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Sabato due giugno si è svolto a Bovolone il  primo raduno 
degli avieri del 72° Gruppo I.T.. A Corte Salvi si sono dati 
appuntamento circa 80 radunisti per una giornata densa 
di emozioni e di ricordi.e che è stata intensamente 
vissuta. Purtroppo non è stato possibile visitare la nostra 
ex base e quindi non possiamo essere  pienamente 
soddisfatti, tuttavia è stata una giornata indimenticabile. 
Prima della pausa estiva due mesi densi di avvenimenti 
per il sito e per il Circolo. Abbiamo infatti superato e 
raggiunto quota 10000 di visite, avremo a fine mese 
l’appuntamento annuale con il volo a vela a Pavullo e 
interessanti materiali ci sono giunti dai nostri amici. 
Inoltre il database degli ex avieri ha raggiunto la cifra di 
7400 unità.  Un saluto particolare ai radunisti di Modena 
e di Ferrara che non hanno potuto essere con noi  a causa 
del grave terremoto che ha colpito quelle provincie. 
Siamo tutti con voi! A tutto questo è dedicato il numero 
speciale di giugno  della nostra newsletter 

Un secolo di aviazione a Verona: l’ultimo lavoro del nostro infaticabile Prof. Gianni Cantù 
Volat uscirà a settembre. Oltre 300 pagine per ripercorrere l’avventura aeronautica della  
nostra provincia. E’ possibile prenotare una copia al prezzo di 20 euro (anziché 24) vers- 
-ando un anticipo di 10 euro. Contattaci per i dettagli e le modalità di acquisto  

Il nuovo direttivo del Circolo del 72: Baldini, Caiazza, 
Cappelletti, De Lauri, Di Carlo, Meuti, Pascarella, 
Porcellini, Precivale, Sivo 



www.quellidel72.it/storie/72sq
uadriglia/22.htm 

Quattro belle 
immagini della 72^ 
Squadriglia si sono 
aggiunte alla 
nostra raccolta. Ci 
sono state inviate 
da un nostro 
amico bresciano e 
documentano due 
vicende occorse 
nel 1917-18.  

Continua la pubblicazione dei manuali 
tecnici del sistema d’arma Nike 
Hercules. Per completare il missile ora 
manca solo la parte funzionale 
dell’unità di guida 
 
 
 
Recentemente abbiamo iniziato la 
pubblicazione dei diari storici della 1^ 
Brigata Aerea e una bella galleria 
fotografica della cerimonia di 
consegna della Bandiera di Guerra del 
1961 

www.quellidel72.it/sistema/
missili/hercules_1.htm 

Abbiamo ritrovato le tracce di due valorosi 
della Grande Guerra nativi d Sanguinetto: Il 
Ten. Pilota Lutalto Galetto e il Soldato 
Mitragliere Dario Nascimbeni, entrambi 
decorati con la Medaglia d’Argento al Valor 
Militare. Il Comune di Sanguinetto è 
interessato alla rievocazione storica delle 
vicende dei due cittadini. Grazie alla 
collaborazione dei familiari e attraverso i 
documenti reperiti presso l’Ufficio Storico 
dell’A.M. stiamo mettendo in cantiere un 
iniziativa per il prossimo autunno. Intanto le 
due biografie si possono trovare ai seguente 
indirizzo web:   

Dal nostro sito: 

Il 3 agosto il S.Ten Moccafiche e il Cap. 
Pinna sono costretti a scendere per il 
maltempo sul ghiacciaio del Verenocolo. I 
due aviatori rimangono illesi, ma il SAML 
2428 è fuori uso. 
IL 13 maggio 1918 il soldato Franzi dopo 
aver abbattuto un ricognitore austriaco 
decolla di nuovo per prendere fotografie 
del nemico abbattuto. Invano se ne 
attende il ritorno. Colpito al motore fu 
costretto a scendere nei pressi di Pinzolo 
e fatto prigioniero. Le due foto 
documentano il’insegna di squadriglia: il 
leone di S. Marco 

www.quellidel72.it/storie/aviat
ori/lutalto.htm 

www.quellidel72.it/storie/aviat
ori/nascimbeni.htm 

Oltre 7400 nominativi tra VAM, Operatori 
Missilisti, Generici, Autisti, ecc che potrai 
trovare all’interno del sito. Aiutaci a 
completare l’elenco e i dati di ciascun 
nominativo. 

www.quellidel72.it/personale/a
vieri/avieri_72.htm 

Per ora è la raccolta più completa del web sul 
cinema di aviazione, con collegamenti a Youtube 
per vedere i trailers o anche i film interi 
www.quellidel72.it/altrosito/cine/cine.htm 

www.quellidel7
2.it/72gruppoit
/72_gruppo_it/
1_brigata.htm 

La descrizione della nostra base di 
Bovolone e Isola Rizza la trovi su: 

www.quellidel72.it/base/base/
hp.htm 

Tutte le nostre Newsletter le potrai 
trovare al seguente indirizzo: 
www.quellidel72.it/homepage/ho
mepage/news.htm 



http://www.quellidel72.it/homepage/homepage/1radunoavieri.htm 

A proposito: 
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