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CONSIDERAZIONI DEL
PRESIDENTE
A voi Socie e Soci, porgo il mio saluto.
Luglio e Agosto, mesi estivi, che invitano al
riposo e a fermare il vortice della vita vissuta
durante l’anno, godiamoci questo meritato
riposo. Attendo da voi qualche risposta alle mie
considerazioni espresse nel f.n. passato.
Vi ricordo che la sezione nel mese di Agosto
resta chiusa ci rivediamo a Settembre, con il
primo nostro impegno, nella seconda domenica
14 di settembre, presso il Santuario “Maria SS.
di Loreto” in Acireale, per la festa in onore
della nostra Protettrice.
BUONE VACANZE
” Un caloroso saluto a voi tutti da “follow me”.
il vostro presidente
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RIFLESSIONI DI UN PARROCO
Don Giovanni Salvia Cappellano militare
del 41° Stormo - Sigonella
mailto:giovanni.salvia60@gmail.com

Gesù porta scompiglio alla fede formale “E’ davvero il
profeta! E’ il Cristo!
Mai un uomo ha
parlato così!”. Le
parole di Gesù, che
la Chiesa continua
a diffondere con la predicazione del
Vangelo, non solo spiegano la sua opera di
salvezza, ma sono esse stesse opere di
salvezza. Per questo la Chiesa conserva
l’ammonimen t o del saggio fariseo Nicodem o: “Non si pu ò giudi care n es sun o

prima di averlo ascoltarlo e di sapere ciò che
fa” E tutta la Chiesa ascolta l’esortazione di
Maria: “Qualsiasi cosa vi dica Gesù, fatela”
(cf Gv 2,5).La Pasqua degli ebrei si avvicina
e Gesù sembra mettere scompigli, non solo
ai suoi tempi ma anche oggi. Quando la
Verità (Gesù) va contro le nostre povere e
disagiate verità, Gesù non c’è più simpatico! Il relativismo e l’indifferenza dilagano
oggi e sono la peste, come untori del male,
tentano di colpire e fare tacere il bene della
Chiesa, ma non primeggeranno, le loro
parole sono di rabbia, buttate al vento del
nulla e vuote, forse qualche libro di storia se
ne occuperà, poi nel tempo potranno essere
revisionate, perché è sempre facile scrivere
la storia dagli stessi autori, cioè i “vinti; non
potranno mai scrivere la storia della
salvezza. Quindi rimaniamo saldi nella fede
pasquale, come Gesù rinunciamo ai titoli di
questa terra, Gesù è “l’agnello mansueto
che viene condotto al macello”. Per
conoscere Gesù e stare ad ascoltare e vivere
l’ascolto della sua Parola come insegna
Maria. La risposta alla fede in Gesù Cristo è
sempre un punto di partenza, al termine del
nostro cammino terreno saremo giudicati
dall’Amore. Come nel passato anche nel
presente Gesù viene conteso, offeso, sputato,
bestemmiato, crocifisso, ma la sua forza è
quella di non parlare nel cammino della via
Crucis. Gesù ha nel suo cuore pronto la
rivoluzione dell’amore del Padre che ci
viene dato con potenza per mezzo dello
Spirito Santo, è così chiaro a tutti noi il
raggiungimento del suo scopo: dalla via
Crucis alla via Lucis. Prepariamoci fratelli e
sorelle bene alla domenica, Pasqua del
Signore, con una bella e santa Confessione,
rimettere il cuore con una buona visita del
medico spirituale, il vostro confessore, vi
assolve ed elargisce abbondantemente il
perdono di tutti i peccati, questo è il vero
motivo della la festa che si qualifica con la
gioia di un Padre misericordioso che
abbraccia suo figlio (tutti noi) e invita tutti
al banchetto dell’Eucaristia per fare festa.

Don Giovanni Salvia
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AUGURI buon compleanno a:
AMORE

Vincenzo

BATTAGLIA

Anna Maria

BELLA
BELLA

Rosalia
Alfio

BIONDI

Agatino

BOEMI

Vincenza

CALTABIANO
CARUSO

Carmelo
Antonino

CASORIA

Pasquale

CELESTINO

Santa

CHIARENZA
COMMENDATORE

Maria Stella
Giacomo

FICHERA

Grazia

FRESTA

Andrea

GALLINA
GAROZZO

Santo
Salvatore

GRASSO

Giuseppa

LEOTTA

Salvatore

MANGIAGLI
MANNA

Giuseppa
Pietro

PALMERI

Santo

TELESCA

Vito

TROIANO

Salvatore

TROVATO

Pippo

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

LA POESIA
"MADRE"
“Madre.. tu con infinito amor prendesti in
dono un sacrificio…
Crescere dentro te con gioia l’Eterno… con
un destino atroce…
Mettere al mondo la salvezza nostra…
Per poi vederla morire su una croce…
Tu.. che eri trafitta da un dolore
immenso…
Ad ogni grido… o ai lamenti suoi…
Come puoi darci sempre amore intenso….
Come puoi sempre perdonare noi…
Madre …tu con amor accettasti tutto
questo…
Tu... che con bontà Divina tutto puoi…
Apri le braccia tue all’Universo…
Madre ti prego.. abbi pietà di noi….”
Fabrizio Ragonesi)

IL SOCIO RACCONTA

Passaggio ad Est attraverso le
nuvole del KOSOVO
continua dal foglio 6

Nel percorso di attività fuori area sono tanti i
momenti significativi ed indimenticabili, fra tutte,
è l’avere ritrovato inaspettatamente il Col. Pil.
Alessandro Salaorno, già comandante del 41°
Stormo Sigonella, e ora nella qualifica di Com.te
del 1° R.O.A. di Gjakova, il quale si è adoperato
con abnegazione e spirito di sacrificio al miglioramento qualitativo della base, sia dal lato
logistico sia che operativo. Cercando, in ognuno di
noi, un ausilio al fine del raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Altre attività sono consistite
persino nella realizzazione di interventi edili,
come per esempio: strade, piccole strutture, ripianamenti vari. Tutte attività non ricomprese nei

nostri compiti istituzionali, ma altrettanto
edificanti e formative, che ci hanno impegnato

fisicamente e duramente senza risparmiare
alcuno, persino il nostro operoso e fattivo
Comandante Salaorno, sempre pronto e partecipe ad ogni azione svolta. Impossibile dimenticare qualche momento di goliardia, quale i
festeggiamenti, per tutta l’intera notte, della
vittoria ai mondiali di calcio della nostra amata
Patria beffeggiando i nostri cugini francesi
presenti, operativamente, all’interno della nostra
base. Non mancavano di certo i momenti di
tensione. Gli spazi ridotti, la continua presenza e
vicinanza con i colleghi alimentava fuochi di
rivalsa e tiepidi litigi, ma fortunatamente il buon
senso prevaleva su ogni cosa e come in ogni
buona famiglia venivano archiviati e depositati
nel cassetti dei futili rancori. Come qualsiasi
popolo che abbia subito le assurdità e le atrocità
di una guerra, è spontaneo immaginare lo stato
d’animo e il terrore che porta dentro, addosso
come una seconda pelle, più forte e più dura di
prima. Purtroppo il popolo kosovaro è un
insieme di diverse etnie unificate sotto la stessa
bandiera, con prevalenza di origini albanese, quindi
difficile identificare in esso delle precise linee
caratteriali. Ho avuto la possibilità di partecipare
a diverse attività e operazioni di sostegno alla
popolazione, alcune cooperazioni civili e militari a
favore di chi sopravviveva di stenti ed in assoluta
povertà, ai quali l’Aeronautica Militare ha donato
una sistemazione logistica adeguata in container
adibiti per abitazioni con ogni genere di confort. Il
momento che. indelebile, porterò nel mio
bagaglio di esperienze di vita, in assoluto è
l’incontro con gli orfani di guerra presso la “Casa
della Pace” di Belo Polje sito del convento delle
suore dell’Ordine di San Basilio Magno che, oltre
alla continua collaborazione della nostra sempre
amata Aeronautica con alimenti, giochi e
vestiario vario, dedicano la loro vita alla crescita
formativa di tutti coloro che da grandi porteranno
un fiore alla tomba del proprio padre e della
propria madre. Compito ostico per i cattolici in

una terra che quasi per la totalità è musulmana.
Ho percorso diversi chilometri, da Gjakova a
Pec,
Pristina,
Camp
Bondstell,
Prizren
attraversando paesaggi devastati e incredibilmente deserti, dove l’elemento comune era
vedere tra le macerie, emergere un'unica croce
che riuniva centinai di corpi di ogni età. Da
considerate, nel tempo, fattore importante il
valido e costante contributo di tutti i militari che si
sono succeduti, tale da integrare la base in maniera
eccellente nel territorio, evidenziando il prestigio
dell’Italia a livello internazionale. La municipalità
e le varie istituzioni di Gjakova hanno espresso,
in varie occasioni, la gratitudine e la riconoscenza in

favore dello sviluppo dell'aeroporto, che
considera, e continuerà a considerare, di interesse
primario per la collettività. Manterrò vivo il
ricordo del periodo trascorso in Kosovo, degno e
fiero di essere un componente delle Forze Armate
Italiane,
in
particolar
modo
ringrazio
l’Aeronautica Militare e tutti quei colleghi che
hanno lavorato al mio fianco con passione e
valore in nome dei colori della nostra bandiera
d’Italia. Per quanto sopra descritto, si può avere
un’idea o un quadro di ciò che noi militari viviamo
all’estero, ma forse è impresa ardua entrare nel
profondo delle emozioni che in quei luoghi
viviamo.
M1 Fis. Met. Marcello Consolo

  
continua dal foglio 6 dal consiglio municipale per difendere, dei privati, il palazzo municipale e i conventi

Facciamo però rilevare che Aci nel
cinquecento crebbe rapidamente in popolazione, civiltà e ricchezza e dedita alle industrie della seta, del lino, della canapa, nonché
alla coltura dei gelsi e dei vigneti, riaquistò
in breve l’antica grandezza tra le città
siciliane e la mantenne nel seicento, non
ostante la separazione dei casali Sant’ Antonio e San Filippo avvenuta il 2 dicembre
1639. Nel 1642 la città per decreto di Filippo
IV di Spagna prese il nome di Acireale,
perché città demaniale, mentre i casali di
essa smenbrati dal capoluogo, costituiti in
comuni, furono venduti in feudo ai baroni.
La stessa sorte fu minacciata ad Acireale.
Nel 1656 si propagò la notizia che la città
era stata data in feudo ad Agostino Ayroli
banchiere genovese. Questo fatto, contrario
ai contratti a titolo oneroso stipulati in varie
epoche tra Aci e la Regia Corte, mosse a
tumulto la cittadinanza che bruscamente
cacciò dalla città Nicolò Scivoli agente dello
Ayroli. Il 12 maggio 1657 partirono da
Messina per la Spagna i due ambasciatori
Dr.Giuseppe Calì (indi barone di San Carlo)
e il Sac. Can. Dr. Giuseppe Cavallaro eletti

presso ,il Re in Madrid,la causa della libertà
e autonomia della patria. Ritornarono
vittoriosi il 20 agosto 1658 col regio diploma
del 28 ottobre 1657 che dichiarava nulla e
senza effetto la vendita feudale fatta allo
Ayroli. Scoppia nel 1674 la ribellione di
Messina e seguita la guerra franco-ispana;
Acireale accolse i profughi Messinesi, si
armò in difesa del regno e il 25 settembre
1677 respinse energicamente sette battaglioni di francesi trincerati nelle alture
vicine di San Leonardello, ai confini del
comune, i quali tentevano di di gadagnare
la frontiera del nostro territorio comunale.
Acireale ha sempre dimostrato interessamento fraterno per gli abitanti delle città
circonvicine. Nella peste del 1743, nel
terremoto del 1783 e in quello recente del 28
dicembre 1908, offerse generosa ospitalità ai
messinesi, appretando anche opportuni
soccorsi alla desolata città. Con uguale
slancio, dimendicando l’antico antagonismo, soccorse nel 1669 Catania minacciata
dalla eruzione etnea; e non esitò a mettere a
disposizione dei profughi Catanesi occorsi
in grande numero nella nostra città, le case
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dei religiosi per le moniali (suore) di 12
monasteri catanesi rifugiate nelle nostre
mura.
(Notizie tratte da:“Guida Storicomonumentale” terza edizione del
Can. Vincenzo Raciti Romeo ristampa anastatica a cura dell’Accademia di Scienze, Lettere e Belle
Arti degli Zelanti e dei Dafnici
Acireale.)
segue nel prossimo foglio.
Il Can. Vincenzo Raciti

LE FESTE RELIGIOSE IN ACIREALE
26 LUGLIO

Santa Venera: barocco in festa...

lega

Descrivere
il
legame
che
tiene salda la
Città di Acireale alla sua
santa Patrona
non è facile

né semplice riuscire a individuare le
origini di un culto che si perde nella
notte dei tempi, testimoniato nel
nostro territorio almeno dal XIV secolo.
Quello a Santa Parasceve, Venera o
Veneranda, per i greci Paraskevì, è un
culto che trova origine nel nostro
territorio con la presenza di una
chiesetta a Lei dedicata in contrada
Reitana. La devozione, infatti, da lì trae
origine per espandersi tra i diversi
casali di Aci, è trovare terreno fertile
nel casale di Aquilia, oggi Acireale, che
dal XVII secolo la venera come Patrona.
Una Santa che certamente è tra le più
antiche, dato questo che per molto
tempo ha creato dubbi sulla sua reale
esistenza; veneratissima nel mondo
Ortodosso, la vediamo presente in
tutto il territorio bizantino della nostra
penisola: dalle Marche alla Puglia,
dalla Lucania alla Calabria e Sicilia.
Un’eredità che quindi ci hanno
trasmesso i cristiani d'oriente e che
sicuramente, soprattutto in Sicilia, lo
hanno promosso i Basiliani. Nella
nostra Acireale, il culto della Vergine,
Martire e Predicatrice Venera, trova il
suo momento di massimo splendore
negli anni d'oro dello sviluppo economico della nostra terra. Il gusto barocco che imperava non solo nell'arte, ma
anche nel modo di vivere, di intessere
rapporti sociali, influenza immancabilmente anche i modi di fare “festa”
e trasforma le nostre piazze in grandi
spazi teatrali, dove creare fantasmagorici spettacoli. La festa barocca è
quindi anzitutto momento sociale e
ricreativo, capacità di investire risorse
e puntare non solo alla sostanza ma
anche e soprattutto all'apparenza.
Tutto ciò si realizza anche nella nostra
festa, che non è solo un appuntamento
popolare, ma ancor di più diventa la
circostanza celebrativa dell'istituzione,
che nei giorni della festa di Santa
Venera cerca la sua visibilità. Festa che
deve crescere sempre più e che quindi
si deve dotare di tutti quei requisiti che
la rendano concorrenziale con le feste
delle comunità vicine, e che di conseguenza deve esprimere il grado di
potere economico e sociale raggiunto
dalla Città e dal suo Senato. Quando
nel 1651 Santa Venera viene nominata
Patrona Principale di Acireale, si pensa

alla realizzazione di una statua che sia
preziosa e di grande impatto, degna di
una nobile città quale Acireale.
Nel 1655 la bellissima
statua in argento,realizzata da Mario D’angelo, uno dei massimi
esponenti della maestranza degli argentieri
Messinesi viene portata per la prima volta in
processione per le strade di Aquilia.
Qualche anno dopo, nel 1660, si
comincia a lavorare al maestoso
fercolo argenteo, meravigliosa macchina
barocca per il trasporto del busto
reliquiario della Santa, così da dare al
corteo processionale quella caratterizzazione trionfale seicentesca. Le corporazioni costruiscono in quegli anni le
Candelore, alti cerei votivi in legno
offerti alla Santa, come segno di
omaggio e di devozione da parte delle
maestranze artigiane, che nel corso dei
secoli muteranno anch'essi per
passare da semplici torce decorate a
vere e proprie architetture barocche in
movimento. Durante le feste notevoli
erano i cosiddetti “jochi di focu” (giòchi
di fuoco) spettacoli pirotecnici allestiti
su notevoli scenografie effimere,
tipiche del periodo barocco. Ancora
oggi come allora le musiche di Händel
e Vivaldi allietano le calde serate di
luglio accompagnando i fuochi d'artificio dello spettacolo piromusicale che
chiude l'ultima serata di festa il 26
luglio.


Presidente della Deputazione della
Reale Cappella di santa Venera
segue nel prossimo foglio

La Sicilia Araba
continua dal foglio 6

Dopo i danni provocati dal mal governo
di Ibrahirn II i Kutamii, profittando
dell'occasione, portano sul trono di
Sicilia 'Abd Allah al-Mahdi billah Abu
Muhammad (I califfo) della dinastia
persiana 'Ubaydita, il quale sfacciatamente si dichiara "Pontefice", discendente
da 'Alī e da Fāṭimah e come tale si appella
Fatimide. (Al-Mahdi = giusto Duce).
Continuando le discordie in Sicilia tra
magistrati Berberi e notabili arabi,succede
che nei primi del 913 i Palermitani cacciano
via l’emiro al-Balawi, i Girgentini l'emiro 'Ali
ibn di comune accordo il l8.5.913 inves-

tono solennemente dell'ufficio di emiro
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il benestante Ahrnad ibn Ziyadat Allah
ibn Qurhub, nobile arabo, devoto agli
Aglabiti, il quale, per non sottomettersi
al Fatimide al-Mahdi si fa riconoscere
emiro dal califfo Abbaside al-Muqtadir
billah, rimanendo cosi indipendente.
eserciti in Calabria. Zòe, imperatrice
d'oriente, figlia di Costantino VIII, firma
con lui un trattato con il quale si
impegna a pagare 22.000 solidi l'anno
al governo di Sicilia purché non molesti
la Calabria. Questo trattato da inizio a
nuove discordie. I Berberi cominciano
ad accusarlo di intesa con il nemico. Si
offrono, per ritorsione ad al-Mahdi cui
inviano, imprigionati: Ahmed ibn
Qurhub,i figli e gli amici politici. Al-Mahdi,
fattili trasportare a Raqqadah li fa vergheggiare a morte, mozzare mani e
piedi ed infine appendere i cadaveri ai
pali. Si conclude così ignominiosamente
il governo di un giusto dopo 3 anni e 2
mesi. Con la morte di Ibn Qurhub, alMahdi stabilisce il suo incondizionato

dominio in Sicilia, sempre spalleggiato
dai Kutamii, ed invia come emiro Salim
ibn Asad ibn Rashid il quale governa per
20 anni con regime più poliziesco che
amministrativo. Il 3 3.934 dopo avere
governato per 25 anni, muore al-Mahdi.
II figlio, Abu al-Qasem Muhammad,
soprannominato al-Qaim biamr Allah
(costante per comando di Allah), secondo
califfo, tiene occulta la morte del
califfo-semidio per ben 5 mesi. Sollecitato dai nobili siciliani, al-Qaim manda
come emiro in Sicilia Halil al posto di
Salim. Costui costruisce una cittadellaroccaforte nominata al-Halisah, cioè l’
eletta in cui rinchiude tutta la macchina
governativa: la milizia, il palagio, l’arsenale, gli uffici, la prigione. Haiil,dopo
avere accozzato un poderoso esercito,
muove contro Girgenti e, dopo avere
subito qualche sconfitta, riesce a ridurla
al suo volere come pure Caltabellotta e
Platano. Si vantò sempre di avere
spento, di ferro e di fame, in Sicilia,
quasi (un milione di anime!)
Dott. Vincenzo Tarascio
Cultore di storia araba
segue nel prossimo foglio


 

CR-32

Disegnato da Celestino Rosatelli
per la Fiat, il CR-32 fece la sua
comparsa nel 1933 come evoluzione
del CR-30 mostrando da subito le
sue straordinarie d o t i d i m a n e g g e v o l e z za e u n a buona velocità unita ad un peso veramente
ridotto. Venne utilizzato in n u m e r o s e n a z i o n i come Venezuela,
Austria, Ungheria, Cina, Spagna e
naturalmente Italia, che lo
utilizzò anche nella prima
tappa della seconda guerra mondiale
(soprattutto
nel
nord
Africa). Velivolo da caccia, biplano, monomotore, monoposto a
struttura interamente metal lica, era in gran parte uguale
al suo antecessore peró con
dimensioni piú ridotte e con lo
stesso motore, cioè un FIAT A
30 RA, con elica bipala metallica
a passo regolabile a terra. Grazie
al peso diminuito, raggiungeva una
velocitá di 356 Kmh ad una altezza di 3000 mt. Fusoliera in tubi
di alluminio e di acciaio, rivestimento
in
duralluminio
fino
all'altezza del posto di pilotaggio, in tela la restante parte
tranne il dorso e la parte
inferiore terminale della fusoliera, sotto lo stabilizzatore, in
duralluminio.
Ali sesquiplane controventate con
montanti tubolari a W e tiranti in
filo di acciaio. Carrello fisso con
ruote indipendenti carenate, gambe di forza controventate con
ammortizzatori oleopneumatici.
Ruotino di coda orientabile, non
retrattile, carenato. Piani di coda

con struttura in tubi di alluminio,
rivestimento in tela, irrigiditi con
montanti e tiranti; stabilizzatore
ad incidenza variabile in volo.
Posto di pilotaggio in abitacolo
aperto con vetro frangivento.
La strumentazione di bordo è composta da: commutatore di accensione, spia benzina, teletermometro
acqua-olio, manometro benzina,
manometro olio, avvisatore d'incendio, bussola, traguardo di puntamento a visuale libera, traguardo
di puntamento a cannocchiale,
anemometro, variometro, contagiri,
virosbandometro, altimetro, anemometro,
indicatore
di
livello.
Serbatoio principale di carburante nella fusoliera in posizione baricentrica, uno ausiliario a profilo
aerodinamico collocato all'intersezione delle semiali superiori. In principio

l´armamento era costituito da due
mitragliatrici fisse nella fusoliera
BREDA-SAFAT da 12,7 mm montate
sopra la cappottatura motore,sincronizzate e sparanti attraverso il
disco dell’elica, 350 colpi per arma
oppure da due VICKERS da 7,62mm,
che in ogni caso sparavano attraverso l´elica con una inlinazione di
1,30 gradi verso l´alto. Succes sivamente venne aumentato con
altre due mitragliatrici da 7,7mm
montate nelle ali inferiori,
dando cosí origine alla nascita
del CR-32 bis che disponeva
inoltre del migliorato MOTORE
FIAT A 30 RA bis. Purtroppo
l´aumento del peso non era
proporzionato alla potenza, cosí le
prestazioni diminuirono. Il CR-32,
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poteva anche trasportare un arma-

mento esterno come una bomba da
100Kg, oppure due da 50Kg e perfino
dodici bombe da 2,5 Kg antiuomo,
che praticamente e´stata la piú
utillizata e la piú efficace. La prima
prova di volo del CR-32, é stata
svolta in aprile del 1933 dal pilota
collaudatore Brack Papa che era il
pilota collaudatore della Fiat.

CARATTERISTICHE
(riferita a velivoli «prima serie»)
Motore: Fiat A.30
Potenza: Cv 600
Apertura alare: mt 9,50
Altezza totale: mt 2,63
Superficie alare: mq 22,10
Peso a vuoto: kg 1.325
Peso a carico massimo: kg 1.850
Velocità massima: km/h 375 a
3.000 m.
Velocità minima: km/h 115
Tempo di salita: 10' a 5.000 m.
Tangenza massima: mt 8.800
Autonomia: km 780
Decollo: mt 270
Atterraggio: mt 230
Armamento: 2 mitragliatrici da
12,7 mm in fusoliera
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alla stesura di questo foglio notizie:
Prof. Agata PANEBIANCO
Don. Giovanni SALVIA
Dot. Vincenzo TARASCIO
Aiut Francesco CUSMANO
Lg Salvatore. TRINGALE
Lg Gaetano. DI BENEDETTO
M1 Marcello CONSOLO
Sig. Fabrizio RAGONESI

un grazie di cuore

