
Si è svolta nella completa 
realizzazione dell'intento 
sociale de "Il Circolo del 
72", l'uscita storico 
culturale di domenica 
16 giugno; ordinati e 
rispettosi degli orari 
indicati i partecipanti 
si sono ritrovati al 
punto di incontro 
di Rovereto alle ore 
9.30, una settantina 
tra soci, familiari e 
simpatizzanti.
Il ritrovo ha permesso di 
unificare in una unica 
festosa colonna il 
gruppo di motociclisti 
provenienti da Bo-
volone e Verona 
con gli altri 
p a r t e c i p a n t i 
a u t o m u n i t i 
p r o v e n i e n t i 
da diverse 
zone della 
p r o v i n c i a 
di Verona 

Uscita storico culturale del 16 giugno

e Brescia per partire alla pacifica 
invasione dell'allestimento museale 
di Base Tuono.
Impeccabile l'accoglienza dello staff 
che ha permesso al gruppo di prendere 
visione delle novità 2013, dalla recente 
acquisizione di un Ajax alla riattivazione 

della rotazione simulata del radar 
Lopar. Un grazie 

par t ico lare 
e di cuore 

al "Section Chief" Gioacchino Cofano che 
ha messo a disposizione dei non avvezzi 
al sistema nike la sua esperienza, 
acquisita in anni di servizio.
È parso chiaro a tutti che l'impostazione 
"non militare" della giornata è stata il più 
grande successo, momenti di saluto 
tra vecchi amici, momenti di scambio 
di opinioni e ricordi, la pausa pranzo 
in piena libertà, grazie anche alla 
magnifica situazione meteo. Il 
pomeriggio ha poi visto il gruppo 
affrontare le curve della strada 
per Tonezza per recarsi in visita 
al Sacrario del Monte Cimone, 
uno dei moltissimi luoghi 
martoriati dagli eventi della 
Grande Guerra sul quale 

sorge un monumento tombale per 
ricordare  le 1137 vittime della mina 
che sconvolse il monte e lo privò 
della cima nel settembre 1916; 
ottima occasione per riflettere 
sul passato e guardare al futuro 
con coraggio solleticati anche 
dallo splendido panorama delle 
Piccole Dolimiti.
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Progetto ˝Fronte del Cielo˝

Araldica Attività estive

Nella ricorrenza del centenario dell’ini-
zio della Grande Guerra, l’associazione 
di cultura aeronautica “Circolo del 72” 
promuove la realizzazione di un suppor-
to multimediale avente per oggetto le vi-
cende aeronautiche svoltesi nella nostra 
regione dal 1915 al 1918. Il progetto de-
nominato “Fronte del Cielo” prende le 

mosse da una pubblicazione omonima edita nel 2009 dall’I-
stituto di Storia del Risorgimento di Treviso, che ha cortese-
mente concesso l’utilizzo del testo. 
Il supporto multimediale, basato su un formato gestibile da 
un browser, e caratterizzato dalla presenza di opportuni rife-
rimenti ipertestuali, dovrà essere stampato su DVD e diveni-
re parte integrante, ma autonoma, del sito www.quellidel72.
it. Il testo della pubblicazione, opportunamente rielaborato, 
aggiornato ed integrato con le notizie e i documenti locali, 

Grazie all'instancabile lavoro di catalogazione delle migliaia 
di foto, Giorgio Catellani, che nella sua collezione conta ben 
13.000 pezzi, stà implementando la sezione araldica di tutto 
il sito, fino ad ora ha dedicato particolare attenzione al Leo-
ne Rampante, ma ha in lavorazione tutti gli stemmi della 1a 

Brigata Aerea divisi per tipologia, i crest, le patch, i distintivi 
da giacca, gli adesivi, senza dimenticare a seguire tutte le 
specialità dell'Aeronautica Militare.
Ogni stemma di Stormo o Gruppo può essere selezionato e 
apre direttamente una pagina dedicata a tutte le tipologie, 
pervenute o trovate, di riproduzione con la tracciabilità del 
prodotto stesso attraverso il produttore, gli anni di produzio-
ne e utilizzo e dove possibile il disegnatore e il Comandante 
che ne ha richiesto la registrazione presso gli archivi araldica 
dello S.M.A.

Durante l'estate verranno allestiti degli stand con video, 
foto e libri presso:

-> Bovolone, Crosare, dal 19 al 23 Luglio

-> Sanguinetto, vallo del castello,
 dal 5 all'8 settembre

-> Vangadizza, aeroporto, raduno aerei 15 Settembre

-> Bovolone, GSS Casella, cena 72° Gruppo IT
 21 Settembre

Il Circolo del 72

già oggetto di ricerca specifica del sodalizio, sarà corredato 
di altri elementi quali la bibliografia aeronautica di interesse, 
la cinematografia, i luoghi e i musei di interesse aeronautico 
del Veneto, la guerra vista dalle pagine dei giornali L’Arena 
e il Gazzettino, gli aviatori e i campi di aviazione veneti, ecc.
Come principali destinatari e partner del progetto abbiamo 
individuato gli studenti delle ultime classi della scuola prima-
ria e secondaria che per età e classe saranno interessati di-
datticamente agli Argomenti, Nello specifico Il Progetto sarà 
indirizzato alle classi del Liceo Scientifico "Leonardo da Vin-
ci" di Cerea e alle classi dell'Istituto Comprensivo "Franco 
Cappa"  di Bovolone.
Essi potranno fornire utili indicazioni sugli aspetti costitutivi 
del progetto (linguaggio, argomenti, grafica,presentazione, 
ecc.), nonché individuare e realizzare in piena autonomia 
specifici lavori di ricerca.

Per informazioni sulle tazze mandate un 
messaggio a quellidel72@libero.it

CLICCATE SULLA SEZIONE DEDICATA

Aggiornamenti Online
Il Generale Efrem Barbieri, comandante del 72° 
Gruppo IT nel 1971, ha concesso un'intervista 
registrata per la pubblicazione sul sito per rendere 
testimonianza delle fasi di costituzione della 1a A/B I.T.

S. Ten. Pilota Bruno Crestoni M.A.V.M. nativo di 
Legnago si è distinto durante le operazioni inquadrato 
nelle squadriglie di bombardamento terrestre; scheda 
corredata di 9 testimonianze fotografiche.

Aviere Sc. Motorista Giuseppe Vaccari nativo di 
Bovolone, si è formato come specialista alla scuola 
di Capua, ha lavorato con le squadriglie idrovolanti e 
durante il conflitto era inquadrato sugli aerosiluranti.

Aeroporto di Boscomantico "Angelo Berardi" 
attivato nel 1910 dagli specialisti del Genio come base 
e cantiere per dirigibili, rimasto militarmente attivo fino 
al 1977. Scheda corredata di ben 24 immagini storiche 
di alto impatto.

Soldato Motorista Antonio Tomiolo nativo di 
Terranegra di Legnago, ha desiderato e ottenuto 
l'abilitazione al volo per essere poi destinato ad 
operare sugli idrovolanti come mitragliere.

Ten. Pilota Giuseppe Rossi M.A.V.M., nuova scheda 
del pilota Legnaghese distintosi in Africa Settentrionale.
PAGINA CON IPERTESTO, ogni elemento di 
particolare interesse è evidenziato e cliccando apre 
una finestra di approfondimento o un'immagine.

Grazie alle continue adesioni e segnalazioni il database 
avieri del 72° Gruppo I.T. è arrivato a quota 7500

http://www.quellidel72.it/orale/barbieri/main.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/rossi.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/tomiolo.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/crestoni.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/vaccari.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aeroporti/bosco.htm
http://www.quellidel72.it/72gruppoit/72_gruppo_it/missili.htm
http://www.quellidel72.it/storie/araldica/hp.htm
http://www.quellidel72.it/circolo/circolo/8.htm


Sabato 27 aprile presso l'aula magna del liceo Leonardo Da 
Vinci di Cerea, per gli allievi delle classi quinte, si è tenuta una 
lezione di storia sul seguente tema:

La guerra elettronica nei cieli d'Europa
durante la Seconda Guerra Mondiale

Durante l'incontro gli studenti hanno visionato materia-
li originali dell'epoca, appartenenti alle associazioni Labo-
ratorio delle Idee - Centro Studi Bovolone, Quelli del 72, 
che hanno espresso il loro piacere e soddisfazione per 
essere stati parte di questa importante collaborazione. 
Coordinatori dei lavori i Professori Giorgio Lonardi, docente di 
lettere e filosofia e Girolamo Paparella, docente di lettere e storia. 
Hanno collaborato alle attività didattiche, oltre ai rappresentanti 
delle rispettive associazioni Bovolonesi, anche membri o diri-
genti della Commissione Cultura dell'omonimo Assessorato di 
Bovolone, e dell’Assessorato alla Scuola Bovolonese.
La conferenza, svolta dal presidente del Circolo, Alessio Meu-
ti, ha illustrato ad una attenta platea la nascita della specialità 
Guerra Elettronica, soffermandosi in particolar modo sugli svi-
luppi tecnici e gli impieghi operativi tra il 1940 e il 1942. L'intro-
duzione è stata curata dal Dott. Tiziano Vicentini, assessore alla 
cultura del comune di Bovolone; diffondere le conoscenze e le 

informazioni ricavate dalle ricerche svolte è fondamentale per 
aumentare la cultura di un passato che non ha grande spazio 
sui testi usuali. Un particolare ringraziamento deve essere rivol-
to alla signora Susanna Leardini, che con il suo impegno, ha 
permesso la realizzazione dell'incontro.

Letture aeronautiche
Missili in giardino. Una piccola cittadina poco distante da New 
York, popolata da famiglie di media borghesia, viene scon-
volta dall'esercito americano che vuole istallare proprio lì una 
base missilistica, a detta dell'esercito sicurissima. La battaglia 
tra l'amor patrio e la voglia 
di conservare lo status quo 
di tranquilla cittadina vede 
protagonisti un giovane 
ufficiale originario proprio 
della cittadina, uno stuolo 
di casalinghe impegnate 
nella conservazione del-
la propria comunità, una 
maestra d'asilo dalle idee 
all'avanguardia e tanti al-
tri personaggi tutti ben 
tratteggiati e divertenti. Il 
romanzo si lascia leggere 
con leggerezza e diverti-
mento fino alle ultime pa-
gine in cui si racconta che 
fine hanno fatto tutti i pro-
tagonisti della vicenda.

Max Shulman, scrittore e 
umorista americano, noto 
in televisione e per i roman-
zi best-seller, nato nel 1919 e morto a Los Angeles nel 1988 
per un tumore alle ossa.

Già nel 1930 pubblicava sulla rivista dell'Università del Minne-
sota e nel 1943 è uscito il suo primo romanzo, Barefoot Boy 
With Cheek, satira sulla vita nel college.
Da Rally Round the Flag, Boys! nasce un film interpretato da 
Paul Newmann e Joanne Woodward, altri titoli: The Feather 
Merchants, The Zebra Derby, Sleep till Noon, Potatoes are 
Cheaper.
Nel 1954 ha scritto assieme a Robert Paul Smith Broadway 
play The Tender Trap con Robert Preston, più tardi adattato 
per film interpretato da Frank Sinatra e Debbie Reynolds. Nel 
1968 il musica How Now, Dow Jones è stato nominato per un 
Tony Award come miglior musica.
Dobie Gillis e stato oggetto di una serie di racconti raccolti 
sotto il titolo The Many Loves of Dobie Gillis, nel 1953 diviene 
la base per un film The Affairs of Dobie Gillis e in seguito una 
serie televisiva della CBS.
Shulman è stato sceneggiatore per tutta la serie e ha scritto 
anche la sigla della stessa (1595-1962), nel 1959 ha pubblica-
to il romanzo dal titolo Dobie Gillis.
Ha scritto anche una colonna umoristica "On Campus" per ol-
tre 350 giornali collegiali.
Anyone got a Match? satira sulle industrie televisive e sulla 
grande industria del tabacco, sul calcio del Sud e sui college.
Il suo ultimo grande progetto è stato House Call iniziato nel 
1978 sulla base di alcune sue storie e interpretato da Walter 
Matthau e Glenda Jackson, in seguito una serie televisiva dal 
1979 al 1982 interpretata da Wayne Rogers e Lynn Redgrave.
Anche come sceneggiatore Shulman è stato collaboratore nel 
1954 di Light Diamond Jubilee in occasione del 75° Anniver-
sario dell'invenzione della lampadina.

Lezione di storia
sulla guerra elettronica

raggiunte le 20.000 visite al sito del Circolo e 
con l'occasione è stato aggiunto a piè di pagina un 
motore di ricerca ben evidenziato che tramite 

Google trova le parole inserite all'interno delle pagine
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