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3-4 settembre 2011

Volo con aliante biposto 

lanciato da verricello

Quota di partecipazione 35 euri

Il volo avrà una durata di 15 minuti. Si potrà

anche scegliere il traino aereo o voli di

maggiore durata con supplemento a parte.

E’ possibile partecipare il 3 o il 4 settembre o

pernottare a Pavullo con sistemazione in

agriturismo.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà

il 10/11 settembre. Le iscrizioni si chiuderanno al

raggiungimento delle 50 unità e comunque non

oltre il 25 agosto 2011.

Informazioni e prenotazioni:

quellidel72@libero.it - 3296506391

Nel 1941, Gastone Zanetti di Nogara collaudò sul campo di Bovolone, un
veleggiatore che aveva progettato e costruito. In considerazione
dell’importanza dell’evento, l’Istituto Luce inviò una troupe che eseguì
riprese cinematografiche . (Filmato che abbiamo recuperato, n.d.r.)..
A distanza di 70 anni, il Circolo del 72 intende rievocare l’impresa
proponendo a tutti coloro che hanno o che sentono la passione per il volo,
di volare con l’aliante per vivere l’ebbrezza del volo silenzioso.
Grazie alla collaborazione dell’Aeroclub di Pavullo nel Frignano (Mo) sarà
possibile volare su un aeroporto che è stato la culla del volo a vela italiano.
Un esperienza unica, da non perdere!

L'8 aprile 1916 il Comando Supremo dispose la riorganizzazione del
Corpo Aeronautico del Regio Esercito. Le squadriglie da
bombardamento assunsero la numerazione da 1 a 24, da 25 a 40
quelle da ricognizione, da 41 a 69 quelle per la cooperazione con
l'artiglieria, e i numeri da 70 in poi furono riservati alla caccia.
Nell'ambito di questa ordinanza in tale data la 3ª Squadriglia
Aviatik venne ridesignata 72ª Squadriglia Aeroplani, con sede a
Brescia, ….. (Voce curata dal Circolo del 72)

Il 19 giugno si [ svolto a Folgaria
il 3” Raduno del Forum
Nikemissile, organizzato dal
Guardiano Silenzioso e
dall’Amministrazione cittadina.
Circa duecento ex missilisti si
sono ritrovati dando vita ad una
suggestiva cerimonia con sfilata
per le vie cittadine. Nel
pomeriggio visita al Museo della
Guerra Fredda a Passo Coe con
l’ottimo allestimento di apparati
e missili in rampa. E’ stata anche
l’ultima occasione per visitare i
resti dell’area di lancio. Il 20
sono infatti iniziati i lavori per la
demolizioni delle strutture. In
prima fila lo stendardo del 72°

Gruppo IT portato con orgoglio
da due ex VAM, Baraldi e Fratta.

nel nostro sito web:

La Serenissima su Vienna
Aeroporto della Malpensa. In una brumosa mattina di fine novembre
1917 il capitano pilota Alberto Masprone di Verona, raccolti intorno
a sé alcun i piloti suoi concittadini, lanciò un idea che era sorta nella
mente sua e dell’amico ten. Aldo Finzi: formeranno una squadriglia
di veneti, riunendo nel reparto tutti i piloti veneti che si trovano sul
campo in attesa di essere destinati a qualche squadriglia al fronte,
reduci dall’attività bellica o dalla scuola tiro di Furbara. il Veneto,
tormentato dalla guerra logorante, darà alla patria un nuovo
strumento di vittoria: una squadriglia dotata dei nuovi veloci SVA e
formata da piloti affiatatissimi, uniti tra di loro da profondi vincoli di
amicizia, coraggiosi e preparati. C’è già, nella mente dei promotori, il
nome da dare alla squadriglia: sarà la “serenissima” e si fregerà del
leone alato di S. Marco. ….
http://www.quellidel72.it/homepage/homepage/serenissima.htm
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