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bio! Il Creatore del genere umano ha
preso un’anima e un corpo ed è nato da
1
una Vergine; fatto uomo senza opera
1
d’uomo, ci dona la sua divinità”.
Cari Socie e Soci, vi porgo il mio saluto.
1
O meraviglioso scambio! Dio, fatto
Anno nuovo vita nuova!
2
uomo, ci dona la sua Divinità.
Mi sto riprendendo, anche se ancora sono
2
Ecco il Natale cristiano con il suo
un po’ attonito per quello che mi è
sorprendente messaggio. Dio entra a
3
capitato. Vi posso dire che dopo una tale
far parte della storia dell'uomo e la
4
esperienza la vita cambia, si diventa più
guida. Ciò che ci viene dato, in Gesù, é
4
riflessivi, maturi e si apprezza il dono
una nuova vita perché a quanti lo
avuto dal buon Dio: “LA VITA”
accolgono ha dato potere di diventare
Figli di Dio.
Difendiamola, rispettiamola in tutti i suoi
Possiamo tutti riflettere spesso su
RIFLESSIONI
DI
UN
PARROCO
aspetti e manifestazioni. Il bimestre
questa meravigliosa realtà e pieni di
a cura di Don Orazio Greco
novembre - dicembre è stato un periodo di
stupore ringraziare Dio per l'amore che
Parroco del Santuario diocesano
considerevoli attività: il nove novembre
nutre verso tutti noi. Ricordiamoci che
“Sacro Cuore di Gesù
festa di San Martino ci siamo incontrati,
è questo il Natale, uno scambio tra la
in Acireale
soci e simpatizzanti, per un momento di
http://www.sacrocuoreacireale.it/index.html nostra povertà umana e la sua
socializzazione, presso un ristorante della
grandezza Divina. Il Signore raggiunge
zona; il dieci dicembre, festa della
tutti. Auguro di vivere sempre
Madonna di Loreto, la sezione ha fatto
nell'Amore di Dio e sperimentarlo
quotidianamente.
memoria della nostra celeste patrona, in

Acireale presso il Santuario a Lei
intitolato, partecipando alla Santa Messa
presieduta da Don Giovanni Salvia
Cappellano militare del 41° Stormo;
dal venti dicembre al sei gennaio è stata
allestita, presso la nostra sede, una mostra
di presepi, hanno partecipato, con le loro
opere, diversi nostri soci; lo stesso giorno ci
siamo riuniti per lo scambio degli auguri e
per un momento ricreativo con tombola.
Da questo numero, grazie ai soci Gaetano
Di Benedetto e Salvatore Tringali, ha
inizio una nuova rubrica su gli aerei che
hanno fatto la storia dell’Aeronautica
militare. Ricordo, ancora, che sono in
riscossione le quote per l’ anno 2014 con il
saldo del 2013 per chi ancora non lo avesse
fatto. Vi invito a prendere parte alle
attività della sezione.
Un saluto a tutti da “follow me”.
il vostro presidente

Don Orazio Greco

FESTA DEL 4 NOVEMBRE 2013

ad Acireale

il chierico Orazio in sevizio liturgico al papa

RICORDIAMO IL NATALE OGNI
GIORNO
La festa del Santo Natale, che ogni
anno celebriamo, oltre a ricordarci un
evento storico ormai lontano nel tempo,
diventa memoria viva di un fatto
straordinario e che ci supera infinitamente: Dio assume la nostra carne
mortale. Ecco che il Natale di Gesù è
storico ma allo stesso tempo sovrastorico perché Dio ci supera infinitamente, e perché si fa carne, si fa
conoscere (storico). “O admirabile
commercium! “O meraviglioso scamb1

Per festeggiare l’evento e fare conoscere l’associazione in Acireale la
nostra sezione ha messo in mostra del
materiale storico presso una vetrina
del negozio “Calzedonia” di Corso
Umberto. Nella foto i soci in attesa di
accogliere le autorità civili e militari
in visita per vedere l'esposizione.

 
continua dal foglio 3

A sinistra Acireale, sotto la frazione a mare Santa
Maria la Scala e sullo sfondo l’ Etna

Chiamato poscia al governo di Sicilia
Pietro I di Aragona, riconobbe l’autonomia di Aci come università demaniale e il 10 settembre 1282 ordinò,
che riunito il consiglio dei terrazzani,
fossero scelti due primari per
prestargli il giuramento di fedeltà e
di omaggio come Re di Sicilia e
Signore della loro Terra e territorio.
A Pietro I, successe il figlio Giacomo il
quale recandosi per la via terra, da
Messina a Catania, passò nel 1287 da
Aci; e volendo rimunerare Messer
Forte Tudisco figlio di Giusto, lo
nominò governatore di Aci, come ci
lasciò scritto il celebre acese Frate
Atanasio monaco benedettino, nella
preziosa cronaca in dialetto siciliano
da lui composta nello stesso anno. La
stessa carica venne concessa, la
prima volta, da Ansgerio abate e
vescovo di Catania, ad Adametto
Sismondo come suo rappresentante
in Aci per l’amministrazione della
giustizia. A Giacomo, dopo dieci anni
di regno successe Federico II di
Aragona, il quale per premiare
Ruggiero di Lauria gli donò Castrum
et terram di Jacj e sue pertinenze con
l’onore di rendere 25 monete d’oro in
tributo al vescovo di Catania.
Ribellatosi il Lauria contro Federico e
unitosi al partito angioino di Carlo II.
Lo Zoppo, Aci, per concessione del
Lauria, passò al nipote Giovanni, che
il 6 aprile 1297 ne ottenne la
conferma dal Papa Bonifacio VIII, con
l’obbligo di pagare l’annuo tributo di
onze 30 in oro al vescovo di Catania.
Giovanni ne fu presto spogliato, in
novembre dello stesso anno, dalle

armi di Re Federico che lo costrinse,
alla resa e alla restituzione del
Castello e della Terra di Aci che
trattenne in demanio sino al 1302,
quando fu conchiusa la pace con
Caltabellotta. Indi, per trattato tra
Re Federico e Carlo II, il Castello e la
Terra di Aci furono nuovamente
attribuiti all’ammiraglio Ruggiero di
Lauria; e dopo la di lui morte, nel
1305, per decreto del 1309 di Re
Giacomo II di Aragona (scelto arbitro
dai due Re contendenti) il Castello di
Aci e suo territorio ritornarono in
demanio del Re Federico. Il dominio
utile, (con l’obbligo del sopradetto
tributo vescovile) fu lasciato a
Margherita figlia del Lauria; la quale
ne fu spogliata per delitto di fellonia
dallo stesso Re che nel 1320 lo
concesse a Blasco di Alagona il
giovine, a cui affidò anche il Castello
che sino a quell’epoca era custodito
da un presidio regio. Succeduto a
Carlo II il figlio Roberto, continuarono le lotte tra Napoli e Sicilia e nel
1326 una flotta del Re Roberto, al
comando Beltrando de Baux (detto
del Balzo), dopo avere saccheggiato
varie contrade tra Solunto e

Scesa la ciurma furibonda trovò
l’abitato deserto; non potendo far
altro, sfogò la sua bile sopra la città
di Akilia, incendiando le case e
portando seco il poco bottino lasciato

Termini Imerese (Pa) panorama

dai fuggitivi. Gli abitanti di Akilia
rimasti senza ricovero emigrarono
gradualmente nell’altipiano dove oggi
sorge Acireale e alla nuova città diedero
lo stesso nome, chiamandola Akilia
Nuova per distinguerla dalla prima che
dissero Akilia Vetere. Morto nel 1337
Federico II di Aragona successe al trono
di Sicilia il di lui figlio Pietro II. Aci e il
suo territorio ritornarono al R. Demanio vi rimase di diritto sino al 1355, ma
di fatto fu governato da Artale di
Alagona figlio di Blasco e dai suoi eredi,
a nome del Re, fino al 1396, quando
Artale II di Alagona, figlio di Manfredi,
lasciò il Castello di Aci e si ebbe in
cambio, dal re Martino, la contea di
Malta.
(Notizie tratte da: “Guida Storico-Monumentale”
terza edizione del Can. Vincenzo Raciti Romeo
ristampa anastatica del 1980 a cura dell’Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti
e dei Dafnici- Acireale.)
(continua al prossimo foglio)

Solunto ( zona archeologica)

Termini Imerese, minacciava la costa
orientale dell’Isola, dirigendosi verso
Catania. Fu allora (come scrisse
Nicola Speciale) che alcuni abitanti
del territorio di Aci, vedendo che le
galere di quei corsari ritornavano
senza riuscire all’agognata conquista, le villaneggiarono con grida
beffarde e contumelie che il lungo e
profondo odio poteva loro dettare.
Inasprito il del Balzo dall’oltraggio,
ordinò ai suoi di approdare per
vendicarsi dei provocatori.
2

La Sicilia Araba
continua dal foglio 3

Morto Asad, con un paio di battaglie
perdute, i musulmani superstiti, si
rifugiarono parte a Mineo, parte a
Mazara. In questo periodo Zyadat
Allah 1° si decide a mandare in Sicilia
30.000 uomini tra Arabi e Berberi di
Africa. Nel frattempo era morto (829
d.C.) Michele II Balbo (imperatore
d’oriente) e gli era succeduto il figlio
Teofilo, intraprendente, valoroso ma
con poco cervello. Gi Arabi arrivati di
fresco, capitanati da Asbag, marciano
da Mazara a Mineo, distruggono
l’esercito di Teodoro e conquistano la

Val di Mazara, ma una pestilenza fa
perire anche Asbag. I superstiti vanno a
dare man forte agli assedianti Palermo.
Dopo quasi un anno e precisamente nel
mese di Ragiab 216 dell’Hegira ( 14
Agosto – 12 Settembre 831 d.C,) il
governatore di Palermo si arrende alla
condizione che le persone e la roba
siano salvi. Un anno di assedio aveva
ridoto la popolazione da 70.00 a 3.000.
Questi pochi rimasti furono ridotti alla
condizione di dimmi (prigionieri fatti
servi) o vassalli.

A riordinare le cose in Sicilia, appena
occupata Palermo, Zyādat Allāh invia
come
luogotenente
Abu
Fihr
Muhammad ibn ‘Abd Allah, suo
cugino. Il fiacco Teofilo (bizantino) e
la noncuranza dei siciliani fanno si
che gli Arabi possano ben bene
riassettare la loro colonia come centro
di uno stato nuovo, mentre i Bizantini
si asserragliano in Castrogiovanni.

Panorama Castrogiovanni ora Enna

Fihr va ad assalirli nei primi del 219
Hegira (aprile 834 d.C.) e li sconfigge
in campo per ben due volte.
Nonostante le vittorie riportate è
ucciso durante una sollevazione
militare. Viene a sostituirlo Abu Alì
Aglab Ibrahim fratello dell’ ucciso e
cugino germano di Zyādat Allāh Molto
abile ed istruito, mette in funzione le
squadre navali e comincia a
sconfiggere per mare i Bizantini
usando
navi
incendiarie
che
lanciavano il fuoco greco (polvere
pirica a base di salnitro, inventata da
Callinico).

il fuoco greco

Fa depredare diverse città costiere
tra Palermo e Messina. Nel 222
dell’Hegira (836 d.C.), durante un
ennesimo assedio a Castrogiovanni,
avviene che un musulmano scopre un
cittadino che si inoltra, per i viottoli
segreti, in città. Riferito il fatto, i
sodati armati si inerpicano ed
entrano in città al grido “Allah
akbar” ( Iddio è massimo).
I maggiorenti si rifugiarono nella
cittadella ed i Musulmani sono felici
di tornarsene in Palermo ricchi di
preda dell’”aman”(riscatto) che
quelli della città sono costretti a
pagare. Intanto il 14 di Ragiab 224
dell’Hegira (11 giugno 838) muore
Zyādat Allāh.
Da una lezione del
Dott. Vincenzo Tarascio
Cultore di storia araba
continua nel prossimo foglio

IL SOCIO RACCONTA

Un Meteorologo in Antartide

I motivi delle spedizioni in Antartide
sono svariati e riguardano diverse
discipline tecnologiche e scientifiche. In particolare, quello che negli
ultimi anni ha assunto un ruolo di
primaria rilevanza, è lo studio
riguardante i cambiamenti climatici
che interessano il pianeta nella sua
globalità. L’Antartide, da questo
punto di vista, è un laboratorio
naturale di straordinaria importanza
sia perché l’ambiente è ancora
perfettamente conservato e incontaminato, sia perché dai modelli di
riscaldamento globale prodotti dai
principali
laboratori
mondiali,
emerge che i due Poli terrestri
saranno non solo i primi a scaldarsi
ma saranno anche i luoghi in cui le
temperature cresceranno più che in
ogni altro luogo del pianeta.
L’ENEA, attraverso il Programma
Nazionale di Ricerche in Antartide si
occupa, ormai da 27 anni, di
supportare la ricerca scientifica nel
3

continente Antartico, mettendo a
disposizione dei ricercatori la Base
Italiana di Baia Terra Nova completa
della logistica per i trasporti, tra cui
diversi elicotteri e piccoli aerei da
trasporto. Per assicurare l’adeguata
assistenza meteorologica ed operativa a tali mezzi, sin dall’inizio delle
spedizioni, l’ENEA si è avvalsa di
personale dell’Aeronautica, sia per
le previsioni meteorologiche che per
l’assistenza al volo. In particolare il
sottoscritto ha fatto la prima esperienza meteorologica in Antartide
nel 1994 durante la X spedizione. In
quella spedizione fu impiegato un
velivolo C-130 della 46° Brigata
Aerea di Pisa, rischiarato per lo
scopo a Christchurch in Nuova
Zelanda, per effettuare degli aviolanci paracadutati di fusti di carburante,
allo scopo di creare dei punti di
rifornimento nelle vicinanze dei
campi scientifici remoti.
L’obiettivo principale del meteorologo in Antartide è la sicurezza per
le persone e per i mezzi. Il tempo,
estremamente variabile, diventa in
quell’ambiente un fattore di estrema
importanza. Venti che nell’arco di
appena 10 minuti passano da 15 a
150 Km/h, bufere improvvise e
violente capaci di ridurre la visibilità
a zero, rendendo il paesaggio
totalmente bianco (questo fenomeno
noto come whiteout è estremamente
pericoloso e può indurre uno stato di
smarrimento e di malessere anche a
persone a piedi che camminano sul
ghiaccio a causa del disorientamento
spaziale a cui si va incontro) ed altri
cambiamenti meteorologici estremamente rapidi, rendono l’attività del
meteorologo estremamente importante se non vitale. Il Servizio
Meteorologico dell’A.M. è fortemente impegnato nel fornire il
massimo supporto a tali attività
garantendo sin dalla prima spedizione almeno due ufficiali previsori i
quali oltre a fare le previsioni
aeronautiche per i velivoli impiegati
in base e nei vari campi remoti, sono
impegnati nell’effettuare osservazioni in superficie, lanciare palloni
sonda per lo studio dell’atmosfera
superiore e raccogliere dati meteorologici che forniranno negli anni il

data base più significativo alla
comprensione dei cambiamenti
climatici in atto. Oltre alle attività
cosiddette “istituzionali”, ciascun
previsore, sulla base del proprio
background scolastico e scientifico,
sfrutta la presenza in Antartide per
meglio comprendere i segreti
racchiuse nel continente più freddo,
ma anche più affascinante della
Terra. Nel mio caso, essere ritornato
a distanza di ben 14 anni dall’ultima
spedizione, nel 1997, mi ha permesso di verificare “di presenza” come il
clima sia in corso di cambiamento e
come, cambiamenti che normalmente si dovrebbero verificare in periodi
geologici, si stiano oggi verificando
a scale temporali molto più brevi.

                              

Con questo numero di “follow me”
cominciamo, come esperimento per
saggiare la gratitudine dei lettori, una
nuova rubrica in pillole, dedicata agli
aerei più rappresentativi che hanno
fatto la storia della nostra Aviazione
Militare Italiana. Le origini dell’Aeronautica Italiana vengono fatte risalire
alla campagna dell’Africa orientale del
1887/88 con l’utilizzo dei palloni
aerostatici. La sezione del Genio si
espanderà in seguito fino a diventare
un battaglione. Nel 1909 venne
adottato il primo aeroplano e fondata
la prima scuola di volo militare a
Centocelle (Roma), che divenne
T.Col. Franco Colombo anche il primo aeroporto militare. Nel
continua nel prossimo foglio
mese di settembre dello stesso anno
AUGURI buon compleanno a: venne rilasciato il primo brevetto di
volo al Tenente di Vascello Mario
AGATI
Fabio
Calderara. Bisogna però ricordare che
ALLEGRA
Giuseppe
il primo aereo italiano fu costruito da
AMANTIA
Nicola
Aristide Faccioni nel 1908 ma noi,
ANDO'
Isidoro
esterofili, non lo prendemmo in
BELLANTE
Epifanio
considerazione. Ma di aerei come noi
li intendiamo, come vero sviluppo
BOEMI
Maria
tecnico/scientifico, dobbiamo aspetBRUNO
Luciano
tare il periodo 1914/18, perché prima
CASERTA
Gaetano
era visto come semplice curiosità e
CASERTA
Sebastiano
ristretto ad una cerchia di
CAVALLARO
Grazia
appassionati. Sempre nel periodo
COLOMBO
Franco
della Grande Guerra, un ingegnere
CURCURACI
Claudio
trentino, Giovanni Caproni, che già
D' AGATA
Anna
alla fine del 1908 iniziò a brevettare
DI BARTOLO
Romualdo
aerei, perfezionò quello che poi
diventerà il primo bombardiere
DI GUARDO
Carmelo
italiano, il “CA 46” in grado di volare a
FILOGAMO
Tommaso
150 Km/h e trasportare 500 Kg su
FINOCCHIARO
Grazia
obiettivi nemici; un grande vantaggio
GAROZZO
Salvatore
ed una grande innovazione che fece
MANGIAGLI
Nicola
dell’Italia lo Stato più all’avanguardia
MANNA
Francesco
in questo settore. Questo fu
MARINO
Antonio
l’evoluzione del progetto CA 44, un
MONACO
Marcello
bombardiere trimotore biplano, aerei
PACE
Stefano
utilizzati in modo limitato a causa
PELLEGRINO
Salvatore
delle difficoltà nella messa a punto
dei propulsori. Un aereo molto
PITTERA
Salvatore
rappresentativo per l’Italia nella
PRIVITERA
Salvatore
Grande Guerra, sempre della Caproni,
SANTONOCITO
Carmela
fu il C 5, evoluzione del CA 44
SPADARO
Giovanni
(cambiavano i tipi di propulsori).
TROVATO
Mario
Il presidente, il consiglio
direttivo e i soci tutti formulano i migliori
auguri

AD MULTOS ANNOS
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Tipo: bombardiere trimotore biplano.
Equipaggio: 3/4 persone.
Data primo volo: marzo 1917.
Utilizzatore: Regio Esercito.
Esemplari: 659 in tutte le versioni.
Lunghezza: mt 12,60.
Apertura Alare: mt 23,40.
Altezza: mt 4,48
Superficie Alare: mq 150.
Peso a vuoto: Kg 3300.
Peso max al decollo: Kg 4.600.
Propulsore:
Motore: N°3 Friet A 12.
Potenza: CV 250 (184 KW).
Prestazioni:
Vel. Max: 150 Km/h.
Autonomia: Km 600.
Tangenza: Mt 4.600.
Armamento:
Mitragliatrici: N°2 LEWIS cal. 7,7mm
oppure N° 3 FIAT Mod. 14 Tipo AVIO
cal. 6,5mm
Bombe: Kg 900.
Salvatore TRINGALI
Gaetano DI BENEDETTO
continua nel prossimo foglio

H ANNO COLL ABORATO

alla stesura di questo foglio notizie:
Prof. Agata PANEBIANCO
Don. Orazio GRECO
Dot. Vincenzo TARASCIO
T. Col Franco COLOMBO
Aiut Francesco CUSMANO
Lg Salvatore SAITTA
Lg Salvatore. Tringale
Lg Gaetano. Di Benedetto

un grazie di cuore

