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CONSIDERAZIONI DEL 

PRESIDENTE 
 

Il saluto del presidente  
 Un caro saluto a tutti. 
Non è facile scrivere qualcosa sul nostro 
Foglio Notizie, qualcosa che possa essere 
talmente importante da leggere con atten-
zione. Potrei provare a raccontare un evento 
d’attualità o una curiosità, ma è chiaro che 
non interesserebbe a nessuno. Allora devo 
scrivere qualcosa che possa accendere il desi-
derio tra voi tutti, la voglia di dire “andiamo 
in sede e collaboriamo”, bene una novità c’è. 
La nuova sede! Finalmente apriamo la nuova 
sede, ed è importante che tutti voi siate vicini 
al direttivo. C’è da lavorare e da collaborare. 
In che modo? semplicemente con la vostra 
presenza. Abbiamo bisogno di sentirvi vicini, 
di sentire che quello che stiamo per fare, è un 
passo di grande impegno e che voi approvate. 
Venite in sede, una mano che pittura, una che 
passa il pennello, una che porta da bere e così 
via…. Nessuno chiede di fare lavori pesanti, 
quello che possiamo fare lo faremo con calma 
e senza sforzo, ma l’aiuto e l’appoggio morale 
sono indispensabili e al momento del trasloco 
anche un socio che prende una busta o un 
modellino, un piccolo scatolo sarà di grande 
aiuto. Un’ultima richiesta, desidero farvi: 
cercate nei vostri cassetti, nella vostra 
cantina se trovate foto antiche, oggetti 
aeronautici, un libro o decorazioni al valore 
militare con relative motivazioni o altro che 
possa servire a rendere interessante la nostra 
sede, portatelo, sarà data la giusta attenzione 
e arricchirà la nostra Sezione. 
VI ASPETTIAMO! 

RIFLESSIONI DI UN PARROCO*  
San Giuseppe Lavoratore 

Nella festa di San Giuseppe Lavoratore, che 

celebriamo il 1° Maggio, la chiesa ci fa 

leggere il vangelo di Matteo al capitolo 13, 

54-58, dove Gesù viene chiamato il figlio del 

falegname. Da qui conosciamo che il pa- 

triarca Giuseppe faceva il mestiere di falegname, 

che per quel tempo era un ottimo mestiere. 

San Giuseppe, con le sue abilità artigianali, 

contribuiva alla bellezza del paese di 

Nazareth (dove viveva con la sua famiglia) e 

ai servizi nelle case degli abitanti. Compren-

diamo come il lavoro è un prolungamento 

della creazione di Dio. Dio, ha creato il 

mondo in modo perfetto, ma affida all’uomo 

delle capacità per prolungare questa crea-

zione. Immaginiamo che il Signore abbia 

creato il mondo come un dipinto, un bellis-

simo dipinto, e al centro di quest’opera mette 

l’uomo e affida all’uomo dei “pennelli” per 

poter contribuire alla bellezza di questo 

quadro. Dio ha creato le materie prime e 

l’uomo con una speciale intelligenza creata 

da Dio e con abilità straordinarie prolunga 

l’opera della creazione. Se ci facciamo caso, 

Dio non ha creato la corrente elettrica (oggi 

per noi tanto utile), sono stati grandi luminari 

che con i loro studi sono riusciti a inventarla 

e la pila di Volta fu il primo generatore 

statico di energia elettrica. Allora possiamo 

ben affermare che Alessandro Volta e tanti 

uomini e donne, sfruttando, nel bene, 

l’intelligenza che Dio ha donato loro, hanno 

prolungato la creazione. Questo ci fa 

comprendere che quando l’uomo lavora i 

doni di Dio, ma in generale quando l’uomo, 

ogni uomo, fa bene il proprio dovere, genera 

cose belle. Anche una donna, casalinga, che 

ai nostri occhi potrebbe sembrare che faccia 

un lavoro inutile, in realtà occupandosi con 

amore delle cose della casa, genera bellezza, 

genera pulizia, genera ordine. Cosi ciascuno 

di noi, se non fuggiamo dalle nostre respon-

sabilità e lavoriamo con diligenza possiamo 

generare bellezza e armonia e quindi contri-

buire all’ordine della creazione. Ecco perché 

la chiesa sottolinea la festa di San Giuseppe 

lavoratore, perché lo addita a modello per 

ogni uomo che con le sue capacità sarà in 

grado di prolungare il disegno di Dio. Al 

contrario, se l’uomo usa questi “speciali 

pennelli” che Dio mette nelle sue mani per 

imbrattare il dipinto della creazione, finirà 

addirittura per oscurare la presenza divina 

nella creazione stessa. Allora non sarà più un 

prolungamento della creazione ma un inizio 

della distruzione. I segnali di questo inizio 

sono ben evidenti oggi: corruzione, interessi 

di parte, fuga dalle responsabilità, oppres-

sione e sfruttamento. Senza lagnarci troppo, 

ciascuno di noi deve sentirsi responsabile di 

quel campo che Dio gli ha affidato e usare 

ben i pennelli per prolungare l’opera della 

creazione di Dio. 
*Don Orazio Greco 

Parroco Santuario Sacro Cuore di Gesù  
in Acireale 
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ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 

Maggio - Giugno 

14 Maggio 2015 
VISITA AL SINDACO 

Un incontro istituzionale e molto piacevole con il 
Sindaco di Acireale Ing. Barbagallo e il Presiden-
te del Consiglio Prof. Raneri. Occasione gratifi-
cante. Il presidente Aiut. Telesca ha fatto 
conoscere la nostra associazione e ha avanzato 
proposte per eventuali collaborazioni con le 
istituzioni. Al termine della visita è stato donato 
al Sindaco il crest della Sezione. Facevano parte 
della delegazione oltre al presidente Aiut. 
Telesca, il presidente Onorario Aiut. Cusmano, il 
V.Presidente Aiut. Di Filippo, i consiglieri Lgt. 
Saitta, Dott.sa Grasso e il Socio Pistarà. 
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7 GIUGNO 2015 – 
CONVEGNO “ARMA AERONAUTICA” 
Importanza della sezione dell’A.A.A. 

sul territorio di Acireale. 
 

Organizzato dalla nostra Sezione, un appunta-
mento importante, valutato anche un’occasione 
per ritrovarsi insieme con tutte le associazioni 
d’Arma di Acireale e con qualche ospite gradito. 
Il Direttore di Cerimonia Lgt SAITTA ha dato il 
via al convegno, porgendo il saluto agli 
ospiti, a tutti i presenti passando, poi, la 
parola ai relatori: 
Pres.te onorario della Sez. Acireale Aiut. 
Francesco CUSMANO; 
La Rap.Soci Aggregati. -Sez Acireale 
Dott.ssa Giuseppa GRASSO; 
La socia A.A.A. Sez. Acireale Prof.ssa 
Agata PANEBINCO; 
Ha tenuto il discorso di chiusura il Pres. 

della Sez. Aiut. Vito TELESCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerosi gli ospiti i quali con i loro interventi sul 
tema hanno fornito un notevole contributo: 
Il Presidente del Consiglio Comunale di Acireale 
Prof Rosario Raneri;  
Il Magg. Pil. Mattina Roberto in rappresentanza 
del Col. Vincenzo Secuso comandante del 41° 
Stormo Sigonella;  
La Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro di 
Acireale – Prof. Fernanda Donnari; 
Il Pres.te UNUCI e Assoarma  
Amm. Antonio Zanghì; 
Il Pres.te A. A. A. Sezione Catania  
 Gen. Placido Casella;  
Il Pres.te ANMI-Acireale – prof. Patanè Giovanni; 
Pres.te ANUA Sez.di Catania–Col. Luigi Barzaghi;  
Il Pres.ANFI Acireale – M.llo  Orazio Patti;  
Il Pres.te ANCI di Guardia Mangano 
Carabiniere Fernando Oliva; 
In rappresentanza dell’ Ass. polizia di Stato di 
Acireale l’Agente Battaglia Carmelo. 
In apertura l’Aiut. Cusmano ha introdotto l’argo-
mento con un discorso generale sull’A.A.A, i 
compiti statutari, nonché l’importanza dell’Asso-
ciazione e i valori che ci uniscono all’Aeronautica 
Militare. La Dott.ssa Grasso ha relazionato sulla 
figura femminile nell’Aeronautica Militare 
facendo riferimento ai compiti che oggi ricopre 
la donna nelle Forze Armate prendendo come 
esempio l’astronauta Samantha Cristoforetti. La 
Prof.ssa Panebianco ha sottolineato il percorso 
della donna dai tempi in cui era considerata solo 
come donna di casa, senza diritto di voto, fino ai 
nostri giorni in cui occupa posti dirigenziali e di 
importanza sia civile che militare. Gli interventi 
degli ospiti sono stati mirati sull’importanza di 
acquisire giovani in seno alle nostre associazioni 
e di incentivare gli sforzi restando uniti. Sono 
stati molti i riferimenti ad intraprendere percorsi 

mirati alla crescita. Interessante l’iniziativa che 
si sta discutendo a livello nazionale sull’oppor-
tunità di unificare le associazioni in una confede-
razione per avere meno dispersione sulle decisio- 
ni e un unico riferimento per associazione 
evitando infiniti interlocutori. Dopo i vari 
interventi degli ospiti, chiude il convegno il Pres. 
Aiut. Vito TELESCA evidenziando il valore dei 
militari dell’Aeronautica Italiana, i valori che la 
Patria ci ha insegnato, il valore della divisa; nel 
suo discorso ha illustrato la figura del Cap. Pil. 
Carlo SALA, Medaglia d’Oro al Valore Aeroro-
nautico alla memoria, a cui è stato dedicato il 
convegno, che immolò la sua vita durante un 
volo prova, dopo aver messo in salvo 
l’equipaggio e portato il velivolo fuori di una 
zona abitata. Pilota di grande capacità con il 
quale lo stesso Telesca ha volato in diverse 
missioni operative. Ha concluso il suo intervento 
con un accenno sulla storia dell’Aeronautica e 
l’importanza dei veterani nell’associazione, 
ricordando che iniziative, come questo 
convegno, forse l’unica occasione che abbia 
riunito quasi tutte le associazione d’arma in 
Acireale, servono a far crescere e unire i vari 
sodalizi in incontri che possono essere spunto di 
nuove iniziative utili anche alla comunità locale. 
All’inizio del convegno l’INNO DI MAMELI e la 
MARCIA AERONAUTICA hanno fatto da sotto 
fondo musicale alla meravigliosa “PREGHIERA 
DELL’AVIATOTORE”. Durante la memoria del 
Cap. Sala e una breve pausa di ricordo, col sotto 
fondo del “SILENZIO” è stata data lettura della 
concessione della Medaglia d’Oro al valor 

Aeronautico. Il grido di guerra dell’Aeronautica 
Militare e della Sezione A.A.A. di Acireale 
“GHEREGHEREGHEZ” ha chiuso la cerimonia 
e dato il via al piccolo rinfresco per i 
numerosi ospiti. (nella foto in primo piano) 
 

 

  

RICORDI DI NOSTRI SOCI CHE SI 

SONO RACCONTATI 

E CHE NON CI SONO PIU’ 

 

Il M.llo Mont. ZAGAME Giovanni 

Medaglia di bronzo al V.M. 
continua dal numero 9 

 

LA PRIMA PARTENZA 
 

Mio fratello mi accompagnò alla stazione ferro-

viaria di Acireale, dove incontrammo un altro 

ragazzo, anch’egli accompagnato dal fratello, 

entrambi diretti a Orvieto dove ci saremmo dovuti 

presentare il giorno 5 di novembre per 

frequentare il Corso per Montatori della Regia 

Aeronautica. Avevo anticipato la partenza 

nell’intento di approfittarne per poter finalmente 

iniziare a visitare quell’Italia che avevo tanto 

desiderato conoscere. Partiti che fummo, dal 

finestrino del treno mi affacciavo vedendo 

diventare sempre più piccolo il colonnato in ferro 

della vecchia stazione da dove mio fratello si 

affannava a salutarmi, mentre io pensavo che 

ormai il sogno covato per anni si stesse 

finalmente realizzando. Improvvisamente ai miei 

occhi apparve l’Etna, maestosa e superba, col 

suo sempiterno pennacchio di fumo e la cima 

imbiancata che dava l’impressione di un 

immenso mostro accovacciato; subito seguirono i 

nostri meravigliosi agrumeti, gloria e vanto della 

nostra bella Sicilia. Con un po’ di nostalgia il 

pensiero corse a ciò che stavo lasciando: la 

mistica chiesetta che ricordava le innocenti pre-

ghiere di fanciullo e dove sognavo di impalmare 

l’allora primo amore adolescenziale “Maria”, 

una ragazza della nobiltà acese che avevo 

conosciuto mentre eseguivo dei lavori presso il 

collegio Santonoceto (nella foto)da Lei frequentato,  

 
 

con la quale non ci eravamo mai  scambiati un 

solo bacio; soltanto solo una volta ebbi da Lei un 

messaggio lanciato dal balcone e scritto su un 

cartellino ricavato da qualche tavoletta di 

cioccolato dove mi comunicava che domenica 

sarebbe partita per fare i bagni con la famiglia. 

Tale bigliettino, insieme ad un’immaginetta del 

Sacro Cuore di Gesù, li portai nel portafogli 

come talismano per tutta la durata della guerra. 
 

Dal Libretto dello stesso“Memorie azzurre di un 

Picchiatello” 

a cura di Fancesco Cusmano 
segue nel prossimo foglio 

 

AUGURI  
buon compleanno a: 

BELLA  Carmelo 
CONTALDO Antonio 
CONSOLO  Marcello 
CONTALDO Antonio Mario 
CUSMANO Loredana 
DI BENEDETTO Gaetano 
DI BISCEGLIE Francesco 
FERRARO Vincenzo 
FRANZO' Salvatore 
FRANZO' Piero 
GIAMMELLARO Orazio 
GRECO Danilo 
LA ROSA Michele 
LEONE Francesco 
LUCIANO Giuseppe 
MAZZONE Concetto 
MESSINA Salvatore 
MUSMECI Anna 
SCUDERI  Venera 
SPINA Rosario 
TRAMONTANA Rosa 

Il presidente, il consiglio e i soci 

tutti formulano i migliori auguri. 

AD MULTOS ANNOS 
 

http://www.avia-it.com/act/biblioteca/libri/PDF_Libri_By_AVIA/Medaglie%20d'Oro%20al%20Valor%20Aeronautico%20-%20Trotta%20A..pdf
http://www.avia-it.com/act/biblioteca/libri/PDF_Libri_By_AVIA/Medaglie%20d'Oro%20al%20Valor%20Aeronautico%20-%20Trotta%20A..pdf
http://www.asso4stormo.it/arc_03/1Stormo/Gheregheghez.htm
http://www.santonocetoacireale.it/Homepage.htm
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¤CENNI STORICI SU ACIREALE A CURA DI  FRANC ESCO  CU SMAN O¤  
 

continua dal foglio 9 

Il municipio acese ricorse al Re e il 18 

giugno 1738 con sentenza del Tribunale del 

Real Patrimonio di Palermo ottenne il Fila-

torio e gli opifici della colorazione delle sete. 

Indi collegatosi con la città di Caltagirone 

presentò al Re Carlo III il 25 agosto 1740 la 

domanda di un consolato autonomo per 

ciascuna delle due città. Il voto della Con-

sulta Reale fu favorevole e il vicerè Princi-

pe Corsini, il 17 aprile 1742, notificò al 

conte de Prades e al presidente Despuches 

del Supremo Magistrato di Commercio di 

Palermo: che S.Maestà aveva deciso che i 

due consolati di Acireale e Caltagirone do-

vevano rimprendere le loro comarche rispet-

tive, restando ai Consolati di Messina e di 

Catania il diritto di esercitare la loro giuris-

dizione consolare nei territorii non dismem-

brati: e che in conseguenza le terne per la 

elezione dei consoli ed assessori dei due 

nuovi Consolati si dovevano formare dal 

Supremo Magistrato del Commercio. Le 

opposizioni per tale concessione furono 

vivissime e il dispaccio Reale non venne 

eseguito. Assunto Carlo III al trono di 

Spagna e succeduto nel regno di Napoli e 

Sicilia il suo terzo genito Ferdinando III 

(che fu IV e poi I) si ripigliarono da 

Acireale le pratiche per sottrarsi dalla 

dipendenza di Catania, la quale, nel 1752, 

aveva pubblicato bando per l’abolizione del 

Filatoio ed opificii delle Tintorie della seta 

in Acireale. La lotta fu accanita, ma l’esito 

del litigio fu favorevole alla nostra città, alla 

quale venne confirmato nel 1753  dal vicerè 

duca di Laviafuille  il privilegio sudetto, che 

indi venne nuovamente riconosciuto dal Re, 

con dispaccio dal 26 agosto 1769, pubblicato 

lo stesso dal vicerè Marchese Fofliani. 
 

   (Notizie tratte da: “Guida Storico-
  monumentale” terza edizione del 
  Can. Vincenzo Raciti Romeo ristam- 
  pa anastatica a cura dell’ Accademia
  di Scienze, Lettere e Belle Arti degli 
  Zelanti e dei Dafnici  Acireale)     

                              ⟽ Il Can. Vincenzo Raciti 

 segue nel prossimo foglio. 
 

 

La  Sicilia  Araba 
 

segue dal foglio9 

Mentre Ahmad va in Africa per discutere l’ or-
dinamento amministrativo dell’isola con al-Mu’izz, il 
cugino, Ibn ‘Ammar pone l’assedio a Rametta 
e precisamente il 24/8/963. L’assedio dura 
oltre un anno e que di Rametta chiedono nel 
frattempo aiuti a Niceforo Foca il quale alleste 
un grande esercito con navi così grandi come 
mai s’eran viste. Ma la incapacità militare dei 
bizantini fa sì che una sicura vittoria si muti in 
grave sconfitta. Grande la stragge, immenso il 
bottino di cavalli, robe ed armi, più di 10.000 i 
morti. Pochi prigionieri tra i patrizzi per 
l’avarizzia del riscatto. Tra le armi una spada 
passata da Musulmani e Cristiani in Oriente e 
dopo la battaglia, riavuta dai Musulmani sulla

 quale è inciso il cufico: “Indiano è questo 
 brando; pesa 170 mithiqāl; molto ferì dinanzi 
 l’Apostol di Dio”. Detta spada, con altre 
 preziose armi viene mandata ad al-Mu’izz. 
 dopo la grande sconfitta subita dai Bizantini, 
 nell’assedio di Rametta, i trofei della vittoria 
 vengono recati a Palermo. Al Hasan, com-
 mosso per la grande vittoria e per l’immen- 
 sità del bottino, viene colpito da febbre mali-
 gna e muore all’età di 53 anni. Rametta 
 resiste ancora sino ai primi di maggio del 
 965. I pochi cittadini rimasti, ridotti pelle e 
 ossa, non possono più difendersi ma 
 vengono lo stesso passati a fil di spada; le 
 donne e i bambini neonati in cattività; la città 
 saccheggiata. Imbaldanziti di tanta vittoria i 
 musulmani si danno a combattere la flotta 
 navale bizantina al punto di distrurgela del 
 tutto e fare immenso quantitativo di 
 prigionieri, tra cui l’eunuco ammiraglio 
 Niceta. Si danno anche a devastare le coste 
 per cui i Bizantini sono costretti, ancora una 
 volta, a pagare il tributo. Alcuni anni dopo, 
 tramite l’ambasciatore Niccolò, Niceta venne 
 riscattato. Con la conquista di Rametta, l’ 
 intera isola è ormai sottomessa dagli arabi. 
 Così al-Mu’izz dà disposizioni onde pensare al 
 suo assetto. Per prima cosa ordina la 
 fortificazione delle città costiere e che ogni 
 grande città abbia una Moschea”giàmi” ( il 
 pulpito). Poi ordina di inurbare le province e 
 vieta alla gente di soggiornare sparsa per i  
 villaggi, intendendo per “gente” i nobili con 
 le loro lunghe parentele, la milizia, i 
 mercatanti. Ordina ancora la riscossione della 
 “gizyah” (tassa pro capite) e della “harag” 
 (tassa sul podere), con l’istituzione dei 
 relativi ruoli e catasti. La riscossione viene 
 affidata ai magistrati civili i quali sona anche 
 deputati a vegliare sui governanti. Tutte 
 queste disposizioni Ahmad le fa eseguire alla 
 lettera. Al-Mu’izz, accordatosi con i Bizantini, 
 mira, insieme a loro, a più vasti disegni di 
 conquista. 

Dott. Vincenzo Tarascio 

Cultore di storia araba 
 

segue nel prossimo foglio 

AEREI CHE HANNO FATTO LA 
STORIA 

C119J 
 

Il “vagone volante” è stato in servizio 

esattamente un quarto di secolo 

nell’Aeronautica Militare Italiana, che 

con un totale di 66 esemplari ne è 

stata anche una delle maggiori utiliz-

zatrici. In questi 25 anni di attività il 

grosso e robusto velivolo si è guada-

gnato una fama di affidabilità difficil-

mente uguagliabile e tanto più sorpren- 

dente se si considera la vetustà delle 

cellule e la complessità dei motori 

“compound”, spinti al limite delle 

possibilità dei motori a pistoni e che 
nell’aviazione civile furono causa 

d’innumerevoli avarie e di alcuni inci-

denti. La lunga e intensa attività dei C119 

italiani fu relativamente immune da 

incidenti per merito delle capacità e della 

dedizione del personale: i piloti che seppero 

padroneggiarlo sempre con maestria, gli 

specialisti che riuscirono a tenerlo 

sempre efficiente e a farlo operare in 

condizioni di sicurezza. Nella carriera 

italiana del C119 vanno poi rilevati due 

aspetti importanti: la capacità operativa 

che esso conferì alla componente da 

trasporto dell’A.M.I. e la costante 

disponibilità a prolungare oltre ogni 

ragionevole limite la propria vita 

operativa per supplire ai ritardi nei 

programmi per la sostituzione Il “vagone 

volante” nacque ai fini di avere un aereo 

da trasporto adatto a contenere materiali 

pesanti e voluminosi da caricare e 

scaricare agevolmente, all’aviolancio di 

uomini e materiali paracadutabili e al 

traino di grandi alianti “cargo”. La 

FAIRCHILD affrontò il tema proponendo 

una soluzione architettonica insolita: una 

fusoliera di grande volume interno libero, 

bassa rispetto al suolo e con la poppa 

interamente apribile, affidando il compito 

di sostenere gli impennaggi a due travi di 

coda quali prolungamenti delle gondole 

dei motori; una novità anch’essa insolita 

per quei tempi era il carrello triciclo. A 

questo velivolo l’Aviazione militare 

americana assegnò la sigla C-82 e ordinò 

un prototipo che iniziò i voli il 20 

settembre 1944. La tensione interna-

zionale del dopoguerra portò a riprendere 

lo sviluppo del C-82 che fu oggetto di 

modifiche apportate nella cabina di 

pilotaggio che venne spostata dall’origi-

naria posizione sopraelevata all’estremità 

prodiera, cosicché anche nella zona 

interiore della stiva l’altezza utile restava 

la stessa della zona posteriore. L’ala 

veniva irrobustita ed i motori R-2800-85 

da 2500HP venivano sostituiti con gli R-

4360-4 da 2650HP. La capacità di 

trasporto rispetto al C-82 passava da 42 a 

62 paracadutisti e si aveva un incremento 

nella quantità e varietà di materiali che si 

potevano caricare, grazie al volume 

interno passato da 65,40 a 76,40mc. 

L’aereo risultante da questa progetta-

zione fu designato C119. Seguirono 

varie versioni del C119, fino alla 

terza variante che fu denominato 

C119J. Molti C119 furono ceduti a 

numerose nazioni, anche in versioni 

http://www.treccani.it/enciclopedia/i-grandi-tribunali_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/
https://it.wikipedia.org/wiki/Caltagirone
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-iii-di-borbone-re-di-spagna/
http://www.treccani.it/enciclopedia/corsini_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/corsini_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Caltagirone/
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Auteri
http://www.storiamediterranea.it/public/md1_dir/r1603.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-i-re-d-aragona-e-di-sicilia/
https://it.wikipedia.org/wiki/Eustachio_di_Laviefuille
https://it.wikipedia.org/wiki/Eustachio_di_Laviefuille
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Fogliani_Sforza_d'Aragona
http://www.accademiadeglizelanti.it/index.php/home-storia-della-biblioteca.html
http://www.accademiadeglizelanti.it/index.php/home-storia-della-biblioteca.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/al-mu-izz_(Dizionario-di-Storia)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/niceforo-foca_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/cufico/
http://www.treccani.it/enciclopedia/mithqal_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/civilta-bizantina_res-4cd5e957-87e5-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.comune.rometta.me.it/PDF/download.php?file=Itinerario-Turistico-Rometta-IT.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/niceta-chalkutsis/
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/I/inurbarsi.aspx?query=inurbarsi
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/M/mercatante.aspx?query=mercatante
http://www.treccani.it/enciclopedia/gizyah_(Enciclopedia-Italiana)/


 

4 

diverse. La prima nazione estera a 
ricevere i “vagoni volanti” fu il 

Canada nel 1952 con 48 esemplari; 

seguirono il Belgio, con 18 C-119F; 

l’India con 78; il Brasile con 32; la 

Cina Nazionalistica con 50; il 

Marocco con 18; l’Etiopia con 12; il 

Vietnam del sud con 30-40. Nel 1952 

l’unico reparto da trasporto in seno 

all’A.M. era il 46° Stormo, da poco 

tempo riunito nel campo di San 

Giusto a Pisa sul quale s’imponeva 

un’azione di aggiornamento qualitati-

vo e quantitativo di mezzi aerei. 

L’aereo americano per il trasporto 

non poteva essere che il C119, che 

all’epoca era quanto di meglio si 

potesse desiderare per le specifiche 

esigenze della specialità. Il 19 maggio 

1953 vennero consegnati all’Italia i 

primi due esemplari in una cerimonia 

a Ciampino. Man mano che prose-

guivano le consegne si qualificavano 

altri piloti e specialisti alla nuova 

macchina. Rapidamente il 46° Stormo 

raggiunse un grado di preparazione 

tale da consentirne l’espansione 

numerica e il 16 aprile 1954 lo 

Stormo di Pisa fu ufficialmente 

ridisegnato 46° aero-brigata Trasporti 

Medi nel quadro della riorga-

nizzazione dei reparti italiani secondo 

lo standard NATO. L’attività fu 

subito intensa e logorante. Un 

decennio dopo l’entrata in servizio 

dei primi “vagoni volanti” la linea si 

era pericolosamente assottigliata per 

logorio e perdite. Vennero così 

acquistati nel 1964 altri C-119. Una 

delle prime attività per i “vagoni 

volanti” fu il supporto logistico alle 

pattuglie acrobatiche. L’aereo fu 

intensamente impiegato per 

l’addestramento dei paracadutisti e 

per trasportare reparti dell’esercito in 

occasione di manovre militari ed 

esercitazioni. Più noto fu il concorso 

che il C-119 diede in occasione di 

calamità naturali, trasportando viveri, 

medicinali, attrezzature. Gli aerei son 

intervenuti ancora in occasione 

dell’alluvione a Firenze e del 

terremoto del Belice e nel Friuli. 

Diverse furono altresì le missioni 

internazionali svolte dai C-119. 

L’intensa utilizzazione della mac-

china e le difficoltà ambientali misero 

in luce i punti deboli del velivolo al 
 

punto tale da accelerarne il processo 
di usura. La sostituzione dei “vagoni 

volanti” appariva sempre più indila-

zionabile ma le strettezze di bilancio 

la fecero slittare più e più volte. Solo 

nel 1970 fu firmata la “lettera 

d’intento” per 14 C-130h che comin-

ciarono ad arrivare nel marzo 1972. 

L’ultimo C-119 dell’A.M., due giorni 

prima della radiazione completata 

avvenuta il 24 gennaio 1979 aveva 

effettuato a Pisa il “volo di com-

miato” con un ultimo lancio di para-

cadutisti. Il C-119 è un bimotore da 

trasporto a fusoliera tronca a poppa 

apribile e travi di coda per sostenere 

l’impennaggio bideriva, con ala alta e 

carrello triciclo anteriore retrattile. La 

fusoliera è a struttura a semiguscio in 

lega leggera. Le sistemazioni interne 

comprendono sedili per un totale nor-

male di 67 persone, aumentabili a 78 

in emergenza; in configurazione sani-

taria si possono sistemare sino a 35 

barellati. La dotazione radio e stru-

mentale comprende il LORAN, il 

pilota automatico, il TACAN, una 

radiobussola, un apparato VOR, un 

impianto IFF, un impianto per le 

comunicazioni VHF,  UHF ed inter-

fonico. Il carrello è a retrazione idrau-

lica. I  motori sono due “turbocompound” 

Pratt & Whitney R4360-89W “Wasp 

Maior” a 28 cilindri da 3.500Hp al 

decollo. Le eliche sono del tipo 

quadripala metalliche a velocità 

costante, passo reversibile e con 

antighiaccio elettrico sulle pale. La 

capacità del carburante è di 11.758 

litri in 4 serbatoi alari a cui si 

potevano aggiungere, per i voli di 

trasferimento, 4 serbatoi nel vano di 

carico per altri 9.188 litri complessivi. 

 

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI 

 

DIMENSIONI E SUPERFICI 

 

Apertura Alare mt 33,320 

Lunhezza mt 26,380 

Altezza mt 8,001 

Lunghezza vano carico 

 mt 11,250 

Larghezza vano carico 

 mt 3,000 

Altezza Vano carico 

 mt 2,440 

Superficie vano di carico 

 mq 32,800 

PESI E CARICHI 

Peso a vuoto  

 kg 18.152 

Peso max al decollo 

 kg 33.778 

Peso max trainabile 

 kg 13.620 
 

PRESTAZIONI 

Velocità max a 5.200 mt 

 km/h 476 

Velocità di crociera 

 Km/h 320 

Velocità di salita 

 m/min 230 
 

PROPULSORI 

Due motori  Pratt & Whitney  R4360-

89W “Waps Major” 3.500 Hp al 

decollo 
 

 
“l’uomo per innalzarsi 

deve inginocchiarsi” 
papini giovanni (scrittore) 

 

“Per favore: coraggio!. Non significa: 
pazienza, rassegnatevi. No, no, non 

significa questo. Ma al contrario, 
significa: osate, siate coraggiosi, 

andate avanti, siate creativi, siate 
“artigiani” tutti i giorni, artigiani del 

futuro! Con la forza di quella speranza 
che ci dà il Signore e non delude mai. 
Ma che ha anche bisogno del nostro 

lavoro”. 
Papa Francesco  

HANNO COLLABORATO 
alla stesura di questo foglio notizie: 

 

Presidente Aiut Vito TELESCA 
Pres Onor. Aiut. Francesco CUSMANO 

Don. Orazio GRECO 
Prof. Agata PANEBIANCO 
Dot: Vincenzo TARASCIO 
Lg. Salvatore. TRINGALE  
Lg. Gaetano. DI BENEDETTO 

               un grazie di cuore 
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