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ORGANIZZA
DAL 13 DICEMBRE AL 7 GENNAIO




“PRESEPI IN MOSTRA”
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“Betlemme è una meravigliosa scuola di
vita.
Non rileghiamo la sua atmosfera e le sue
lezioni in un angolo della nostra casa, dove
pensiamo di prepar are il Presepe ……
Facciamo piuttosto di tutta la n ostra casa
un “Presepe vivente” al centro della nostra
vita familiare il mistero dell’Incarnazione,
con la grazia che il Signore ci offre
quotidianamente …”

Pio Vittorio Vigo
Vescovo emerito di Acireale



ESPONGONO:

LA SEZIONE DI ACIREALE
Già in Acireale fin dal 1987 è stato costituito un nucleo
dell’Ass. Arma Aeronautica, posto alle dipendenze della
Sezione di Catania. Detto nucleo, che nel tempo è arrivato
a 100 soci, dal 23 febbraio 2007 è stato elevato a sezione,
attualmente i soci sono 120.
La sezione con le diverse attività, che ogni anno realizza, si
prefigge di raggiungere gli scopi previsti dallo Statuto fra
questi: mantenere vivo l’amore della Patria, esaltare e
tramandare le tradizioni aviatorie, promuovere la
conoscenza delle attività aeronautiche nazionali ed
internazionali, promuovere iniziative per orientare i giovani
verso l’Aeronautica Militare e le attività aeronautiche ed
aerospaziali, ecc. Si fa appello a chi ha prestato servizio o
attualmente presta servizio nell’Aeronautica Militare o
abbia una cultura aeronautica di iscriversi all’associazione.
Vi aspettiamo.

Orario di apertura:
DAL 13 DICEMBRE 2011 AL 7 GENNAIO 2012
TUTTI I GIORNI DALLE 16,00 ALLE 20,00
CHIUSURA NEI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE
PER LE SCOLARESCHE (tramite accordi telefonare
ai numeri 095606642 cel. 3284043779)
DAL 14 AL 22 DICEMBRE DALLE 09,00 ALLE 12,00

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
AMICO Francesca - RAPISARDA Claudio
GAROZZO Orazio
GAROZZO Salvo
PITTERA Camillo
TROVATO Mario
TURI TROVATO

L’ ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
L'Associazione Arma Aeronautica è stata fondata a Torino
il 29 Febbraio 1952, grazie allo spirito d’iniziativa di un
gruppo di Aviatori, reduci dai cieli della seconda guerra
mondiale, per tutelare e tramandare il patrimonio morale,
la tradizione di gloria e prestigio dell'Aeronautica militare
tutta, che sempre, in pace e in guerra, ovunque e
comunque, nella sorte amica e avversa, ha tenuto alto il
nome dell'Italia e della nostra Patria.










Piazza Duomo, 7 Acireale Tel. 3801961224
email: info@acirealecittadeglisposi.it
www.acirealecittadeglisposi.it




