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Prende avvio con questo numero la
newsletter del Circolo del 72. Dopo il
positivo esordio dello scorso anno, il
nostro sodalizio è pronto ad affrontare
con decisione gli impegni del nuovo
anno. Il nostro sito web stà andando
bene e in primavera sarà ufficialmente
presentato al pubblico, con una nuova
veste e funzionalità. La scommessa del
2011 è quella di riuscire ad allargare
l’associazione anche con formule nuove
di adesione e intervento, sfruttando le
potenzialità della comunicazione in
rete. Visitare il sito, contribuire alla sua
crescita con osservazioni, critiche,
correzioni, invio di materiali, etc.
significa far parte integrante del nostro
sodalizio al di là della mera formula del
tesseramento. Due circoli, uno sul
territorio con iniziative, manifestazioni
e testimonianza, un altro virtuale sul
web, speriamo in futuro anche con
forum e blog. E’ un modo per crescere
e per tenerci in contatto
Intanto, auguri a tutti

Alessio Meuti

www.quellidel72.it

Michelangelo Verso Junior, figlio del
cantante tenore Michelangelo (nella foto,
a Bovolone nel 1938), ci ha gentilmente
inviato una serie (15) di fotografie di suo
padre riprese durante il corso per
l’acquisizione del brevetto di volo a vela
basico nell’estate del 1938. Questo
materiale permette di retrodatare di un
anno l(1938) l’inizio dell’attività della
della Scuola di Volo senza Motore.

Eletto il consiglio direttivo per il 2011. La squadra è
composta da: Alessio Meuti (Presidente), Pasquale De
Lauri (Vicepresidente), Lorenzo Sivo (Segretario),
Leonardo Di Carlo (Amministratore), e i consiglieri
Giuseppe Tantillo, Franco Caiazza, Ettore Supino,
Fortunato Forino, Tommaso Pascarella.
Un ringraziamento ai consiglieri che hanno lasciato
l’incarico: Massimiliano Romito, Carlo Mercurio e Ivan
Marcelli.

Domenica 26 giugno,
raduno presso la Base
Tuono di Passo Coè
(Folgaria). Dettagli nella
prossima newsletter

L’ultimo sforzo del
Circolo: Gastone Zanetti ,
il Lindbergh della Bassa
(DVD, raccolta di video,
fotografie e documenti)

“Con l’Ala tesa a gloria o a
morte”. Storia di Franco
Cappa, MOVM. L’ultima
fatica di Gianni Bianchi
realizzata con il
contributo essenziale del
Circolo del 72

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

PROGRAMMA DEGLI EVENTI PER IL 2011
Nella prima riunione del direttivo è stato progettata l’attività sociale del 

2011. Tra gli eventi più importanti, cui vi daremo maggiori dettagli nel 
prossimo notiziario, figura una giornata per volare a vela con l’Aeroclub 

di Pavullo (Mo), la commemorazione del 70° anniversario della morte del 
Ten. Pil. M.O.V.M. Franco Cappa, la presentazione del nostro sito e la 

realizzazione di un cortometraggio sull’aeroporto di Cà degli Oppi, attivo 
nel 1918 con i bombardieri Caproni. Saremo anche presso la Fiera di S 

Biagio a Bovolone dal 29 gennaio al 1 febbraio.

PER GLI EX DEL 72° GRUPPO DI GIOIA DEL COLLE!!

Abbiamo bisogno di una mano sul campo per
ritrovare storie, immagini, luoghi e
quant’altro dello schieramento dei Missili
Jupiter intorno a Gioia tra il 1960 e il 1963.
Qualcuno vuole approfittare di una gita
domenicale per scattare qualche foto sui siti
abbandonati nelle Murgie?

Il Circolo del 72. Associazione di Cultura Aeronautica. Via G. Marconi 187, 37050 Isola Rizza (Vr) e-mail: quellidel72@libero.it

Su Wikipedia curiamo le voci: Franco
Cappa, Aviosuperficie di Cà degli
Oppi, Scuola Volo senza Motore, 72°
Gruppo IT. L’ultima inserita è quella
relativa all’aliante modello CAT 20
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