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Visita al Museo Storico dell’Aeronautica Militare
Vigna di Valle 21-22 aprile 2012
Tutte le informazioni sul nostro sito

Planner di marzo
in PDF sul sito!

Il nostro sito si è arricchito di un nuovo e interessante documento sulla vita del Ten.
Pilota Luigi Sommariva, ceretano caduto nel 1918 con l’aeronave A1 e decorato di
Medaglia d’Argento al Valor Militare. La famiglia Rossato di Cerea ci ha permesso di
riprodurre un quaderno di appunti appartenuto al nostro eroe, durante il corso sui
dirigibili, probabilmente all’inizio del 1918. Il quaderno contiene note e schemi sul
funzionamento delle prime radio che dovevano essere installate a bordo dei dirigibili.
Il quaderno è consultabile sul nostro sito nella sezione “Storie”, Luigi Sommariva,
Documenti

8° Model Expo Italy - Verona 3-4 marzo 2012
Ci saremo con uno stand!
Un volo lungo 40 ore. Tale può definirsi la 1^ Rassegna del video aeronautico organizzata a Bovolone (Vr) in occasione della annuale fiera
agricola locale, giunta alla 734^ edizione. Blazing Skies, ha presentato oltre 30 ore tra film, documentari e cortometraggi per ripercorrere la
storia della cinematografia aeronautica e la storia dell’aviazione. Costruita intorno ad un cortometraggio girato dal Luce a Bovolone nel
febbraio del 1941, sul campo della Scuola di Volo Senza Motore, copia unica reperita presso privati e digitalizzata dal Circolo del 72. La
manifestazione ha visto alternarsi, in quattro giorni, dal 28 al 31 gennaio, opere di intrattenimento come “Quei temerari sulle macchine
volanti” o Sky Fighters, rievocazioni storiche come Tora Tora Tora, Midway, Memphis Belle, documentari storici, ecc.. Particolarmente seguiti
sono stati i video prodotti dall’Aeronautica Militare come Emozioni Tricolori, Ali Dimenticate e Scramble, solo per citarne alcuni. Apprezzate
anche le opere di propaganda nazionali come i Tre Aquilotti, o Luciano Serra Pilota, che hanno fatto rivivere ai meno giovani momenti di
intensa emozione. Il ricordo di “Luciano Serra Pilota” è particolarmente vivo tra gli appassionati locali di aviazione, anche perché la controfigura
volante di Amedeo Nazzari fu il popolare M.llo Pilota Giuseppe Toson , direttore della Scuola di Volo Senza Motore di Bovolone dal 1939 al
1943.

1° Raduno Avieri del 72° Gruppo I.T. – 2 giugno
Sono iniziate le iscrizioni
www.quellidel72.it/homepage/homepage/raduno72.htm

E’ PRONTA LA NUOVA
TESSERA SOCIALE!
E’ iniziata la pubblicazione delle immagini tratte dall’album del
Ten. Pilota Umberto Mongardini di Reggio Emilia. La
riproduzione è stata concessa dalla
Associazione Arma
Aeronautica reggiana. Le foto coprono un arco di tempo dal
1915 al 1918. Sono molto interessanti quelle relative alla
Scuola di Volo di Cameri e quelle legate alla 4^ e 6^ Squadriglia
Caproni nel 1916-17. Sul nostro sito!

Aderisci al Circolo del 72
Tesseramento 2012

www.quellidel72.it

VENERDI’ 30 MARZO
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DETTAGLI SUL SITO!

