First Lieutenant

Ernest Alexander Love

Rank:
First Lieutenant
Services: United States Air Service
Units :
147nd Aero Sq., 1st Goup
Born:
30 Nov 1895, Raton, New Mexico
Died:
16 Sept 1918, Verdun (France)

------------------------------------ 1914, frequenta la Stanford University , Ingegneria
meccanica.
 1917, aprile, Ernest Love si arruola nell'Esercito
degli Stati Uniti, entrando in campo di
addestramento Ufficiali a San Francisco .Successivamente per l'addestramento a pilota
frequenta l'Università della California (Berkeley) per sei settimane, poi addestramento al
volo primario a San Diego qualificandosi 1° del 15 piloti rimasti.
 1918, gennaio. Dagli USA giunge in nave in Inghilterra con il 141° Squadrone di
Formazione per continuare l’addestramento su aero Nieuport alla Scuola Volo di
Issoudun (Francia)
 1918, da maggio 13 a giugno 9, in addestramento alla Scuola Tiro Aereo di
Furbara (Roma)
 1918, luglio 24, è assegnato alla 147^Squadriglia, 1° Gruppo Caccia presso l’aeroporto
di Saints – Parigi (Francia)
 1918, agosto, inizia la sua attività bellica sul fronte francese
 1918,settembre 14, è decollato dal suo campo d'aviazione a Rembercourt per
sostenere le truppe americane coinvolte nell’offensiva a St. Mihiel (Francia). Nel corso
degli attacchi Love e il suo comandante di squadriglia,, James Meissner, si imbattono in
un paio di aerei Rumpler tedeschi distruggendone uno. Il giorno successivo, Love ha
tardato a decollare con il resto della sua squadriglia. Quando finalmente è decollato con
il suo biplano da caccia SPAD, si è diretto verso Verdun, come concordato. Egli non è
mai arrivato. A quanto pare è stato abbattuto e gravemente ferito nei pressi Trouville; è
stato trasportato presso un ospedale da campo tedesco attrezzato in una chiesa dove è
morto il 16 settembre.
Ernest è stato sepolto in un cimitero locale in Trouville fino a dopo la
guerra; successivamente è stato rimosso per il cimitero americano di
St. Mihiel.
 1921, E.A. Love è stato trasferito all’ Arlington National Cemetery.
 1928, agosto 26, L’aeroporto di Prescot (Arizona) prende il suo
nome.
 C'è una borsa di studio a suo nome presso la Stanford University
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