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CONSIDERAZIONI DEL 

PRESIDENTE 

Cari Soci finalmente la nostra sezione 
ha un mezzo che, come un cordone 
ombelicale, ci tiene in contatto con la 
sede (ahimè poco frequentata). Il titolo 
del foglio “follow me”, dopo diverse 
proposte, è scaturito da un’idea del 
nostro segretario Ambrogio Casu. Per 
chi è dell’Aeronautica scorgere questa 
scritta di colore giallo posta su un’auto, 
che precede un aereo appena atterrato, è 
rassicurante; poiché ci fa sentire di 
nuovo a casa, dopo aver compiuto la 
missione assegnata. 
Notate bene lo sfondo verde di questa 
colonna; è stato voluto dal sottoscritto 
per un buon auspicio; giacché si dice che 
sia il colore della speranza. 
Speranza di vedervi numerosi nel 
frequentare la nostra sede e partecipare 
alla vita della Sezione. Speranza di 
iniziare bene con questo foglio, il quale 
non servirà solamente per fare un 
rendiconto di quello che è stato o sarà 
fatto in sezione, ma avrà anche uno 
scopo divulgativo e sarà inviato alla 
Presidenza Nazionale a tutte le sezioni 
A.A.A. per fare conoscere la nostra 
terra di Sicilia, iniziando dalla terra 
delle Aci. 
Ci daranno il loro libero contributo 
alcuni amici studiosi di varie materie 
che faranno conoscere, prima di tutto a 
noi, la mitologia, la storia, il barocco, il 
territorio (orografia, idrologia, geologia, 
archeologia), i monumenti, gli uomini 
illustri e di cultura, laici e religiosi; e 
ancora i detti popolari, le feste, la storia 

dei pupi siciliani e tante altre realtà 
della nostra terra. Fin da ora li 
ringrazio per la loro cortesia. 
Sarà richiesto, anche il vostro contri-
buto per racconti, aneddoti di vita, 
poesie, barzellette, ricette di cucina. 
Troverete consigli per lo spirito, coin-
volgeremo, infatti , il nostro 
cappellano di Sigonella Don Gi e 
qualche altro sacerdote locale. 
Vi sarà anche il consiglio del medico 
per la nostra salute. Spero che sia di 
vostro gradimento e attendo suggeri-
menti per migliorare. 
Il tutto sarà gestito da un comitato 
organizzatore. 
Un augurio a tutti da “follow me” 

il vostro presidente 

 

Il caduto cui è intitolata lasezione 
Av.Sc. marc. Angelo Miano 

 

 

 

 

 

 

 

Come recita l’ art. 31 dello statuto le 
sezioni dell’Associazione Arma Aero-
nautica, all’atto della loro costitu-
zione, devono essere intitolate ad un 
caduto in guerra dell’ Aeronautica 
Militare.  
La sezione di Acireale dal 1987 è stata 
intitolata alla M.B.V.M Av. Sc. mar. 

Angelo Miano. Acese, nacque 
l’11/05/1921.  
Aveva 21 anni, quando nel mese di 
Luglio 1942 nel corso dell’ultimo 
conflitto mondiale sul cielo del 
mediterraneo, immolò la sua giovane 
vita durante una battaglia per la 
difesa della Patria. 
Gli fu concessa la medaglia di bronzo al 
valor militare, alla memoria, con la 
seguente motivazione: 

“Abile ed appassionato marconista 
di apparecchio da bombardamento 

in numerose azioni belliche 
dava costante prova di belle doti di 

Combattente 
Da un’azione sull’isola di Malta 

non faceva ritorno alla Base” 
 

Cielo del Mediterraneo centrale, 
Aprile 1941 – Luglio 1942 

 
Il 12 luglio 2012, ricorrendo il 70° 
anniversario della sua morte, la 
sezione lo ha ricordato con una santa 
Messa celebrata presso il Santuario 
della Madonna di Loreto in Acireale. 
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STORIA DELLA A.A.A NAZIONALE 

http://www.associazionearmaeronautica.it/ 

L’Associazione Arma Aeronautica è 
stata costituita il 29 febbraio 1952 a 
Torino per volere di alcuni ex reduci 
di guerra all'Aeronautica Militare. 
L'associazione è stata costituita come 
Ente Morale con D.P.R. 575 del 
13/05/1955. In concomitanza con 
l'atto di riconoscimento la sua 
presidenza è stata trasferita a Roma. 
L'associazione Arma Aeronautica è 
apartitica e apolitica e si propone di: 
mantenere vivo il culto della Patria e 
del senso dell'onore; 
esaltare e custodire le glorie e le 
tradizioni aviatorie; 
assistere moralmente i soci ed i loro 
familiari; 
tendere all'elevazione spirituale e 
culturale dei soci; 
tenere stretti rapporti con l'Aeronau-
tica Militare e Civile e con le 
Associazioni d'Arma. 

SEZIONE DI ACIREALE 

logo della sezione 
In Acireale nel 1987, in concomitanza 
del Raduno Nazionale dell'Associa-
zione Arma Aeronautica, tenutosi 
nella nostra città, è stato costituito il 
nucleo della stessa Associazione e 
posto alle dipendenze della Sezione 
di Catania. Con gli anni e l'impegno di 
alcuni soci il nucleo arriva ad avere 
100 iscritti e su iniziativa del T.Col. 
pil. Mario Campione, Vice Presidente 
Nazionale e Presidente della Sezione 
di Catania, viene inoltrata, alla 
Presidenza Nazionale, richiesta di 
elevare il nucleo a sezione. La 
Presidenza Nazionale con lettera 
S259/103 in data 27/02/2007 ne 
autorizza la costituzione a decorrere  

 
dal 23 febbraio 2007. 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 e 
internazionali, promuovere iniziati-ve 
per orientare i giovani verso l’Aero-
nautica Militare e le attività aeronau-
tiche e aerospaziali, ecc.  
Attività di studio e ricreative per 
coinvolgere le scuole. 
L’associazione è aperta anche a tutti 
quelli che hanno la passione del volo 
o s’interessano allo studio del volo e 
sono appassionati di aeromodellismo 
statico o dinamico. 
La nostra sede si trova Via Alliotta, 14 
- Acireale. 

 
 
http://assoaeroarmaacireale.weebly.com/ 

IN RICODO DEL SOCIO CONCETTO ROMEO 
 Il 17 ottobre ha chiuso le ali il socio Concetto 
Romeo, attore, regista, giornalista sportivo ed 
autore di alcuni lavori teatrali. Per quaranta 
anni è stato un punto di    riferimento nella 
vita culturale di Acireale. E’ stato cofondatore 
della Compagnia Acese Teatro.  

Alla nostra Associazione ha lasciato dei DVD che ci ricordano le 
gite socio culturali effettuate dalla sezione. Al fine di 
ricordarne la memoria mi sembra  opportuno pubblicare una 
poesia a Lui tanto cara.  

LETTERA ALLA MADRE 

« Mater dulcissima, ora scendono le nebbie, 
il Naviglio urta confusamente sulle dighe, 
gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve; 
non sono triste nel Nord: non sono 
in pace con me, ma non aspetto 
perdono da nessuno, molti mi devono lacrime 
da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi, 
come tutte le madri dei poeti, povera 
e giusta nella misura d'amore 
per i figli lontani. Oggi sono io 
che ti scrivo.» - Finalmente, dirai, due parole 

di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e 
alcuni versi in tasca.  
Povero, così pronto di cuore, lo uccideranno un giorno in 
qualche luogo.  
«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo 
di treni lenti che portavano mandorle e arance, 
alla foce dell' Imera, il fiume pieno di gazze, 
di sale, d'eucalyptus. Ma ora ti ringrazio, 
questo voglio, dell'ironia che hai messo 
sul mio labbro, mite come la tua. 
Quel sorriso m'ha salvato da pianti e da dolori. 
E non importa se ora ho qualche lacrima per te, 
per tutti quelli che come te aspettano, 
e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, 
non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro 
tutta la mia infanzia è passata sullo smalto  
del suo quadrante, su quei fiori dipinti: 
 non toccare le mani, il cuore dei vecchi.  
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, 
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia  dulcissima mater. » 

Salvatore Quasimodo 
(da “La vita non è sogno” 1946 –1948, in Tutte le poesie, Arnoldo Mondadori 
Editore 1960 

 
 

RIFLESSIONI DI UN PARROCO  

a cura di DON Orazio GRECO parroco del SANTUARIO Diocesano “Sacro Cuore di Gesù” in Acireale (Ct) 

L’aeronautica militare 
mi richiama il cielo, il 
cielo mi fa pensare a 
Dio, un Dio cui piace 
rivelare se stesso e 
rendere l’uomo capace 
di raggiungerlo. Se ci 

facciamo caso la stessa missione tocca a voi, 

cari anici. Anche voi partite da terra con i 
vostri aerei – simbolo delle vostre capacità 
– per raggiungere il cielo, opera delle dita di 
Dio. Un cielo che si spalanca ai vostri occhi, 
ma sempre inafferrabile, come Dio. Tutta la 
nostra vita deve essere protesa a volare in 

alto, a conseguire quell’ amore che solo il 
Signore sa mettere nel nostro cuore. Allora 
non ci resta che sentire il rombo del motore 
della fede e decollare verso il nostro amato 
Signore insieme alla Sua Santissima Madre, 
la Vergine Lauretana. Perché con Gesù non 
perdo nulla, guadagno tutto. 

http://www.associazionearmaeronautica.it/
http://assoaeroarmaacireale.weebly.com/
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LUOGHI DA CONOSCERE E VISITARE A cura del Prof. Francesco Calì 

L’ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE E BELLE ARTI DEGLI ZELANTI E DEI DAFNICI DI 
ACIREALE 

Risalente alla seconda metà del ‘600, l’Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli 
Zelanti e dei Dafnici di Acireale è la più antica  fra le accademie legalmente riconosciute 
della Sicilia ed una delle più antiche d’Italia e d’Europa. 
Essa risulta dalla fusione di tre diversi sodalizi, che, nel tempo, e fino ad oggi, hanno dato 
un grande impulso agli studi ed alle attività culturali.  
Questi sodalizi sono l’Accademia “dei Zelanti” o Zelantea, la Congregazione dei Padri dello 

Studio, l’Accademia dei Dafnici o Dafnica, fondati rispettivamente nel 1671,1712 e 1778.  
A promuovere l’istituzione dell’Accademia degli Zelanti, nel 1671, è il vicario del Clero acese sac. dott. Giuseppe 
Cavallaro, il quale, rivolgendosi a Mons. Michelangelo Bonadies, Vescovo della Diocesi e Gran Cancelliere dell’Università 
di Catania, chiedeva la costituzione di un’Accademia al fine di promuovere nei religiosi, sacerdoti e chierici lo studio 
dell’eloquenza sacra, dei problemi filosofici e morali, la cultura delle lettere latine ed italiane ed anche la 
rappresentazione di drammi ed oratori sacri. Il 3 ottobre della stesso anno il Vescovo Bonadies rilasciava il diploma di 
fondazione. L’Accademia è detta “sacra”; è posta sotto la protezione di Santa Venera, patrona della città, e deve essere 
presieduta da un sacerdote. Il suo simbolo è un braccio che stringe con la mano una spada infuocata col motto: Et micat 
et dimicat. Si riunisce per la prima volta il 14 novembre, giorno appunto della Traslazione della Patrona, nella sacrestia 
della Cattedrale. 
Nel 1680 e nel 1699 nascono ad Acireale due Congregazioni, la prima istituita dallo stesso Vescovo Bonadies 
(Congregazione dell’”Annuntiatione”) e la seconda voluta da Mons. Andrea Riggio, successore del Bonadies 
(Congregazione della “Concettione Immaculata”). Queste due Congregazioni, costituite sempre da sacerdoti e chierici, si 
fondono nel 1712 in un unico sodalizio, alla cui direzione sono preposti quattro ecclesiastici di provata sapienza: nasce la 
Congregazione dei Padri dello Studio. Questo sodalizio ha la propria sede nella cappella sotterranea della Chiesa di San. 
Sebastiano. I Padri dello Studio sono contemporaneamente soci dell’Accademia dei Zelanti, che ha anch’essa trasferito la 
propria sede nella stessa cappella sotterranea della Chiesa di S. Sebastiano. Col volgere degli anni i Padri dello Studio 
diventano i “Rettori della Sacra Accademia dei Zelanti”. 
Nel 1778 vede la luce ad Acireale un’altra Accademia fondata dal giureconsulto acese Michelangelo Amico, denominata 
in principio dei Geniali, e poi, dal 1816, dei Dafnici. La nuova Accademia, che ha lo scopo di dare impulso alle lettere ed 
alle arti, nasce come istituzione culturale ad indirizzo laico. 
Il sorgere di questa nuova Accademia è un grave colpo per il sodalizio degli Zelanti, che, come scrisse uno storico del 
tempo, “cade in letargo”. A risvegliare, nel 1832, gli Zelanti dal “letargo” è Lionardo Vigo, il quale, assieme ad altri tredici  
studiosi acesi,  erige su nuove basi la vecchia Accademia degli Zelanti. Nasce, con un nuovo statuto “l’Accademia di 
Scienze, Lettere ed Arti dei Zelanti”. La ventata di laicismo che il Vigo aveva portato nell’Accademia degli Zelanti, di cui 
potevano ora essere soci sia ecclesiastici che laici, scosse i Padri dello Studio. Ne nacque una contesa che fu risolta nel 
1834 con l’intervento di Mons. Domenico Orlando, Vescovo della Diocesi, con la fusione degli Zelanti e dei Padri dello 
Studio in un unico sodalizio che prese il nome di “Accademia degli Zelanti e dei Padri dello Studio”.  
Nel 1934, cento anni dopo, si aveva la fusione fra quest’ultima Accademia e la Dafnica. Il nuovo sodalizio prendeva il 
nome di “Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Acireale”; non c’era alcuna menzione degli Zelanti e dei Dafnici, da 
cui derivava. In quanto ai Padri dello Studio, lo statuto della nuova Accademia prevedeva che un terzo dei ventiquattro 
soci effettivi venisse riservato ai sacerdoti secolari della Città. 
Nel 1963, a seguito di due delibere accademiche, approvate dal Presidente della Repubblica nel 1964 (D.P.R. 18 agosto 
1964, n.° 1261), rivivevano nella denominazione del sodalizio i due nomi prestigiosi che ne ricordavano le origini e la 
storia: Zelanti e Dafnici, per cui la denominazione diventava “Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei  
Dafnici” di Acireale. Oggi l’Accademia , che ha la propria sede, composta di due ampie 
sale, al piano rialzato del Palazzo di Città, svolge un’intensa attività culturale nel campo 
delle lettere, delle arti, delle scienze morali e naturali. Tale attività consiste in 
conferenze, comunicazioni, convegni, mostre, concerti e nella pubblicazione del 
volume annuale Memorie e Rendiconti e di monografie su temi di cultura 
prevalentemente siciliana. Il suo statuto prevede quattro categorie di soci: soci 
effettivi, residenti ad Acireale, che partecipano agli organi deliberanti del sodalizio e 
hanno titolo per ricoprire cariche direttive; soci corrispondenti, soci aggregati e soci 
d’onore.L’Accademia ha dato vita e presiede due istituzioni che godono di notevole 
rilievo culturale anche sul piano nazionale: la Biblioteca Zelantea e la Pinacoteca Zelantea. 

(Notizie tratte da: Cristoforo Cosentini, Trecento anni dalla fondazione dell’Accademia degli Zelanti (1671-1971), in Memorie e Rendiconti dell’Accademia di Scienze 
Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici, Acireale (s.1, vol. X, p. I, 1970) 

http://www.accademiadeglizelanti.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Acireale
http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Bonadies
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Venera
http://www.diocesiacireale.it/index.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Riggio
http://www.accademiadeglizelanti.it/index.php/archivi-storici-zelanti-e-dei-dafnici.html
http://www.sansebastianoacireale.com/home.asp
http://www.sansebastianoacireale.com/home.asp
http://www.accademiadeglizelanti.it/centenariovigo/cosentinivogosicilia.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Catania#Storia
http://www.accademiadeglizelanti.it/index.php/archivi-storici-zelanti-e-dei-dafnici.html
http://www.accademiadeglizelanti.it/index.php/home-storia-della-biblioteca.html
http://www.touringclub.it/destinazioni/48696/Pinacoteca-Zelantea
http://www.accademiadeglizelanti.it/2003/ricorsoprofcosentini.pdf
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A U G U R I  A  

Il presidente ed il consiglio 
direttivo formulano i migliori 
auguri ai Soci che compiono gli 
anni nei mesi di Gennaio e 
Febbraio  AD MULTOS ANNOS 

PELLEGRINO Salvatore 07/01 

CURCURACI Claudio 22/01 

SPADARO Giovanni 14/01 

BOEMI Maria 24/02 

D' AGATA Anna 03/02 

ALLEGRA Giuseppe 08/02 

AMANTIA Nicola 22/02 

FILOGAMO Tommaso 26/02 

MANGIAGLI Nicola 21/01 

PRIVITERA Salvatore 21/01 

DI BARTOLO Romualdo 07/02 

MARINO Antonio 03/01 

TROVATO Mario 06/02 

FINOCCHIARO Grazia 03/01 

SANTONOCITO Carmela 28/02 

GAROZZO Salvatore 01/01 

CAVALLARO Grazia 25/01 

CASERTA Gaetano 09/01 

PACE Stefano 29/01 

COLOMBO Franco 15/01 

DI GUARDO Carmelo  31/01 

BELLANTE Epifanio 09/02 

BRUNO Luciano 02/02 

MONACO Marcello 27/02 

ANDO' Isidoro 29/01 

BATTIATO Antonino 06/01 

AGATI Fabio 27/02 

PITTERA Salvatore 02/02 

Pasta con le sarde 

 
Parliamo di un piatto secolare della 
tradizione gastronomica isolana, più 
precisamente palermitana. Creato da 
ingredienti poveri, oggi questo piatto è 

diventato uno dei piatti forti di molti chef 
italiani. La sarda, pesce azzurro 
diffusissimo nel mediterraneo, appar-
tiene alla stessa famiglia delle alici e delle 
acciughe, ma è più grassa e molto 
deperibile (è preferibile cucinarla nella 
stessa giornata di pesca per non alterarne 
il sapore).  
Per 4 persone procuratevi: 500 gr di 
spaghetti o bucatini, 500 gr di sarde, 500 
gr di finocchietto selvatico, 50 gr di uva 
passa, 50 gr di pinoli, 2 cipolle medie, una 
bustina di zafferano, sale, olio e pepe. 
Cuocete i finocchietti in 4 litri di acqua 
salata per circa 15 minuti. Scolateli, 
tritateli e metteteli da parte. Nell'acqua di 
cottura ci cucinerete la pasta. In un 
tegame friggete pochi minuti le sarde 
pulite e diliscate in mezzo bicchiere d'olio, 
mettete le sarde da parte e nello stesso 
olio inserite le cipolle tritate finemente ed 
i finocchietti. Unite anche i pinoli, l'uvetta 
fatta rinvenire qualche minuto in acqua 
tiepida, il sale, le sarde ed il pepe. 
Cuocete a fuoco basso rigirando per 
amalgamare la salsa. Unite le acciughe, 
che avrete dissalato e sciolto in una 
padellina con un cucchiaio d'olio. Usate 
un mestolo d'acqua di cottura della pasta 
se la salsa si restringe troppo. Unite lo 
zafferano, scolate la pasta al dente e 
spadellate con il sugo che avete 
preparato. Fate riposare qualche minuto 
prima di servire. 
Esiste una variante rossa di questa pasta, 
più utilizzata nell'agrigentino, dove, nella 
preparazione del sugo viene aggiunto del 
concentrato di pomodoro. Inoltre 
qualcuno usa sostituire metà della cipolla 
con un trito d'aglio. Il vino consigliato è 
un bianco secco, fresco di frigo. 
dal sito http://insiciliaincucina.myblog.it/  

NOTIZIE DELL’ ULTIMA ORA 
 

LE ASSOCIZIONI D’ARMA 

RICEVUTE DAL 

Vescovo di Acireale 
 

Il 23 Nov. scorso Mons. Antonino 

Raspanti, Vescovo di Acireale, ha 

ricevuto una rappresentanza delle 

Associazioni d’ Arma presenti in 

Acireale. Il Col. E.I. Pietro Maglia-

Presidente UNUCI-, in nome di tutti i 

convenuti, porge i saluti al Vescovo e 

infine presenta a Sua Ecc. le varie 

associazioni. Il Vescovo, dopo avere 

scambiato alcuni pareri ha chiesto di 

conoscere gli scopi e le attività che 

ciascuna associazione svolge, infine ha 

rivolto ai presenti parole d’incorag-

giamento e sprone ad attivarsi sempre 

per migliorare questa nostra Patria, in  

particolare nei momenti che stiamo 

attraversando. Ci congeda impartendo la 

sua benedizione. Un incontro che ci ha 

certamente confermato il nostro dovere 

di portare avanti questo tipo di 

associazionismo nel ricordo di chi, in 

tempo di guerra o di pace, ha immolato 

la vita per la patria e quotidianamente 

La serve. 
                          Francesco Cusmano 

 

 
INAUGURATA  L’ ESPOSIZIONE 

DI PRESEPI 
Giorno 19 dicembre, presso la sede 

dell’associazione, il consigliere comunale 
e nostro socio Dott. Monaco Marcello ha 

tagliato il nastro per l’ inaugurazione di 
una esposizione di presepi. I presepi sono 
stati costruiti, in forma artigianale, da 

nostri soci e da simpatizzanti. Con questa 
esposizione l’ associazione ha voluto 
rendere omaggio e solennizzare la 

celebrazione del Grande Evento che ha 
rivoluzionato la nostra vita e il nostro 

modo di pensare, come ricorda il papa 
Benedetto XVI:“Il Natale non è un 
semplice anniversario della nascita di 

Gesù, ma è celebrare un mistero che ha 
segnato e continua a segnare la storia 
dell’uomo. Dio è venuto ad abitare in 

mezzo a noi, si è fatto uno di noi”. 
 

 


alla stesura di questo foglio notizie 

Prof. PANEBIANCO Agata 
Prof. CALI’ Francesco 
Don.  GRECO Orazio 
Dott. CARRECA Antonio 
Ait.. CUSMANO Francesco 
Lgt  SAITTA Salvatore 

un grazie di cuore 

http://insiciliaincucina.myblog.it/

