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NIHIL ME DOMAT ET NEMINI CEDO

QUIA PLUTO SUM

anni fa iniziava l’avventura del 

Sistema d’Arma Nike Hercules

IN QUESTO NUMERO:

• Conferenza sui campi di aviazione veronesi

• Il Recital «Volare», a Bovolone

• Un incidente a Campoformido della

72^ Squadriglia Caccia

• Lo Spettacolo «Ali»  del Teatro Impiria

• Eligio Quaglia, aerostiere veronese

• La Guerra Fredda, visita a «Base Tuono» 

1966, dal giornale «La Stampa»

• Immagine dell’idroscalo di Garda

• Ricordo di Fortunato Forino, «Jack»

• Programma conferenze 2017-18 del Circolo 

del 72

Il programma per l’invio negli

Stati Uniti di personale

italiano da istruire sul nuovo

sistema d’arma Nike

Ajax/Hercules, ebbe inizio nel

1957, sessanta anni fa. La

decisione, presa nei mesi

precedenti, divenne operativa

con la partenza di 808 militari

di cui 97 ufficiali, 321

sottufficiali e 390 graduati, ai

quali occorre aggiungere 98

interpreti. Il primo gruppo di

54 militari decollò il 30 maggio

1957 con destinazione El Paso

(Texas) per frequentare il corso

SAM Fire Control Systems

Maintenance Course, che iniziò

il 3 giugno. Un altro gruppo si

aggiunse nel settembre per

specializzarsi sul missile Ajax,

sul motore, sul sistema di guida

e sull’armamento (SAM Nike Ajax

Maintenance Electronic Material

Launching Area Course. Il 13

marzo del 1957 fu lanciato il

primo missile Hercules da una

batteria completa presso il

poligono di White Sands, nel New

Mexico.
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Chi l’ha visto? Stiamo cercando
questo crest del 72° Gruppo I.T.
Qualcuno può aiutarci?

Ci troviamo prima dell’estate per passare qualche ora tra vecchi amici? Entra nel gruppo «72» di Whatsapp!!

A Vallese di Oppeano sta 

prendendo forma un S55A in 

vetroresina, replica del famoso 

idrovolante della Crociera del 

Sud America
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ALI – UNA STRADA LASTRICATA

DI STELLE
Uno spettacolo “fantastico” ispirato ai libri dello scrittore e pilota Antoine De Saint-Exupèry: “Volo di

notte” e “Il piccolo Principe”. La regia di Andrea Castelletti con la musica, la fantasia e l’allestimento

scenico fatto pezzo per pezzo, sul palcoscenico, con oggetti semplici e di fortuna, accompagna lo

spettatore in una girandola di episodi in un crescendo creativo tra gioco, avventura e fantasia. Dopo il

suono della campanella, una ragazzina dimenticata a scuola, ed un bidello, si trovano soli in una aula e

giocando tra sogno e racconto trasformano lo spazio in pista di decollo per un aereo che li accompagnerà

in cieli carichi di nubi, strade coperte di stelle, oceani di onde e deserti di sabbia sconfinati, dando voce e

forma ai libri del famoso autore, ripercorrendo la rotta del Piccolo Principe e le avventure dello stesso

scrittore-pilota nella divisa di corriere aereo postale. Bravi i due attori: Sergio Bonometti e la capace Alida

Castelletti che ci ricordano ancora una volta che a Teatro si può sognare. Francesco

CONFERENZA SUI CAMPI DI AVIAZIONE VERONESI
Giovedì 23 febbraio u.s. siamo stati ospiti dell’Associazione Scienza e
Tecnica di Verona per presentare una conferenza dedicata ai campi di
aviazione veronesi. E’ stata l’occasione per fare il punto sulla storia
delle prime installazioni aeronautiche scaligere che, basti ricordare,
nel territorio della provincia ammontano a ben 17, alcune delle quali
pressochè sconosciute fino a qualche mese fa. La conferenza è nata dal
lavoro di ricerca effettuato negli ultimi anni che ha permesso di
definire con precisione l’assetto dei due campi aviatori cittadini, Piazza
d’Armi e Tombetta, di quelli di Villafranca di Verona e di Ganfardine,
dell’aeroscalo, poi aeroporto di Boscomantico, degli idroscali di Garda
e di Malcesine, del campo scuola alianti di Bovolone, ed altri ancora. La
ricerca ha preso avvio con il progetto «Il Fronte del Cielo» ma tra le
carte della Grande Guerra sono spuntati molti altri riferimenti, come
ad esempio quelli relativi alla rotta aerea Torino-Pordenone che ha
permesso di identificare le installazioni di Peschiera, Villafranca, Sona,
Belfiore, ecc. . Rimane notevole il lavoro da fare, soprattutto quello
relativo ai campi della bassa veronese, Cà degli Oppi, Calcinaro,
Sabbion, così come di altri campi come Sant’Anna di Alfaedo e San
Martino Buon Albergo che, per ora, è l’unico su cui si nutre qualche
incertezza. La conferenza è stata realizzata grazie all’interessamento
del Prof. Mauro D’Alessandro.

MODEL EXPO 2017 VERONA

Il Circolo del 72 ha partecipato anche quest’anno a
Model Expo di Verona, ed è stata un’altra proficua
occasione per farci conoscere e per intessere nuovi
rapporti. Che non sono mancati! Grandissimo è stato
l’interesse dei visitatori per il nostro materiale,
moltissime le domande, le curiosità cui abbiamo
cercato di rispondere al meglio delle nostre
possibilità.
Abbiamo esposto il plastico dei campi di aviazione con
il pannello di comando e una selezione di manuali
tecnici del Sistema Nike. Grazie a Rino, Gianni,
Tommaso, Franco, Angiolino e Giancarlo per la loro
preziosa e fattiva collaborazione. Arrivederci al
prossimo anno
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Dalla collezione di A. Emiliani proviene questa foto di un Fiat Cr.
32 della 72^ Squadriglia Caccia di Campoformido. E’ il 3 marzo
1937, 80 anni fa, e sul campo udinese durante una «finta caccia»
entrano in collisione i velivoli del sottotenente Francis Leoncini e
del sergente Federico Tassinari. Gli apparecchi precipitano sul
campo ma entrambi gli aquilotti si salvarono dall’incidente.
Nell’immagine il velivolo del sergente Tassinari. La 72^
Squadriglia era parte del XVII Gruppo del 1° Stormo Caccia,
equipaggiata fin dal 1935 con velivoli CR.32. Con questo mezzo la
squadriglia arrivò fino al 1940.

UN INCIDENTE DI VOLO DELLA 72^ SQUADRIGLIA CACCIA 

VOLARE – BOVOLONE 11 FEBBRAIO 2017

Ebbene si, è andato tutto per il verso giusto! Ce l’abbiamo fatta! Il recital «Volare» è decollato! L’idea di portare in scena la storia e l’evoluzione
del sogno di Icaro attraverso la voce dei poeti e dei musicisti si è concretizzata sabato 11 febbraio nell’auditorium della biblioteca civica di
Bovolone. Un idea di Francesco Di Lauro nata dall’esperienza delle numerose conferenze svolte in città e nella provincia dal Circolo del 72, dalla
realizzazione del sito web «Volidasogno», dalla voglia di aggiungere un altro percorso alla mappa dell’associazione. E’ stata una bella serata
dove si sono ammirate le prime mongolfiere, dove Giuseppe Parini, in una delle sue poesie afferma che l’idea di volare è il gesto folle
dell’uomo che si è poi concretizzato. Abbiamo ascoltato Vincenzo Monti con un pezzo tratto dall’Ode al Signore di Montgolfier, Dino Campana
con il componimento «L’umiltà fervente sullo sprone» e poi Ovidio, Marinetti, Leopardi, Giovanni Pascoli, Umberto Saba ed altri ancora. Tra i
brani musicali, magistralmente eseguiti da Angelo e Fabio pezzi di De Gregori, Fossati, Endrigo, Testa, Finardi, ecc. . Volare è stato realizzato
grazie alla fattiva collaborazione di Angiolino Bellè, l’apporto essenziale di Maurizio Garavaso, Mino Paparella, Matteo Scandola e Luca
Marchiotto, cui va il nostro ringraziamento per il loro impegno disinteressato. Un grande gesto di amicizia. Volare è stato registrato e presto
avremo anche la disponibilità di un video, nonché di registrazioni audio che andranno ad impreziosire il nostro sito web di riferimento
«Volidasogno». La serata ha visto la partecipazione dell’associazione AMA che cura l’inserimento sociale dei ragazzi portatori di alcune
disabilità. Al loro impegno di genitori e di volontari non potevamo non sentirci più vicini, fedeli ad uno spirito solidale che ha da sempre
costituito una delle anime del servizio in aeronautica militare e nel 72° Gruppo IT, come, solo per ricordarne alcune, la serata per Negombo, e la
raccolta fondi per i pozzi in Africa. A coloro che hanno voluto contribuire è stato regalato un simpatico omaggio: un triplano di cartone da
costruire prodotto dall’azienda Simba di Angiari. L’incasso della serata, è stato devoluto completamente all’Associazione «AMA».

Volare

IL NOSTRO SPETTACOLO A BOVOLONE



La Stampa 29 ottobre 1933. VILLAFRANCA, ottobre. Eligio Quaglia è, oggi, semplicemente un
modestissimo fotografo «che ognuno, a Villafranca, indica, mentre gira per la strada,
facendo passare la mano a ventola davanti alla fronte, come si fa per certi pazzi rinsaviti o
per i matti non pericolosi: una macchietta! Ma una macchietta che, « temporibus illis », s'è
librata, in tutti i cieli della penisola, davanti a migliaia di occhi, per 560 volte, aggrappandosi
ad un areostato gonfio di «Armo di paglia»; una macchietta la quale al suo attivo ha delle
audacie che sanno di eroismo e di temerarietà e che ora dice, con una aria di rassegnazione
quasi francescana: Adesso, come Dio vuole, faccio il fotografo ambulante per tessere... Ho
anche uno... ma si: uno studio! Documentazione fotografica dalla sua casacca, il mio uomo
trae le fotografie del tempo ed alcuni vecchi ritagli di giornali; — li aveva presi dal canterano
per noi, nella segreta speranza che venisse il momento di mostrarceli. E ce li porge,
indicandosi: — Eccolo lì, eccolo lì, — grida — quello lì sono io. Mi si vede? Si vede un grande
pallone, bardato a festa con frange, bordure e lapislazzuli, nel centro di una piazza
ammantata d'una spessa cortina di fumo; si vedono degli ometti che fan fuoco su delia
paglia e, vicino, assediato da una folla agghindata a festa, con tube e palandrane, falpalà e
trippette, lui, l'aeronauta, che esclama, con un senso di orgoglio, esaltandosi: — Sono io,
quello lì! Io, Eligio Quaglia, che Dio mi benedica. Ecco, tra le fotografie, una che coglie la
partenza dall'Arena di Verona; un'altra da Torino, una d'una città di cui non riusciamo a
leggere il nome sbiadito, un'altra da Milano, da Genova, da Roma, da Ancona...

.
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STORIA DEL VOLO VERONESE: ELIGIO QUAGLIA: 560 VOLTE 

SOPRA LE NUVOLE

Altre ancora. Il « capitano » Quaglia, comandante dell'aereonave « Città di.... », (si metteva, per imbonire, il nome della città ove veniva effettuata l'ascensione)
vestiva una blusa bianca, di seta; portava del pantaloni strettissimi, bleu; in testa metteva un berretto militare, (coi gradi, sissignore) e con tanto di sottogola
abbassato; ai piedi delle pantofoline in raso, rosse; perchè spiccassero, mi dirà poi, nell'« esercizio clou ». Cosi lo vedo ritratto in una fotografia al bromoglio,
colta pochi momenti prima d'una partenza mentre egli abbraccia e bacia gli amici, i conoscenti, gli ammiratori; i «tifosi», si direbbe oggi con un'espressione che
attira gli scongiuri. Il pallone, quand'egli appariva così vestito, era già pronto, nel centro di una collana di fuochi di paglia (il cui fumo veniva convogliato
nell'involucro con una serie di « maniche ») mentre la gente, formicolante, si spazientiva, sternutendo e lacrimando, maledicendo il fumo e il puzzo. Meraviglie di
allora Il gonfiamento era la cosa più difficile. Se soltanto « c'era un poco d'aria » ci s'impiegavano un paio d'ore, almeno, a condurre a termine l'operazione,
presenziata sempre dai solerti militi del fuoco. L'ho gonfiato 560 volte; tante furono, infatti, le mie avventurose ascensioni. Quando alla partenza del pallone non
mancava che un istante, (poche persone erano più che sufficienti a trattenerlo) Eligio Quaglia, le mani impiombate su un trapezio che sostituiva la navicella,
lanciava il grido fatidico: «Via tutti! Viva...» (Viva ancora il nome della città ove si effettuava l'ascensione). Quei pochi uomini alle corde, cui pareva gran fortuna
l'aver contribuito in qualche modo al volo, — alcuni giorni avanti, da bravi galoppini, avevano «preparata la piazza» sul sensazionale avvenimento, —
abbandonavano le funi e il pallone, come un elefante che avesse preteso di salire al cielo, dondolando a fatica e ciondolando pesantemente, ''sbavando anche
un poco di fumetto, s'avviava, pigramente, prendendo il largo. O miracolo del progresso! Migliaia di occhi sbarrati, qualche respiro mozzato in gola, mentre mille
e mille «ooohhh!,.. oohhh!,..» s'allungavano a non finire più staccandosi dalla folla mareggiante. Poi, passato il primo momento di stupore, venivano i commenti:
« Si è alzato davvero... Chi l'avrebbe detto!... Che alto! Salirà ancora?... Sì, al, sale, sale!... ». E via di questo passo. Era salito tanto che pareva di poterlo pigliare
con la mano. L'argonauta, penzolando come un salame dal soffitto, si sbrigava ad eseguire alcuni esercizi acrobatici, — quelli che si fanno sui trapezi di tutti i
circhi equestri d} provincia, — che dovevamo dare, intenzionalmente, la sensazione d'una perfetta sicurezza e tranquillità, e che culminavano con l'« esercizio-
clou », con l’»esercizio brividi»: — Abbandonate le mani, io, io, Eligio Quaglia, capitano e comandante, mi sospendevo, la testa in giù, irrigidendo le gambe e
appoggiandomi al trapezio col... dorso del piedi. Poi anche pori uno solo, colle sole dita. Come un ombrello all’attaccapanni m’appendevo al trapezio... Che Dio
mi benedica, ero grande.'... Sotto gli applausi scoppiavano violenti come grandinate mentre da mille bocche, protese verso il sole, usciva un solo grido: «Quaglia!
Quaglia! Quaglia!... », che un cristiano, allora, non avrebbe saputo osare altrettanto. — Oh!, un volo non certo da aquilotto, anzi, proprio da... quaglia; ma, però,
volo. L'esercizio durava sempre pochi istanti: un colpo di vento, per debole che fosse, aveva facilmente ragione, a quell'altezza,, dell'arerostato cui non pareva
nemmeno vero, del resto, di poter riprendere terra e di sfogare via quel po' di fumo che gli restava ancora in corpo. Il pallone, infatti, ciondolato un poco, — si
sarebbe detto per puro onor di firma, compiuta una lunga parabola sui tetti, correva, .con una certa qua! premura, in cerca di riposo. – Gli atterraggi — mi spiega
il mio uomo, — avvennero spesso sui tetti perchè le partenze, la maggior parte dei casi, si effettuavano nelle piazze centrali e perchè la capacità di « tener l'aria »
del mio sferico era, specie nel primi tempi, limitatissima.

IN PALLONE A «FUM0 DI PAGLIA» …

Poi no, poi riuscivo a salire anche a quasi 2000 metri. La ragazzaglia, che fin dai primi annunci era in orgasmo, dopo aver sostato un poco estatica e allocchita, con
le dita disperatamente cacciate nel naso, si mitragliava per le vie, in una specie di caccia alla volpe, urlando e vociando come non vi so dire, — galvanizzata da
tanto audacia, elettrizzata da quel tanto d'eroico che l'impresa aveva, forse nella speranza di toccare con un dito Eligio Quaglia, l'uomo del giorno, l'« Eroe
dell'aria » per antonomasia, cui non mancavano, «allora sorrisi di belle donne e trepidazioni di cuori muliebri,- il coraggio è una bella cosa, e a me non faceva
certo difetto. Ma non avevo questo, — soggiunge toccandosi il capo. — Avessi potuto «fare gli studi », oh, creda, ora non sarei cosi..,

UN RECORD, MA CHE PAURA …
Un giorno in cui le condizioni atmosferiche erano eccezionalmente favorevoli, fu a Firenze, il Quaglia, al
«Mollate tutto» si era sentito dare un tale strappone che per poco non gli si erano staccate le braccia.
Qual giorno battè il suo «record»; ma atterrò … sul campanile della chiesa di San Lorenzo. Ancora oggi
l’aeronauta dice della paura passata con un certo qual tremito nella voce. Solo dopo mezz’ora lo tolsero
di là i pompieri; ma che sforzi per fargli afferrare le funi di soccorso, per saldarle bene alla croce c’era
sul campanile e per superare, poi, la strapiombante cornice. Un’altra volta, un bagnino, ginnasta e
acrobata, che s’era prestato a tenere le funi, al momento di abbandonare la corda, invasato ed
entusiasta, forse per procurarsi un brivido, precursore, in questo, dei moderni viaggiatori clandestini
che ogni tanto si scoprono a bordo dei dirigibili, si afferrò lui pure al trapezio. Il pallone, tra le urla dei
presenti, per il troppo peso, dopo avere fatti una decina di metri di quota, discese sulla folla. Anche
quel giorno, che scompiglio, che fuggi fuggi! I due aeronauti se la cavarono a buon mercato. Ma tra i
presenti, per il panico, ci furono molti contusi. Un altro giorno ancora, a Verona, essendo partito
dall’Arena, finì, dopo le evoluzioni, nell’Adige in piena malgrado che egli, remando nell’aria con un
ombrello aperto, cercasse di allungare la fatale parabola discendente. «Ma come quel giorno del
campanile non ho mai avuto tanta paura. Neanche quando la canaglia rossa, (Quaglia è stato un
solerte squadrista), per punire il mio patriottismo mi dipinse sul muro di casa un teschio contornandolo
delle parole: «Morte alla famiglia Quaglia».



Pagina 5 

LA GUERRA 

FREDDA

Il lungo periodo storico che ha caratterizzato la nostra generazione e
quella precedente inizia ad interessare sempre di più l’opinione pubblica e
gli studiosi. Un punto di vista interessante è quello di vedere come la
stampa ha trattato il tema e come ha informato gli italiani. Cominciamo
con la prima parte di un articolo pubblicato il 18 giugno 1966 da «La
Stampa», pochi mesi prima che fosse inaugurata la base missilistica di
Tonezza del Cimone, o Toraro, o Folgaria, oggi trasformata in museo e
visitabile da aprile a ottobre.

Visita a una base di missili installata sul Monte Toraro.

E' la prima d'alta montagna - Fa parte (con altre 11

basi) del sistema difensivo dell'Italia nord orientale -

Il raggio d'azione degli ordigni copre la frontiera

austriaca, quella jugoslava e la costa adriatica sino a

Rimini (Dal nostro inviato speciale) Padova, 17 giugno

Dopo aver sorvolato, a quota 700, le città di Vicenza e

Bassano, l'elicottero punta contro la verde muraglia

delle Prealpi, che cala quasi a picco sulla pianura

veneta. Davanti a noi, quasi all'improvviso, s'apre la

trincea della Val d'Astico: ora voliamo fra due pareti

ammantate del verde cupo degli abeti e di quello più

chiaro dei faggi. Siamo nella zona logistica della base

missili di Monte Toraro: cinque eleganti edifici in stile

rustico, con mense, circoli, alloggi per i 350 uomini

della 1^ Aerobrigata Intercettori telecomandati che

vigileranno il cielo dalle più alte vette di questa

catena. Qualcuno l'ha ribattezzata la «brigata

misteriosa»: e fino ad ora poche notizie sulla sua

attività erano trapelate. Si sapeva soltanto che per tre

anni consecutivi, tra il 1960 e il 1965, i suoi gruppi si

erano classificati al primo posto tra i reparti Nato, nei

poligoni degli gli Stati Uniti, durante i tiri con

missili Nike terra-aria, per l'intercettazione aerea a

media ed alta quota Sul cocuzzolo del Monte Toraro, a

1890 metri, giungiamo alla «base di controllo» dove

verranno istallati i radar e il calcolatore elettronico

per dirigere i missili. A due chilometri e mezzo di qui,

c’è la «zona di lancio»: il piazzale per le rampe. Qui in

agosto, verranno installati hangar e un bunker: allato i

missili «Hercules» e «Ajax». Ci dice il generale

comandante l'aerobrigata, Anaél Franchina: « I lavori si

sono iniziati sei anni fa. Per questa prima postazione

d'alta montagna, abbiamo dovuto superare gravi

difficoltà. Qui, d'inverno, si raggiungono i 30 gradi

sotto zero, il vento soffia a 80 chilometri l'ora, ha

strappato come carta velina le reti di recinzione, che

una sottile lamina di ghiaccio aveva trasformato in vele.

Una delle nostre autobotti è rimasta per quindici giorni

sepolta nella neve, i guidatori hanno dovuto scendere a

valle con le racchette». Non è solo un problema di

installazioni, ma di uomini. Un aviere siciliano o

napoletano in mezzo a queste solitudini, tra le vette su

cui la nebbia si sfiocca in lenti bioccoli grigi, o

quando tutto è un candido deserto di neve, non potrebbe

resistere a lungo e sarebbe esposto a gravi rischi.

Perciò l'Aviazione ha chiesto e ottenuto 200 uomini dai

distretti alpini: maestri mdi sci e guide abbandoneranno,

con la penna nera, una antica tradizione familiare per

vestire la divisa azzurra. I primi alpini coi missili.

Saranno preziosi in questa base, che ha scorte di viveri

e carburanti per due mesi, nella previsione che la neve

possa tagliarla fuori dal resto del mondo. Carlo Martinat

(Segue nel prossimo numero)

Come la stampa italiana ha
raccontato il lungo periodo tra la fine
del secondo conflitto mondiale e la
caduta del muro di Berlino

1
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IDROSCALO DI GARDA – LA PRIMA IMMAGINE

UN RICORDO DEL M.LLO FORINO «JACK»

PROGRAMMA CONFERENZE 

2017-2018

Dell’idroscalo di Garda parlai per la prima volta nel 2015 a Bardolino
per l’occasione di un incontro pubblico dedicato alla
commemorazione del centenario della Grande Guerra promosso
dall’amministrazione comunale. Un iniziativa coordinata da Gianni
Facchinetti. Solo da qualche mese ero venuto a conoscenza
dell’esistenza della stazione della Regia Marina grazie ad una carta
militare del 1918 e ad altri documenti reperiti presso l’archivio
dell’Arma del Genio dove si parlava del pontile dell’idroscalo. Tra il
pubblico, Nestore Tonini, un grande appassionato di storia locale e
collezionista di cartoline illustrate sul proprio paese: Garda appunto.
Nestore ha preso a cuore la faccenda e ha cominciato ad rivisitare la
propria collezione in cerca di dettagli. Non era facile perché la
maggior parte degli scatti, hanno ripreso il paese con angolature
piuttosto classiche di tipo panoramico. Tuttavia individuò
un’immagine con un pontile in primo piano. Probabilmente proprio il
pontile ligneo dell’idroscalo. Ma la vera notizia è arrivata il giorno di
Natale portata da un altro grande amico di Garda, l’avvocato Marco
Faraoni: in un vetrino appena reperito, Tonini, ha scorto edifici
inconfondibili: gli hangar della stazione aerea. (A.M.)

Non è iniziato molto bene il 2017. La prima notizia che ci ha portato è
stata infatti quella della scomparsa del Maresciallo Fortunato Forino.
«Jack» come tutti lo conoscevano. Fece parte del primo gruppo di
specialisti inviati negli Stati Uniti nel 1958 per formare la 72^
Squadriglia Intercettori Teleguidati, che nell’estate del 1959 giunse a
Bovolone per piantare definitivamente le tende. Nella storia della
Squadriglia e del Gruppo Fortunato è stato un personaggio
decisamente unico, ed in qualche modo la sua figura si identifica con
quella del reparto stesso. Capo degli operatori missilisti dell’aerea di
controllo è stato il punto di riferimento imprescindibile per tutti: per
gli avieri, per i sottufficiali e per gli ufficiali, sia i giovani sottotenenti,
che quelli più anziani e per i comandanti. Una chioccia con i suoi
pulcini! Un personaggio carismatico, viscerale ed istrionico, in grado
di stabilire empatia immediata con tutti coloro che lo avvicinavano.
Ha vissuto grandi passioni ed ha saputo trasmettere, forse meglio di
molti altri, il senso profondo della vita comunitaria di un reparto
militare, lo spirito di corpo, come si suol dire. Grande narratore, ha
intrattenuto generazioni di colleghi ed amici, con le storie della sua
vita. Pregevolissimo mediatore, è stato al centro del 72° Gruppo IT
nei lunghi anni in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente dei
Sottufficiali. (Il M.llo Forino, secondo da sinistra, III Raduno, 2009)

Il Circolo del 72 ha presentato, nelle settimane scorse, il
programma delle conferenze che si propongono per il
prossimo biennio. Si tratta di 19 titoli che riassumono il
percorso espositivo svolto negli anni precedenti con
qualche novità. La prima è rappresentata da un incontro
dedicato alla figura di Leonardo Da Vinci e ai suoi studi
sul volo per l’occasione del cinquecentesimo
anniversario della morte. Altre novità, accanto ai titoli
classici, di cui abbiamo parlato diverse volte, come
D’Annunzio aviatore, Aldo Finzi, Verba Volat, Volare
sopra l’Arena, Il Fronte del Cielo, ecc., sono le
conferenze dedicate alla Guerra Fredda, un argomento
che inizia ad avere un deciso interesse, le trasvolate di
Italo Balbo, l’aeronautica e l’antifascismo, un tema
misconosciuto ma veramente ricco di spunti interessanti
e soprattutto pagine di storia che meritano di essere
rivisitate, la battaglia dei raggi che racconta dei primi
quattro anni di una tecnologia destinata a diventare il
mezzo principale di ogni moderna espressione bellica,
quale fu la Guerra Elettronica; le storie dei pionieri del
volo come quelle dei Fratelli Wright e di Gianni Caproni,
più in generale dei «fratelli volanti», questo singolare
fatto che i primi grandi aviatori agirono in coppia.

Continuiamo con il «Mito di Pippo» ovvero l’immaginazione popolare nata durante
l’ultima guerra, con la creazione di figure e mezzi mai esistiti in realtà; Ma
soprattutto segnaliamo tre conferenze, preparate nell’ultimo anno, due letterarie «Il
mito di Icaro», ovvero come il famoso racconto delle origini è stato interpretato nei
secoli e perché è ancora attualissimo, poi «Quattro personaggi in cerca di Nuvole»
Emilio Salgari, Giovanni Pascoli, Paolo Buzzi e Gabriele D’Annunzio, quattro grandi
autori a cavallo delle drammatiche trasformazioni del secolo delle sorti progressive,
che hanno dato corpo e spirito alle aspettative umane in tema del volo
interpretando il «sogno militante» dei primi voli. Poi la nostra storia, «Missili in
Giardino» sulle vicende e storiche e sugli aspetti tecnico-operative dello
schieramento nel nord-est italiano dei missili Nike.



Cari Amici, grazie del bellissimo notiziario, fatto bene sia
dal punto grafico che dei contenuti trattati con

competenza e capacità di efficacissima sintesi e allo stesso tempo
concreta testimonianza di uno spirito di simpatia e amicizia davvero
prezioso e motivo di ogni autentico successo, grazie anche per questo
fattivo esempio. Come DLF di Pontassieve e associazione modellismo e
storia di Firenze, proprio in questi ultimi giorni di 2016, abbiamo potuto
inaugurare una nuova sede che ci pare tale da potervi invitare e avviare
qualche forma di collaborazione, almeno dal punto di vista della reciproca
informazione. Ancora non abbiamo un notiziario e annaspiamo un po' per
quelle forme più agili oggi tanto usate, ne parliamo da almeno due anni e
nonostante alcuni bravi operatori ancora non ho visto molto di adeguato,
ma questo è un altro discorso. Spero che ci potremo incontrare a Verona
dove riprendere personalmente queste considerazioni. Intanto
complimenti vivissimi e vi aspettiamo se pensate divenire a Firenze anche
per turismo d'arte e ricordo che il museo Stibbert, o l'armeria medicea del
Bargello o il museo archeologico o quello di etnologia e antropologia,
senza essere paragonabili agli Uffizi o a Pitti o al nuovo museo dell'opera
del Duomo, sono di grande interesse. Poi ci sarebbero delle chicche,
sempre dal punto di vista dei luoghi. Insomma ,sappiate che qui a Firenze
avete amici. Ugo Barlozzetti
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DALLA POSTA DEL CIRCOLO                      LO SCAFFALE
Spettabile Associazione,
su consiglio del mio amico E. C. di Guidonia che ebbe una

corrispondenza con voi nel mese scorso di ottobre, ho deciso di scrivervi .
Innanzitutto mi presento: mi chiamo E. Giansanti di origini guidoniane per
cui , insieme alla grande passione per le cose aeronautiche, nel 2012 ho
scritto un primo libro "Le Ali di Guidonia", e nel breve periodo un
secondo libro "Le Ali di Montecelio". Quest'ultimo libro tratta della storia
del Campo che nacque nel 1916 e che nell'ottobre scorso ha degnamente
celebrato il suo Centenario. Da studioso del Campo , soprattutto le sue
origini, ho da circa venti anni accumulato foto originali e riproduzione di
altre foto esistenti nell'Archivio dell'Aeronautica ( 5° Reparto). L'amico C.
mi ha fatto vedere le foto della famiglia Riva che sono interessantissime e
che come copia ovviamente non possiedo. Curti giustamente, per motivi
etici, anche se è un caro amico, non mi ha permesso di scansionare quelle
foto perchè sono RISERVATE. Giustamente avrei anche io bisogno delle
necessarie autorizzazioni vostre e della fam. Riva, per ottenere (scansioni)
a completamento della mia vasta raccolta. Caro sig. Alessio Meuti, se
volesse intercedere per me ne sarei felicissimo. La mia vasta collezione
oltretutto è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta. Anche io , come
del resto C. , avrei la riservatezza di non divulgare assolutamente queste
foto. In attesa di cortese riscontro il sottoscritto saluta cordialmente.
Gom. Eginaldo Giansanti

Una lista di canzoni storiche della tradizione italiana,
rilette e viste al modo di Gianna Nannini. Queste, in
sintesi, le coordinate base che hanno guidato la rocker
toscana alla costruzione brano dopo brano del lavoro
da studio intitolato Hitalia e uscito il primo dicembre
2014.
In scaletta ci sono diciassette canzoni in totale, che
partono da Dio è morto e si concludono sulle note di
Volare (nel blu dipinto di blu), il grande successo di
Domenico Modugno che compirà, il prossimo anno 60
anni!
"Ho cantato quelli che per me sono i grandi del '900. Il
panorama era infinito ma io ho scelto le canzoni che mi
sono piaciute, che mi accompagnato dall'infanzia in poi.
Sono tutte scelte emotive e questo non è un album
'breviario', è vivo e lo porterò anche in tour da
maggio«. Questa una delle dichiarazione della rocker
all’indomani dell’uscita dell’uscita del lavoro.

Nell'aprile del 1909 giunse a Roma, invitato dal Club degli Aviatori, Wilbur Wright
con il suo biplano Flyer III. Sul campo di Centocelle l'americano eseguì
sessantasette voli, la maggior parte dei quali finalizzati ad istruire il veronese
Tenente di Vascello Mario Calderara, al pilotaggio. Il 24 aprile, Wilbur prese a
bordo un cineoperatore della Universal News che con la sua cinepresa immortalò
la campagna romana in quella che è riconosciuta come la prima ripresa
cinematografica aerea della storia.
Il filmato parte con la breve corsa di decollo sulla rotaia e prosegue mostrando il
paesaggio agreste tra Centocelle e la via Appia, con in primo piano i timoni di
profondità dell'aereo, nel muso, spesso mossi dal pilota per correggere la quota.
(Da: Le Ali di Icaro, Storia delle origini del volo, di Mirko Molteni, Perugia 2015)

Contattaci! Il nostro indirizzo di posta elettronica è: 

quellidel72@libero.it

In questo studio, rigoroso ed attentamente ricercato,
Daniele Gatti ricorda il maggiore Pier Luigi Scarpetta,
Medaglia d’Oro al Valor Militare, caduto a 29 anni in
combattimento aereo e con lui, la generazione dimenticata
dei piloti che presero parte all’ultimo conflitto mondiale. E’
un lavoro paziente, impegnativo ma necessario, di
ricostruzione dei singoli eventi tattici, nei quali l’autore si
rivela bravissimo e quando, al suo termine, si tirano le
somme, emerge, ad esempio, che il reparto di Pier Luigi
Scarpetta in Grecia, riuscì ad aggiudicarsi cinque aerei
avversari per ognuno dei propri perso in combattimento.
Anche alla luce di questo riesame, svolto sui documenti
originali del nostro avversario, molte delle critiche mosse ai
nostri piloti ed in particolare quelle rivolte agli aspetti più
propriamente professionali, possono essere
tranquillamente riconsiderate. Non gli irresoluti acrobati
saltimbanchi descritti dalla propaganda bellica inglese e
purtroppo ripresi anche da alcuni studi italiani, ma piloti e
combattenti di certo non inferiori ai loro avversari. Grazie a
studi come quello di Daniele questo stato di cose comincia a
riemergere forse fuori tempo massimo per dare una tardiva
gratificazione alla generazione dei veterani del conflitto,
ormai prossima all’estinzione, ma non nella prospettiva
della ricerca della verità storica. (Dall’introduzione di
Ludovico Slongo)

Gentilissimi, Sono una ricercatrice italiana dell'
Universita di Galway, in Irlanda, previamente

laureata a Perugia. Sto dirigendo una ricerca sulla guerra di Spagna e in
particolare sull' Aviazione Legionaria. Con il mio team stiamo cercando
reduci da intervistare per dare contenuto alla parte di ricerca che si dedica
all'aspetto umano del tema; in altre parole, e sinteticamente, chi erano i
legionari e quali erano i valori per cui combattevano. Vi contatto per
sapere se fosse possibile ricevere il vostro aiuto per localizzare membri
ancora vivi dell'Aviazione Legionaria della Guerra di Spagna. Grazie
infinite, Marta Bitorsoli

Salve, sono Mandrioli Michele e sono stato VAM corso
231 presso il 79 I.T. di Zelo. Posso essere inserito

all'interno della vostra banca dati?

Ciao, Sono Achille Brena, ci siamo conosciuti domenica
scorsa allo stand della fiera di Verona e come promesso di

mando delle scansioni di foto di mio zio Guido Consonni della 75esima.
ho diverso materiale su di lui e mi farebbe piacere rimanere in contatto
con voi per conoscere le vostre iniziative! Grazie, Achille Brena
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Angiolino Bellè è di nuovo al lavoro sul fronte aeronautico: nel suo atelier sta infatti
prendendo forma lo stampo di un modello dell’idrovolante S55, quello della Crociera
Atlantica di Italo Balbo. Lo stampo servirà per dare forma al modello definitivo
realizzato in vetroresina e destinato ad essere esposto all’esterno. Nell’immagine
grande uno dei due scarponi galleggianti del velivolo, e il quella di destra i modelli delle
famose ali ellittiche.

TESSERAMENTO 2017
Il Circolo del 72, associazione no-
profit, che lavora e si sostiene
attraverso il volontariato e il
contributo diretto dei soci.
Iniziamo il nostro tesseramento
per l’anno 2017 e contiamo sul
contributo di tutti voi.
Puoi iscriverti o rinnovare la
tessera per soli 5 euro.

Contattaci 

Questa edizione del Notiziario è stata spedita a 1222 indirizzi mail


