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CONSIDERAZIONI DEL
PRESIDENTE

A voi Socie e Soci, porgo il mio saluto.
Leggendo un vecchio testo di compendio di
cultura militare, mi sono soffermato e
meditato sul punto 46 del titolo I capo I
“Doveri generali di ogni militare”, detto
punto tratta il concetto “Spirito di corpo”.
Cito le parole testuali “L’aver comune un
altissimo scopo, quale è quello per cui è
istituita l’Aeronautica, la necessità di
accordare insieme tutti gli sforzi individuali per conseguirlo, la comunanza nelle
fatiche, nei pericoli, negli eventi favorevoli od avversi, la reciprocità degli aiuti,
stabiliscono fra tutti i membri di un
comando, reparto o servizio, stretti vincoli di solidarietà ed ingenerano un sentimento di accordo e di unione che dicesi
SPIRITO di CORPO. Come recita il dizionario Hoepli alla parola spirito e precisamente al punto 14: Spirito di corpo, affezione verso il proprio reggimento e obbligo
di difenderne le tradizioni e l'onore;
solidarietà che s’instaura tra gli appartenenti a un gruppo, a una categoria:
difendere i colleghi. Per questo sentimento
che è più forte in chi è generoso, il militare
si spoglia dell’amor proprio e dell’interesse individuale per anteporvi l’interesse e
l’onore del corpo di cui fa parte; le glorie e
le sventure di questo, sono glorie e sventure proprie; …ognuno si accende di nobile
emulazione e di zelo per mantenere intemerato il buon nome e le onorevoli tradizioni. Proprio su questo concetto ho avuto
conforto, in un recente incontro tenuto a
Palermo, il 06 giugno (vedi notizie dell’ultima ora) con il Presidente nazionale della
nostra Associazione il Gen. SA Sciantra,
in occasione dell’inaugurazione della nuo-

va sede di quella sezione. Il presidente nel
suo intervento ci ha ricordato che lo
“spirito di corpo” è tuttòra valido, anche
se in pensione, perché accomuna tutti gli
azzurri sia in servizio sia in quiescenza o
congedo. Pertanto, proprio per virtù di
questo, l’associazione è un tutt’uno, un
ininterrotto legame, con la nostra Arma
nella quale abbiamo servito la Patria e
dalla quale abbiamo ricevuto tanto, come
vi ho ricordato nel foglio precedente. Cosa
ne pensate? Nella sezione “All’ultima ora”
Vi do notizia delle attività svolte dal 9 all’
11 maggio al Piazzale Com – Corso Italia in
Acireale - per il “2° Airexpò”, il 2 giugno
festa della Repubblica, il 6 giugno in rappresentanza presso la sezione di Palermo per
inaugurazione nuova sede e il 15 giugno,
sempre al Com, per la festa degli aquiloni
“memorial Nello Vecchio” Un caloroso saluto a
voi tutti da “follow me”.
il vostro presidente
RIFLESSIONI DI UN PARROCO
Don Giovanni Salvia Cappellano militare
del 41° Stormo - Sigonella
mailto:giovanni.salvia60@gmail.com

Quando l’Ordinario Militare chiese ai noi
cappellani della Sicilia la disponibilità per
un periodo di turnazione a Lampedusa,
senza pensarci ho chiesto di volere partire
subito. Il primo grazie, la preghiera, è per il
Signore Buon Pastore e il vescovo di questa
chiesa militare Santo Marcianò, posso dire
che questa esperienza sacerdotale mi ha
arricchito interiormente e formato come
persona. Da oltre 22 anni, in più parte
dell’Italia, ho svolto il ministero presbiterale
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Lampedusa

a fianco dei militari di varie Forze
Armate. Arrivando, il 12 dicembre
2013 a Lampedusa, isola stupenda
che Dio creatore chiede all’uomo di non
rovinarla per le bellezze davvero maestose,
per primi ho incontrato i militari e la polizia
impegnati per l’ordine e per ricevere, nel
migliore dei modi, gli immigrati. Sono grato
a Gesù perché a tutti, con i miei limiti,
usando le parole di papa Francesco ho
cercato di donare “la gioia del Vangelo che
riempie il cuore e la vita intera di coloro che
si incontrano con Gesù” (EG n.1). E’ Lui il
vero protagonista dello stare con i militari,
che fa vedere nella mia persona non tanto
Giovanni ma il “lasciarsi incontrare da Lui
(Gesù). Gesù ho bisogno di te! Accettami
ancora una volta tra le tue braccia
redentrici”(EG n. 3). Per portare Gesù,
bisogna
essere
pieni
della
gioia
nell’incontrare l’altro e sentire come le
persone sono indispensabili per la crescita
ecclesiale. Due sono stati i pilastri del mio
propormi ai fratelli e sorelle. L’Eucaristia e
la Confessione. Nell’Eucaristia quotidiana, i
militari sanno che c’è il loro “aero-prete”
che prega e diventa amico che fa conoscere
l’Amico per eccellenza il Signore. Nel
sacramento della Confessione, come segno
di collaborazione alla comunità parrocchiale, di un servizio nascosto che è importante per la salvezza delle anime. Essere in
quel momento segno e strumento della
Divina Misericordia del Padre, per tutti è
chiaro che Cristo, nella sua venuta ha portato con sé ogni novità (Sant’Ireneo), quindi
anche nel tempo dedicato al sacramento
della riconciliazione per i penitenti e per il
celebrante diventa azione evangelizzatrice.
Dio ha voluto chiamarci a collaborare con
lui e stimolarci con la forza del suo Spirito.
Il confessore, deve essere come il miele,
dolce e togliere le impurità con delicatezza
perché il gusto rinnovato dalla potenza dello
Spirito Santo, dona al penitente la gioia e la
nuova vita in Cristo. Diceva Papa Benedetto
XVI che la Chiesa non cresce per proselitis-

mo ma per attrazione. Questi mesi intensi e
belli sono stati come il seme gettato che si
lascia coinvolgere nelle vicende liete e tristi
di quest’isola che è la Stella dell’Europa;
non dobbiamo soffocare la speranza ma
arricchire la testimonianza con la carità ai
poveri, agli ultimi, ai fratelli e sorelle che
provengono dalla carestia, guerra, violenze,
pericoli; dal grido del sangue di Abele innocente ucciso dal fratello Caino per l’indifferenza del mondo occidentale. La ricchezza di questi mesi è stata di spessore nella vita
spirituale nei segni quotidiani vissuti in
modo ordinario con i confratelli della Diocesi di Agrigento: Don Mimmo Zambito e
Don Giorgio Casula, con i gruppi parrocchiali dell’Azione Cattolica, del Movimento
dei Focolarini e del Gruppo del Rinnovamento dello Spirito. Una parrocchia che allarga il cuore dell’evangelizzazione entrando nelle case dei poveri. Non posso non
ricordare la gioia e la ricchezza delle spose
di Cristo, le Suore di Padre Morello, il loro
carisma e la forza della carità rende ancora
più forte e pieno servizio alla comunità parrocchiale di San Gerlando. Gesù ricorda
sempre ai noi preti e a tutti i fedeli in Cristo:
i poveri li avrete sempre con voi. Non condividere i propri beni con i poveri significa
derubarli e privarli della vita; i beni che
possediamo non sono nostri ma loro. Queste
parole di san Giovanni Crisostomo siano per
me un rilancio nel tornare a Sigonella, dopo
avere fatto un lungo ritiro spirituale di sei
mesi. Questa esperienza pastorale, mi ha
aiutato a crescere e a guardare nel volto
della gente dei lampedusani, mi ha donato
la ricchezza interiore di poter esercitare nel
nome di Gesù Cristo il sacramento della
riconciliazione. Vi saluto con tanta gioia e
chiedo a voi di pregare per me.

Salvia Don Giovanni
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LA POESIA
OTTO MAGGIO

Mamma il tuo sacrificio è generoso,
incomparabile e splendido
perché la vita mi hai dato.
Per mano mi conducesti
ai primi passi intervallati da cadute,
tu sorreggi e mi agguanti nelle difficoltà.
Nella fatica di una madre inchinata
per il proprio figlio sei vicina:
egli per sempre ti stima.

Nella paura delle tenebre del male urlo: rango e grado, allo scopo di concremamma mia, accorri;
tizzare quello “spirito di corpo” che sta
allontana la malizia.
svanendo all’interno di molte strutture
militari. Il mio compito, quale addetto al
Mamma, la tua bontà
servizio meteorologico, mi permetteva di
sovrasta ogni essere della terra
confrontare il mio operato e la mia
perché grazie a te posso amare.
esperienza lavorativa con altri militari di
Mamma, tu ora sei lassù,
forze armate estere, producendo a
mentre quaggiù ho un'altra Madre,
diversi equipaggi di volo tutte le
la Mamma di tutte le mamme.
informazioni
necessarie
all’attività
Sia accolta da tutta l'umanità,
predetta, manifestando soddisfazione
perché la Madre del Signore
per l’alta considerazione riscontrata da
e l'esempio più nobile di carità.
coloro che rendevano indispensabile la
presenza del servizio meteorologico sul
Bologna 8 Maggio 1999
S a l v i a D o n G i o v a n n i " territorio kosovaro. Inoltre vigeva una
continua collaborazione con enti e mass
AUGURI buon compleanno a: media locali, ai quali venivano fornite
varie informazioni sulle previsioni
meteorologiche relative al territorio
COGNOME
NOME
regionale di Gjakova. Servizio esclusivaAMICO
Rosario
mente svolto dal personale dell’AeroBARROCU
Stefano
nautica Militare italiana, di cui sono
BATTAGLIA
Anna Maria
orgoglioso di appartenere. Non nasconBELLA
Carmelo
do le prime difficoltà lavorative, nonosCAVALLARO
Giuseppe
tante una dovuta documentazione dello
CONSOLO
Marcello
stato orografico del territorio. Le contiCONTALDO
Antonio Mario
nue variazioni climatiche che si manifestavano, dove predominava una forte
CUSMANO
Loredana
escursione termica, determinano con
DI BENEDETTO
Gaetano
costanza diverse condizioni meteo,
DI BISCEGLIE
Francesco
sviluppando nubi molto caratteristiche
FRANZO'
Salvatore
che si depositavano sulle cime dei monti
FRANZO'
Piero
Mokra Gora, detti la donna dormiente,
GIAMMELLARO
Orazio
per la sua caratteristica montuosa con la
GRECO
Danilo
sagoma di una donna sdraiata sul
GRUTTAGLIA
Emilia
terreno.
LA ROSA

Michele

LUCIANO
MAZZONE
MESSINA
MUSMECI
SALERNO
SCUDERI
SPINA

Giuseppe
Concetto
Salvatore
Anna
Carlo

TRAMONTANA

Rosa

Venera
Rosario

Il presidente, il consiglio
direttivo e i soci tutti formulano i
migliori auguri
AD MULTOS ANNOS
IL SOCIO RACCONTA

Passaggio ad Est attraverso le
nuvole del KOSOVO
continua dal foglio 5

Incredibilmente si crea una afferrabile
alchimia tra il personale presente, che in
un certo qual modo unifica caratteri e
personalità diverse senza differenza di
2

Il Clima del Kosovo è continentale,
circondato da due catene montuose che in
qualche modo condizionano la meteorologia
del paese, limitando il passaggio di
perturbazioni tipiche dei sistemi meteorologici mediterranei. Fondamentale il basso
tasso di umidità, quale fattore determinante
che favorisce estati calde e inverni freddi e
secchi. I mesi più piovosi sono ottobre e
dicembre, mentre le precipitazioni a carattere nevoso si manifestano tra dicembre e
marzo, con temperature fra i -6°C. e i +5°C...
Indubbiamente temperature elevate nei
mesi di Luglio ed Agosto, tipico di ogni
altopiano, che raggiungono anche i 45°C.
M1 Fis. Met. Marcello Consolo
segue nel prossima foglio

 
continua dal foglio 5

Presentata alla R.Corte l’offerta di 20.000
fiorni, oltre le somme dovute ai
Mastrantonio, stipularono il 2 novembre
dello stesso anno il contratto di ricompra,
col quale pagavano 25.000 fiorini in
contanti e 47.000 a soggiogazione, col
censo annuo di onze 900. Il 3 agosto 1531,
espletate le formalità della lunga pratica
presso il Re e Imperatore, riacquistarono
il possesso della loro Terra, del territorio e
del Castello. Non è questo il luogo di
descrivere tutta la storia di Aci, dal secolo
XVI sino ai nostri giorni . Accenneremo
solamente gli episodi principali. Minacciata continuamente la Sicilia dalla flotta
turca, il governo spagnuolo, ad ogni
prossimo pericolo di assalto, richiamava
in servizio le milizie delle città demaniali e
delle terre feudali per la custodia del
litorale.La maggior parte delle città erano
contemporaneamente presidiate da truppe
spagnuole alloggiate e spesso mantenute a
spese dei municipî,con la vana speranza di
una indennità sempre promessa e sovente
ritardata o non pagata. Il 13 giugno 1577
giungeva al municipio di Aci l’ordinannza
del principe di Butera di pagare il soldo
alle compagnie militari dei capitani
Alfonso Miranda e Pietro Gonzalez ivi di
presidio. Questa angarica intimazione, in
tempo di peste e di carestia, irritò la
cittadinanza che d’altronte provocata dal
costume licenzioso della soldatesca, si
scagliò contro di essa e ne fece strage.
Giunta la notizia in Palermo, il viceré
Marcantonio
Colonna
spedì
regii
commissarii per la punizione dei
tumultuanti, i quali in buon numero
furono carcerati in Catania; 17 con
processo sommario vennero giustiziati e le
loro teste furono inviati a Palermo. Il
Colonna era deciso di prendere altri
provvedimenti di rigore; ma stante le
rimostranze fatte nel Parlamento del 9.
Aprile.1579 contro la indisciplina della
milizia spagnuola; e anche perché il
governo fu raddolcito dall’offerta fatta
dalla città di un donativo di 15.000 scudi
pagabili in otto anni, l’affare fu
accomodato e i cittadini carcerati
riacquistarono la libertà.
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 5

Ibrahim II, prima ancora della sua morte,
volendo togliersi di torno i grandi, per lui
pericolosi, invia in Sicilia nuovi eserciti ed
un nuovo governatore: Già' far ibn
Muhammad. Costui dopo avere distrutto
le messi di Rametta, Taormina, Catania,
passa a dare l'assedio alla inespugnabile Siracusa . Infatti, dopo ben
dieci mesi di assedio, per mare e per
terra, dopo infiniti assalti con
enormi macchine da guerra, il 21. 5.
878 Siracusa cade esausta, non
doma. Il bottino è ingente: oltre un
milione di solidi bizantini. Schiavi
pochi, morti quasi tutti. Dopo due
mesi di espoliazioni e distruzioni gli
Arabi vanno via lasciandosi dietro
una città fantasma ridotta ad un
cumulo di rovine. Autore della
vittoria il capitano Busa bin Kage bis. Dopo sette anni, i superstiti resi
schiavi, vengono riscattati. Tra essi
l'arcivescovo di Siracusa ed il
monaco Teodosio. Di poi, ancora
scorrerie e dissidi tra Arabi e
Berberi, sfociati nell'886 in vera
battaglia tanto che i Palermitani
presi i capi e messili in ceppi li
rimandano a Susa. I Bizanti ni,
intenti a ripulire la Calabria dai
Musulmani, poco si curano della
Sicilia. Notevole soltanto, nel'843,
la battaglia di Milazzo. Intanto in
questo periodo si
ha il riassetto militare,civile e religioso. L’emiro prov vede a mettere ordine nell'esercito
e fissare gli stipendi ai militari; ve glia all'amministrazione della giustizia ed elegge i qad ì (giudici); riscuote le entrate; difende la religione e
la società; applica le pene; presiede
alle preghiere pubbliche.
Nonostante l'ordine esistente, la
condizione diversa in cui vengono a
trovarsi Arabi, Berberi e Cristiani
porta alla ribellione dell'895 quando
gli Arabi sono costretti a firmare la
pace con i Cristiani. In Africa, 'Abd
Allah II (X emiro) figlio del tiranno,
prende le redini dello stato il 5.3.
902 e promette: umanità, giustizia e
bene pubblico. Infatti forma un
consiglio di savi che lo aiutano ad
applicare la giustizia. Al contrario
del padre è prode, cavaliere, savio,
erudito, poeta, magnanimo.
Rifuggendo i castelli che il padre
aveva troppo insanguinati, abita in
una casetta di mattoni e si veste di
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lana. Ma un suo figlio, lo scellerato,
Ziyādat Allāh rimasto a reggere la
Sicilia dopo la morte del nonno, si
era dato ad una vita sozza e
bestiale. 'Abd Allah lo depone e lo
richiama a Tunisi rinchiudendolo.
Costui è capace di ordire una
congiura e così il penultimo giorno
di Sha’bān 290 H. (27.7.903 d.c.)
ordina a tre eunuchi fidati di
mozzare il capo al padre. Cos ì,
neanche un anno e mezzo, finisce
un sereno regime di giustizia.
Ziyadat Allah III, ( XI emiro) eletto
immediatamente ed impossessatosi
del sigillo paterno comincia a se guire le tracce del nonno Ibrahim II,
facendo uccidere 30 parenti tra fra telli, zii e cugini. Poi, noncurante
dello stato regna ben 7 anni, tres cando con giullar i, concubine e gio vani svergognati. Molto da fare
hanno i sicari. Arriva al punto da far
battere moneta con il nome del
paggio Hattab. Intanto Abu 'Abd
Allah, un ribelle , aiutato dai Kutamii
conquista la Tunisia , costui da buon
Sciita protesta di abolire le tasse
non prescritte dal Corano o dalla
Sunnah . Profittando del malgoverno
Ziyādat Allāh, raccolti tutti i tesori ,
scappa
in
Egitto
chiedendo
protezione al calliffo Abbaside al Qahir. Vive il restante della sua vita
sperperando le sue ricchezze,
derubato dai servitori, ammonito
dai magistrati, vilipeso dai gover nanti. Precocemente invecchiato
muore povero ed infermo nel 916
d.C. con lui si estingue la dinastia
Aglabide.
Dott. Vincenzo Tarascio
Cultore di storia araba
segue nel prossimo foglio

 
S208M
Questa volta parliamo di un velivolo che
tutti noi abbiamo avuto la fortuna di
conoscere personalmente o quantomeno
di averlo visto: l’S208. A metà degli anni
’60 la SIAI Marchetti (Società Italiana
Aeroplani Idrovolanti) che era una delle
principali ditte aeronautiche italiane,
sviluppò dal proprio aereo leggero
quadriposto S205 un aereo a cinque
posti, sostanzialmente analogo ma con un
motore di maggiore potenza. Il prototipo

di questo nuovo aereo, denominato S208,
volò per la prima volta il 22 maggio 1967.

ALL’ULTIMA ORA
Festa della Repubblica 02 giugno

dante del 41° stormo Sigonella Col pilota
Vincenzo Sicuso ha tagliato il nastro
inaugurale. Per la manifestazione, sul
piazzale dell'area COM di Corso Italia, si è
notato un buon afflusso di visitatori.

La nostra sezione, come ogni anno,ha preso
parte, con le altre associazioni combattentistiche ed arma, alla cerimonia celebrata,
Festa degli aquiloni
presso il monumento dei caduti in Acireale.
“6 Memorial Nello Vecchio”
La repubblica nacque dal referendum teCon la festa degli aquiloni la nostra sezione
nuto dal 2 al 3 giugno 1946. In quella davuole ricordare il nostro amico Nello
Vecchio il quale, anche se non nostro socio,
ha partecipato alle nostre passate attività.
Inoltre facciamo conoscere un giuoco per i
bambini ma per tanti appassionati un’attività che dà tante soddisfazioni. Come di
consueto il memorial viene effettuato nella
prima domenica di Maggio, quest’anno, per
indisponibilità del piazzale Com, è stato
realizzato il giorno 15 giugno. Ha preso
parte un buon numero di amatori e di
La nostra sezione con il Sindaco Nino Garozzo
ta i cittadini italiani decisero, dopo una bambini. Un sentito grazie alla Sig.ra Katia
guerra devastante, di passare dalla monar- e alle figlie Carla e Bruna.
chia ad uno stato repubblicano. Il risultato
fu che l'Italia divenne una repubblica. Con
la Costituzione ci vennero date le basi per
una civile convivenza nella pace deprecando le guerre. Vivendo i principi della
Costituzione, dobbiamo essere portatori di
pace e solidarietà e comprendere i valori
che l'hanno ispirata "dovete farla vivere,
sentirla come vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica", ricordando
L’aquilone
“il girasole “
le parole di Piero Calamandrei.

Monoplano, monomotore ad ala bassa di
costruzione interamente metallica venne
prodotto in serie dalla primavera del 1968
e nei primi cinque mesi ne furono
costruiti circa ottanta, dei quali, oltre la
metà destinati all’aeronautica militare
(S208M) che lo impiegò per il collegamento e per l’addestramento. Altri compiti assegnati a livello civile a questo
aereo leggero furono, marginalmente,
quello sanitario, quello di trasporto merci
ed infine quello agricolo nella versione
S208AG. L’Aeronautica militare nel 1967
acquistò quattro esemplari di S205M da
destinare a compiti di collegamento,
traino alianti e allenamento al volo. Nel
1968 furono acquisiti 25 esemplari di
S208M, più potenti e adatti ai compiti
specifici richiesti dall’A.M. Successivamente le quattro macchine della versione S205M furono convertite allo
standard S208M e furono acquistati altri
2 AIREXPO dal 09 all’ 11 maggio
16 esemplari di S208M portando così il
totale complessivo a 45 unità. La versione
destinata alla forza armata, differiva
dalla versione civile per la strumentazione di bordo modificata, due porte per
il posto di pilotaggio, la possibilità di
montare il gancio per il traino aliante e la
mancanza dei serbatoi all’estremità alare.
Attualmente, per quanto ne sappiamo,
viene utilizzato solo occasionalmente
Il Col.pil Vincenzo Secuso inaugura l’ airexpò
dalle squadriglie collegamenti e dal
gruppo di volo a vela di Guidonia per il
traino di alianti. Anche la Tunisia ha Come l’anno scorso anche quest’anno la
sezione ha collaborato all’allestimento della
utilizzato questo velivolo per l’addestraseconda edizione della manifestazione.
mento dei propri piloti.

 


Caratteristiche Tecniche.
Apertura Alare: mt 10,86
Lunghezza: mt 8,10
Altezza: mt 2,89
Peso Max al decollo: Kg 1.500
Impianto Propulsivo: n° 1 Motore a
pistone da 260 Hp
Velocità max: Km/h 285
Tangenza: mt 5.400
Autonomia: Km 1.200
Equipaggio: n° 1/2 piloti

Salvatore Tringali
Gaetano Di Benedetto

che ha vinto
il trofeo

LA CLASSIFICA GENERALE

Primo assoluto “il girasole” punti 114
Carmelo Romeo
Il più bello: 1 premio Salvatore Grasso
“e le stelle stanno a guardare”
2 premio Giulia De Santis
“allultimu minutu”
Il Tema attuale:1 premio -Salvatore Grasso
Junior
“facci sognare ancora”
2 premio -Vincenzo Geraci
“libero”
Estroverso: 1 premio -Gabriele Grancagnolo
“e a mia nenti”
2 premio- Salvatore Geraci
airexpò 2014 ideata e voluta dal nostro
“pupo”
socio il dott. Marcello Monaco.
Alla manifestazione, di carattere aeronau- Tecnica: 1 premio- Antonio La Rocca
“mongolfiera”
tico, hanno partecipato, oltre la nostra
2 premio -Orazio Indelicato
sezione, l’associazione Natro verde, il co“colorato”
mando 41° Stormo A.M. di Sigonella, il
Comando Marina Militare, il Comando
HANNO COLLABORATO
provinciale dei VV.FF., l’associazione Nazzionale Carabinieri in congedo, alcune asso- alla stesura di questo foglio notizie:
ciazioni di protezione civile, il circolo filate- Prof. Agata PANEBIANCO
lico e numismatico di Acireale e il 52 Club Don. Giovanni SALVIA
Frecce tricolori. La nostra sezione ha
allestito uno stand con modellini di aerei Dot. Vincenzo TARASCIO
ed altro materiale aeronautico. Una parti- Aiut Francesco CUSMANO
colare attenzione è stata rivolta ad una Lg Salvatore SAITTA
esposizione di foto su Amelia Earhart, Lg Salvatore. TRINGALE
donna aviatrice degli inizi del 1900, Lg Gaetano. DI BENEDETTO
allestita dal Sig. Michele Pennisi. appas- M1 Marcello CONSOLO
sionato e cultore di fotografia. Il coman-

un grazie di cuore
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