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Presidente Aiut.© Cusmano Cav. Francesco
sant’Agostino. Ogni parola della Scrittura
ne spiega un’altra: “Dio non tenta al male”,
“Dio con la tentazione dà la forza per
sopportarla". Dice san Cromazio: “Noi
Cari Socie e Soci, vi porgo il mio saluto. In preghiamo Dio, perché sia dato di evitare,
questo bimestre e precisamente il 20 aprile per la grazia di Gesù Cristo, ciò da cui per la
per noi cristiani ricorre la Pasqua di fragilità umana non possiamo difenderci”.
risurrezione. Il passaggio dalla morte alla Quale orazione, infatti, può essere più
vita, grazie all’opera redentrice di Gesù spirituale di quella che ci è stata data da
dal quale ci è stato mandato anche lo
Cristo, alla vita nuova. Celebriamola con Cristo,
Spirito Santo? Quale preghiera al Padre può
gioia e fede. Quest’anno ricorre il 91° di essere più vera di quella che è stata proferita
fondazione dell’Aeronautica Militare.
dalla bocca del Figlio, che è verità? Pregare
L’arma che ci ha accolto, ci ha formato, ci diversamente da quello che egli ci ha
ha fatto crescere - eravamo ancora giovi- insegnato, non sarebbe soltanto ignoranza
ma anche colpa, avendo egli stesso
netti - ci ha dato la sicurezza economica. affermato: Respingete il comandamento di
Dobbiamo esserne riconoscenti. Ricordo, Dio, per osservare la vostra tradizione! (cfr.
ancora, che sono in riscossione le quote per Mc 7, 9). Sin dall’antichità la Preghiera del
l’anno 2014 con il saldo del 2013 per chi Signore era pregata da tutti i credenti tre
al giorno: tutti e dovunque, da soli o
ancora non lo avesse fatto. Vi invito a volte
con i nostri cari, nella gioia e nel dolore
prendere parte alle attività della sezione. possiamo pregare come il Signore ci ha
Vi aspetto: nei giorni dal 9 all’ 11 maggio insegnato.
dalle ore 19,00 al Piazzale Com – Corso Farlo con cuore per abbandonarci alla
Italia in Acireale per il “2° Airexpò”e tentazione e il nostro “Amen” sia la
coerenza della nostra vita a Cristo per il
giorno 15 giugno, sempre al Com, per la bene che facciamo al nostro prossimo, per la
festa degli aquiloni “memorial Nello Vecchio” potenza dello Spirito Santo. Maria,
insegnaci a vivere e pregare bene il Padre
Un saluto a tutti da “follow me”.
il vostro presidente nostro. A tutti auguri “Santa Pasqua”.

CONSIDERAZIONI DEL
PRESIDENTE

RIFLESSIONI DI UN PARROCO
Don Giovanni Salvia Cappellano militare
del 41° Stormo - Sigonella
mailto:giovanni.salvia60@gmail.com

LA POESIA- del Cav. Alfio Grasso-*
ANNI DI GUERRA 40/43
La, dove 24 ore oltre al cielo si vedeva il mare
dove si era, ogni momento, possibile
bersaglio,
dove i ricordi, i giorni di pace, affollavano la
mente,
dove centinaia di navi venivano a giacere in
eterno,
dove migliaia di resti umani,ancora oggi
giacciono,
là, dove si era costretti a mietere vittime,
dove ci si prodigava
per salvare centinaia di naufraghi,
dove strazianti grida invocavano aiuto,
dove i sommergibili, sempre in agguato,
ci tenevano perennemente allerta.
dove solo ogni tanto si poteva dormire
e su materassi di ferro;
là, dove, esposti ai quattro venti,
bisognava stare in vedetta,
dove non si era coscienti se si rideva o
piangeva,
dove non si poteva soffrire il mal di mare,
dove il termine gioventù
assumeva un significato den diverso del reale,
dove giovava solo essere coraggiosi.

là, dove immagini orride straziavano il cuore,
dove non si poteva avere pietà degli altri,
dove l’ ansia e il dolore umiliavano ogni
Don Giovanni Salvia
progetto,
dove
le
mie
lacrime
si
univano
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Croce di guerra
* dell’ Istituto del Nastro Azzurro - Acireale

1

 
continua dal foglio 4

Riunito nel settembre del 1398 il
parlamento generale in Siracusa, il Re
fece dichiarare: che Aci e il suo Castello,
in perpetuo, dovevano restare al Demanio
Reggio; ma essendo in quei tempi
precaria la forza delle leggi, per la
venalità del governo, le città e terre
demaniali furono continuo aggetto di
mercimonio.
Scorsi, infatti, pochi anni dalla pubblicazione del Parlamento siracusano, Alfonso
di Castiglia, detto il Magnani-mo,
succeduto nel regno di Sicilia dava in
pegno a Ferdinando Velasques per 10.000
fiorini (5 aprile 1421) la Terra e il
Castello di Aci che il 24 gennaio del 1439
per 20.000 passava in pegno a
Giambattista Platamone.
Ritornò in demanio del re Giovanni nel
1462; ma fu tosto, da costui, ingabbellata,
nel 1465, a Bernardo Requesens per
40.000 fiorini.
Finalmente Lopes Ximenes De Urrea,
nominato dal Re Giovanni procuratore
per la pignorazione delle città e terre di
Sicilia, pagò il pegno al Requesens e
pignorò nuovamente per 45000 fiorini la
terra di Aci ad Antonio Bardi dei
Mastrantonio e suoi eredi (dal 26 luglio a
10 settembre 1466).
Proclamato il 29 giugno 1519 Carlo V
imperatore e non bastando i donativi che
la Sicilia, divenuta provincia spagnola,
pagava al regio erario per sostenere la
guerra contro Francesco I di Francia, fu
rinnovato il traffico delle città e terre
demaniali destinate a passare al dominio
del maggior offerente.
In luglio 1528 la R. Corte rappresentata
in Sicilia dal viceré Pignatelli vendeva ai
Mastrantonio, per 500 scudi, il diritto
regio di ricompra della Terra di Aci, a
condizione che la R. Corte o l’università
acese, infra un anno, la potesse
nuovamente ricomprare.
Fu allora che gli abitanti di Aci mossi dal
loro patriottismo, stabilirono un’alleanza
col municipio di Catania,
convocarono il consiglio dei cittadini e
scelsero ambasciatore presso il viceré il
Cav. Girolamo Guerrieri per trattare la
causa della proclamazione di Aci al R.
Demanio.
Catania eruzione dell’ Etna

(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.)
segue nel prossimo foglio.

La Sicilia Araba
continua dal foglio 4

Durante il periodo aglabide, e precisamente
dopo la morte di Abū al Gharānīq
Muhammad II (VIII emiro di Sicilia) gli
succede il fratello Ibrāhīm II bin Ahmad
(IX emiro) il quale governa dall’874 al
902. La sua natura feroce, sanguinaria ed
esuberante lo spinge a operare in modo da
calpestare e abbattere l’aristocrazia araba.
Ma non si accorge che questo operare
insensato mina la base della dinastia
aglabide tanto che questa nel giro di pochi
anni crolla. Come primo atto d’ingiustizia
fa uccidere il nipote, legittimo erede al
trono. Vive senza amore né amicizia. Furbo
e sleale non rispetta mai patti e leggi.
Avendo imposto nuove tasse, si ribella la
colonia di Balazmah, arabi della tribù di
Qays, Ibrāhīm li combatte personalmente,
ma viene battuto. Li perdona ed attira tutti i
loro capi a Raqqadah. Qui, entro un
castello, li fa scannare tutti. Ciò dà inizio
alla caduta della dinastia aglabide, in
quando, decadendo Balazmah, imbaldanzisce la tribù di Kntamah la quale
condurrà i Fatimidi alla conquista della
Tunisia, distruggendo gli aglabidi. L’anno
275 dell’Hegira (888 d.C.) Ibrāhīm batte
nuova moneta d’argento (dirhems warag) la
quale viene rifiutata dai mercanti per la
cattiva lega. Lui li fa imprigionare.
Aggrava la vergogna dei “dimmi”
comandando che portassero sulle spalle una
toppa bianca con la figura di una scimmia
se Giudei e d’un maiale se Cristiani. Come
si recita nel Corano “ I giudei furono
trasformati in scimmie per disubbidienza”
(Corano sura 7, 166). Otto suoi fratelli
vengono uccisi al suo cospetto, Abu alAglab, suo figlio, ha tronco il capo innanzi
a lui. Il cugino Muhammad ibi Ziyadat
Allah, governatore di Tripoli, viene ucciso
per gelosia. Le figlie femmine le faceva
uccidere appena nate. La madre,
impietosita, arriva a salvarne sedici e si
permette presentargliele appena giovanette.
Dopo averle viste ordina al suo negrocarnefice Maymun di tagliare loro le teste.
Da solo uccide 500 prigionieri nafūsah,
facendoseli recare innanzi e trafiggendo
loro il cuore. Disgustato da tante
nefandezze, l’ imperatore abbasita alMutadid billah, tramite un messo gli
significa che meglio per lui sarebbe
abdicare in favore del figlio Abd Allah II.
Fingendo di ubbidire al califfo, riforma il
governo, abolisce le gabelle, libera i
prigionieri di stato, rimette agli agricoltori
un anno di tributo fondiario, dispensa in
beneficenza somme di danaro. Richiama
dalla Sicilia il figlio Abd Allah II ma nel
frattempo raccoglie volontari per la guerra
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santa in Sicilia. Il 17 luglio con un grande
esercito muove verso Taormina. La domenica 1° Agosto 902, spezza le porte, entra
in città e comanda l’ eccidio. Fa trucidare
soldati, donne, bambini, Chierici e mette a
ferro e fuoco la città. Qui si ha il martirio
del vescovo Procopio. Da Taormina
sguinzaglia quattro armate: una verso
Scaletta, l’altra verso Demona, altra verso
Rometta e la quarta la inviano a
distruggere i gloriosi castelli di Aci. Il
3.9.902 passa da Messina in Calabria,
pone le tende nelle vicinanze di Cosenza e
minaccia di sottomettere tutta l’Italia
compresa Roma” la città del vecchierello
Pietro”, Fortunatamente il 23.10.902 una
dissenteria mortale lo fa trapassare di vita.
Quarantatré giorni dopo la morte viene
sepolto in Palermo e l’ Italia può finalmente tirare un sospiro di sollievo.
Dott. Vincenzo Tarascio
Cultore di storia araba
segue nel prossimo foglio

IL SOCIO RACCONTA

Un Meteorologo in Antartide
continua dal foglio 4

Dalla pagina del mio diario
Martedì 22 novembre 2011 ore 00.20 locali

L’Antartide non è un continente.
L’Antartide è un mondo distante
dal mondo di tutti i giorni. E’
distante perché qui in Antartide
ognuno dipende da qualcun altro –
come nel mondo reale – ma a
differenza del mondo reale, questa
dipendenza diventa vitale. Così ad
esempio lo scientifico non può fare
ricerca se non c’è qualcuno che gli
prepara il pranzo o gli rifornisce
l’elicottero o non gli dice come
evolverà il tempo per evitargli di
trovarsi in situazioni pericolose. La
notte qui in Antartide (notte per
modo di dire) ha un fascino

proprio. E’ il momento in cui ci si
ritrova finalmente soli. Sembra

strano ma proprio qui in base è
difficile avere dei momenti di
privacy. Le stanzette sono composte da due letti a castello per
cui è impossibile restare soli,
fosse anche per pochi momenti.
La mia attività si svolge per il 90 %
in sala operativa che diventa via
via troppo stretta. Oltre ai 4 che
ci lavorano di norma, c’è un
continuo via vai di gente: il capo
spedizione che vuole sapere come
procedono le attività, o come è
previsto il tempo nei prossimi
giorni, o ancora gli scientifici che
vengono a chiedere di pianificare
i voli per le loro attività. Insomma
l’Antartide è davvero affollato,
qui in base. Per vivere il vero
Antartide bisogna andare fuori.
Allora si scopre un mondo
totalmente diverso…. Un bianco
sconfinato ma al contem-po vario
composto da montagne, isole,
ghiacciai, vulcani etc….
Ti fulmina immediatamente il
silen-zio del continente bianco.
Appena l’elicottero si allontana,
con lui se ne va ogni legame di
civiltà. Allora resti solo con te
stesso e ti avvolge l’immensità del
silenzio… Allora ti senti parte
della Terra.. una cellula del
sistema, infinitamente piccola ma
al contempo capace di cogliere la
bellezza dell’immensità con cui ti
stai confondendo. Allora
il
silenzio diventa un luogo in cui
incontrarsi con l’assoluto, con
quel Dio che ricerco e che non
riesco ancora a intravedere. Qui
in Antartide si sfiora Dio nel
silenzio di un ghiacciaio, se ne
percepisce il respiro nel vento, si
realizza la bellezza del creato
guardando una Petrella che vola in
coppia con il suo compagno.
L’Antartide diventa allora il luogo
dell’anima che ti avvicina a Dio.
T.Col. Franco Colombo
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Francesco
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Il presidente, il consiglio
direttivo e i soci tutti formulano i
migliori auguri
AD MULTOS ANNOS

Passaggio ad Est attraverso le
nuvole del KOSOVO

Ogni singolo individuo che attraverso
gli strumenti informativi quali mass
media o che legga un semplice libro o
ancor meglio che lavori assiduamente
per sostenere la propria famiglia, non
può lontanamente avvicinarsi al pensiero del militare pronto a servire la
propria Patria, la propria Bandiera,
preparato a sacrificare la vita per
onore e volontà a discapito di ciò che
un uomo può possedere di unico e
grande: la Famiglia. Ogni missione
militare svolta in terra straniera è
motivo di appartenenza a una divisa, a
un logo, a un distintivo e non solo per
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il fascino di attraversare il confine e
vivere un’esperienza da raccontare.
La mia carriera militare è stata
valorizzata, arricchita da esperienze
lavorative svolte presso territori stranieri; inizialmente ostili, avversi alla
presenza di diverse bandiere sulla
propria terra. Ma senza fronzoli e
parole di circostanza, bisogna fare un
elogio all’attività che il nostro Esercito,
affiancato dalla amata Aeronautica e
dalla Marina compie, senza differenza
alcuna, nel portare ovunque pace e
prosperità a favore di chi necessità di
aiuto, donando logisticamente quel che
manca allo sviluppo di ogni ambiente
sociale, portando in spalla il fucile o il
mitra solo a difesa dei propri uomini e
di chi li circonda, operando fattivamente a sostegno della pacificazione e
della ricostruzione in nome dell’Italia.
Grazie a questi uomini valorosi e fieri
di essere italiani, quel militare che ha
svolto una missione in terra straniera,
ha vissuto la sua esperienza con la
massima operatività sostenuta dalla
proverbiale sicurezza, fornita da coloro,
che senza sosta, hanno svolto o
svolgono il proprio dovere indistintamente per tutti i colori di ogni divisa,
unificati dalla stessa mimetica.
Ricordo ancora i volti di quei giovani in
armi, che operavano per la salvaguardia del personale e delle strutture,
ai quali bastava donare un semplice
sorriso per manifestare la nostra
gratitudine.
Inizia nel 2006 il mio viaggio verso
Gjakova, Kosovo presso il 1° R.O.A.
(KFOR), proprio il giorno di Pasqua,fes-

ta che porta noi tutti commilitoni a
esser presenti presso la locale Cappella
militare della Madonna di Loreto,
addobbata a festa, per onorare Nostro
Signore risorto. La particolarità
dell’evento mi fu di rilevante aiuto nel
percorso di adattamento al nuovo
sistema lavorativo sia mentalmente sia
moralmente, nell’approccio umano con
tutto il personale presente.
La Spiritualità, in un luogo dove
spesso non ti ritrovi con te stesso, è

fondamentale, cosi come colui che la
diffonde deve sorreggerti nei momenti
di sconforto, che non mancano di
presentarsi anche in chi è più forte, me
compreso. Quindi la figura del
Cappellano militare assume un
significato più ampio di quello che
oggettivamente rappresenta, ponendosi come guida, nonché come padre.

M1 Fis.Met. Marcello Consolo

segue nel prossimo foglio
ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
Mostra di Cartoline e folders
presso la nostra sede

Nell’ambito del programma del “il più bel
carnevale di Acireale” la nostra sede ha
ospitato una esposizione personale:“ prima
mostra di cartoline e folders con annulli
postali” del Sig. Michele Pennisi. L’evento
ha registrato un buon afflusso di visitatori.

foto dell’ inaugurazione


CAPRONI CA. 3
Il Caproni Ca.3, concepito fin dalla sua
origine come ‘’aereo da bombardamento’’, fu sviluppato da Gianni Caproni nel 1913 subito dopo i parziali
successi rappresentati dai suoi primi
due aeroplani, il Ca.1 e il Ca.2, i quali si
erano alzati in volo con successo tra il
maggio e l'agosto del 1910 ma erano
stati incapaci di atterrare con delicatezza ed erano entrambi andati
distrutti al termine del volo inaugurale. L'evoluzione del Ca.1 e del Ca.2
aveva fatto comprendere l'importanza dei benefici derivanti da motori
potenti e da telai efficienti e robusti.
Dopo i successi riportati al fronte dai
Ca.1, le autorità militari furono indotte
a chiedere di trasformare il trimotore,
aumentando la potenza installata da
300 a 450 cavalli l'uno ed elevando
contemporaneamente di 300 chili il
carico di rottura. Tale richiesta non era
certamente di facile e rapida attuazione considerato che non vi erano moto-

ri in quantità sufficiente per i 50
esemplari Ca 3 richiesti.
Le consegne di questa commessa
vennero comunque esaurite nel
febbraio 1918.
II Caproni 450 cavalli subì anche una
trasformazione civile per trasportare
sei passeggeri.
Il Caproni Ca.3 fu un bombardiere
pesante della Prima Guerra Mondiale
e del primo periodo postbellico. Fu un
punto di arrivo di una serie di aerei
iniziata nel 1914 con il Ca.1 prima e il
Ca.2 dopo. Inizialmente conosciuto
anche come Caproni 400 CV., venne
rinominato dalle forze armate italiane
Ca.3 e, nella versione postbellica,
Ca.33. Ne vennero costruiti per
l'esercito italiano e la marina italiana
più o meno 270 esemplari (esclusi i
velivoli di produzione francese).
Il Ca.3 conservava, rispetto ai predecessori, la configurazione biplana con
impennaggi in coda e motore traente
in testa all'aereo. Se ne differenziava
tuttavia dai precedenti per il fatto di
essere un biplano con l’ala inferiore
nettamente più corta di quella
superiore; per il carrello, che abbandonava le due ruote stabilizzatrici
collocate sotto le estremità alari che
avevano caratte-rizzato il Ca.1 e il
Ca.2; per il profilo alare, che
introduceva la doppia curvatura; per
la mancanza di una vera e propria
fusoliera, in luogo della quale erano
presenti due travi in bambù (irrigidite
da tre montanti verticali) che
sorreggevano i piani di coda. Fu
proprio grazie a questa macchina che
in quegli anni si svilupparono in Italia
le teorie di Giulio Dohuet, che
vedevano l’aeroplano come il mezzo
necessario per poter vincere le guerre
future.
Tra il 1917 e il 1918, inoltre, vennero
costruiti anche 86 esemplari su licenza
in Francia, dotati però di tre motori
Canton-Unnè da 130 cavalli, non
essendo disponibili gli Isotta Fraschini.
In Italia, durante la guerra, alcuni
esemplari vennero trasformati altresì
in ‘’aeroambulanza’’ per il trasporto
veloce di feriti gravi, mediante
l’applicazione di due barelle chiuse da
apposite carenature collocate sopra le
due fusoliere laterali.
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erràta corrige nella scheda foglio 4
errata: fu il Ca5 evoluzione del Ca44
(cambiavano i tipi di propulsori)
esatta: fu il Ca5 con l'evoluzione poi del
Ca44 (cambiavano i tipi di propulsori)
Ci scusiamo con i soci dell'errore,
escludendo sin d'ora la possibilità di non
commettere qualche errore di trascrizione.













Tipo: Biplano
Progettista: Italia Gianni Caproni
DIMENSIONI E PESI
Lunghezza:
11.05 m
Altezza: 3,48 m.
Apertura alare: 22.74 m
Superficie alare: 95,64 mq
Peso a vuoto: 2.300 kg
Peso totale:
3.890 Kg
Velocità massima: 140 km/h
Salita a 1.000 m 8’
Salita a 3.000 m —
Salita a 4.000 m 40’
Quota di tangenza:4.800 m
PROPULSIONE
Motore: Isotta Fraschini V.4B
Potenza: 150 CV
Salvatore TRINGALI
Gaetano DI BENEDETTO
continua nel prossimo foglio

H AN N O C O L L AB OR AT O

alla stesura di questo foglio notizie:
Prof. Agata PANEBIANCO
Don. Giovanni SALVIA
Dot. Vincenzo TARASCIO
T. Col Franco COLOMBO
Aiut Francesco CUSMANO
Lg Salvatore SAITTA
Lg Salvatore. Tringale
Lg Gaetano. Di Benedetto
M1 Marcello Consolo
Cav. Alfio Grasso

un grazie di cuore

