Sezione di CIAMPINO
"Maresciallo Pilota Ernesto BARDINI"
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE
Su proposta del ministero della Difesa – Aeronautica
D.P.R. 20.10.1952 B.U. n. 1959 Suppl. 7 pag. 561
HA CONFERITO LA MEDAGLIA D'Argento AL VALOR MILITARE
CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE "sul campo"

MOTIVAZIONE:

Secondo Pilota di velivolo da bombardamento
partecipava con ardito attacco a bassa quota
contro convoglio fortemente scortato.
Con sereno sprezzo del pericolo contribuiva efficacemente
ad arrecare gravi danni ad unità navali nemiche.
Già distintosi in precedenti difficili operazioni.
Cielo del Mediterraneo Orientale, 6 marzo 1941
Su proposta della Regia Aeronautica
Regio Decreto 08.08.1941 - B.U. n. 1942 disp. 8 pag. 399
Maresciallo 1^ Cl. Pil.
da Volpago del Montello: 18/6/1916
Ernesto Bardini

Secondo pilota di velivolo da trasporto già precedentemente distintosi in azioni
di guerra, partecipava sempre volontariamente quando maggiore era il rischio,
a numerose missioni su rotte fortemente insidiate dal nemico per portare i
necessari rifornimenti alle nostre truppe impegnate in vari settori.
(Cieli del Mediterraneo e della Tunisia, 6 dicembre1941 - 12 giugno
1943)
Concessa con d.P.R. 20.10.1952
Il Sottocapo di St. Maggiore
Ammiraglio di Divisione
Corso Pecori Giraldi
IL MINISTRO
f.to A. Riccardi
BREVETTO N. 27577 in Roma lì 15 Dicembre 1948

“BIOGRAFIA:”

Il Maresciallo Pilota dell'Aeronautica Militare ERNESTO BARDINI ha
partecipato ad operazioni di guerra
sul Fronte Mediterraneo dall'11.6.1940 al 17.09.1941
e dal 02.04.1942 all'8.9.1943 e sul Fronte Russo dal 18.09.1941 all'1.4.1942.
Decorato altresì della:
MEDAGLIA MILITARE AERONAUTICA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA

(di 3°, 2° e 1° grado),
della CROCE D'ARGENTO per anzianità di servizio di anni 16;
CAVALIERE dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"
e 2 Encomi.
Il Maresciallo Bardini ha effettuato le seguenti attività di volo:
- in tempo di pace

ore di volo 2.139;

- in tempo di guerra ore di volo

697;

- con velivoli civili

ore di volo

20;

- con alianti

ore di volo

150.

per un totale di 3.000 ore di volo
Il Maresciallo Bardini è deceduto in incidente di volo nel maggio del 1975
nei cieli di Guidonia (ROMA), ai comandi di un aliante mentre svolgeva in
attività addestrativa.

