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1975 -   Frosinone -  Scuola di volo elicotteri A.M. 
Ten. De Carlo Vincenzo, frequentatore. 
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1975 - Sezione Aerea di 
Varese con sede in 
Calcinate del Pesce (VA). 
 
Riunione conviviale dei  
 componenti la Sezione 
con ospiti civili, nella 
“zeriba“ costruita in 
economia nel 1972. 
 
Da sx: 
-di  spalle: 
 App. spec. Rizza Umberto 
e Mo. pil. Ricciarelli Vit_ 
torio; 
 -di fronte: 
due ospiti civili, Ten. pil. 
De Carlo  Vincenzo, prof.  
Scoppa Piero, comm. 
Piatti Teodoro, mo. pil. 
Polce Valentino ( metà 
volto ).  
-In piedi: Fin. elip. Cincotti 
Pierluigi. 
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         14/10/1975 - Sezione Aerea di Varese -  Alpe Groppo  mt. 1841, Val Travaglia (VA) – 
         Ricerca per soccorso di una comitiva di studenti svizzeri, che - causa di una nevicata - erano rimasti bloccati 

e senza un abbigliamento adeguato ad affrontare il freddo pungente. 
          L’elicottero AB47J3 della Sezione Aerea di Varese, allertato, giunge sul posto e, dopo varie ricerche, 

individua la comitiva, coordina ed indirizza le pattuglie a terra  ed imbarca, a più riprese, alcuni escursionisti, 
più provati dalle severe condizioni meteo e già con principio di  assideramento agli arti e li trasporta a valle 
per le cure immediate del caso. 

           La foto mostra la zona  dell’intervento (collegare con la foto seguente). 
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1975 - 14 ottobre 1975. Sezione Aerea di Varese. 
L’elicottero AB47J3 Volpe 31  (equipaggio: Ten. Pil. De 
Carlo Vincenzo ed App. spec. Rizza Umberto) decolla da 
Val Travaglia (VA), diretto nella zona delle ricerche per  
 individuare la comitiva ad Alpe Groppo, cui è cenno nella 
precedente didascalia . 
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1975  dicembre – Sezione Aerea di Varese -  I componenti l’equipaggio dell’AB47G3B1, Ten. pil. De Carlo 

   Vincenzo e M.o. pil. Polce Valentino, atterrano a Monte Moro mt. 2950, in prossimità della statua dorata della  
  “ Madonna di Monte Moro”. Nella foto anche un gruppo di militari del S.A.G.F. della brigata di Macugnaga. 
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 1976 - Sezione Aerea di Varese - Addestramento agli atterraggi in alta montagna. 
Da  sx (in tuta di volo): M.o.  pil. Toncelli Mario, Ten. pil. De Carlo Vincenzo e app. spec. Rizza Umberto,  presso il rifugio 
 “Castiglioni“ del  C.A.I. di Gallarate, allora gestito da Angelo Bersani, detto “ l’Angelo del Devero ”.  
Zone  di addestramento:  Pizzo Diei mt. 2906 e Monte Cistella mt. 2880. 
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1976 - App. spec. Rizza Umberto e Ten. pil. De Carlo Vincenzo in un momento di ristoro. 
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1976  - Terremoto del Friuli. -Aeroporto di Campoformido ( UD). 
 
  
      Da sx: Mo. pil. Polce Valentino, due civili, Ten. pil. De Carlo 

Vincenzo e Mo. pil. Valli Enrico. 
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1976 -  Marzo 1976. 
L’equipaggio dell’elicottero di cui 
alle precedenti  due foto del 
14.10.1975, riceve in omaggio 
un volume Illustrato con dedica 
scritta in tedesco e sottoscritta 
dalla comitiva di giovani salvata  
ad Alpe Groppo. 
 
La dedica: 
“”” 
RINGRAZIAMO PER IL 
DISINTERESSATO IMPEGNO 
PER L'INTERVENTO DI 
SOCCORSO  
ALPE GROPPO,  11-14 OTTOBRE 1975. 

GRAZIE DI CUORE . 
””” 
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1976 -  05 maggio 1976   
Terremoto del Friuli. Tricesimo (UD). 
Il Comandante Generale del Corpo, Generale 
di C.A. Giudice Raffaele, prende posto 
sull’elicottero NH500MC della Sezione Aerea 
di Varese - ivi rischierato per le operazioni di 
soccorso alla popolazione colpita dal sisma - 
per un volo di ricognizione nella zona.  
 
Equipaggio:  
Ten. pil. De Carlo Vincenzo 
 
A terra e di spalle, il Mo. pil. Polce Valentino 
aiuta il Gen. C.A. Giudice Raffaele ad 
allacciare la cintura di sicurezza. 
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1976 – 05 maggio 1976 -Terremoto del Friuli - Tricesimo (UD) - L’elicottero NH500MC Volpe 64 della Sezione Aerea 
 di  Varese, con a bordo il Comandante Generale del Corpo, Generale di C.A. Giudice Raffaele, in decollo per una 

 ricognizione delle zone colpite dal sisma. Equipaggio: Ten.pil. De Carlo Vincenzo e M.o. pil. Polce Valentino.  
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1977 – 08 gennaio 1977 
 
 L’elicottero NH500MC 
Volpe 67, precipitato nel 
lago di Como il 6 gennaio 
1977 per avaria al  motore 
in località Argegno (CO),  
viene recuperato da una 
squadra di sommozzatori  
dei VV.FF. di Genova.  
 
L’equipaggio era composto 
dal Ten. pil. De Carlo 
Vincenzo e dall’App. spec. 
Rizza Umberto. 
Entrambi incolumi hanno 
raggiunto la riva a nuoto. 



Spettacolo della natura alla Sezione Aerea di Varese con sede in Calcinate del Pesce (VA) 
Il turno d’allarme mattutino che predisponevo alla Sezione Aerea di Varese, dall’alba   alle 
ore 1300, era il più stancante dato che ...... (segue nella pagina successiva) 

15 



Riflessioni sulla foto precedente dall’autore della foto stessa. 
 
Spettacolo della natura alla Sezione Aerea di Varese con sede in Calcinate del Pesce (VA) 
Il turno d’allarme mattutino che predisponevo alla Sezione Aerea di Varese, dall’alba   alle 
ore 1300, era il più stancante dato che la giornata iniziava molto presto e, come minimo, per 
i miei collaboratori che venivano dalla provincia di Como, anche un’ora e mezza circa prima 
delle effemeridi. 
 Nel periodo invernale ed  in determinate condizioni meteorologiche favorevoli, lo 
spettacolo che offriva la natura del luogo intorno alla sedime aeroportuale del Volo a Vela 
dove aveva sede anche  la Sezione Aerea,  fissato in questa immagine, ma   ancor prima 
nella mia   memoria, era in grado di ripagare il sacrificio che io ed i miei uomini dovevamo 
sopportare comunque in ogni stagione, ancor più in estate con il caldo incombente. 
 Volgendo lo sguardo a nord-ovest, il panorama d’insieme che offriva la posizione della 
Sezione Aerea di Varese nelle prime ore del mattino  con la distesa d’acqua del lago varesino 
in primo piano, con  la sua coperta di bruma in via di dissolvimento al primo sole, il primo 
ostacolo determinato dai contrafforti del Mottarone, della Val d’Ossola , della Val Sesia ed 
infine , l’imponente e dominante gruppo del Monte Rosa, dal quale scaturivano bagliori 
diamantini, costituivano una degna cornice al turno d’allarme e, nel contempo, riempiva il 
cuore di ognuno di noi di tenerezza e stupore unite a meraviglia e dolcezza per quella vista 
negata ad altre sezioni aeree. 
Oggi, come ieri e trascorsi ormai tanti anni, l’immagine di questa foto suscita ancora in me 
le stesse  emozioni di un tempo. Non  l’ho mai dimenticata e l’ ho voluta ora proporre  a 
favore di chi  non l’ ha mai vista.    
                                                                                     f.to    Vincenzo De Carlo 
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