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Oggetto: Inaugurazione nuovo monumento aeronautico – Creola di Saccolongo PD 

Carissima/o    Amica/o 

Domenica 26 novembre alle ore 10.30  sei invitato a una cerimonia un po’ speciale che si terrà 

nella Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Via dei Molini n. 43 a Creola di Saccolongo PD. 

In questa occasione con la Santa Messa, festa del Cristo Re e chiusura dell’anno liturgico, verra’ 

celebrato il secondo anniversario della scomparsa di Mons. Luigi Mazzucato, nativo di Saccolongo, direttore 

per oltre sessant’anni di Medici con l’Africa Cuamm (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari), a 

cui è intitolato il nuovo Centro Parrocchiale. 

Ma quello che ci sta a cuore particolarmente, in questa cornice di eventi, è la inaugurazione di 

un secondo monumento alla memoria dei  nostri cinque colleghi dell’84° S.A.R. (Ricerca e Soccorso), ora 

rischierato a Gioia del Colle, che qui immolarono le loro giovani vite nel lontano 20 ottobre 1977. 

Quarant’anni fa gli Amici del 2° Gruppo Manutenzione Telecomunicazioni di Padova 

realizzarono, di fianco alla Parrocchia, un monumento alla memoria sovrapponendo, ad un masso carsico, 

una parte di coda di un elicottero AB 204b. Contemporaneamente l’allora parroco Don Giuseppe Benacchio 

fece erigere, nel campo dov’era effettivamente precipitato il velivolo, un traliccio metallico (fabbro Giorgio 

Girardi), sovrastato da un modellino di elicottero (Nati Nico maniscalco del paese), con incastonata una 

croce, fatta con schegge di bombe, su cui erano sovrapposte le effigie dei cinque aviatori: Grande Michele, 

Stasi Benito, Miccoli Alfredo, Santoruvo Francesco e Pinto Salvatore. 

Oggi quel campo non c’è più e in sua memoria, incoraggiati dall’attuale parroco don Emilio 

Moro, dai parenti delle vittime, dai colleghi dell’84° C/S.A.R.di Gioia del Colle  e del 15 Stormo di Cervia, 

questo sodalizio, su una idea iniziale del Gen. Luciano Manià e progetto definitivo dell’artista Angelo 

Marcolin, con la collaborazione del personale del 2° Reparto Manutenzione Missili di Padova, grazie alla 

generosità di molti benefattori, ha realizzato, nel sottoportico del nuovo Centro Parrocchiale, un nuovo 

monumento alla memoria che, nel ricordare l’impegno di questi aviatori “VOLARE E’ COME ESSERE ANGELI 

E NEL CIEL VIGILIAMO PER LA SALVEZZA ALTRUI”, conserva, in una vasca ai suoi piedi, tracce di quella 

preziosa terra e, al vertice di una spirale di luce, l’elicotterino che prima svettava sul traliccio nel campo 

attualmente sede di questa  nuova struttura parrocchiale. 

Sarebbe oltremodo gratificante la Tua presenza a sottolineare che non ci dimentichiamo di chi, 

indossando una divisa, l’ha onorata operando per il bene altrui. 

                                                                        Il Presidente  

                                                                                                 Col. (r) Aldo Palmitesta  


