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Presentazione del sito web www.quellidel72.it
Incontro pubblico per la presentazione del sito web del Circolo del 72. Partecipano il Prof. Gianni Cantù, giornalista e storico, il Dott.

Sabato 26 marzo Sabato 26 marzo 20112011
BovoloneBovolone, Corte Salvi,  ore 15.00, Corte Salvi,  ore 15.00

“La rete del Leone”“La rete del Leone”

30 APRILE 2011 – CEREA (VR)
CONCERTO  DELLA FANFARA DELLA 1^ R.A.

ORE 20.30 AREA EX PERFOSFATI

p p p p , g ,
Mauro Quattrina, regista e produttore, e Luigino Massagrande, Presidente Onorario della Pro loco di Bovolone. Il sito web nasce dopo 70
anni dal cortometraggio realizzato dall’Istituto Luce sul Campo di Bovolone in occasione del primo volo dell’aliante costruito da Gastone
Zanetti di Nogara, che sarà presentato durante la manifestazione. L’intervento del Luce testimonia l’importanza che ebbe il Reparto Alianti
di Bovolone . Dalla celluloide alle infinite vie della rete. Un percorso che intendiamo percorrere

Da Sabato 19 marzo a
venerdì 25 marzo il nostro
sito rimarrà chiuso per
manutenzione. Sarà di
nuovo on line sabato 26

30 APRILE 2011 – RIVOLTO (UD)
Raduno dei Gruppi Nike e Spada
del 2° Stormo di Rivolto.
Manifestazione con la presenza
della Pattuglia Acrobatica
Nazionale

nuovo on line sabato 26
marzo completamente
rinnovato nella struttura e
nella grafica.

Fiera di San Biagio di Bovolone – Febbraio 2011.
Abbiamo partecipato alla Fiera con un piccolo
stand allestito nello spazio espositivo del Centro
Studi e Ricerche – Laboratorio delle Idee, che
ringraziamo per la gentile cortesia. In molti si sono
soffermati a vedere il nostro video promozionale

Subangenzia di Bovolone
045 69005151 - bovolone@vittoriaisola.it

Il Circolo del 72 ha contribuito alla realizzazione di questa pregevole
pubblicazione prodotta dall’Associazione Arma Aeronautica di Cerea a
ricordo dei F.lli Sommariva, entrambi decorati M.A.V.M. per le loro
imprese durante il primo conflitto mondiale. Il libro contiene anche la
ristampa di un opuscolo degli anni trenta dedicato ai due eroi del basso
veronese e si avvale della documentazione storica reperita presso l’Ufficio
Storico dell’A.M. e l’’Ufficio Storico della Marina Militare. Grazie a questi
documenti è stato possibile ricostruite in dettaglio le vicende legate agli
aviatori ceretani

Nel nuovo sito sarà presente una pagina dedicata ad un
grande Comandante del 72° Gruppo I.T., il Col. Virgilio
Vanzan di Este. Pilota del 4° Stormo Caccia combattè in
Africa Settentrionale e sul territorio metropolitano. Fu uno
dei primi Comandanti della 72^ Squadriglia I.T. e rimase a
Bovolone fino alla data del pensionamento (1971). La figura
umana e le imprese aviatorie riemergono dopo un’accurata
ricerca presso l’Ufficio Storico dell’A.M.. Un contributo
doveroso alla memoria di un Ufficiale che ha lasciato un

I missili Jupiter in Puglia dal 1960 al 1963 con la storia della
36^ Aerobrigata Interdizione Strategica comandata dalla
MOVM Gen. Giulio Cesare Graziani. Gli uomini, le basi e la
vita di questa unità dell’Aeronautica Militare dalla breve ma
intensa esistenza. Molti degli uomini che hanno prestato
servizio nella 36^ sono poi finiti nella 1^ Brigata Aerea di
Padova. Un capitolo di storia della Forza Armata spesso
dimenticata anche a causa della riservatezza cui era
circondata. Le vestigia delle basi intorno a Gioia del Colle

nel nostro sito web:

La Base misslistica NATO di Passo Coe-Monte Toraro fu attivata
nel 1966, all’epoca della massima tensione USA-URSS, la
cosiddetta Guerra fredda. Era una delle dodici allestite nell’area
nord-orientale del Paese per fronteggiare eventuali attacchi aerei
delle forze del Patto di Varsavia. Oggi, alla vigilia dello
smantellamento dell’intero complesso, una delle tre sezioni di
lancio che lo componevano (la “Alpha”) viene recuperata a futura
memoria e proposta come inquietante testimonianza del rischio
corso dall’umanità.
Il riposizionamento di tre Nike-Hercules sulle rampe di lancio
rappresenta la prima fase di un intervento che prevede il restauro

ricordo indelebile in coloro che l’hanno conosciutosono ancora perfettamente visibili…

rappresenta la prima fase di un intervento che prevede il restauro
conservativo dell’hangar e quindi il suo allestimento a percorso
storico, culturale e didattico. Racconterà cosa fu la Guerra fredda,
la strutturazione del sistema di difesa dell’epoca, l’organizzazione
della stessa base, il funzionamento del sistema d’arma.
Tutto ciò grazie all’impegno della Provincia Autonoma di Trento,
del Comune di Folgaria, della Fondazione Museo Storico del
Trentino e dell’Aeronautica Militare Italiana.
D’ora in poi Base Tuono – unica in Europa – racconterà uno
spaccato di storia militare per sottolineare i valori della Pace e
della convivenza tra i popoli.

ADERISCI AL CIRCOLO DEL 72
E’ iniziato il tesseramento  2011, 

l’adesione e la tessera plastificata a 
soli 5 euro. 

Contattaci al quellidel72@libero.it
o la numero di telefono 

3296506391

3^ Rimpatriata
del Forum Nike Missile
Dom. 19 giugno 2011
Folgaria ‐ Base Tuono

Info:  
www.basetuono.it/rimpatriata.html

DOMENICA 3 APRILE
Bovolone

Festa degli Aquiloni
3^ Edizione

Organizzata dalla Pro Loco
di Bovolonewww.quellidel72.it


