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Parlo dello “SPIRITO DI CORPO”, esso
non deve passare in secondo piano nel
momento in cui ci trasferiamo in quiescenza, per non deﬁnirci brutalmente
pensiona.. Ricordiamocelo nella vita
quo.diana e nel nuovo ruolo come soci
dell’A.A.A.
L’art. 719 pubblicato sulla G.U. recita
quanto segue:

1. Lo spirito di corpo e' il sen mento di solidarieta' che, fondato
sulle tradizioni e che e storiche del
corpo, deve unire i membri di
una stessa unita' al ﬁne di mantenere elevato e accrescere il
pres gio del corpo cui appartengono.

Considerazioni del Presidente
Egregi soci
Desidero “toccare” un argomento, sicuramente delicato ma, molto importante in
questo numero. Lo dedico a
voi tuM che avete indossato
la divisa, avete condiviso ore di volo e
ore di servizio nelle varie postazione delle vostre specialità. Cosa può essere deﬁnito in maniera unica, dove l’e.ca militare si permea di valori in cui la Patria, l’Onore e la Disciplina Militare cos.tuiscono
un insieme che cara+erizza gli uomini e
donne con le stelle+e?

2. Par colare impegno deve essere
posto nell'illustrare la storia e
le tradizioni del corpo ai militari
che ne entrano a far parte.
3. Lo spirito di corpo, pur essendo
fonte di emulazione tra le unita',
non deve pero' intaccare lo spirito
di solidarieta' tra tu# i componendelle Forze armate.

Grazie per l’a+enzione per un
semplice riporto di quanto ha e
La disciplina militare ne determina le con.nua a far parte del nostro esregole che mantengono l’ordine, l’obbe- sere di militari.
dienza e il rispe+o, elemen. propri della
stru+ura militare e dei corpi civili ad ordinamento militare.

Buone vacanze a tu .

COSTITUZIONE NUCLEO SCORDIA
dell’A.A.A. di Acireale
Domenica 7 Luglio 2019 presso il Comune di Scordia si cos.tuirà il Nucleo
dell’A.A.A. della Sezione di Acireale.
Con orgoglio il Nucleo è dedicato al
Magg. Pil. Michelangelo Trimarchi. di
27 anni, scomparso il 12 novembre
1996 nel mare an.stante l’Aeroporto
di Trapani Birgi a seguito di un inconveniente di volo al velivolo F-104 del 18°
Gruppo del 37° Stormo che pilotava.
Un con.nuo e stressante impegno che
non ha risparmiato nessuno dei nuovi
soci del Nucleo.
Un frene.co lavoro di team per una
cerimonia che sarà sicuramente ricordata, non solo perché vi è una organizzazione a+enta e professionale, ma
anche perché un Nucleo dell’A.A.A.
non veniva cos.tuito da mol.ssimo
tempo.
La cerimonia prevede uno schieramento delle autorità e associazioni intervenute, in Piazza S. Rocco alle 10,15 per
proseguire in Chiesa con la S.Messa,
benedizione e consegna del Labaro al
nuovo Nucleo.
A seguire, in Piazza della Repubblica,
sarà inaugurata la nuova sede del Nucleo con taglio del nastro e benedizione della sede. Inﬁne una visita alla Mostra Aeronau.ca alles.ta nei locali comunali in Piazza S.Rocco.
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Gita sociale presso Santo
Stefano di Quisquina e San
Biagio Platani

bisogna me+ersi carponi per a+raversare due minuscole stanze per poi me+ersi
in piedi e ammirare in tu+o il suo splendore il luogo dove la Santa dimorò per
parecchio tempo.
Un luogo, sicuramente, dove si va via
con il cuore e lo spirito colmo di pace.

Dove il pane e i cereali sono arte.

Domenica cinque maggio, è stata organizzata dall’Associazione Arma Aeronau.ca sezione di Acireale, so+o la regia
accurata della nostra socia Do+.ssa Giuseppina Grasso, un’entusiasmante gita
sociale, nei Comuni di Santo Stefano di
Quisquina e San Biagio Platani, provincia
di Agrigento.
Prima tappa, dopo un viaggio di circa tre
ore, l’Eremo della Quisquina, magniﬁco
complesso archite+onico, ben conservato, costruito alla ﬁne del 1600; immerso
in un querceto secolare a 1000 mt. di
altezza. Ere+o a+orno alla gro+a, dove
cinque secoli prima, tra il 1150 ed il
1162, trascorse dodici anni della sua
adolescenza, Santa Rosalia, che scappata
di casa per non sposare il conte Baldovino, scelto per lei da suo padre, trovò
riparo nascosta dal ﬁ+o bosco, per poi
rifugiarsi sul Monte Pellegrino, dove
dopo circa o+o anni morì.

Eremo di S. Rosalia—Magazzino

Inoltre è possibile ammirare, grazie ad
un percorso guidato, molto interessante,
le celle dei fra., la cripta, le se+ecentesche cucine, il refe+orio, i laboratori
dove venivano svol. i mes.eri che perme+evano l’autosuﬃcienza dell’eremo,
dal frantoio al granaio, la calzoleria, la
falegnameria e quant’altro fosse necessario alla vita quo.diana.
Dopo l’interessante maMnata tra luoghi
mis.ci, la fame, di più terrena fa+ura ci
ha condoM alla seconda meta pianiﬁcata: San Biagio Platani. Consumato un
oMmo pranzo presso un ristorante del

sicuramente una delle più sugges.ve.
A questa tradizione si deve la nascita
delle due confraternite, Madunnara e
Signurara, che con tanta passione rinnovano di anno in anno questa meravigliosa manifestazione.
Percorrendo il viale, non si può fare a
meno di immergersi in una atmosfera
.picamente barocca tra le siﬀa+e
stru+ure, alte sino a tredici metri, realizzate con materiali poveri, oﬀer. dalla
natura, quale canne, agavi, salici, rami di
alloro, di rosmarino e palme, che ricalcano fontane, portali e facciate di chiese.

Gli archi di Pasqua

A pranzo in un cara eris co ristorante del paese

paese, concluso con uno squisito .ramisù, abbiamo percorso a piedi il corso
Umberto, la via principale del paese,
dove con grande stupore e meraviglia è
stato possibile ammirare le imponen.
costruzioni chiamate “Archi di Pasqua” o
“Archi di Pane”.

A decoro degli archi di pane sono poste
le “nimpee”, par.colari lampadari ar.s.ci colora. da collane di da+eri, pasta,
cereali o altro. Splendidi mosaici realizza. con ogni .po di cereali, ﬁori, da+eri,
che raﬃgurano il volto di Gesù della Madonna ed altri soggeM sacri.
Gli elemen. più importan. sono le
“cuddure”, delle vere e proprie sculture
di pane che, sapientemente lavorato
dalle mani delle donne del paese, assume le forme di angeli, colombe, campane ed altri simboli della cris.anità.

Eremo di S. Rosalia

La visita alla gro+a che ospitò la
“Santuzza” è molto sugges.va, a+raverso uno squarcio nella roccia è possibile
entrare. Il cammino all’interno è diﬃcile,

Gli archi di Pasqua

La tradizione degli Archi di Pasqua risale
alla seconda metà del Seicento, in epoca
immediatamente successiva alla fondazione del paese. Tra tu+e le manifestazioni che celebrano la Santa Pasqua,
Interno della gro a dove vi è posta la statua
quella che si svolge a San Biagio Platani è
di S. Rosalia.

Mosaico

Nel tardo pomeriggio, stanchi ma pienamente soddisfaM della par.colare giornata vissuta, risali. sul pullman abbiamo
fa+o ritorno ad Acireale dove si è conclusa questa gita indimen.cabile.
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prote,e da cappo,ature.
incombenza alla quale partecipava tu,o
l’Equipaggio.
Per me,ere le cappo,e nei pun più al ,
l’aereo è dotato di una scala posta all’inDi buona ora decollammo con des.na- terno nella sezione poppiera.
zione Kinloss, in Scozia, per prendere
parte a un'esercitazione NATO,
alla quale l’Italia partecipava con due
Atlan.c, uno di Sigonella e uno di Elmas.
Tra i Gruppi di volo, c’è un forte rapporto di amicizia, ma vi è anche una sana e
simpa.ca compe.zione professionale,
che naturalmente non poteva mancare
tra noi “siculi” e i nostri “cugini sardi”.
Durante il volo, ci collegammo per radio
Cappotte e scala (foto S. Pincelli)
con il velivolo decollato da Cagliari,
chiedendone la posizione. Dalle coordi- Scenderla a terra, però, non era per niennate ricevute, risultava non precederci te agevole in quanto, oltre ad essere moldi molto.
to lunga, era anche larga e la porta dalla
Perciò aumentammo il regime motore quale doveva uscire era di pochi cen meal massimo consen.to e, tagliando leg- tri più grande, pertanto bisognava conogermente qualche aerovia, riuscimmo a scere bene la tecnica ed avere una certa
sorpassarli e ad arrivare prima di loro.
pra ca: comunque era sempre una fa Dopo essere a+erra. ed aver parcheg- caccia.
giato il velivolo nella piazzola di sosta, ci Avevamo appena ul mato l’operazione di
me+emmo subito in azione per svolgere cappo,atura e non avevamo ancora ripotu+e le operazioni necessarie prima di sto la scala quando a,errò anche l’aereo
andar via per recarci in albergo.
dei “cagliaritani” che venne parcheggiato
Quando si prevede di lasciare l’aereo in una piazzola vicina alla nostra.
parcheggiato per lungo tempo, le par Dopo che ebbe spento i motori vedemmo
sensibili, come i motori, prese d’aria, i scendere dall’aereo e venire velocemente
pitot ed altro ancora, devono essere verso di noi, un giovane so+uﬃciale che,

I “Cugini Sardi”

dopo un breve saluto, si rivolse a Rocco
V., a lui più vicino e, con marcato accento sardo, disse: «Cchè mmi pò,e,e
prèstarre là vostra sscalla, cossì noi non
sscenddiammo la nnòsstra?»

Rocco guardandolo con aria interroga.va e allargando le braccia rispose: «I‟m
sorry, I don't speak english».
Il poverino restò un aMmo interde+o poi
con aria meravigliata, esclamò: «Aiou!
Iio i,allianno comme voi sono!»
Questa inaspe+ata asserzione provocò
una sonora risata tra i presen..
Ovviamente prestammo la nostra scala.
La sera incontrammo in un Pub il giovane ed altri colleghi sardi, ci unimmo a
loro e ricordando l‟ episodio della
mat.na abbiamo riso assieme, poi, per
farci perdonare, abbiamo oﬀerto un
boccale di birra ai “CCUGGINNI SSARDI”.
Tra o dal libro “Il mio amico Atlan c” di
Saverio Iacoviello.

tà nazionale di proiezione dal mare della
Difesa, di assicurare il trasporto strategico di un numero elevato di mezzi, personale e materiali e di concorrere con la
Protezione Civile alle aMvità di soccorso
alle popolazioni colpite da calamità naturali, essendo anche in grado di fornire
acqua potabile, alimentazione ele+rica e
supporto sanitario.

Sabato 25 maggio 2019, a Castellammare di Stabia, la Marina italiana ha aggiunto un altro fondamentale elemento alla
propria ﬂo+a, è stata varata Trieste, la
più grande nave militare italiana costruita nel Dopoguerra. Trieste è enorme: è
lunga 245 metri e ha una massa di 33mila tonnellate (per fare un paragone: la
portaerei Cavour, una delle due portaerei della Marina italiana, si ferma a
27.900 tonnellate). Alla cerimonia di
varo erano presen. anche il presidente
della Repubblica, Sergio Ma+arella, il
ministro del Lavoro e dello Sviluppo Ecoomico, Luigi Di Maio, e la ministra della
Difesa, Elisabe+a Trenta, il Capo di Stato

Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli e
il Capo di Stato Maggiore della Marina,
Valter Girardelli. Le cara+eris.che costruMve e di armamento di nave
“Trieste” le consen.ranno di proie+are
e sostenere, in aree di crisi, la forza da
sbarco della Marina Militare e la capaci- L’Unità potrà inoltre assolvere le funzioni
di comando e controllo nell’ambito di
emergenze in mare, evacuazione di connazionali e assistenza umanitaria.
Sarà consegnata alla Marina nel 2022,
dopo il completamento delle installazioni
a bordo, a cura di Leonardo, con il sistema di combaMmento e la predisposizione per l'eventuale installazione di sistemi
missilis.ci di difesa aerea.
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Le condizioni meteorologiche molto variabili che hanno cara+erizzato la stagione primaverile di quest’anno, hanno
determinato uno sviluppo non previsto
della Festa degli Aquiloni “Memorial
Nello Vecchio”, appuntamento annuale
organizzato presso il Piazzale COM di
Acireale dalla locale sezione dell’ Associazione Arma Aeronau.ca con il Patrocinio del Comune di Acireale.

Per la manifestazione, giunta alla sua
undicesima edizione, è consuetudine che
registri un cospicuo numero di partecipan., bambini e adul., a+raM dal fascino intramontabile degli aquiloni e, dunque, anche la giornata di Domenica 12
Maggio ha rappresentato una opportuna occasione non solo di diver.mento
per le numerose famiglie ma, in più, di
orgoglio per gli appassiona. che, ancora
una volta, hanno dato dimostrazione di

abilità nel realizzare le loro colorate e tuM i partecipan. di cui elenchiamo i
leggere creazioni e farle volare più in alto nomina.vi con accanto il .tolo degli
possibile.
aquiloni, in ordine di iscrizione: Leone
Antonino
“Omaggio a Caravaggio”,
Maugeri Francesca “Mul.color”, Parlato
Fabrizio “Bandiera Italiana”, Lombardo
Angelo “Alvin”, Ferlito Marco “Patriota”,
De San.s Massimo “Il Clown”, Strano
Rosario “Delta”, Grecuzzo Sebas.ano “Il
cobra”, La Rocca Federico “Uomo Ragno”, Grasso Lorenzo “La Rosa dei Ven.”, Crupi Soﬁa (s. .tolo), La Rocca AntoA tu+o questo, si è aggiunta una novità nino “Il Cubo di Rubic”.
nel corso dello svolgimento della Festa Una nota curiosa: alcuni veterani non
ovvero l’illustrazione pra.ca da parte di sono manca. ma, cer. delle pessimis.alcuni soci dell’Associazione sulla tecnica che previsioni meteorologiche, non anno
u.lizzata per ”costruire” un aquilone. fa+o volare gli aquiloni e, dopo il malMa, al favorevole vento e al .epido sole, tempo, hanno dato la possibilità di amè seguita una nuvolaglia sempre più mirare le fantasiose “creature” rimaste
densa con rela.va pioggia che ha porta- inta+e nella loro bellezza.
to alla sospensione della gara aperta
dall’immancabile lancio dei palloncini ad
opera della gen.le Sig.ra Katya, vedova
di Nello Vecchio, aﬃancata dal Presidente dell’Associazione Arma Aeronau.ca M.llo Vito Telesca, da alcuni componen. il Consiglio DireMvo, Av. Sebas.ano Caserta, M.llo Mario Di Sturco, Lgt,
Giuseppe Fichera, M.llo Andrea Lorito,
Lgt. Salvatore Sai+a, Sig.Orazio Garozzo La Festa degli Aquiloni “Memorial Nello
e diversi soci e socie le quali, come è Vecchio” si è conclusa con la consegna
ormai tradizione per questo evento, si della targa alla gen.le Sig.ra Katya da
impegnano a preparare gustosi dolci.
parte del Presidente, M.llo Vito Telesca
La gara prevedeva tre categorie: origina- e, insieme ai componen. il Consiglio
lità, tecnica e inven.va.
DireMvo dell’ Associazione Arma AeroOltre ai diversi gadget oﬀer. ai bambini, nau.ca, con un caloroso arrivederci al
sono state consegnate indis.ntamente prossimo anno e l’auspicio di un cielo
le coppe, non tenendo conto di una clas- azzurro.
siﬁca per la brevità della compe.zione, a
Graziella Torrisi

nerale di Squadra Aerea Alberto Rosso,
accompagnato dal Comandante della
Squadra Aerea, Generale di Squadra
Aerea Fernando GiancoM, e dal Comandante delle Forze da CombaMmento,
Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio.
Circa 10.000 gli appassiona. che sono
giun. da tu+a Italia per non perdere il
Si è concluso uﬃcialmente l’addestramento tradizionale appuntamento dedicato ai
Club Frecce Tricolori.
della formazione acroba.ca 2019 della
Pa+uglia Acroba.ca Nazionale
La giornata è stata anche l'occasione per
Come da tradizione, alla presenza dei consegnare uﬃcialmente una cifra in
135 Club Frecce Tricolori, mercoledì 1° denaro raccolta durante l'inizia.va di
maggio 2019, si è svolto presso la base beneﬁcenza promossa dalla Pa+uglia
aerea di Rivolto, sede del 2° Stormo e del
313° Gruppo Addestramento Acroba.co,
l'ul.mo volo di addestramento delle
Frecce Tricolori prima dell'inizio della
Stagione Acroba.ca 2019.
A presiedere l'evento, il Capo di Stato
Maggiore dell'Aeronau.ca Militare, Ge-

Le Frecce Tricolori pronte per
la 59^ stagione acroba3ca.

Acroba.ca Nazionale congiuntamente ai
Club Frecce Tricolori a favore della
"Fondazione Ci+à della speranza" che si
occupa di raccogliere fondi da des.nare
a progeM di assistenza e ricerca scien.ﬁca a favore di bambini e adolescen. colpi. da malaMe rare.
Indispensabile anche in questa occasione il supporto del personale del 2° Stormo che si è occupato di tu+e le predisposizioni di approntamento delle aree e
di ges.one di accesso e permanenza del
pubblico, inclusi gli aspeM di sicurezza.
Il ﬁ+o calendario di appuntamen. della
59^ Stagione Acroba.ca delle Frecce
Tricolori, che si compone di oltre 30 tra
esibizioni e sorvoli, quest'anno perme+erà alla Pa+uglia Acroba.ca Nazionale di stendere il "Tricolore più lungo
del mondo" anche in cinque tappe estere: Francia, Inghilterra, Lituania, Slovacchia ed Austria.
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Modello 730 già inviato: fino al 20 giugno 2019 si può annullare.
Chi ha già inviato il 730 e ha riscontrato degli errori, può annullarlo e presentare una nuova dichiarazione tramite l’apposita applicazione web. L’annullamento si può fare solo una volta e nel caso di dichiarazione congiunta deve
essere richiesto esclusivamente dal dichiarante. Per tornare sui propri passi
c’è tempo fino al prossimo 20 giugno.
In questo caso, tutti i dati precedentemente inseriti saranno cancellati e sarà
di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia
delle entrate.
Si può annullare il 730 se lo stato della ricevuta dell'invio risulta "Elaborato" e
se si accede all'applicazione con le stesse credenziali che si sono utilizzate
per l'invio.
Una volta annullato il 730, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, è necessario trasmetterne una nuova.
In caso contrario la dichiarazione risulterà omessa.
Il nuovo 730 può essere inviato dopo 24/48 ore dall’annullamento del precedente.

Aerei storici appartenuti all’A.M.

ta anteriormente di tre frecce biancorosso-verdi ai la. della fusoliera, ereditata dai Sabre, rimasero in servizio ﬁno
al 1982, quando la PAN fu dotata
dell’Aermacchi MB.339 A/PAN MLU .

Fiat G-91
Il Fiat G.91 è il velivolo che meglio rappresenta il risveglio e la rinascita dell’industria aeronau.ca nazionale. Proge+ato dall’ing. Gabrielli e costruito in base
alle speciﬁche emesse per un concorso
bandito dalla NATO per equipaggiare
con un caccia taMco leggero i Paesi aderen. al Pa+o, il proto.po del Fiat G.91
compì il primo volo il 9 Agosto 1956 ed
in seguito risultò vincitore nelle prove di
valutazione imposte dalla commissione.
Nel 1958 furono consegna. all’Aeronau.ca Militare i primi G.91 preserie, assegna. al 103° Gruppo della 5^ Aerobrigata di Rimini e testa. presso il Reparto
Sperimentale Volo di Pra.ca di Mare.

Fiat G91 T

I risulta. furono più che soddisfacen.,
tanto che il G.91 risultò perﬁno capace
di operare su campi semiprepara. ed
erbosi.
Nel 1959 iniziarono le consegne dei velivoli di serie dell'Aeronau.ca Militare.

Abitacolo Fiat G91 R

Fu scelta la versione R/1, poco dissimile
dal preserie fa+a eccezione per il cara+eris.co “muse,o fotograﬁco”, che
andò ad equipaggiare il Reparto CTRL
(Caccia TaMco Ricognitore Leggero) della
51^ Aerobrigata e quindi il 2° Stormo
Caccia TaMci Leggeri di Treviso (14°
Gruppo Interce+ori e 103° Gruppo Caccia TaMci Leggeri) ed il ricos.tuito 32°
Stormo di Brindisi.
Nell'ambito di un aggiornamento del
parco velivoli, nel 1963 la pa+uglia acroba.ca nazionale Frecce Tricolori venne
equipaggiata, in sos.tuzione dei preceden. F-86E Sabre, con i G.91 di preserie
opportunamente modiﬁca., ovvero alleggeri. privandoli della dotazione bellica e dota. di impianto di generatore di
fumi. In questa conﬁgurazione acquisirono la designazione uﬃciale G.91PAN
(Pa+uglia Acroba.ca Nazionale) e dipin.
con la cara+eris.ca livrea azzurra, dota-

G.91 PAN “Pony 9” del 313° Gruppo “Frecce
Tricolori” esposto al museo di Vigna di Valle

L'ul.mo volo di un G.91R avvenne il 9
aprile 1992 con una cerimonia presso
l'aeroporto di Treviso-Sant'Angelo dove,
in ricordo dell'evento, è presente uno
dei vari gate guardian presen. sul territorio italiano.
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Nuove passeggiate spaziali
Per Luca Parmitano

eﬀe+uate nella storia dello Spazio.
Cinque in sequenza quelle in programma, che serviranno per riconﬁgurare
l’esperimento Ams (Alpha Magne.c
Spectrometer, Ams) montato sulla Stazione spaziale internazionale, il cacciatore di an.materia e materia oscura per
aiutarci a capire come è fa+o l’Universo

Per la manovra più complessa
mai fa a nello spazio
Luca Parmitano, l’astronauta siciliano
originario di Paternò, torna nello Spazio,
stavolta da veterano, ricoprendo il ruolo
di primo comandante Italiano.
Nei circa 200 giorni della sua permanenza in orbita parteciperà a qualcosa mai
avvenuto prima d’ora.
Se ogni esperienza nello Spazio è infaM
unica, quella che l’astronauta siciliano in
forza all’Agenzia spaziale europea si appresta a compiere è un’impresa scien.ﬁca notevole.
Nel corso dell’ul.mo incontro con il pubblico prima della sua partenza per lo
Spazio, a Frasca. presso il centro EsaEsrin, Luca Parmitano ha presentato e
raccontato i de+agli della sua prossima
missione Beyond.
Tra le aMvità previste, ha annunciato, la
più complessa serie di aMvità extraveicolari – passeggiate spaziali – mai

Oltre 50 esperimen per “Beyond”

Il logo animato della missione mostra
dapprima Marte su cui poi viene sovrapposta l’immagine della Luna; successivamente appare un casco di un astronauta
L'astronauta originario di Paternò par rà in trasparenza che scruta il cielo e nella
per la missione “Beyond”
visiera si riﬂe+e la Terra, con l’Europa in
Al di là delle aMvità di manutenzione, primo piano, e la ISS che sfreccia come
che prenderanno gran parte del tempo per voler andare via dall’orbita.
in orbita – la stazione spaziale ha ormai
più di vent’anni, come ha ricordato l’astronauta – sono tan. gli esperimen. in
programma per Parmitano. Oﬀ the
earth, for the Earth: fuori dalla Terra, per
la Terra, ci .ene a precisare. Sei quelli
sviluppa. dall’Agenzia spaziale italiana,
più di cinquanta in totale quelli in programma per Beyond, in gran parte dedica. alla ﬁsiologia, alla scienza dei materiali e alle dimostrazioni tecnologiche.
logo della missione “Beyond”

Inaugurato a Lampedusa del nuovo L'inaugurazione del Sistema FADR (Fixed
radar per la sorveglianza dello spazio Air Defence Radar, modello RAT–31DL)
aereo nazionale

Si tra+a del dodicesimo radar che completa
così il programma di Difesa Aerea Nazionale,
sviluppato in sinergia con Leonardo e altre
primarie imprese italiane

Giovedì 2 maggio è stato inaugurato il
nuovo radar della Difesa Aerea installato
presso la 134a Squadriglia Radar Remota
di Lampedusa. La cerimonia di inaugurazione è stata presieduta dal So+osegretario di Stato alla Difesa, On. Angelo
Tofalo, accompagnato dal Capo di Stato
Maggiore dell'Aeronau.ca Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso.
All'evento hanno partecipato anche diverse Autorità militari e rappresentanze
delle Società Leonardo e Vitrociset, le
maggiori imprese nazionali coinvolte
nell'ambito dei lavori che hanno interessato il sito di Lampedusa.

cos.tuisce anche la conclusione di un
più ampio programma decennale che,
insieme alla sinergia del mondo industriale nazionale, ha portato al rinnovamento tecnologico di 12 radar ﬁssi a
copertura dell'intero spazio aereo nazionale, migliorandone l'eﬃcienza del sistema di Difesa Aerea Nazionale.

Il FADR è un radar di sorveglianza a lungo raggio (oltre 470 chilometri) con capacità an.-balis.ca. E' cara+erizzato
dall'avanzata tecnologia "a stato solido" che lo rende altamente aﬃdabile. Il
sistema è conforme agli standard di mercato più severi, tra cui la piena interoperabilità a livello NATO.

Venduto in tu+o il mondo in oltre 50
esemplari, il radar, è stato infaM scelto
da numerosi Paesi membri dell'Alleanza
Atlan.ca, il che ha reso Leonardo un
partner di riferimento nel se+ore della
difesa aerea.
La cerimonia è stata suggellata da un
simbolico taglio del nastro e dal sorvolo
di una coppia di caccia interce+ori Euroﬁghter del 37° Stormo di Trapani Birgi; a
seguire, tu+e le Autorità presen. e gli
ospi. convenu. all'evento sono sta.
accompagna. all'interno dell'installazione che ospita il RAT–31DL e hanno avuto
l'occasione di visitare l'intero sito radar
di Lampedusa, contestualmente riqualiﬁcato nell'ambito dei lavori.
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Storia del francobollo

Dopo l’articolo pubblicato sul n. 15 di
“Follow Me”, “Cos’è un francobollo”,
continuiamo il cammino alla scoperta
della storia del francobollo. Oggi ci occuperemo dei:

Iprecursori del francobollo
Nel corso dei secoli il francobollo è stato
preceduto da numerosi precursori. Già
nel 1608 la Repubblica di Venezia aveva
adottato un sistema di tassazione detta
"Tagli delli Soldi Quattro per Lettera"
che consisteva nell'emissione di un vero
e proprio foglio di carta con sopra stampigliato il Leone di San Marco fra le lettere "A" e "Q". Questo foglio doveva
essere usato per accompagnare una lettera o come supporto per scriverla (nel qual
caso veniva poi ripiegato su sé stesso) e
la tassa riscossa andava versata direttamente al "daziere".
Nel 1653, il gestore della posta cittadina
di Parigi, Jean-Jacques Renouard de Villayer, aveva creato il billet de port payé,
una striscia di carta simile a un francobollo che, in assenza di una superficie
adesiva, doveva essere fissato alla missiva per mezzo di un fermaglio o di un filo.
Tutti gli esemplari di questi billets sono
andati perduti.
Il penny black emesso il 6
maggio 1840 fu il primo
francobollo della storia,
raffigurante la Regina
Vittoria

Altri francobolli ante litteram sono documentati in Gran Bretagna: il sistema di
prezzo unitario per la posta locale escogitato dai mercanti William Dockwra e
Robert Murray, adottato dalla Penny Post
londinese a partire dal 1680, riscosse un
tale successo che il duca di York vide
minacciato il proprio monopolio postale.
Fu così che, in seguito alle proteste del
duca, la Penny Post fu obbligata a cessare l'iniziativa dopo appena due anni, venendo inglobata nel General Post Office.
Alcuni esemplari dei francobolli triangolari di quel periodo sono conservati negli
archivi, mentre quattro esemplari risultano in possesso di collezionisti.
Nel 1750 in Cina venne escogitato un
sistema di pagamento anticipato della
tassa sulla corrispondenza consistente in
buste di differente colore e tre tipi di
iscrizioni: per l'estero, per l'interno ed in
franchigia. Tali buste erano poi usate per
contenere le lettere.
All'inizio del XIX secolo apparvero in
alcune città i precursori delle cartoline e
delle buste preaffrancate. Nel Regno di
Sardegna, per esempio, fece la sua apparizione nel 1818 la "carta postale bollata", un foglio di carta da corrispondenza

con la tassa di porto prepagata, ribattezzato "cavallino" in quanto raffigurante
unmessaggero a cavallo; nel 1821 vennero adottate in Gran Bretagna le cartoline
preaffrancate di risposta allegate ai giornali. Come primi valori postali preaffrancati valgono tuttavia le letter sheets
emesse a Sydney nel 1838.
La nascita del francobollo vero e proprio
è legata alla riforma delle Poste della
Gran Bretagna voluta da Rowland Hill
nel 1837. L'intuizione di Sir Rowland
Hill fu quella del servizio postale prepagato, in cui la riscossione della tariffa
postale non avvenisse al momento del
ricevimento, bensì all'atto della spedizione a spese del mittente. Hill comprese
anche che l'introduzione di tariffe basse e
uniformi, in base al peso piuttosto che
alla distanza, avrebbe favorito l'aumento
del traffico postale ricompensando ampiamente i minori introiti derivanti dalla
riduzione stessa. Nel 1837 fece quindi
pubblicare a sue spese il libretto "Post
Office Reform: its Importance and Practicability", con cui rese noto al parlamento inglese il suo pensiero riformatore.

Sir Rowland Hill, l'inventore del francobollo

Il progetto si scontrò però con l'ostilità
preconcetta del Post Office, che non accettò l'intrusione di un estraneo quale era
considerato Rowland Hill. Tuttavia, anche grazie alle pressioni della classe mercantile e creditizia, il parlamento britannico approvò la riforma e rese necessaria
la realizzazione dei francobolli. Sir Rowland Hill suggerì come questi ultimi dovessero essere dei pezzi di carta di dimensioni sufficienti ad accogliere una
stampa e dotati sul retro di una soluzione
glutinosa idonea all'incollaggio degli
stessi, come prova dell'avvenuto pagamento della tariffa postale.
Nel settembre del 1839 venne bandito un
concorso pubblico, che invitava la popolazione a proporre delle idee sulla forma
che il neonato francobollo avrebbe dovuto assumere. Giunsero in commissione
2700 proposte che si disputavano un premio di 600 sterline. Tutti i bozzetti furono esposti in una sala di Buckingham
Palace e sottoposti all'attenzione dei responsabili delle poste inglesi. Nessuna
ebbe però il favore del riformatore: Hill
decise quindi che si sarebbe occupato
personalmente dell'ideazione del francobollo assieme al suo staff. Come soggetto
fu scelto il profilo della Regina Vittoria,
tratto da una medaglia coniata alcuni anni
prima, mentre per evitare contraffazioni

la testa fu stampata su un fondo cesellato
costituito da losanghe molto fitte. Il 10
gennaio 1840 venne introdotta la tariffa
uniforme, ed il 6 maggio 1840 entrò in
vigore il primo francobollo del mondo,
che passò poi alla storia come Penny
Black. A quel tempo il francobollo veniva stampato in righe di 12 esemplari,
ognuno dei quali valeva uno scellino. Di
conseguenza a ogni riga corrispondeva il
valore di 12 pence e, con 20 righe per
foglio, il valore dello stesso equivaleva
ad una sterlina (240 pence). Otto anni
dopo, nel 1848, l'ingegnere Henry Archer
inventò la perforazione meccanica del
francobollo, completando così la genesi
del francobollo dentellato così come è
noto oggi.

Il pezzo da 5 centesimi, della
prima serie di francobolli
stampata in Italia, del Regno
Lombardo Veneto

La grande praticità del mezzo, coniugata
con la riforma postale di Hill, garantì in
breve tempo al francobollo un successo
su scala mondiale. Nel giro di pochi anni
altre amministrazioni postali seguirono
l'esempio inglese e così, nel marzo 1843,
la Svizzera del cantone di Zurigo fu il
secondo stato al mondo ad emettere francobolli. Dopo la Svizzera fu sorprendentemente il Brasile ad adeguarsi alla novità, con l'emissione della serie detta
"occhi di bue" il 1º agosto dello stesso
anno. Seguirono i cantoni svizzeri di
Ginevra (ottobre 1843) e Basilea (luglio
1845). Quest'ultima emissione diede alla
Svizzera il primato nel campo dei francobolli colorati e tematici con la famosa
"Colomba di Basilea".

La “colomba di Basilea”, francobollo emesso dal
cantone svizzero di Basilea del valore di 2,5 rappen.

Nel 1847 fu poi il turno degli Stati Uniti
d'America, che iniziarono l'emissione di
francobolli con un valore da 5 centesimi
e l'effigie di Benjamin Franklin. Dal
1849 in poi tutti gli stati europei adottarono uno dopo l'altro il francobollo. Nel
trentennio dal 1870 al 1899 si ebbero 204
prime emissioni con oltre 800 francobolli. Nel 1900 avevano adottato la riforma
postale 357 territori emettendo circa
1500 esemplari che davano inizio alle
storie filateliche dei vari paesi. Attualmente non esiste paese al mondo che non
abbia emesso almeno una volta un francobollo.
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Liete Notizie
Buon Compleanno
Maggio:
 Bella Carmelo
 Gulisano Rosario
 La Rosa Michele
 Messina Salvatore
 Papa Maria Pia
 Parisi Salvatore
 Rizzo Salvatore
 Sapienza Michele
 Scuderi Venera
 ViglieM Giuseppe
 Zammataro Aldo

Giugno:
 Consoli Giovanna
 Cusmano Loredana
 Di Benede+o Gaetano
 Fichera Agata
 Leone Francesco Paolo
 Pras.na Pietro
 Seria Luca Mario
 Scuto Adriana
 Spina Rosario
 Vasta Rosario

Il bello di essere Nonni

L’ Amerigo Vespucci ha fa8o sosta a Catania.

Nonno Leone Francesco Paolo per la
nipotina Erica Maria



Dal 13 al 16 giugno nave scuola Amerigo Vespucci ha fa+o sosta a Catania dopo
un’assenza durata ben 9 anni.

Sicilia e le sue tradizionali rice+e:

“Come preparare i “Piparelli””

Ingredien. (circa 20 pezzi)










I piparelli si mantengono bene 
all’interno di una scatola per diver- 
si giorni.


farina 00: 250 gr.
zucchero: 75 gr.
burro: 75 gr.
uovo: 1
miele: 75 gr.
mandorle tostate: 100 gr.
lievito per dolci: 1/2 cucchiaino
pepe nero: la punta di un cucchiaino
cannella: la punta di un cucchiaino
chiodi di garofano tritato: 1
scorza d’arancia grattugiata: 1
scorza di limone grattugiata: 1

PROCEDIMENTO
Nel contenitore del robot da cucina mettete la farina setacciata, lo zucchero,
il lievito setacciato e il burro. Lavorate il tutto per 1 minuto fino a quando il
burro non si sbriciola.
Aggiungete la scorza di limone, la scorza d’arancia, il pepe nero, la cannella, il chiodo di garofano tritato e il miele.
Lavorate tutto ed infine aggiungete l’uovo. Otterrete un impasto a grosse
briciole, tipo pasta frolla.
Versate l’impasto dei piparelli sulla spianatoia ed aggiungete le mandorle
tostate. Lavorate l’impasto in maniera tale da fargli assorbire le mandorle
tostate.
A questo punto, realizzate due filoncini. Io ne ho preparato soltanto uno ma
ci ha impiegato più tempo a cuocersi all’interno quindi, vi consiglio di farne
due.
Adagiate i filoni di impasto su una teglia rivestita di carta forno ed infornate in
forno caldo a 180 C per 20-30 minuti.
Trascorso questo tempo, sfornate i filoni di piparelli e lasciateli intiepidire
per alcuni minuti poi, trasferiteli su un tagliere e, con un grosso coltello,
tagliateli a fette spesse 1-2 cm.
Così come si fa’ per i cantucci, adagiate i piparelli sulla teglia e infornateli
nuovamente a 160 C per altri 10-15 minuti in maniera tale che diventino
ben croccanti da ambo i lati.
Sfornate i piparelli e lasciateli raffreddare completamente affinché diventino
ben croccanti.
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