione dei controlli sia agli operatori che ai TCO
durante la loro preparazione prima di essere operativi. La
squadra manutenzione dell’Area Controllo era composta da
4-5 tecnici e disponeva di un proprio “carro”, l’Electronic
Shop, per la conservazione delle pubblicazioni, della
strumentazione, delle parti di ricambio e delle attrezzature.
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OLTRE IL CIELO: “ITALIANI IN AMERICA”, 1958
La rivista “Oltre il Cielo” nata nel 1957 e dedicata
alla missilistica, all’esplorazione dello spazio e alla
fantascienza, seguì costantemente l’avvio dei reparti
missilistici dell’Aeronautica Militare. Riportiamo un
articolo apparso nel numero di agosto 1958: In relazione
alla prossima costituzione di reparti dell’Aeronautica
Italiana equipaggiati con missili tipo “Matador” o
“Mace” superficie-superficie, e di missili controaerei
“Nike”, alcune centinaia di ufficiali e sottufficiali
della nostra Aeronautica Militare stanno seguendo
corsi di specializzazione missilistica in generale e di
addestramento all’uso dei missili nominati presso
varie basi degli Stati Uniti. Nella fotografia ne vediamo
un gruppo che viene preparato all’uso dei “Nike” nella
Scuola di Difesa Aerea dell’Esercito Americano a Fort
Bliss, nel Texas. Da sinistra vediamo: l’istruttore, tenente
Robert C. Dixon, mentre sta mostrando agli allievi un
pannello di controllo; il capitano Giovanni Scimone
di Palermo; il sergente maggiore Antonio Di Iesu; il
maresciallo di seconda classe Pietro Rossi, romano e
il maresciallo di terza classe Antonio Mataluna, pure di
Roma, tutti dell’Aeronautica Militare Italiana. Dietro di
essi un missile “Nike-Ajax” nella sua rampa.

fotografia tratta dall’articolo

Oltre il Cielo, agosto 1958 - copertina

UN P-38 LIGHTING SEPOLTO NEI CAMPI A ISOLA DELLA SCALA
Venerdì 19 gennaio su L’Arena è apparso un articolo di
Luca Fiorin che racconta un episodio della 2^ guerra
mondiale che vide protagonista un caccia americano
P-38 Lighting. Colpito dalla contraerea nei pressi di
Isola della Scala precipitò a circa 800 metri a sud-ovest
dalla Villa Pindemonte, conficcandosi nel terreno. Il
pilota, Anthony Sumares, tenente del 49° Squadrone
Caccia si salvò gettandosi con il paracadute assistito

dal suo compagno di pattuglia, il tenente pilota Leon B.
Stephens. Stando al Mission Air Crew Report (Rapporto
di combattimento), la missione si svolse il 23 aprile 1945
e il caccia fu colpito intorno alle 12.20 mentre volava a
bassissima quota, circa 200 metri.
(continua nel prossimo numero)
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LO SCAFFALE DEL CIRCOLO
Per Salvatore Giannella, giornalista professionista dal 1974,
il suo sito web “Salvatore Giannella Channel è come scrutare
l’orizzonte e condividere le storie scoperte con i suoi lettori e
amici. L’orizzonte è costituito dai giornali che sfoglia ogni giorno
e dalla navigazione nel web. Ora che ha raggiunto la pensione,
gli è possibile metter mano a carte accumulate nella vita come
se fosse il campo nel Tavoliere pugliese che coltivava suo padre
Giacomo. Qui ci sono le mandorle. Laggiù, le olive. Le foglie
devono essere tagliate in modo che i frutti possano crescere.
A un certo momento occorre sfoltire. Lavora all’archivio come
fosse il giardiniere evocato da Joan Mirò. Dice Giannella: “Vedo
affiorare da questo orto della memoria parole e storie che ancora
oggi conservano la loro attualità e mi emozionano. Mi sorregge
una frase di Baricco: “Non avrai completamente chiuso con il
mestiere di giornalista finché avrai una storia da raccontare e
due orecchie pronte ad ascoltarti”.
Particolarmente interessante per noi è quella parte del suo web
dove racconta le storie delle donne nel volo. Una lunga storia
narrata con passione e ricca di grandi sorprese. (https://www.
giannellachannel.info/donne-aviazione-storia-altra-meta-incielo-capitolo-uno).

Questo dossier n. 36 e il prossimo n. 37 sono opera di
Luigino Caliaro e Roberto Gentilli, che hanno affrontato
l’argomento sotto molteplici punti di vista: da un’ampia
visione organica e strategica dei reparti e dei velivoli
utilizzati in Italia ai progettisti, ai piloti e agli specialisti che
consentirono di schierare una componente aeronautica
di tutto rispetto e che andarono a costituire i prodromi
per la costituzione di un’aeronautica autonoma pochi
anni dopo, nel 1923. L’aspetto umano e personale trova
ampio spazio sulle pagine di questi due fascicoli: non già
nella retorica dei “cavalieri del cielo”, valida forse per i
primi mesi della Grande Guerra ma ben presto ricondotta
ai più ampi e sanguinosi aspetti operativi di un conflitto
lungo e dalle proporzioni inizialmente inimmaginabili.
Questo primo fascicolo è dedicato all’aviazione del Regio
Esercito, mentre il prossimo riguarderà l’attività, i mezzi
aerei e i piloti della Regia Marina e delle aeronautiche
alleate che operarono sul fronte italiano.

Se il “Mal d’Africa”, l’arcinota sensazione di nostalgia di chi ha visitato l’Africa,
ha ispirato centinaia di scrittori, registi e cantanti, per molti italiani ha
significato soprattutto nostalgia di tutto ciò che centinaia di migliaia di nostri
connazionali crearono con fatica e passione nelle nostre colonie africane.
E il ricordo di quanto fecero è ben testimoniato dalla giornalista e scrittrice
inglese Michela Wrong, che, nel 2004, parlando con il tassista che la stava
accompagnando all’aeroporto di Asmara, si è sentita dire “Andava meglio sotto
gli italiani”. Vincenzo Meleca, avvocato giuslavorista con una ultraventennale
esperienza di gestione delle risorse umane in azienda, ha scritto questo libro
con argomenti che spaziano dalla terra al mare e al cielo, coinvolgendo civili
e militari italiani in tante opere e azioni, sia in tempo di pace che di guerra,
evidenziando capacità, ardimento, iniziativa, valore e, spesso, sacrificio di tante
e tante persone. Tra le storie, cinque sono dedicate al volo: Aerostati italiani
in Eritrea, Le linee aeree dell’Africa Orientale Italiana, Il raid aereo su Addis
Abeba del 30 aprile 1936, le vicende belliche che ci contrapposero agli inglesi
e gli ultimi voli sull’Eritrea.
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EVENTI
CIRCOLO DEL 72
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
domenica 15 aprile 2018 ore 12
presso PEPPERONE
Restaurant & Sports Café
Via Garofoli, 315
San Giovanni Lupatoto (Vr)

8^ RIMPATRIATA DEL FORUM
“IL GUARDIANO SILENZIOSO”

Folgaria, domenica 19 giugno 2018

ADERISCI AL CIRCOLO DEL 72
TESSERAMENTO 2018
Il Circolo del 72, associazione no-profit
che lavora e si sostiene attraverso il
volontariato e il contributo diretto dei soci.
Iniziamo il nostro tesseramento per l’anno
2018 e contiamo sul vostro contributo Puoi
iscriverti o rinnovare la tessera per soli 5
euro. Contattaci
email: quellidel72@libero.it

www.quellidel72.it

www.ilfrontedelcielo.it

www.veronavolat.it

www.volidasogno.it

Circolo del 72

Quelli che non dimenticheranno mai il 72° Gruppo I.T ...

Il fronte del cielo

Quelli del 72 ° gruppo I.T. dell’Aeronautica Militare
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