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NUCLEO ALTOPIANO SETTE COMUNI ASIAGO
“Ten. Pilota A. Max Longhini”
pluridecorato al Valor Militare

Nel 1978, per volontà del generale Giulio Cesare Graziani,
medaglia d’Oro al valor militare ed allora Presidente Nazionale
dell’Associazione Arma Aeronautica, venne costituito il “Nucleo
di Asiago” – Altopiano dei Sette Comuni, sezione di Vicenza.
Il nucleo venne intitolato alla memoria del cittadino
Asiaghese “Ten. Pilota A. MAX LONGHINI” pluridecorato al
valor militare.
Presidente fu nominato il Maresciallo di 1ª Classe Scelto cav.
Urbano Rigoni che ininterrottamente mantenne la direzione del
nucleo fino all’anno 2004. Madrina del Nucleo Altopiano Sette
Comuni Asiago venne insignita la N.D. Comm. Luciana Longhini
Martini, Presidente Provinciale Associazione Nazionale Famiglie
Caduti e Mutilati dell’Aeronautica.
Per un breve periodo la presidenza venne assunta dal col.
Giampaolo Rigoni Camplan per poi passare il testimone al
Maresciallo di 1ª Classe Scelto Euclide Gianesini, presidente
attualmente in carica.

PROGRAMMA
Domenica 28 Settembre 2008
Ore 10.15 - Ammassamento presso i giardini intitolati
al Ten. Pilota A. Max Longhini
(piazzale della stazione);
Ore 10.30 - Inizio sfilata con labari e gagliardetti fino alla loggia
dei Caduti (Municipio di Asiago);
Ore 10.45 - Onore ai Caduti con deposizione di una corona
di alloro;
Ore 11.00 - Santa Messa (Duomo di Asiago);
Ore 12.00 - Saluto delle autorità (sala consigliare del Comune di
Asiago). Consegna borse di studio ad alunni
delle scuole superiori;
Ore 13.00 - Pranzo presso l’albergo Milano di Asiago.

Antonio Max Longhini nasce il 29 marzo 1918.
Nel 1939 consegue il brevetto di pilota civile, arruolato in aeronautica, ottiene il brevetto di pilota militare nella specialità “caccia”.
Opera in Sicilia – Calabria – Albania; dal 1941 al 1943 partecipa
alle gloriose battaglie aeronavali del Mediterraneo.
Dopo l’8 settembre del 1943 difende i cieli dell’Italia settentrionale,
in particolare Vicenza e Treviso, dai bombardamenti delle Fortezze
Volanti.
Viene abbattuto il 16 novembre 1944 sul cielo di Treviso dopo uno
strenuo combattimento, il terzo di quel giorno.

MOTIVAZIONE DELLE MEDAGLIE
Medaglia di Bronzo al Valor Militare “Sul Campo”
Pilota da caccia partecipava alla luminosa Vittoria dell’Ala d’Italia
nei giorni 14 e 15 giugno 1942 in Mediterraneo con tempestiva ed
efficace azione di scorta agli stormi da bombardamento e siluranti
lanciati all’attacco di potenti formazioni navali nemiche
effettuando inoltre, un’audace tiro in picchiata contro un
incrociatore che veniva colpito da bomba.
Cielo del Mediterraneo Occidentale 14 e 15 giugno 1942
Medaglia di Argento al Valor Militare “Sul Campo”
Pilota da caccia già distintosi in precedenti azioni belliche,
partecipava alla luminosa Vittoria dell’Ala d’Italia nei giorni
12 e 13 agosto 1942 concorrendo attraverso la formidabile reazione
aerea e contraerea al danneggiamento di numerose unità nemiche.
Cielo del Mediterraneo 6 settembre 1941 – 19 agosto 1942
Medaglia di Bronzo al Valor Militare - Medaglia d’Argento
Ardito ed abile pilota da caccia, rivelava alte doti di combattente tenace
e generoso in numerose scorte a convogli ed azioni offensive a tuffo in
mare aperto su munitissime unità nemiche che venivano ripetutamente
centrate. A difesa del cielo sardo, non esitava ad attaccare con slancio
nobilissimo poderose formazioni avversarie, collaborando in impari lotte
all’abbattimento di otto apparecchi nemici. Benché ripetutamente colpito,
in ogni circostanza, dava esemplare prove di serenità e valore.
Cielo del Mediterraneo Centrale ed Orientale settembre 1942 – maggio 1943
Medaglia di Argento al Valor Militare “Sul Campo”
Ardito cacciatore già precedentemente distintosi, non esitava ad
attaccare, isolato, una poderosa formazione di bimotori scortata
da numerosissima caccia, riportando dopo aspro combattimento
una prima vittoria. Sebbene con l’apparecchio gravemente
danneggiato dalla reazione avversaria, inseguiva la formazione in
mare aperto desistendo solo quando vedeva altro apparecchio nemico
perdersi in una densa scia di fumo. Dava prove esemplari di aggressività e valore.
Cielo del Mediterraneo 1 – 8 giugno 1943
Insignito dalla Freccia D’Oro (per oltre 100 azioni di guerra).
Due Croci di Guerra (di cui una “sul campo”).

