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Considerazioni del Presidente
Un caro saluto ai soci. Questa
volta non desidero esprimere
un mio personale pensiero
come solitamente avviene,
ma oltre ad esprimere il mio
orgoglio nell’aver indossato
la Divisa dell’Aeronau.ca Militare Italiana e
salutare i colleghi e soci per il loro impegno
quo.diano nel divulgare la Cultura Aeronau.ca mi limito a rilanciare il messaggio
del Presidente della Repubblica, Sergio
Ma+arella, in occasione del 96° Anniversario dell’Aeronau ca Militare Italiana, inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronau.ca, Gen. di Sq. Aerea Alberto Rosso.

nostro Paese e rendo omaggio alla sua
Bandiera, simbolo di unità e del valore
degli appartenen. all'Arma Azzurra.
L'Aeronau.ca Militare è impegnata quo.dianamente nel suo ruolo di salvaguardia
dello spazio aereo a tutela della sicurezza
del Paese, dei Paesi allea., della comunità internazionale. Le Forze Armate Italiane e quelle della Nato, dell'Unione Europea e dei paesi amici, contribuiscono a
comba+ere la minaccia terroris.ca e a
riaﬀermare i diriJ fondamentali dell'uomo nelle tante aree martoriate a cui rivolgono il proprio sostegno.
Esprimo la mia più sen.ta gra.tudine in
par.colare a tu+o il personale impiegato
nei teatri opera.vi, che opera con grande
professionalità, nel rispe+o delle iden.tà
locali.
Con impegno e dedizione gli Aviatori sono impegna. quo.dianamente a sostegno della colleJvità: i traspor. sanitari di
urgenza ed in alto-biocontenimento, la
ricerca ed il soccorso aereo, la meteorologia, la sorveglianza aerea del territorio
in supporto alle Forze di Polizia, i servizi
di assistenza al traﬃco aereo, il soccorso,
l'assistenza alle popolazioni colpite da
pubbliche calamità, le aJvità di supporto
alla sperimentazione in ambito aereospaziale, sono fra le qualiﬁcate aJvità
sviluppate.
Alle donne e agli uomini di ogni ordine e
grado dell'Aeronau.ca, al personale civile, alle famiglie giunga, in questa giornata, l'augurio e il saluto più caloroso della
Repubblica.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE REPARTI
AEREI ANTISOM
Nella con.nua ricerca storica che la
Sezione 3A di Acireale instancabilmente procede con lo scopo di mantenere
vivo il ricordo degli “ANTISOM”, dovuta sicuramente alla passione per questa specialità unica nel suo genere, e
sicuramente perché si trova vicino alla
base di Sigonella dove mol. soci hanno
prestato servizio, in par.colare mol.
hanno volato sugli aerei ANTISOM e
non possono scordare cosa vuol dire
appartenere ai gloriosi 41° Stormo,
30° Stormo e ai Gruppi storici 86° 87° e
88° , ecco che parallelamente al nostro
oneroso impegno incontra l’Associazione Nazionale Repar. Aerei An.som.
Una realtà ben inserita in questo contesto, che conosce la storia e periodicamente pubblica un capitolo sul Giornalino sociale a cadenza periodica “Il
Corriere dello Spook”.

E’ interessante leggerlo e, per coloro
che lo desiderano, si può chiedere di
averne una copia on line in pdf comunicando, a+raverso la nostra e-mail, la
richiesta con il proprio indirizzo di posta ele+ronica.

Messaggio del Presidente della Repubblica
Sergio Ma arella:
«Nella ricorrenza del 96° anniversario della
cos.tuzione dell'Aeronau.ca Militare
Viva l'Aeronau ca Militare, viva
rivolgo un pensiero di riconoscenza e
gra.tudine agli Aviatori che hanno servi- le Forze Armate, viva l'Italia!»
O(mo lavoro e complimen per il Nr. 10 !
to con onore, dedizione e sacriﬁcio il Roma, 28 marzo 2019
“FOLLOW ME” anno 5°, numero 16—Marzo/Aprile 2019

1

nautica Militare, da ricordare che il 14 Dicembre 2018 è stata intitolata
una Piazza al Ten. Ferrulli eroe dell’A.M., per questo motivo Il PresidenNucleo A.A.A.
te della Sezione di Acireale Aiut. Telesca ha omaggiato il Dott. Barchitta
con il distintivo dell’A.A.A. acquisendolo, con viva soddisfazione dello
a Scordia (CT)
stesso Sindaco, come socio aggregato.
Praticamente il primo cittadino di Scordia è divenuto anche primo socio
aggregato del Nucleo. Il futuro Presidente del Nucleo M.llo Leonardi ha
relazionato ai presenti, tra i quali l’Assessore Dott.ssa Gulizia, quanto
L’Associazione Arma aeronautica Sezione di Acireale è in pieno fer- intende fare e il suo impegno nel guidare il Nucleo, stabilendo la data
mento per la preparazione e inaugurazione di un Nucleo della 3A nel dell’inaugurazione, come da protocollo, per il prossimo Sabato 23 GiuComune di Scordia (CT). Dopo i primi incontri con un ristretto gruppo di gno, e guidati in un breve tour nel centro storico cittadino.
colleghi interessati ad impegnarsi con le attività previste dallo Statuto
dell’A.A.A., la programmazione è proseguita con gli incontri istituzionali,
ovvero con le autorità comunali e preparare la cerimonia che prevede
un protocollo particolare.

Il Sindaco di Scordia Dott. Francesco
Barchitta e il Presidente A.A.A. sez.
di Acireale Aiut. Vito Telesca.

Il primo incontro è avvenuto in data 24 Gennaio di quest’anno con la
Vice Sindaco dott.ssa Giovanna Catalano e l’Ass.re Dott.ssa Jessica
Gulizia, un incontro cordiale caratterizzato non solo dall’interesse di
avere nella cittadina un Nucleo che partecipi a tutte le cerimonie istituzionali, ma anche dalla loro partecipazione attiva in seno al Nucleo
come socie aggregate. In data 26 Aprile, altro incontro con il Sindaco di
Scordia, Dott. Francesco Barchitta che ha ricevuto il Presidente della
Sezione di Acireale Aiut. Vito Telesca presso il palazzo del Comune.
Anche con il Sindaco c’è stato uno scambio di opinioni e l’Aiut. Telesca
ha motivato l’interessamento a costituire sul territorio un Nucleo, evidenziando la potenzialità dei soci e le attività che possono svolgersi
avendo militari in servizio e in pensione nonché soci aggregati e famigliari con nuove idee sia per la promozione della cultura aeronautica
che cultura sociale.
Molto interesse ha dimostrato il Sindaco per i progetti futuri del
Nucleo e per le Forze Armate con particolare vicinanza per l’Aero-

La serata è proseguita con una goliardica pizza presso un ristorante
della zona con i soci di Scordia, il futuro Presidente del Nucleo M.llo
Francesco Leonardi, il coordinatore dei rapporti tra la Sezione di Acireale e il futuro Nucleo C° Gaetano Lucchese. Una serata all’insegna del
buon umore e del confronto, dove i partecipanti hanno potuto scambiarsi idee e opinioni in vista del prossimo sabato 23 giugno, data
dell’inaugurazione. C’è molto ottimismo tra gli attivisti che già raccoglie
molti consensi, “Siamo una forza determinata e lo dimostreremo con il
nostro modo di operare sul territorio di Scordia e crescere assieme alla
comunità locale” sono state le parole del Presidente di Sezione Telesca ,
complimentandosi con il futuro Presidente del Nucleo Leonardi e i presenti per la fiducia, impegno , prestigio e appartenenza a un gruppo di
colleghi che da alcune settimane sta lavorando con grande passione e
vitalità per promuovere e incentivare la ricerca storica dell’A.M. e mantenere vivo l’amor di Patria, il culto della bandiera e dell’onore nonché
tramandare il patrimonio culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare, come prevede l’art. 2 del Regolamento di Attuazione dello Statuto
Sociale.

Il ruolo dell’AISM è quello di cogliere le
esigenze e, con la sua Fondazione FISM,
nata nel 1998, promuove, oltre alla ricerca scien.ﬁca, un impegno sinergico aﬃnché si possa garan.re una migliore qualità della vita al malato di SM con l’aiuto di
L’Associazione Arma Aeronau ca strumen. sanitari e riabilita.vi ma, non
solo, trasme+ere anche informazioni sui
Sezione di Acireale
propri diriJ aﬃnché il malato possa ragalla Gardensia dell’AISM
giungere una conoscenza appropriata
Le piazze d’Italia sono tornate a ﬁorire per proteggersi e auto-tutelarsi.
con l’inizia.va dell’AISM a favore della Il colore della sclerosi mul.pla è il “rosa”
sclerosi mul.pla, tra le più diﬀuse e gravi e par.colare pensiero è stato fa+o promalaJe invalidan. che colpisce il sistema nervoso centrale. L’8, 9 E 10 Marzo,
infaJ, l’Associazione Italiana Sclerosi
Mul.pla ha rinnovato uno degli appuntamen. annuali, organizzato con Trenta
ore per la Vita, ovvero le giornate della
Gardensia dedicate alla vendita della
gardenia e dell’ortensia sostenute dal
mo+o “con un ﬁore, anche due, fermi la
sclerosi mul.pla”.

prio alle donne maggiormente colpite da
questa malaJa alle quali però può, in
mol. casi, perme+ere di vivere la loro
femminilità e di aﬀrontarne aspeJ come
la maternità.
Anche le piazze di Acireale, nelle giornate preposte, hanno accolto l’inizia.va
dell’AISM con la collaborazione di Associazioni e Organizzazioni.
Alla luce della convenzione tra l’AISM e l’
Associazione Arma Aeronau.ca nazionale in virtù della quale si rinnova ogni
anno l’impegno nel contribuire alla raccolta fondi, domenica 10 Marzo, la sezione di Acireale dell’Associazione Arma
Aeronau.ca, riproponendo la propria
disponibilità nel rispe+o e condivisione
delle nobili inizia.ve a favore della sclerosi mul.pla, è stata presente con il suo
gazebo in Piazza Duomo con gioiosa partecipazione alla vendita delle gardenie e
delle ortensie.
Graziella Torrisi
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La Giornata Mondiale
della Poesia

Il 21 Marzo di ogni anno, si celebra la
Giornata Mondiale della Poesia, is.tuita
nel 1999 dalla XXX sessione della Conferenza Generale UNESCO. “Sono nata il
ventuno a Primavera” scriveva la grande
Alda Merini nella sua poesia e, anche
per questa forma di le+eratura, la coincidenza con il giorno in cui si risveglia la
Natura, sta quasi a signiﬁcare una sorta
di rinnovato interesse, di
rinascita
nell’animo di tuJ, verso una interiore
espressione ar.s.ca, spesso, considerata impropriamente “minore”.
Acireale, per la prima volta, in questo
giorno, ha esaltato l’espressione poe.ca
a+raverso una Serata che ha avuto luogo presso la Sala Costarelli in Piazza
Duomo, organizzata dalla poetessa Maria Grazia Falsone, protagonista in anni
preceden. di simili manifestazioni tenutesi altrove, con la partecipazione
dell’Associazione Costarelli e dell’Associazione Arma Aeronau.ca.

Licciardello, Antonino Filippello, Giovanni Malambrì, Giovanni Rizza, Clara Russo
e Mario Sorbello, assente per mo.vi
personali il poeta Biagio Fichera.
“Preghiera” ha rappresentato l’invocazione alla Musa Calliope, ispiratrice e
guida interiore per i poe. i quali hanno
il ruolo di scavare nella profondità della
terra e far emergere i produJvi eﬀeJ
della loro interiorità emanando all’universo quelle vibrazioni che solo le loro
rime sanno trasme+ere contribuendo
eﬃcacemente a curare le ferite dell’anima e dell’umanità.

Presidente A.A.A. Acireale Vito Telesca

è stato presente il vice Sindaco, do+.
Salvatore Pirrone. Sono intervenu. il
M.llo Vito Telesca, Presidente dell’Associazione Arma Aeronau.ca di Acireale e
l’Avv. Mario Di Prima, Presidente
dell’Associazione Costarelli i quali, insieme a Maria Grazia Falsone, hanno
rivolto il loro saluto ﬁnale e i ringraziamen. agli ospi. e al pubblico.

Il pubblico

Par.colarmente gradito è stato il due+o
virtuale in cui Maria Grazia Falsone, quasi estraniandosi in una appassionata
dimensione emozionale, ha recitato i
suoi versi “Ancora per sempre” in abbinamento con la canzone “Rapsodia”
interpretata da Andrea Bocelli, nell’impegno di tener fede al Premio “Ercole
PaJ” ovvero rendere fruibile la Poesia
a+raverso altre forme di comunicazione.

I poe , ospi della serata
Graziella Torrisi

Piena di calore anche la doppia interpretazione della poesia “Dov’eri?”, prima da parte del Prof. Piero Romano dal
quale è stata trasformata in canzone e,
poi, dell’autrice Maria Grazia Falsone
Il 28 marzo, in occasione della ricorrencon gli arrangiamen. della pianista Anna
za del 96° anniversario della cos.tuzioSimone.
ne dell'Arma Azzurra, il Museo Storico
dell'Aeronau.ca Militare di Vigna di
Valle ha riaperto completamente al
pubblico, dopo la chiusura di circa un
anno di una parte di esso. Conclusi i
lavori di manutenzione presso uno degli
hangar, anche l'ul.mo padiglione rientrerà all'interno del percorso esposi.vo
dei velivoli storici.

Museo Storico A.M. di
Vigna di Valle

Poetessa Maria Grazia Falsone

Maria Grazia Falsone ha dato inizio alla
Serata, dal .tolo “Il colore dell’emozione, un emozione è per sempre”, con un
aforisma dedicato proprio alla Poesia e,
sin dai primi momen. della sua performance, ha trasmesso un pathos che ha
toccato il profondo dell’anima, fra l’altro, reso “visibile” da un cangiante magne.smo del suo sguardo che ha anche
cara+erizzato la declamazione di due
poesie dedicate alla tanto amata poetessa Alda Merini, nonché la trascinante
proiezione di un suo video, “Lode alla
Poesia”, girato ad Acitrezza, a cui la Falsone da una par.colare valenza sia culturale, in quanto terra di Giovanni Verga
e dei Malavoglia, che ar.s.ca, per la sua
forza ispiratrice. L’apertura uﬃciale di
questo importante evento è avvenuta
con “Preghiera”, scri+a da Maria Grazia
Falsone e declamata dall’autrice insieme agli ospi. Marco Messina, Alﬁo

Cantante e Musicista Piero Romano

Anche in questa manifestazione si è
confermata l’impronta peculiare della
Falsone come organizzatrice evidenziando la sua capacità di abbinare i versi con
altre forme d’arte, in questo caso, la
musica.
Varie ma sopra+u+o profonde le tema.che delle poesie presentate dagli ospi.:
la violenza sulle donne, la pedoﬁlia, il
grande amore per i genitori, la malaJa
mentale, la vecchiaia.
All’evento, presentato da Agata Spinto,

Macchi M-67

In occasione della riapertura al pubblico, è stato rivisto il posizionamento dei
velivoli all'interno dell'hangar, ora dispos. in modo da poter presto accogliere alcuni nuovi pres.giosi "arrivi".
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Mostra Documentaria

gen.le consorte.

dell’Associazione Arma
Aeronau ca di Acireale
In occasione del 96° Anniversario dell’Arma Azzurra, si è svolta ad Acireale, dal
28 al 31 Marzo presso il Salone dell’ex
Collegio Santonoceto, una Mostra Documentaria organizzata dalla locale sezione dell’Associazione Arma Aeronau.ca
con la partecipazione del 41° Stormo di
Sigonella. L’inaugurazione della Mostra è
avvenuta nel pomeriggio del 27 Marzo
con il taglio del nastro da parte del Capo
Uﬃcio Operazioni del 41° Stormo, Ten.
Col. Pilota Roberto MaJna, in delega
del Comandante di Stormo, aﬃancato
dal Presidente della AAA di Acireale,
M.llo Vito Telesca, i componen. il Consiglio DireJvo e alcuni Soci in abito sociale.
Par.colarmente toccante è stato, subito
dopo l’inaugurazione, ascoltare l’Inno
Nazionale con tu+o il personale presente sugli a+en., in onore dell’Aeronau ca Militare per il 96° Anniversario e ricordare, con un minuto di raccoglimento, le recen. scomparse del Lgt. Salvatore Pezzino e del M.llo 1^ Cl. Sc. Francesco Fleres.

Un angolo della Mostra è stato dedicato
agli Stemmi degli Equipaggi di volo la cui
originalità sta nelle speciﬁche frasi e
immagini che ogni Equipaggio, rappresentandole, fa proprie.

Pubblico in visita alla mostra

La manifestazione è stata una esposizione di tuJ i velivoli, presen. e passa., in
forza all’Aeronau.ca Militare e, l’Associazione Arma Aeronau.ca di Acireale,
appartenendo ad un territorio vicino a
Sigonella e, dunque al 41° Stormo, ha
voluto di esso rappresentare il periodo
An.som, ormai trasformato.
Molta a+enzione è stata posta allo storico velivolo Breguet 1150 Atlan.c, ormai
in pensione dopo 45 anni di brillante
servizio, a cui gli aeronau. sono par.colarmente lega.. Dell’Atlan.c sono state
esposte, oltre che sugges.ve foto, documentazione e libri, diverse par. stru+urali tra cui il portellone del carrello anteriore, la scale+a d’accesso, l’ogiva dell’elica, la cresta e diversi elemen. meccanici e strumentali.
E’ stata approntata una stazione radio
HF, dove, a scopo dimostra.vo sulla comunicazione in radiotelegraﬁa, alcuni
Marconis. si sono cimenta. in vari collegamen. in modalità CW, come evidenziato in foto.

A tal proposito, è stato esposto “Ga+o
Silvestro” la masco+e dell’87° Gruppo
che ha u.lizzato il velivolo Grumman
S-2F Tracker ﬁno al 1978.

Ga o Silvestro—Masco e dell’87° Gruppo

Tante le foto storiche e, fra queste, spiccava quella raﬃgurante la “Squadriglia
Folle” che si esibiva negli anni anteceden. la Seconda Guerra Mondiale, antesignana delle Frecce Tricolori.

Ten. Col. Pil. Roberto Mar na

Nelle giornate della Mostra, si è registrata la gradita visita del Presidente ANUA
di Catania, Col. Luigi Barzaghi, il quale ha
gen.lmente donato un quadro de
“I velivoli della Storia dei Repar. Aerei
An.som”.

M.llo Mario Di Sturco nella veste di telegraﬁsta

Non sono manca. i canoJ monoposto, i
caschi da pilota, i sedili operatori di bordo, tute NBC e i kit di sopravvivenza e,
inoltre, i paracadute appartenen. anche
ad altre FF.AA.

Col. Luigi Barzaghi, M.llo Vito Telesca,
Do . Giuseppe Gagliano

Aereo monomotore biplano Breda 19

La conclusione della Mostra è stata cara+erizzata dal saluto ﬁnale da parte del
Presidente e del Consiglio DireJvo
dell’Associazione Arma Aeronau.ca di
Acireale e dal “Ghere ghere, ghezz…
ghezz” che, considerato il successo
dell’evento, ha racchiuso l’augurio di un
prossimo, non lontano, appuntamento
con l’Aeronau.ca Militare.

Altre+anto gradita è stata la visita del Interessan. i modellini, storici ed evoluPresidente dell’AAA di Catania, Gen. ., che hanno scri+o la storia dell’AeroPlacido Casella, accompagnato dalla sua nau.ca Militare.
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La Marina Militare di
Augusta in visita al 41°
Stormo di Sigonella
Equipaggi delle Unità Navali alla
scoperta delle capacità del velivolo
P-72A per raﬀorzare lo spirito interforze tra Aeronau ca e Marina
Giovedì 28 marzo 2019, il Comando delle Forze da Pa+ugliamento della Marina
Militare (COMFORPAT), con sede Augusta, ha organizzato una visita alle infrastru+ure e alla scoperta del velivolo P72A del 41° Stormo dell’Aeronau.ca
Militare di Sigonella.

conta+o con il velivolo durante le aJvi- Il 41° Stormo An.som dell’AM, con i
P-72A
a
Sigonella
dal
tà congiunte - dei pa+ugliatori della velivoli
squadra navale di stanza ad Augusta.
25/11/2016, garan.sce la propria missione primaria di sorveglianza mariJma,
“Siamo lie! di ricevere il personale della
contrasto ai traﬃci illeci. e al terrorismo
Marina Militare e di sfru(are l’occasione
internazionale e di salvaguardia della
per ampliare le conoscenze reciproche in
vita umana in mare a lungo raggio, nonun’o+ca di interoperabilità, di sinergia
ché protezione delle principali vie di
ed eﬃcacia interforze” queste le parole
traﬃco mariJmo nei quadran. meridiodel Comandante del 41° Stormo e
nali del mediterraneo. Inoltre, grazie alla
dell’Aeroporto di Sigonella, Colonnello
versa.lità degli asseJ ed alla dedizione
Pilota Gianluca ChiriaJ, a inizio presendel personale, sta riuscendo ad impletazione delle aJvità del Reparto.
mentare nuove capacità in deversi ambien. opera.vi a servizio di diverse
Agenzie e sempre a salvaguardia degli
interessi vitali del Paese.

Velivolo P-72A
Col.Pil. Gianluca Chiria9 e C.V. Pasquale Perro a

Il personale, dopo un brieﬁng sulle cara+eris.che del P-72A, ha fa+o visita
alle stru+ure della base ma sopra+u+o
si è recato a bordo del velivolo stesso
per incontrare gli specialis. ed ammirare
Una inizia.va per approfondire la conoscenza delle capacità e delle cara+eris.- dall’interno le aree opera.ve e tecniche
che di un velivolo che, di fa+o, opera del mezzo.
costantemente con gli equipaggi delle
Unità Navali della Marina Militare. Tra il
personale partecipante, guidato dal Comandante delle Forze da Pa+ugliamento
Capitano di Vascello Pasquale Perro+a, i
Comandan., gli Uﬃciali ed i So+uﬃciali
controllori aeromobili - veri pun. di

Aerei storici appartenuti all’A.M.
Grumman HU-16A "Albatross
Derivato dalle classiche archite+ure della Grumman, specializzata nella costruzione di velivoli anﬁbi, l'Albatross
eﬀe+uò i primi voli nel 1947 dimostrando subito oJme prestazioni. Di questo
anﬁbio si dotarono sia l'US Navy sia la
USAF e la USCG. Numerosi esemplari
equipaggiarono le aeronau.che di Argen.na, Brasile, Cina, Cile, Germania,
Giappone, Grecia, Filippine, Portogallo,
Perù, Messico, Spagna, Norvegia, Pakistan, Venezuela. A par.re dal 1958

Gli equipaggi del P-72A sono forma. da
uﬃciali pilo. e so+uﬃciali operatori di
bordo che appartengono all’Aeronau.ca
Militare e alla Marina Militare. Tale cara+eris.ca rappresenta, dal 1965, un
esempio di sinergia e cooperazione interforze ben collaudato ed eﬃciente, in
linea con il forte sviluppo interforze dello strumento militare. Ancora oggi, il 41°
Stormo, a seguito dell’is.tuzione nel
1957 dell’Aviazione An.sommergibile,
man.ene una veste .picamente interforze e perfe+amente integrata a+raverso il connubio tra la le due Forze Armate.
Lgt. Carmelo Savoca

l'Aeronautica Militare ricevette in conto
Mutual Defence Assistance Programme,
alcuni esemplari “surplus” dall'US Air
Force. Pur non eguagliandone le ottime
caratteristiche nautiche, gli HU-16A erano macchine comunque molto più moderne dei vecchi Cant Z.506, sino ad
allora utilizzati dal Soccorso Aereo
dell'Aeronautica di stanza presso l'Idroscalo di Vigna di Valle (Roma).
L'esemplare esposto presso il Museo Storico di
Vigna di Valle, è appartenuto all'85° Gruppo del
15° Stormo di Ciampino. E' giunto al Museo
ammarando sul Lago di Bracciano nella sua
ultima missione di volo nel 1978.

Gli Albatross del Soccorso Aereo, seppur
poco indicati per il trasporto sanitario a
causa delle vibrazioni e della mancanza
di pressurizzazione, furono protagonisti
di innumerevoli missioni di salvataggio
nei venti anni della loro vita operativa.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 18,95 m

Altezza: 7,39 m

Superficie alare: 135,35 mq

Apertura alare: 24,38 m

Peso a vuoto: 9.125 kg

Peso totale: 12.270 kg

Velocità max: 423 km/h

Autonomia: 4.320 km
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110 anni dalla fondazione della
Società San Vincenzo dé Paoli di
Acireale

in condizioni economiche e sociali disagiate.
L’impegno caritatevole dei Vincenziani
pone par.colare cura per gli anziani, gli
ammala., i carcera., ragazze madri, ragazzi con diﬃcoltà scolas.che, senza
ﬁssa dimora, stranieri ed è supportato
dalle libere oﬀerte. Nel lontano 10 marzo 1909, ad Acireale, la Prima Conferenza della Società, de+a della SS. Annunziata, a cui è dedicata la Ca+edrale e patrona della Diocesi acese, nacque per volontà del messinese Giuseppe Deodato il
quale, già aJvo confratello nella sua
ci+à, come a+o di ringraziamento e gra.tudine verso la popolazione acese dimostratasi colma di spirito di accoglienza verso i terremota. di Messina, decise

Domenica 10 marzo presso la Chiesa San
Rocco , è stata celebrata una S. Messa di
ringraziamento, oﬃciata da P. Mario
Sirica, missionario vincenziano, in occasione dei 110 anni di fondazione della
Società San Vincenzo dè Paoli di Acireale. La Società San Vincenzo dé Paoli, che
fa parte della Confederazione Internazionale con sede generale a Parigi, mentre
in Italia il Consiglio nazionale ha sede a
Roma, è stata fondata dal Beato Federico Ozanam, so+o il patrocinio di S. Vincenzo dé Paoli ed opera nel mondo con
lo slancio di laici ca+olici che sono orienta. alla carità ovvero Seguire Cristo nel
servire quan! si trovano nel bisogno. Il
sostegno dei Vincenziani non è solo materiale, oﬀrendo ai bisognosi beni necessari, ma anche psicologico e morale, poiché nella completa condivisione delle
problema.che individuali, e spesso familiari, si può contribuire al superamento
di ostacoli interiori e al raggiungimento
di una più adeguata soluzione elevando,
altresì, la dignità di coloro i quali vivono Acireale: Corso Umberto. Chiesa di San Roc-

di parlare del suo proge+o con il santo
Vescovo, Mons. Arista che procede+e
all’autorizzazione.
La Società San Vincenzo dé Paoli di Acireale si impegna anche con le oﬀerte del
“Fiore che non marcisce” che contribuiscono a sostenere viaggi della speranza,
adozioni a distanza e una scuolabus in
Africa e, adozioni di aspiran. sacerdo. in
terra di missione.
Alla S. Messa di Domenica 10 Marzo,
l’omelia di P. Mario Sirica, si è sviluppata
sul conce+o delle tentazioni e della carità.
Par.colarmente emozionante è stato il
momento della recita dell’A+o di impegno, a+raverso il quale i Vincenziani rinnovano il loro servizio verso gli “ul.mi”.

Assessore alla Protezione Civile Palmina Fraschilla

La cerimonia, che ha registrato la gradita
presenza dell’Assessore Palmina Fraschilla, è stata aperta dalla Presidente
della sede acese, Sig.ra Adriana Vecchio
con il suo saluto agli intervenu. e si è
conclusa con l’intervento del coordinatore regionale Camillo Biondo il quale ha
manifestato il piacere di questo incontro
so+olineando la riconosciuta e generosa
operosità del Consiglio Centrale di Acireale.

co. Facciata pica Barocca.

Graziella Torrisi

Giovedì 4 aprile, presso la Scuola Marescialli dell'Aeronau.ca Militare/Comando Aeroporto di Viterbo, si è tenuta la cerimonia di Giuramento solenne del 21° Corso Normale Allievi Marescialli.
La cerimonia, presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronau.ca Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso si è svolta alla
presenza del Comandante delle Scuole dell'Aeronau.ca Militare e
della 3ª Regione Aerea di Bari, Generale di Divisione Aerea Aurelio
Colagrande, delle autorità civili, militari e religiose di Viterbo e della
Banda Musicale dell'Aeronau.ca Militare.

Giuramento solenne per il 21° Corso Allievi
Marescialli dell’Aeronau ca Militare

Par.colarmente emozionante è stato il momento del "Lo giuro",
enfa.zzato dal sorvolo di una formazione di Euroﬁghter del 4° Stormo di Grosseto, così come la le+ura della "Preghiera dell'Aviatore" e
la benedizione del gagliarde+o del corso.

“FOLLOW ME” anno 5°, numero 16—Marzo/Aprile 2019

6

Dopo aver descri(o, sul precedente numero di “Follow Me”, un breve cenno
storico del 41° Stormo An!som, da questo numero in poi, si apre una nuova
rubrica in!tolata “L’amico Atlan!c”; con
essa si vogliono narrare, fa+ ed esperienze di volo realmente vissute dagli
equipaggi Atlan!c.
L’evento, successivamente narrato, è
stato tra(o dal libro “Il mio amico Atlan c” di Saverio Iacoviello. Tra(asi di
un volo rievoca!vo, in occasione del 70°
anniversario dell’impresa compiuta dal
Gen. Umberto Nobile al comando del
dirigibile Italia, dove, tra i componen!
dell’equipaggio, ha avuto l’onore e onere di partecipare il nostro socio nonché
consigliere e segretario dell’A.A.A. Sez.
di Acireale, M.llo 1^ Cl. Sc. Mario Di
Sturco, nel ruolo di navigatore, che ha
avuto il compito di preparare ed
eﬀe(uare l’intera navigazione dell’impresa.

19,20 dall’aeroporto militare di Andoya, in Norvegia per compiere
l’ul.ma tra+a del volo e dopo 5 ore
sorvolò il 90° parallelo Nord, a 150 piedi
sul pack, allo stesso giorno ed
orario dell’arrivo all’ambito limite
geograﬁco del Dirigibile Italia, esa+amente alle 00,20 del 24 maggio.

Gen. Umberto Nobile.

All’arrivo sul punto, con un basso
passaggio, fu lanciata una corona d’alloro con le bandiere delle
nazioni che avevano partecipato ai
soccorsi: Italia, Svezia e Norvegia, per
commemorare le 17 viJme di
quella sciagura: 8 membri dell’Equipaggio e 9 soccorritori.
Compiuto quest’ultimo omaggio,
l’aereo ritornò alla base di Andoya per ripar.re, l’indomani, alla
volta dell’Italia.
Pergamena a ricordo della crociera al Polo Nord.

Poi, ripetendo il gesto compiuto
dall’equipaggio del Dirigibile, l’equipaggio dell’Atlantic lasciò cadere una bandiera Italiana e, in più,
un messaggio della vedova Nobile
chiuso in un contenitore metallico.
L’equipaggio restò ad orbitare
all’apice del mondo per circa 20
minu. riuscendo a individuare e sorvolare più volte la bandiera posata sul
ghiacciaio, creando una intensa emozione tra i presen..

Equipaggio e personale che ha partecipato all’evento

M.llo 1^ Cl. Sc. Mario Di Sturco

Dichiarazione dei reddi
precompilata

Il 22 maggio 1997 un Equipaggio
dell‟88° Gruppo, con il velivolo MM
40121 numero di ﬁancata 41 – 06,
eﬀe+uò una missione di qua+ro giorni
per raggiungere il Polo Nord allo scopo
di onorare l’impresa compiuta
settant’anni prima dal Gen. Umberto Nobile che, al comando del Dirigibile Italia, aveva raggiunto il Polo ma,
sulla via del ritorno, la traversata si
interruppe tragicamente.

Dal pomeriggio del 15 aprile la precompilata è disponibile sia per chi presenta il
730 sia per chi presenta Reddi.. A par.re da questa data il contribuente e i soggeJ delega. potranno visualizzare la
dichiarazione e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei da.
inseri. e non inseri. e delle rela.ve fon. informa.ve.

Messaggio della vedova Nobile

Dopo il gesto rievoca.vo, il velivolo
riprese quota per portarsi, lungo il 25°
meridiano est, sul luogo dove il DirigibiLa spedizione Nobile—La partenza dalla baia del Re.
le Italia aveva concluso tragicamente la
La sera del 23, l’Atlantic decollò alle sua missione.

Il 730 potrà essere inviato a par.re dal 2
maggio e ﬁno al 23 luglio 2019. Anche il
modello Reddi. precompilato può essere modiﬁcato dal 2 maggio, ma potrà
essere trasmesso dal 10 maggio al 30
se+embre 2019.
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 Il beneficio economico dovrà essere
speso (secondo quando detto al punto
precedente) entro il mese, non può
essere accumulato nei mesi successivi altrimenti sarà non più spendibile.
Salvatore Saitta

Casa bisogna sapere sul
reddito di cittadinanza e
pensione di cittadinanza
Cosa è:
 Un sussidio alla popolazione che si
trova sotto la soglia di povertà di
780€ mensili.
 Il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza (over 67 anni)
sono integrazioni al reddito per arrivare a 780€ mensili.

Requisiti:
 ISEE nucleo familiare non superiore
a 9360€.
 Cittadinanza italiana, di uno stato
UE o extra con permesso di soggiorno di lungo periodo (10 anni).
 Patrimonio mobiliare non superiore
a 6000€ che può essere incrementato
in funzione del nucleo dei componenti e in caso di disabilità.
 Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di
autoveicoli immatricolati negli ultimi 6 mesi che salgono a 2 anni se >
1600cc o moto > 250cc (eccetto
agevolazioni per disabili).

Come funziona:
 Chi otterrà il reddito sarà contattato,
entro 30gg dal riconoscimento del
reddito, dai Centri per l’Impiego e
dovrà aderire a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo
firmando un “Patto per il Lavoro”.
 Si potrà rifiutare al massimo due volte.
La prima può essere fatta entro 100
Km dalla residenza, la seconda entro
250 Km, la terza su tutta Italia. Superati 12 mesi anche la prima offerta
sarà entro 250 Km e dopo 18 mesi su
tutto il territorio nazionale.
 Per le famiglie con persone disabili le
offerte non potranno mai superare i
250 Km.
 Il beneficio economico sarà erogato
attraverso una Carta prepagata di Poste italiane e ai suoi beneficiari sono
estese le agevolazioni relative alla
tariffa elettrica e gas.
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bile al pubblico.
Il progetto è stato ideato e curato dal
sig. Angelo Rizzo, socio dell’A.A.A. a cui lo
Stato Maggiore dell’Aeronautica ha assegnato l’aereo con l’impegno al recupero,
restauro ed esposizione museale(n.d.r. 3A
Sabato 13 aprile 2019, si è svolta a Porto di Catania).
Empedocle, l’assemblea Regionale Sicilia
anno 2019 dell’Associazione Arma Aeronautica, inaugurata dal Sindaco del posto,
Avv. Ida Carmina e presieduta dal Presidente Regionale Col. Matteo Abbate. Alla riunione sono intervenuti i Presidenti di Sezione della Regione Sicilia, accompagnati da
Velivolo Fiat B.R. 20 M (Cicogna)
alcuni componenti dei vari Direttivi, tra cui
spiccava la presenza del S.T. Melino Barba- A restauro ultimato il velivolo verrà espogallo (classe 1921).
sto in una località concordata con l’Aeronautica Militare valorizzando maggiormente il patrimonio della storico—aeronautica
dello Stato Italiano.

Gen. Brig. P. Casella—Sindaco avv. I. Carmina—Col. M. Abbate

Tra gli interessanti argomenti discussi, come da “ordine del giorno”, vi sono stati
quelli inerenti: l’operazione “Cicogna” e
l’operazione “Tornado” i quali sono stati
ampiamente esposti dal Gen. Brig. Placido
Casella.
L’operazione “Cicogna” è un ambizioso
progetto di recupero dal mare, restauro ed
esposizione del velivolo storico Fiat B.R. 20
M attualmente inabissato sul fondale agrigentino. Il velivolo è stato il primo bombardiere con struttura interamente metallica,
considerato uno dei più moderni del mondo. Dopo il recupero ed il restauro, il B.R.
20 M sarà l’unico esemplare al mondo frui-

L’operazione “Tornado” ha l’intento di
posizionare una deriva del velivolo Tornado
e una targa commemorativa in via Spinola,
piazzale Belvedere di Porto Empedocle a
ricordare il velivolo precipitato nell’agosto
del 1999, sotto gli occhi di centinaia di bagnanti, nelle acque antistante Siculiana,
pochi chilometri ad ovest di Agrigento, dove persero la vita i due giovani Ufficiali, il
pilota Magg. Marco Co, 34 anni e il navigatore Magg. Giuseppe Cornacchia, 35 anni. il
Tornado precipitato in mare era da tempo
schierato nella base di Trapani Birgi, sede
del 37° Stormo. I due ufficiali a bordo dell'

aereo erano molto esperti e recentemente
avevano partecipato anche a numerose
missioni d' attacco in Kosovo. Il cacciabombardiere, infatti, è stato il protagonista dell'
intervento italiano nei Balcani e le due vittime dell' incidente di Siculiana erano reduci
da diverse azioni "spinose".

Velivolo Tornado MRCA

Un equipaggio molto preparato al quale
erano stati affidati "compiti ardui", come le
missioni in profondità per neutralizzare la
contraerea, i radar e tutti quegli obiettivi
che potevano costituire un pericolo per la
sicurezza delle forze alleate e la protezione
dei profughi. La missione, in coppia con un
secondo Tornado che i piloti stavano affrontando, era proprio di quelle considerate indispensabili per raggiungere un affiatamento in grado di garantire sicurezza soprattutto nelle aree di guerra.
La splendida giornata è continuata con un
piacevole pranzo presso un locale in riva al
mare nei pressi di Porto Empedocle e conclusosi con un goliardico “Ghere ghere,
ghezz… ghezz” al comando del S. T. Melino Barbagallo.

Piazzale Belvedere—Via Spinola

Durante la cerimonia si è svolto anche il
ba+esimo del Corso, momento in cui il
gagliarde+o, a+raverso un ideale passaggio di consegne tra i padrini delle
generazioni dei preceden. Corsi Zodiaco, è stato aﬃdato al Capo Corso dello
Zodiaco V. Con la consegna di questo
Il momento solenne è stato accompagagliarde+o si completa per la 5ª volta
gnato dal passaggio della Pa+uglia Acro“Lo giuro!”. Così gli allievi del Corso Zouna generazione intera di corsi dell’Accaba.ca Nazionale che ha disteso in cielo il
diaco V hanno sigillato il 17 aprile il loro
demia.
suo tradizionale Tricolore.
impegno ad onorare gli ideali di lealtà,
coraggio e senso del dovere, principi
fondan. della Forza Armata. La solenne
cerimonia del giuramento di fedeltà alla
Patria si è svolta sul Piazzale delle Medaglie d'Oro dell'Accademia Aeronau ca,
alla presenza del So+osegretario di Stato
alla Difesa On. Raﬀaele Volpi, del Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronau.ca
Accademia Aeronau ca: gli allievi del
Corso Zodiaco V gridano “Lo giuro!”

Militare Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso e del Comandante dell’Accademia Aeronau.ca Generale di Brigata
Aerea Enrico Degni. Presen. inoltre numerose autorità civili, militari e religiose
ed i genitori dei giovani giuran..
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Liete Notizie
Buon Compleanno
Marzo:









Bradascio Carlo
Di Grazia Aurora
Mazzaglia Giuseppina
Musumeci Angela
Puma Chiaramida Rosalia
Saitta Salvatore
Sampognaro Giusy
Trentacoste Giuseppina

Aprile:




Ferrigno Giuseppe
Panebianco Agata
Tropea Teresa

Il bello di essere Nonni


Nonno Leone Paolo Francesco
per il nipotino Paolo Francesco

Hanno chiuso le ali:


Francesco Fleres

Sicilia e le sue tradizionali rice+e: “Patate apparecchiate alla siracusana”
Ingredien.




1,5 kg di patate siracusane;
2 cipolle medie bianche;
una manciata di capperi sotto sale delle Eolie;
 150 gr di olive verdi;
 1/2 bicchiere di aceto bianco;
 1 cucchiaio raso di zucchero;
 olio extra-vergine di oliva;
 Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO

Pelare le patate e tagliarle a cubetti. Pelare la cipolla e
affettarla a velo. Dissalare i capperi sotto l’acqua corrente e metterli da parte. Denocciolare le olive. In un
tegame antiaderente versare un filo d’olio e far scaldare a fiamma dolce versare la cipolla e farla dorare.
Dopo qualche minuto aggiungere le patate, fare attenzione che si dorino da tutte le parti, rimescolare, alzare
la fiamma. Versare 150 ml di acqua calda e far cuocere
per circa 10 minuti. Salare. Le patate assorbiranno
l’acqua e si cuoceranno diventando morbide. Non appena l’acqua si sarà asciugata quasi del tutto aggiungere i capperi e le olive. Continuare la cottura per un
altro paio di minuti, poi spegnere il fuoco. Intanto in
un altro tegame sciogliere lo zucchero con l’aceto in
modo da ottenere l’agrodolce, versare sulle patate e
aggiustare di sale e pepe a piacere.
Hanno collaborato:

Vito Telesca;

Graziella Torrisi;

Andrea Lorito;

Salvatore Sai+a.

Carmelo Savoca
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