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CONSIDERAZIONI DEL 

PRESIDENTE 
 

Carissimi Socie e Soci,  
 

in questo foglio troverete un ampio resoconto 
degli avvenimenti che la nostra sezione ha 
effettuato nei mesi di novembre e dicembre. 
Esorto alcuni soci di volere pagare la quota 
sociale di quest’anno. 
 

Poiché nel mese di dicembre celebriamo il 
Santo Natale vi esorto a ben preparaci con 
un pensiero di papa Benedetto XVI:” Dio è 
così grande che può farsi piccolo. Dio è così 
potente che può farsi inerme e venirci 
incontro come bimbo indifeso, affinché noi 
possiamo amarlo. Dio è così buono da 
rinunciare al suo splendore divino e 
discendere nella stalla, affinché noi possiamo 
trovarlo e perché così la sua bontà tocchi 
anche noi, si comunichi a noi e continui ad 
operare per nostro tramite. 
Questo è Natale! 

 
dal vostro presidente 
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RIFLESSIONI DI UN PARROCO 

Don Giovanni Salvia* 
 

GIOIA PER NOI. 

E’ NATO GESU’ IL SALVATORE DEL MONDO 
 

“Svegliati, o uomo – ricorda sant’Agostino – 

per te Dio si è fatto uomo. Saresti 

morto per sempre, se egli non fosse 

nato nel tempo”. La gioia annunciata 

ai pastori di Betlemme, è gaudio 

infinito per tutti. “Non c’è spazio per 

la tristezza nel giorno in cui nasce la 

vita, una vita che distrugge la paura 

della morte e dona la gioia delle 

promesse eterne. Nessuno è escluso da 

questa felicità: la causa della gioia è 

comune a tutti perché il nostro 

Signore, vincitore del peccato e della 

morte, non avendo trovato nessuno 

libero di colpa, è venuto per la 

liberazione di tutti”. (san Leone 

Magno). Siamo travolti da notizie 

terrificanti in Siria e Iraq, e pensare 

quanti bambini cristiani sono uccisi 

dalla cattiveria dell’antico peccato. 

Come vivere questo Santo Natale? Nel 

rispetto delle tradizioni che ci rendono 

uniti e felici nel seno delle nostre 

calorose famiglie. Recuperare quei 

legami oltre che familiari anche spi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rituali, accogliere chi soffre e non può 

trascorrere un Natale sereno per la 

mancanza di beni di prima necessità.   

Stare vicino ai poveri perché Gesù si è 

fatto povero per arricchirci della sua grazia 

e potenza d’amore. Oggi, l’ Emmanuele, il 

Dio con noi ci dà il più bel dono, 

essere santi perché lui è Santo. Natale 

è aprire la finestra della propria casa 

all’umanità per pregare secondo le 

necessità che la Chiesa Madre ci 

insegna. A riscoprire che il più bel 

regalo che facciamo a noi stessi è saper 

andare ogni domenica alla santa Messa 

per incontrare e gioire con il Signore. 

Natale è saperci confessare frequen-

temente davanti al sacerdote per 

ricevere da lui, persona in Cristo, il 

perdono dei nostri peccati. Natale è 

gustare il suo Corpo e il suo Sangue 

versato per salvare ogni uomo in 

questa terra. Natale è essere fieri di 

appartenere alla Chiesa di Cristo. Un 

corpo unito al Capo, Cristo e le sue 

membra (noi cristiani) unite nel 

gareggiare nell’amarci vicendevol-

mente. Natale per pregare da cristiani 

facendo il segno più bello che Lui ci 

ha dato: il Segno della Croce. In ogni 

famiglia vi sia collocato all’ingresso 

della casa il crocefisso. Il segno 

distintivo che qualifica l’appartenenza 

del cristiano. Il riconoscimento di un 

Dio amore che nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo noi 

possiamo urlare a tutti l’AMEN della 

fede. Sì, Credo in Te Signore, nato per 

noi. Gesù Bambino aiutaci a vivere ogni 

giorno, nella famiglia, nel lavoro, in ogni 

circostanza che solo in te e per te noi 

viviamo il fine della nostra esistenza: 

l’eternità nella beata speranza del nostro 

Salvatore. Con questi sentimenti vi auguro 

un Natale in letizia Signore e un 2015 

nella grazia di vivere sempre per Cristo 

nella Chiesa 

D on  G i o v a n n i  S a l v i a   

 *Cappellano Militare del 41° Stormo Sigonella 

FOGLIO NOTIZIE PERIODICO PER I  SOCI DELL’ ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
E n te  M o ra l e  con  D . P . R .  n °5 75  d e l  1 3 /0 5 /1 95 5  

S E Z ION E  -  M BV M  A v ,  S c ,  M a rc .  A n ge l o  M i a n o  
Sede  soc iale  –  Viale  Regina Margherita ,  75 –  95024 Aci reale -  email  frankcusmano@teletu.it 

Presidente  Aiut.© Cusmano Cav. Francesco 

http://it.wikipedia.org/wiki/Betlemme
http://it.cathopedia.org/wiki/Leone_Magno
http://it.cathopedia.org/wiki/Leone_Magno
mailto:frankcusmano@teletu.it
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AUGURI buon compleanno a: 
 

BARBAGALLO Michele 

CHIARAMIDA Franco 

CORDELLA Pietro 

CRISTALDI  Agatina 

DI BELLA  Maria Giuseppa 

DI FILIPPO Giovanni 

FASANARO Calogero 

GIARDINA Antonio 

GIORDANO Graziella 

GUGLIELMINO Orazio 

GULITI Alfio 

LEOTTA Maria Pia 

LICCIARDELLO Salvatore 

MAUGERI Grazia 

PASSANISI Luciano 

ROCCAFORTE Sergio 
 

Il presidente, il consiglio e i soci tutti 

formulano i migliori auguri. 
AD MULTOS ANNOS 

 

LA POESIA  
a E n r i c o R u s s o   

g r a n d e  v e t e r i n a r i o  
 

 

Enrico mio carissimo 
fratello negli studi,  
fratello nella vita;  
io sono già novanta! 
Tu m’hai lasciato presto  
l’iniquo Tuo destino  
t i ha strappato a me;  
insieme avremmo fatto 
opere mirabili: gli infibuli , le placche, 
ci resero pionieri  
di nuova chirurgia,  
ancora inesplorata; 
ci dava la speranza 
di mete mai raggiunte!  
Ricordi Scarpinati 
il grande realista? 
“Con il lavoro onesto  
tu non arricchirai 
ma certo cambierai 
di molto la tua vita”.  
Ci dividemmo il pane,  
ci dividemmo il sonno,  
in tempi di tristezza 
che pena ricordare! 
Adesso sono solo….  
gli amici mano mano 
mi stanno precedendo 
nell’ ultimo viaggio.  
I figli son cresciuti 
godono lor famiglie 
e abitano lontano. 
Mi nutro di ricordi 
di tante rimembranze,  
di tempi molto duri 
che solo la tenacia 
ci fece  superare.  
Spero vederti ancora 
nel mondo millantato 
dai creduloni onesti;  
ma dico con Orazio:  
“Quam minimum credula postero. 

 

V i n c e n z o  T a r a s c i o  
 

LA SANTA CASA DI LORETO  
IN CATANIA 

NEL SANTUARIO DELLA 

MADONNA DELL’AIUTO 
 

In un vano rettangolare attiguo alla Chiesa 

di S. Maria dell’aiuto sorge la Cappella della 

  Madonna di Loreto, 

  edificata intorno al 

  1740 per volere e a 

 spese del Canonico 

  della Cattedrale, don 

  Lauria che, devoto 

 seguace dell’ antico 

  culto della Madon- 

 na Lauretana, dopo 

  aver visitato il San- 

 tuario, volle costrui- 

 re a Catania, dove il 

 culto della Madonna 

  di Loreto è docu-

mentato sin da tempi remoti. la replica della 

Santa Casa. L’esistenza del Santuario 

Lauretano rimanda alla ben nota leggenda: 

si narra che nel 1291, dopo l’invasione della 

Palestina da parte dei Maomettani, la Santa 

Casa, dove la madonna era nata e aveva 

ricevuto l’annuncio dell’Angelo e dove Gesù 

era vissuto dopo il ritorno dall’Egitto sino al 

trentesimo anno d’età, fosse trasportata dagli 

angeli da Nazareth sul colle di Tersatto presso 

Fiume,  poi nel 1294 in un 

 bosco di lauri vicino a Recanati, da dove

   fu infine traslata 

  dagli angeli a Lore- 

  to. In questa leg- 

  genda i Francescani, 

  cui la Santa Casa 

  è affidata, si sono 

  preoccupati di rin- 

  tracciare un fonda- 

   mento storico cre- 

  dibile e sostengo- 

  no che le mura  

  della Santa Casa 

  furono portati 

  come reliquie  

  nelle Marche da 

  membri della  

 famiglia De Angelis 

che avevano preso parte alle Crociate. 

Don Lauria fece preparare a Loreto, con 

argilla impastata alla polvere spazzata 

per devozione dai fedeli nella Santa 

Casa, i modelli della parte scultorea, 

fece cuocere i mattoni, fece rilevare le 

parti interne e quelle esterne della 

Cappella; fece poi trasportare tutto il 

materiale a Catania, dove affidò 

l’incarico della costruzione a fabbri 

murari e l’esecuzione dei rilievi al 

palermitano Michele Orlando che per le 

facciate est ed ovest si avvalse 

dell’opera  del figlio Giuseppe secondo 

alcuni, del palermitano Giambattista 

Marino secondo altri.  

Can. Mons Carmelo Smedila 
Parroco del Santuario Madonna della Salute  

segue nel prossimo foglio 
 

IL SOCIO RACCONTA 
MEĐUGORJE 

 

Međugorje nome di origine slava, in lingua 
croata significa “regione tra i monti”, 
infatti da questo villaggio si ammirano i 
monti Crnica, Krizevac e Zuzelj. In questo 
luogo, situato nella parte meridionale del 
comune erzegovese di Citluk (Bosnia-
Erzegovina) a sud-est di Mostar, il 24 
giugno del 1981, secondo alcune 
testimonianze di sei fanciulli, avviene un 
fatto: l’apparizione della Beata Vergine 
Maria, che cambiò profondamente la vita 
della Parrocchia di San Giacomo e della 
piccola cittadina, iventata oggi uno dei più 
noti e visitati luoghi di pellegrinaggio. Fino 
al giugno del 1981 la parrocchia era nota a 
pochi fedeli, ma proprio nella festa di San 
Giovanni il 24 giugno nella collina del 
Podbrdo (sul monte Crnica), secondo la 
testimonianza dei giovani, Vicka Ivanko-
vic, Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, 
Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic e Jakov 
Colo, dopo un forte bagliore apparve una 
donna tutta illuminata che si rivolse loro. 
La voce sugli strani avvenimenti cominciò a 
diffondersi anche all’estero, aumentando 
in modo esponenziale il fluire di pellegrini, 
curiosi e fedeli da tutto il mondo. Peraltro i 
funzionari della chiesa del luogo e della 
diocesi, diffidenti iniziarono ad esaminare i 
veggenti, i quali furono sottoposti a tutte 
le richieste di visite mediche e psichiatriche, 
dando conferma che in nessuno di loro, 
evidenziassero problemi di alcun natura. Sulla 
collina delle apparizioni è scolpito un sentiero 
ripido e sassoso che conduce dapprima ad 
una grande e semplice croce di legno, detta 
 
 
 
 
 
 
 “Croce Blu”, dove a dire dei veggenti 
avvengono ancora oggi le apparizioni della 
Beata Vergine Maria (in croato Gospa), per 
raggiungere nella sua sommità un crocifisso in 
legno ad altezza naturale e una statua di 
marmo bianco di mt 1,60 di altezza, dono di 
pellegrini sudcoreani che in questo modo 
volevano ringraziare per tutte le grazie 
ricevute dalla Madonna. Sulla collina Podbrd. 
accanto ai rilievi di bronzo, si prega il Santo 
Rosario.  

Serenella Scalia 
Socia aggregata familiare 

 

Segue nel prossimo  foglio 

 

http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/I/infibulo.aspx?query=infibulo
http://www.santuariomadonnaiuto.it/gruppi.htm
http://www.santuarioloreto.it/
http://www.santuarioloreto.it/
http://www.maat.it/livello2/palestina-01.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazaret
http://cronologia.leonardo.it/mondo17.htm
https://books.google.it/books?id=i1crfBraficC&pg=PA56&lpg=PA56&dq=michele+orlando+scultore+palermitano&source=bl&ots=PeOnuyNAL1&sig=Sx2mWp45poP_dwTErGohJU7yqqE&hl=it&sa=X&ei=PIzCVJylO5etaeHPgDA&ved=0CCkQ6AEwAQ#v=onepage&q=michele%20orlando%20scultore%20palermitano&f=false
http://www.reginamundi.info/medjugorje/musiche.asp
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosnia_ed_Erzegovina
http://www.messaggimedjugorje.net/podbrdo.html
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cenni storici  su acireale a cura d i  F r a n c e s c o  C u s m a n o  
 

continua dal foglio 8 

Il 29 aprile 1714 il Re con tutto il seguito di 

uffiiciali, cavalleria, e pedoni, proseguendo 

per la via di Mascali e Taormina giunse il 2 

maggio a Messina. Da questa città rngraziò 

il municipio di Aci per le affettuose accogli-

enze ricevute e concesse al Signor Costa il 

privileggio che il suo palazzo, come regia 

residenziale, fosse riservato per alloggio di 

persone Reali. Un altro fatto storico molto 

onorifico per la nostra città fu la iniziativa 

da essa intrapresa, nello stesso secolo, per 

ottenere dal Re che alla Sicilia fosse 

restituita la antica libertà nello esercizio 

dell’arte della seta. Acireale nel secolo 

XVIII era riconosciuta come uno dei 

principali centri della industria della seta 

ed emporio del commercio serico che si 

faceva in larga scala in città, in occasione 

della Fiera Franca di Santa Venera, dal 

giorno undici luglio al due agosto, nel 

quale periodo, si trafficava, ogni anno, più 

di 40 mila libbre di seta, accorendovi 

numerosi mercanti dal regno e dall’estero. 

Esistevano allora in Sicilia i Consolati della 

seta istituiti, secondo il pensiero dell’ 

Imperatore Carlo V, per disciplinare le 

manifatture seriche, ma che nei secoli XVII 

e XVIII si tramutarono in veri monopolii di 

privativa, in danno del libero esercizio dell’ 

arte della seta. Palermo, Messina, Catania 

erano le sedi di tale Consolato. Acireale 

quantunque appartenente al Valdemone e 

quindi non assegnata alla comarca di 

Catania attribuita al Val di Noto, pure per 

la vicinanza fu aggregata al Consolato 

catanese, che stante la notoria nimistà, 

tentò tutti imezzi per ostacolare lo sviluppo 

di questa industria nella nostra città.  

 
 

 (Notizie tratte da:“Guida Storico-
monumentale” 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.)     

     ⟽ Il Can. Vincenzo Raciti 

 segue nel prossimo foglio. 
 

La  Sicilia  Araba 
 

segue dal foglio8 

Un capitano fidadissimodi Al-Mansur fu Abu Al 
Kasem al Hasan il quale venne premiato, come 
ricompensa al suo valore, dell’ investitutra del 
governo di Sicilia. Profittando dell’ invesitura, 
istituisce un vero e proprio principato tantom 
che i suoi discendenti lo tennero per un secolo. 
All’entrata in Palermo, Al-Hasan finge amicizia 
con tutti, ma, di ben bello, attirati un giorno al 
palagio (palazzo) i nobili di Palermo tra cui Ibn 
al-Tabari, Ragià ibn Giana, tradendo il sacro 
nome di “ospitalità”, li uccise tutti. Alla morte 
segue la confisca dei beni. Dopo questo 
esempio, al-Hasan può governare tranquilla-
mente. D’altro canto al Mansur, occupato a 
ristabilire l’ordine nei territori di nuovo acquisto, 
mal si cura ella Sicilia ove da più anni non si parla 

di guerra o di tumulti ma soltando di furti, di 
sorprusi, di violenze private: “ il forte divora il 
debole”. In questo marasma la carestia 
aumenta, conseguenza dell’ e delle abbandono 
dei terreni e delle straggi di  Halil. Né il breve 
periodo di regno può stimolare al-Mansur ad 
occuparsi della Sicilia se le condizioni fisiche, 
oltre che gli intrighi politici non gli danno animo 
a farlo. Nel marzo 953 muore al-Mansur e gli 
succede Abu Tamin Ma’ad soprannom-inato”al-
Mu’izz lidin  Allah ( il forte nella fede di Allah) IV° 
Califfo.  
Al-Hasan si reca a corte da al-Mahdiyah per 
riverire il nuovo califfo lasciando al governo di 
Sicilia il figlio Abu al-Husayn Ahnad. Al-Mu’izz 
ratifica lasciarsi l’emirato di Sicilia ad Ahmad in 
caso di assenza o morte del genitore. Al-mu’izz 
nato in al-Mahdiyah nel 931 d.C., muore al Cairo 
nel 975. Conquista, oltre l’Egitto, L’ Higiaz, la 
Palestina, laSiria. Sotto di lui l’impero fatimide 
arriva alla massima estenzione. Nel 960 Ahmad, 
accompagnato dal padre e da trenta primati 
siciliani, compare davanti alla corte di al 
Mahdiyah e presta giuramento ad al-Mu’izz. Al-
Hasan li fa entrare nella “setta del Principe dei 
credenti”. Tornati in Sicilia, Aamad ed i trenta 
nobili, danno il via ad una grande festa: “la 
circoncisione”.Il Califfo al Mu’izz si impegna a 
pagarne le spese per tutto il territorio 
dell’impero. Il giorno della circoncisione del 
proprio figlio sarebbero stati circoncisi anche 
tutti gli altri fanciulli maturi. Vengono aperte le 
iscrizioni ed il 9 aprile 962 si compie il rito 
iniziando dal figlio e dai fratelli di Ahmad e così 
via, scendendo di grado in grado, sino alla gente 
minima. In Sicilia  il totale ammonta a 15 mila 
giovanetti. Vengono dispensati 100mila dirhems 
e 50 some di vestimenta e piccoli regali. Nel 
medesimo tempo al-Mu’izz comanda di 
prendere Taormina sicchè nel mese di maggio, 
Ahmad insieme al cugino al-Hasan ibn‘ ammar, 
venuto dall’ Africa con il suo esercito, muove 
verso Taormina e pone l’ assedio. I taorminesi 
sono decisi a difendere sino allo stremo la roba e 
la libertà. Ma quando i Musulmani rombono 
l’acque-dotto che fornisce la città, i cittadini, 
dopo ben sette mesi e mezzo e precisamente il 
25 dicembre 962 sono costretti ad arrendersi. 
Nessun patto con i vinti. Tuti schiavi. Il bottino 
incente. Ahmad invia ad al-Mu’izzi 1170 prigio-
nieri. Il nome della città mutato da Taormina in 
al-Muizziyah. Rimane così, ultima roccaforte, 
soltando Rametta. 
 

Dott. Vincenzo Tarascio 

Cultore di storia araba 
 

segue nel prossimo foglio 

ULTIMISSIME 

NOVEMBRE E DICEMBRE 
 

GIORNATA UNITA’ NAZIONALE  

E FESTA DELLE FORZE ARMATE 
4 NOVEMBRE 

 

La nostra sezione ha partecipato, con le 

altre associazioni combattentistiche e 

d’arma, alla cerimonia del 4 novembre 

svolta presso il monumento dei caduti in 

piazza Garibaldi. Per l’occasione è stata 

allestita, come ogni anno, a scopo 

propagandistico per fare conoscere 

l’Aeronautica militare e la nostra 

associazione, una vetrina in Corso 

Umberto, presso il negozio 

“Calzedonia”. Dopo la cerimonia le 

autorità si sono soffermate a vedere la 

piccola esposizione esprimendo i loro 

complimenti alla nostra sezione per 

l’attività che svolge in Acireale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella foto al centro il Sindaco della città e a destra con la 
coccarda L’Amm. Zanghì presidente dell’ Unuci 

 

LA FESTA DELLA MADONNA DI LORETO 
10 DIEMBRE 2014 

 

Il giorno della festa liturgica la nostra Sezio-

ne unita alla comunità parrocchiale del Santua- 

 rio Madonna di Loreto in Acireale ha festeggiato 

la nostra Celeste Patrona  con una Santa Messa 

officiata dal parroco Don Gianpaolo Bonanno 

Era presente un folto gruppo di soci che ha 

voluto rendere omaggio alla Madonna. 

 
 

INAUGURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 

PRESEPI DEI NOSTRI SOCI 
20 DICEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presso la nostra sede è stata allestita una 

esposizione di presepi realizzati dai soci 

della sezione. L’inaugurazione e stata 

effettuata da Don Orazio Greco, parroco del 

Santuario “Sacro Cuore di Gesù” in Acireale 

e dal presidente della sezione. 

 il comitato 


http://www.comune.mascali.ct.it/la_città/storia/default.aspx
https://books.google.it/books?id=FQuh6WuoED8C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=consolati+della+seta&source=bl&ots=6VrH6-WYaw&sig=O1dJkd8398BKJNB3Wz4RKhKRIms&hl=it&sa=X&ei=4r7DVLvUBc_haoHegbgK&ved=0CEwQ6AEwBw#v=onepage&q=consolati%20della%20seta&f=false
https://books.google.it/books?id=FQuh6WuoED8C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=consolati+della+seta&source=bl&ots=6VrH6-WYaw&sig=O1dJkd8398BKJNB3Wz4RKhKRIms&hl=it&sa=X&ei=4r7DVLvUBc_haoHegbgK&ved=0CEwQ6AEwBw#v=onepage&q=consolati%20della%20seta&f=false
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-v-imperatore/
http://it.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/N/nimista.aspx?query=nimist%c3%a0
http://www.accademiadeglizelanti.it/index.php/home-storia-della-biblioteca.html
http://www.accademiadeglizelanti.it/index.php/home-storia-della-biblioteca.html
https://books.google.it/books?id=DZw_AAAAcAAJ&pg=PA444&dq=Abu+Al+Kassem+al+Hasan&hl=it&sa=X&ei=WcHDVO6KFc38aLyPgAg&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Abu%20Al%20Kassem%20al%20Hasan&f=false
https://books.google.it/books?id=DZw_AAAAcAAJ&pg=PA444&dq=Abu+Al+Kassem+al+Hasan&hl=it&sa=X&ei=WcHDVO6KFc38aLyPgAg&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Abu%20Al%20Kassem%20al%20Hasan&f=false
https://books.google.it/books?id=Vl4pAAAAYAAJ&pg=PA635&dq=abu+tamin+ma%E2%80%99ad&hl=it&sa=X&ei=XsbDVP7sDsTgatLzgegP&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=abu%20tamin%20ma%E2%80%99ad&f=false
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Sicilia_islamica
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AEREI CHE HANNO FATTO LA 
STORIA 

 

BREGUET Br 1150 
ATLANTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopo il lungo e onorato servizio 

svolto in seno ai Reparti Antisom 

Italiani, il Grumman a metà degli anni 

’60 si dimostrò sempre meno rispon-

dente al contrasto delle minacce 

sottomarine nel Mediterraneo. Fu così 

che si rese necessario ricorrere ad una 

macchina antisom per il riequipag-

giamento dei Reparti Antisom. 

L’Italia aveva bisogno di una macchi-

na realmente moderna, proiettata su 

una vita operativa assai lunga, in 

grado di usare anche aeroporti di 

medie dimensioni e in presenza di 

elevate temperature, considerato che 

le missioni antisom dovevano svol-

gersi prevalentemente da aeroporti 

dell’Italia meridionale e insulare, 

dimensionata ai bilanci della difesa e 

alle particolari caratteristiche operati-

ve del teatro mediterraneo. Dopo una 

lunga valutazione la scelta cadde sul 

biturboelica di concezione francese, 

ma realizzato nell’ambito di un 

consorzio europeo, il Breguet 1150 

“Atlantic”, che si presentava come un 

aereo veramente moderno e che 
appariva per costi, prestazioni e 

dimensioni ben tagliato per le 

esigenze italiane. Le prospettive 

italiane riguardavano l’approvvigio-

namento di 16 o 24 esemplari e in 

effetti il 25 ottobre 1968 fu 

annunciato l’ingresso dell’Italia nel 

consorzio europeo parallelamente 

all’ordine del governo di Roma per 

diciotto velivoli. Il primo reparto, 

scelto per la transizione al nuovo 

velivolo, fu l’88° Gruppo Catania-

Fontanarossa che, in vista dell’arrivo 

dell’Atlantic, lasciava Fontanarossa 

per Sigonella cedendo gradualmente i 

suoi Grumman S-2F all’87° Gruppo, 
cominciando a formare i primi 

equipaggi a Nimes, in Provenza, per 

l’addestramento. Il passaggio macchi-

na per gli equipaggi italiani si 

concludeva dopo il periodo di 

addestramento a Nimes e a Tolosa 

ove il 27 giugno 1972, alla presenza 

dell’allora Capo di stato Maggiore 

dell’A.M., il Gen. Lucertini, veniva 

consegnato all’Aeronautica Militare il 

primo Atlantic che subito dopo al 

comando del Ten. Col. Urcioli e del 

Capitano di Corvetta Morvillo con a 

bordo il Col. Giliberti, comandante 

del 41° Stormo, decollava alla volta 

di Sigonella. Sempre a Sigonella l’88° 

Gruppo del 41 Stormo si incaricava 

dell’addestramento del personale del 

30° Stormo ricostituito il 1° gennaio 

1973 a Cagliari-Elmas a seguito del 

trasferimento sulla base sarda da 

Capodichino dell’86° Gruppo che 

passava alle sue dipendenze. Il 

Dassault-Breguet 1150 “Atlantic” è 

un biturboelica da pattugliamento 

marittimo il cui compito principale è 

scoperta, inseguimento e distruzione 

di sottomarini sia in immersione che 

in emersione. Ne consegue une ricca 

dotazione di sistemi di scoperta: radar 

di ricerca, rivelatore di anomalie 

magnetiche, boe idrofoniche. Vasta è 

anche la gamma di armi prevalen-

temente antisom con bombe NATO 

standard. L’equipaggio si compone di 

12 uomini: un osservatore nella prua 

vetrata, pilota e copilota nell’abita-

colo, coordinatore tattico, navigatore, 

due operatori di boe idrofoniche e 

operatori radio, radar e ECM/MAD e 

due osservatori alle postazioni laterali 

verso coda. L’aereo può accogliere un 

secondo equipaggio di 12 uomini in 

caso di missioni lunghe. La cabina, 

posta nella parte superiore della 

fusoliera, è completamente pressuriz-

zata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE E  
PRESTAZIONI 

 

DIMENSIONI E SUPERFICI 

Apertura Alare mt  36,30 

Lunghezza mt  37,75 

Altezza mt  11,33 

Superficie alare mq  120,34 

Peso a vuoto Kg  34.473 

Peso massimo Kg  43.500 
 

PRESTAZIONI 

Velocità max in quota   Km/h 658 

Velocità di crociera   Km /h    556 

Autonomia max di Pattugliamento 

Km 5.760 (18 ore) 
 

PROPULSORE 

N° 2 Turboelica Rolls-Royce   RTY  

20 Mk 21 Hp  6.106  

N° 2  Eliche quadripala a giri costante 

da 4,88 m. di diametro 
 

 
 

HANNO COLLABORATO 

alla stesura di questo foglio notizie: 
 

Prof. Agata PANEBIANCO 
Prof. Serenella SCALIA 
Don. Giovanni SALVIA 
Can. Mons Carmelo SMEDILA 
Dot. Vincenzo TARASCIO  
Aiut Francesco CUSMANO 
Lg. Salvatore. TRINGALE  
Lg. Gaetano. DI BENEDETTO 

               un grazie di cuore 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/Organizzazione/Reparti/Repartivolo/Pagine/41Stormo.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/Organizzazione/Reparti/Repartivolo/Pagine/41Stormo.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/museoVdV/collezione_aeromobili/hangarSkema/Pagine/GrummanS2F-ITracker.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/Mezzi/velivoliDotazione/Pagine/Br-1150Atlantic.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/Mezzi/velivoliDotazione/Pagine/Br-1150Atlantic.aspx
http://www.daga88.it/book/index2.html
http://www.daga88.it/book/index2.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/turboelica/
http://it.wikipedia.org/wiki/Aereo_da_pattugliamento_marittimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aereo_da_pattugliamento_marittimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:NATO

