
Sabato 3 settembre siamo stati a Pavullo nel
Frignano (Mo) con la nostra iniziativa, “in Volo
con le ali della tradizione”, organizzata in
collaborazione con l’Aeroclub di Pavullo. 20
spettacolari lanci di alianti trainati dal verricello
per rivivere le atmosfere della Scuola di Volo a
Vela di Bovolone (1938-1843) e per godere delle
meraviglie del volo silenzioso. Arrivederci al
prossimo anno e intanto godedevi il filmato del
volo su YouTube (Volopavullo).
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OMAGGIO ALLA “SERENISSIMA”

E AL VOLO SU VIENNA

RADUNO DEL 2 ° STORMO
VENERDI  9 SETTEMBRE 2011

Si è svolto a Rivolto il raduno del 2°
Stormo in occasione dell’85°
anniversario della fondazione. La
manifestazione ha fatto da
palcoscenico ad una splendida
esibizione delle Frecce Tricolori che
hanno presentato il loro spettacolare
repertorio. Molto interessante anche la
mostra allestita nei locali del Comando
che ha ripercorso le tappe
fondamentali della vita di un reparto
così glorioso. Per l’occasione è stato
anche alzato sulla rampa un missile
Nike Hercules accompagnato
dall’inconfondibile suono del gruppo
elettrogeno Stewart Stevenson e sono
stati esposti i gagliardetti dei disciolti
Gruppi IT dipendenti dal 2° Stormo: 58,
72 e 80.

Il Meteor P1
è stato restaurato dal Museo

Nicolis di Villafranca e presto sarà
in esposizione.

www.quellidel72.it

Pubblicata sul nostro
sito una monografia
dedicata al Col. Pil.
Giuseppe Suraci,
MAVM, che fu a
Bovolone nel 1960,
comandante della 67^
Squadriglia IT

Nuove fotografie del Campo di
Bovolone sono state gentilmente
fornite al circolo dal Sig. De
Simone, che conseguì il brevetto
su aliante nel 1943, ultimo corso
della Scuola

IL NOSTRO SITO 

WEB

HA SUPERATO I

5000 VISITATORI!
Gastone Zanetti,
Il Lindbergh della Bassa,
terzo DVD prodotto dal
Circolo del 72 contenente
foto, documenti e video su
Gastone Zanetti e il suo
veleggiatore I-ZANE (1942). Il
DVD sarà donato all’Ufficio
Storico dell’Aeronautica
Militare

Nell’ambito delle manifestazioni per la Città di Oppeano,  giovedì 25 agosto  abbiamo 
presentato, in collaborazione con il locale Nucleo AAA , i risultati delle nostre ricerche sul 

campo di aviazione di Cà Degli Oppi (1918)

Il Gruppo Volovelisti Veronesi sorse verso la fine del 
1951 per iniziativa di alcuni ex Allievi Piloti dei Nuclei 
Aliantisti Militari dell’Aeronautica (Regia Aeronautica), 
tra cui  Giuseppe Toson (già istruttore della Scuola di 
Volo senza Motore di Bovolone). Sul nostro sito una 
pagina a loro dedicata

Gruppo 
“1^Rimpatriata Avieri 

72° Gruppo” 

E’ iniziata la pubblicazione, sul 

nostro sito, del Manuale Tecnico 

del Missile Nike Hercules 
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