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Considerazioni del Presidente
SI RICOMINCIA !
Con l’avvento dell’Autunno,
salu-amo le vacanze, il mare, la montagna e rientriamo mentalmente e rigenera- alle nostre a?vità di
Sezione.
Cari soci e amici, riporto l’invito del Presidente Nazionale a sollecitare i nostri colleghi, anche gli aman- dell’Aeronau-ca e
del volo, ad unirsi a noi per la crescita
della Sezione/Nucleo. Prendiamoci l’impegno di iscrivere almeno una persona
per ognuno di noi. Le a?vità sono tante,
e abbiamo bisogno di nuova linfa per migliorarci e proseguire guardando sempre
avan-.
Ho ricevuto tante promesse da colleghi e
non che, a ra? e soddisfa? delle nostre
inizia-ve a cui hanno partecipato, desiderano iscriversi, questo signiﬁca solo una
cosa, che lavoriamo bene.
Allora coraggio, ﬁniamo bene quest’anno
e arrivederci con l’a?vità da O obre a
Dicembre che si presenta pienissima.

Inoltre, sono intervenute autorità civili
e militari, tra cui il Ten. Col. Pil. Roberto Ma?na del 41° Stormo di Sigonella,
e le rappresentanze di alcune Associazioni d’Arma ovvero l’UNUCI, l’Is-tuto
Domenica 8 Se embre, nel giorno della Nastro Azzurro, l’Ass. Nazionale BersaNa-vità della Beata Vergine Maria, pres- glieri d’Italia e l’Ass. Nazionale Finanso il Santuario Madonna di Loreto di Aci- zieri d’Italia.
reale, si sono svol- i festeggiamen- dedica- alla Madonna Nera, prote rice
dell’Aeronau-ca Militare e, come ormai
sen-ta tradizione, la locale Associazione
Arma Aeronau-ca ha reso onore ai cadu- del 41° Stormo A/ S e di tu a l’Arma
Azzurra, con una corona d’alloro deposta
sulla Stele che l’11 Se embre 2016 la
Ci à di Acireale e, appunto, la sezione di
Acireale dell’Associazione Arma Aeronau-ca, presieduta dal M.llo Vito Telesca, dedicarono alla memoria degli Avia- Toccante per i presen-, come sempre,
tori che sacriﬁcarono la propria vita nello è stato l’in-mo ascolto del “Silenzio” e
svolgimento del proprio dovere.
altre anto colma di emozioni la le ura
della Preghiera dell’Aviatore nella quale è racchiuso uno slancio di fede e
ﬁducia in Dio.
E’ seguita la celebrazione della S. Messa oﬃciata da don Paolo Spinella.

Cerimonia in onore ai cadu
dell’Aeronau ca Militare al Santuario Madonna di Loreto
(Acireale).

Alla cerimonia era presente il parroco
don Rosario Gulisano il quale ha introdo o le le ure e benede o la corona,
aﬃancato da alcuni membri del Consiglio
Dire?vo e soci dell’Associazione, il Lgt.
Salvatore Sai a, il M.llo Carlo Bradascio,
il M.llo Giovanni Di Filippo, il 1° Aviere
Sebas-ano Caserta, il Sig. Orazio Garoz- La cerimonia si è conclusa con i ringrazo.
ziamen- a don Rosario Gulisano ed il
saluto a don Paolo Spinella, per la prima volta in visita al Santuario in quanto solo da brevissimo tempo ricopre il
ruolo presso Sigonella di Cappellano
Militare.
Graziella Torrisi

Vito Telesca
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COSTITUZIONE NUCLEO SCORDIA
dell’A.A.A. di Acireale
Con grande sacriﬁcio dei soci del
Nucleo abbiamo realizzato un sogno. Si ringrazia il Sindaco di Scordia Do . Barchi a, la Vice Sindaco
Do .ssa Catalano e l'Assessore
Do .ssa Gulizia per la loro vicinanza e contributo alla realizzazione del Nucleo che dipende dalla Sezione di Acireale.
Si riporta l'ar-colo che è già pubblicato su numerose testate redato dal collega Lgt Carmelo Savoca.

L’AAA è un Sodalizio aperto a
tu e le Gen- dell'Aria, militari e
civili, di ogni grado, ruolo, in congedo ed in a?vità di servizio, simpa-zzan- dello sport aeronau-co
e del progresso del volo, al di fuori e al di sopra di ogni ideologia
poli-ca e nel rispe o di ogni conAutorità intervenute alla cerimonia.
cezione religiosa.
Tra ques- i Colonnelli Gianluca
Chiria? e Carlo Rubino, il primo
Comandante del 41° Stormo e
dell’Aeroporto di Sigonella nonché Capo del Presidio Aeronau-co della Sicilia Orientale, il secondo Dire ore dell’11° Reparto Manutenzione Velivoli (RMV) di stanza sul sedime del citato AeroporPersonale schierato nel piazzale an stante la Chiesa di San Rocco
Posto alla dipendenza della Sezio- to.
ne AAA di Acireale (CT) e con diversi soci iscri? ancora in servizio
in Aeronau-ca Militare, il Nucleo
è stato inaugurato con una toccante cerimonia che ha avuto luogo nella ci adina catanese di
Scordia domenica 7 luglio 2019.
Benedizione del Labaro

Le Autorità salutano lo schieramento.

Cos-tuito a Scordia un Nucleo
dell’Associazione Arma Aeronau-ca. Il sodalizio è stato dedicato al
compianto Maggiore Pilota Michelangelo Trimarchi.
Una spinta emo-va e carica di
valori da trasme ere alle nuove
generazioni, sempre con il pensiero a quan- hanno contribuito alla
storia o sono cadu- nell’adempimento del proprio dovere al servizio dell’Aeronau-ca Militare (AM)
e delle Forze Armate, sono stagli ideali di chi ha cos-tuito a
Scordia, in provincia di Catania,
un Nucleo dell’Associazione Arma
Aeronau-ca (AAA).

La Madrina del Labaro del nuovo Nucleo.

All’evento erano presen- rappresentanze militari, poli-che e religiose.
Tra gli altri il Deputato Gianluca
Rizzo della Commissione Difesa
alla Camera, il Deputato Eugenio
Sai a, il Presidente Regione AAA
Colonnello in congedo Ma eo
Abbate, gli Amministratori locali e
dei Paesi limitroﬁ, Associazioni
Comba en-s-che e d’Arma, tanCi adini e i soci delle altre AAA
isolane provenien- da Catania,
Acireale, Vizzini, Alcamo.
L’AM era rappresentata da personale proveniente da Sigonella.

A margine della Santa Messa nella
Chiesa di San Rocco, la le ura della preghiera dell’Aviatore ha preceduto la benedizione del Labaro
che dalle mani della madrina è
passato a quelle del Col Abbate e
da quest’ul-mo la consegna uﬃciale al neo Presidente del Nucleo, il Primo Maresciallo Francesco Leonardi, in servizio in AM
all’11° RMV di Sigonella.
Sono segui- gli interven- ed i ringraziamen- del Presidente AAA di
Acireale cavaliere Vito Telesca,
del PM Leonardi, del Sindaco di

I
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Scordia Franco Barchi a, del Sindaco di Militello Giovanni Burtone, del Col Abbate e del Col Chiria?.
Altri momen- signiﬁca-vi della
giornata sono sta- lo scoprimento
della targa e il taglio del nastro
della nuova sede del nucleo dedicato ed in-tolato al compianto
Inaugurazione della nuova Sede
Maggiore Pilota Michelangelo Tri- ques- ul-mi sono sta- a?mi di
marchi. So o le note del silenzio, visibile commozione per tu? ma
in par-colare per il papà del Compianto, il Generale in congedo
Giuseppe Trimarchi.
Michelangelo è scomparso il 12
novembre 1996 a soli 27 anni, a
seguito dell’impa o nel mare an-stante l’Aeroporto di Trapani
Birgi del velivolo F-104 del 18°
Le"ura del messaggio di ringraziamento da parte

Gruppo del 37° Stormo che pilotava.
La solennità della giornata si è
conclusa con l’apertura di una
mostra aeronau-ca, alles-ta da
personale AM nei locali comunali
di Scordia, appositamente pensata per diﬀondere nel Territorio le
tradizioni e la cultura aeronau-ca

Inaugurazione della mostra Aeronau ca.

del Presid. dell’AAA di Acireale Aiut. Vito Telesca.

Nomina di Don Giovanni Salvia (ex
Cappellano dell’A.M.) a Parroco della
Chiesa Madre di S. Alﬁo (Catania)

reliquie dei Fratelli Mar-ri e la chiusura della Cappella, hanno
rappresentato i momen- altre anto emozionan- della cerimonia in cui tu a la Comunità si è stre a aﬀe uosamente
a orno al sempre sorridente don Giovanni Salvia.

Giovedì 1 Agosto u.s. la nostra sezione è stata presente alla
cerimonia religiosa durante la quale don Giovanni Salvia, ex
Cappellano dell’Aeronau-ca Militare, è stato nominato parroco della Chiesa Madre di S. Alﬁo (Catania). La solenne cerimonia ha avuto inizio con la recita del S. Rosario ed è proseguita
con l’accoglienza del nuovo Parroco accompagnato dal Vescovo della Diocesi di Acireale, Sua Ecc. Mons. Antonino Raspan-,
il quale ha celebrato la S. Messa, dopo l’apertura della Cappella dedicata ai San- Patroni Alﬁo, Filadelfo e Cirino, cui è seguito il rito della Presa di Possesso del nuovo parroco, l’arciprete
don Giovanni Salvia. La benedizione delle

La nostra sezione è stata lieta di condividere ques- intensi
momen- con don Salvia. Hanno partecipato il Presidente di
sezione, M.llo Vito Telesca e la gen-le consorte, il M.llo Aiut.
Mario Di Sturco, il Lgt. Salvatore Sai a, il sig. Orazio Garozzo
con la gen-le consorte e la socia Graziella Torrisi.
Graziella Torrisi
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Evento di pericolo
Dovevamo eseguire una missione di
“ombreggiamento”: cioè controllare da
lontano una nave “nemica”, in navigazione nel Tirreno ad Est della Sardegna,
senza farci scoprire.
Questo -po di missioni, un “gioco
del ga o col topo”, impegnava
principalmente l‟ESM e, per non
rivelare la nostra presenza, sporadicamente il Radar, u-lizzato per veriﬁcare, con una o al massimo due
“spazzate” la posizione della nave e,
qualche volta, per rilevare la nostra posizione rispe o alla costa.

Questo era un parametro che serviva al
Navigatore per controllare se i da- della
navigazione riporta- sul Tavolo Geograﬁco fossero corre? ed, eventualmente,
“rifasarlo”.
Ciò era importante in quanto il volo si
svolgeva seguendo principalmente le
indicazioni del Navigatore e quindi si
doveva essere cer- dell'a endibilità
e corre ezza dei dati.

Alle prime luci dell'alba eravamo già
in zona, il cielo era coperto da nubi
ﬁ e e dense che arrivavano a sﬁorare il
mare e, dovendo volare molto bassi per
non essere interce a- dal radar nemico, eravamo costre? a volarci
all'interno.
A tra i le nuvole si diradavano un po',
lasciando lo spazio che ci consen-va
di vedere il mare so ostante: solo brevi
a?mi prima di ritornare tra le nuvole
ﬁ e e compa e che ci toglievano qualsiasi visibilità.

In una fase di tranquillità il Capo Equipaggio, spostato indietro il suo sedile per
allungare un a?mo le gambe, -rò fuori il
pacche o di sigare e, me ne oﬀrì una e
chiese di accendere; acce ando, presi la
sigare a proprio quando ero sul punto di -rar fuori l'accendino dalla
tasca della tuta, improvvisamente,
da un squarcio tra le nuvole, per
pochi secondi vedemmo che stavamo
volavamo diri? verso un "alta scogliera;
anche la vede a dall'oblò anteriore la
vide e gridò
«La costa! La costa!»

Subito dopo ripiombammo nell'ova a
della nebbia.
In quegli a?mi la paura dell'ignoto fa
salire la tensione alle stelle.
Ma grazie alle tante ore di addestramento si reagisce d’istinto.
Il CE nella fre a di spostarsi in avan- con
il sedile rimase impigliato con il cavo
della cuﬃa e non poté intervenire, invece Enzo G…., pilota ai comandi, reagì
all'istante, -rò decisamente a sé il
volan-no e lo inclinò iniziando una
ripida cabrata e una stre a virata; io,
vedendo la velocità in rapida diminuzione, is-n-vamente portai avan- le mane e di potenza facendo andare i motori
al massimo dei giri, ma la velocità con-nuava a diminuire, feci uscire i ﬂaps,
terminata la virata di 180° Enzo livellò il
velivolo.

a rifarlo ma non ci sono mai più riuscito).

Passato qualche momento ci riprendemmo e notammo di avere ancora i motori al massimo del regime, la velocità in
forte aumento e i ﬂaps ancora fuori:
riportammo tu o nei parametri normali
e solo allora constatammo che la nostra
quota in pochi istan- era passata dai
circa duecento piedi iniziali ad oltre
mille.
Con il radar fu subito fa o un controllo
per veriﬁcare la nostra posizione. Il radarista rilevò che la costa era a circa un
miglio dietro noi e, da un rapido calcolo, deducemmo di essere arriva- a
qualche cen-naia di metri da un "alta sco
- gliera in prossimità del golfo di Orosei.
Cercammo di capire cosa fosse successo. Il navigatore, anche lui sorpreso dall'accaduto, confermava
che la nostra posizione, stando al
Tavolo Geograﬁco, avrebbe dovuto essere molto lontana dalla costa e non si
spiegava cosa fosse accaduto.
Da una rapida indagine si arrivò alla conclusione
che
dopo
l'ultimo
“rifasamento”, un involontario spostamento del commutatore di cambio
scala, forse con il gomito dello stesso
navigatore o con il brogliaccio dal vicino
operatore radio, portò a variare la scala
sul Tavolo Geograﬁco sfasando la posizione della “silhouette” rappresentante il velivolo, rispe o alla posizione
reale, creando, così, la situazione di pericolo.
La sfortuna indubbiamente ha creato l'evento… ma mi sono chiesto: è
stato il caso a determinare in quel
momento ed in quel luogo, un'improvvisa apertura delle nuvole che
ci permise di vedere l'alta scogliera
e, così, evitarla?

Tra"o dal libro “Il mio amico Atlan c” di Saverio
Tu o durò pochi secondi.
Restammo per un po' immobili, come Iacoviello.
svuota- di colpo da qualsiasi volontà.
(Foto di repertorio)
Mi sede? perché le gambe non mi sorreggevano e, solo allora, mi resi conto di aver tranciato con i den- il ﬁltro della sigare a che avevo tra le
labbra (nei giorni successivi ho provato
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NASCITA SEZIONE A.N.R.A.A. gemellata con
la SEZIONE A.A.A. DI ACIREALE.

Gli An-som sono un ramo forte dell’A.M. Italiana, reparto
scelto che, in collaborazione con la Marina Militare italiana,
svolge a?vità di pa ugliamento aereo per la protezione dei
nostri conﬁni, oltre ad altri scopi di sorveglianza e salvataggio.
Ancor prima dei tempi a uali, ﬁno a tu o il 2017, gli an-som
operavano con tecnologia avanzata appunto per la ricerca dei
sommergibili . Oggi con l’a uale velivolo P72, che ha sos-tuito
il “vecchio” ATLANTIC le missioni e l’impiego è cambiato e,
grazie alle nuove tecnologie, si opera in uno spazio più ampio
con gli allea- in missioni più speciﬁche e adeguate ai tempi
che si evolvono con-nuamente.

Una novità si aggiunge alla nostra Sezione. Ci sono accordi con
l’A.N.R.A.A. – Associazione Nazionale Repar- Aerei An-som,
per un gemellaggio con la 3° di Acireale. L’Associazione, rapGen. B.A. Vito Fiore
presentata dal suo Presidente Nazionale Vito FIORE, Generale dell’Aeronau-ca Militare in pensione, viene cos-tuita il 14
Se embre 2017, con lo scopo di tramandare la storia, l’epopea e le virtù militari di coloro che hanno servito nei Repar- Nei primo giorni di Dicembre la Sezione, insieme all’A.N.R.A.A.
An-sommergibili ad ala ﬁssa.
organizzerà un pranzo sociale per tu? coloro che appartenenNoi della Sezione di Acireale ci sen-amo vicini alle scopo - ai Repar- An-som, assieme alle consor- e famigliari; in
dell’A.N.R.A.A. in quanto appartenen- al 41° Stormo di Sigo- quell’occasione sarà presentato il proge o di gemellaggio e
nella, in esso quasi tu? abbiamo operato nelle ves- di specia- nascita della Sezione Siciliana dell’A.N.R.A.A. e ci si scambielis- ed Equipaggi di volo, per questo mo-vo siamo entusias- ranno gli auguri per le fes-vità natalizie e di ﬁne anno.
di contribuire alla nascita della Sezione A.N.R.A.A. siciliana.
Gli scopi non si diﬀerenziano molto da quelli della 3A che prevede di mantener vivo l’amor di Patria, il culto della Bandiera
e dell’onore, nonché di tramandare il patrimonio culturale e
spirituale dell’Aeronau-ca Militare .

Bandiera di Guerra dell' A.M.
La Bandiera di Guerra fu consegnata alla
Regia Aeronau-ca il 4 novembre 1923,
pochi mesi dopo la sua cos-tuzione come
forza armata autonoma, nel corso della
cerimonia per il quinto anniversario della
vi oriosa conclusione della I Guerra
Mondiale, svoltasi presso l’aeroporto di
Roma-Centocelle.
La Bandiera fu consegnata dire amente
da Mussolini, Presidente del Consiglio e
Commissario d’Aeronau-ca, nelle mani

Coloro che desiderano aderire potranno farlo tramite msg su
] a: Associazione Arma Aeronau-ca Sezione di Acireale o con
e-mail a: aaa.acireale@gmail.com
Vi aspe?amo

del generale Pier Ruggero Piccio, Comandante generale dell’Aeronau-ca. Si
tra ava della stessa bandiera concessa
all’Arma Aeronau-ca del Regio Esercito
tre anni prima (R.D. 1485 del 17 o obre
1920) e decorata con Medaglia d’Argento al Valor Militare in riconoscimento del
comportamento dei repar- aeronau-ci
del Regio Esercito durante il primo conﬂi o mondiale. Anche alla Forza Aerea
della Regia Marina erano state concesse
la Bandiera di Guerra e una Medaglia
d’Argento al Valor Militare, sempre per i
fa? rela-vi alla guerra ‘15-‘18, Medaglia
che nel 1926 fu a ribuita alla Bandiera
dell’Aeronau-ca.
La Bandiera è custodita a Palazzo A.M.
all’interno dell’Uﬃcio del Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronau-ca – Sala delle
Costellazioni – e viene u-lizzata in occasione di solenni cerimonie militari e

Vito Telesca

durante le quali è parte integrante dello
schieramento. Ogni movimento della
Bandiera, di uscita o rientro dai ranghi, è
preceduto dai segnali d'onore (tre squilli
di a en- e saluto alla Bandiera) ed è
accompagnata dalle note dell'Inno Nazionale. Per ovviare ai problemi determina- dall’usura, il drappo è stato più volte sos-tuito nel corso degli anni; la prima nel 1937, la seconda nel 1958 e, in
ul-mo, nel 2011. Nel 1947, in seguito al
cambiamento is-tuzionale dopo il referendum del 2 giugno 1946, fu consegnata alla Forza Armata la nuova bandiera
“repubblicana”, priva cioè dello scudo
sabaudo. La Bandiera del 1937, che aveva accompagnato la Regia Aeronau-ca
durante tu o il secondo conﬂi o mondiale, è a ualmente conservata presso il
Sacrario delle Bandiere del Vi oriano.
Tra"o dal sito del Ministero della Difesa—Aeronau ca Militare
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punto che, a decisione unanime, abbiamo deciso di scomme erci con qualcosa
di serio.
Nel 2018 abbiamo organizzato la 1^ edizione della Giornata Poe-ca dedicata al
nostro Presidente Onorario Cav. Francesco Cusmano, già Presidente fondatore
della Sezione e socio Onorario
dell’A.A.A..
Ospi- di livello hanno declamato le loro
poesie nella Sala Stampa del Comune di
Acireale alla presenza del Sindaco e altre
autorità.
Ospite d’onore la Poetessa Maria Grazia
Falsone, nipote dell’illustre Camilleri,
Pi"rice Graziella Russo
nota poetessa che ha pubblicato diversi riconoscimen- di pres-gio, espone alculibri e ricevuto consensi nazionali.
ne sue opere che resteranno in mostra
ﬁno al alla Domenica 27. Al suo ﬁanco
alcuni ar-s- emergen-.
Memorial Cav. Francesco CUSMANO.
Il sabato 26, la pi rice resterà a disposizione per coloro che intendono apprenLa Cultura, che bella parola, l’insiedere le tecniche di base per iniziare queme delle cognizioni intelle uali che, acsto cammino.
quisite a raverso lo studio, la le ura,
l’esperienza, contribuiscono all’accrescimento dello spirito, a sviluppare o migliorare le facoltà individuali, specialmente la capacità di giudizio.
Un pensiero profondo al quale la Sezione
di Acireale è determinata a far suo con
inizia-ve culturali nel sociale per divulgare tu a la cultura ad ampio spazio e non
solo la cultura aeronau-ca, come prevede lo statuto.
Domenica 27 O obre, nel pomeriggio
Abbiamo, per scherzo iniziato con la
con inizio dalle 17,00 la serata dedicata
Poesia a livello interno, per una scom- Poetessa Anna Maria Grazia Falsone. alla Poesia.
messa, mol- soci, famigliari e amici, in Quest’anno, nel mese di O obre, nei La poetessa Falsone declamerà alcuni
una serata magniﬁca in sede, si sono giorni del 25-26-27, abbiamo alzato il suoi inedi- e la partecipazione di poeesibi- con poesie inedite, scri e da loro -ro. Nei locali del Collegio Santonoceto locali e siciliani, nonché qualche emerin Corso Umberto, la via principale di gente, alla gara che terminerà con la
stessi.
Il risultato è stato ina eso, e con entu- Acireale, una tre giorni dedicata alla cul- premiazione alla poesia che ha più emosiasmo abbiamo voluto ripetere l’evento tura.
zionato, allieterà questa bella parentesi.
Con inaugurazione il Venerdi 25 o obre Il tu o verrà successivamente pubblicacon ospi- l’anno successivo.
Anche in questa occasione il risultato è alle 18,30, la Pi rice Graziella Russo, to sul sito della Sezione A.A.A.
reduce da diverse mostre nazionali, con www.assoaeroarmaacireale.weebly.com
stato veramente straordinario, a tal

Mostra pi4ura
e
gara poe ca

Vito Telesca

Da segnare in agenda!

In accordo 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, anche la locale sezione dell’Associazione Arma Aeronautica impegnerà i
propri volontari e sarà presente ad Acireale, in Piazza Duomo e
con il Nucleo di Scordia, in Piazza Regina Margherita, il 6
ottobre 2019, una Domenica che certamente sarà ricordata per
il riscontro e la certezza che quei semplici sacchetti di mele
scelti dal donatore saranno uno slancio prezioso che segnerà un
passo in più per la sconfitta futura della SM.
Invitiamo tutti coloro che volessero fare un’ esperienza di volontariato in gruppo, utile e divertente, ad aderire all’evento
partecipando secondo la propria disponibilità di tempo, nella
postazione in programma.

Sarà fondamentale esserci e animare le piazze d’Italia per convincere la cittadinanza a sostenere la ricerca sulla sclerosi mulUn grazie anticipato per tutti coloro che vorranno essere presenti.
tipla.
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dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle aﬀrontate per conto dei familiari
ﬁscalmente a carico.

Spese per abbonamen al trasporto pubblico

Per le detrazioni rela-ve all’acquisto dell’abbonamento da
parte dei ci adini e dei familiari a carico dovranno essere conserva- il -tolo di viaggio e la documentazione rela-va al pagamento.

La legge di Bilancio 2018 ha introdo o una detrazione Irpef
Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro le somme
del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonaerogate o rimborsate ai dipenden- dal datore di lavoro o le
men- ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interspese sostenute dire amente da quest’ul-mo per l’acquisto
regionale, su un costo annuo massimo di 250 euro.
degli abbonamen- per il trasporto pubblico del dipendente e
L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute dire amente
dei suoi familiari.
Un anziano maresciallo, prima di andare in pensione, decide di togliersi uno sﬁzio:
fare un giro su un aereo acroba-co. Si reca pertanto dal suo Comandante a fare la
sua richiesta che viene acce ata. Dopo i prepara-vi avviene il decollo con una
brusca salita verso il cielo. Il maresciallo per nulla sorpreso dice al pilota: “Questo
me l’aspe avo”. Il pilota sorpreso con una rapida discesa porta l’aereo in picchiata
sorvolando l’aeroporto e il maresciallo ripete: “Anche questo me l’aspe avo”. Per
ul-mo l’aereo si me e in volo rovescio e il maresciallo dice: “Questo non me l’aspe avo”. Poco dopo l’aereo a erra e il pilota chiede al maresciallo: “Mi tolga una
curiosità. Perché’ in volo diceva ‘questo me l’aspe avo’, ‘questo non me l’aspe avo’ ?”. E il maresciallo: “Le spiego: la prima volta mi sono fa o addosso e me l’aspe avo, la seconda volta mi sono rifa o addosso e anche questa me l’aspe avo,
ma quando ha volato in volo rovescio, mi è venuta fuori dal colle o della tuta e
quello proprio no che non me l’aspe avo”.

Aerei storici appartenuti all’A.M.
Macchi - Mc 202 FOLGORE

DESCRIZIONE TECNICA
Velivolo da caccia, monoplano ad ala
bassa a sbalzo, monomotore, monoposto a stru ura interamente metallica.
Fusoliera metallica con stru ura a semiguscio cos-tuita da qua ro proﬁla- in
lega leggera con para-e ovoidali e corren-ni. Ala metallica formata da due
longheroni e cen-natura; proﬁlo alare
variabile; ale oni con stru ura metallica
e rives-mento in tela; ipersostentatori
ventrali interamente metallici.
Carrello retra?le per rotazione verso
l'interno, a scomparsa totale.
Ruo-no di coda orientabile, non retra?le, a volte parzialmente carenato.

Piani di coda a sbalzo completamente
metallici, ad eccezione delle par` mobili,
rives-te in tela; stabilizzatore ad incidenza variabile in volo.
Posto di pilotaggio con cappo?na vetrata ribaltabile lateralmente; seggiolino del
pilota, corazzato, e pilone di protezione
nella carenatura del poggiatesta; apparecchiatura radioricevente, radiogoniometro.
Strumentazione standard.

CARATTERISTICHE
motore: Alfa Romeo RA. 1000 RC. 41
Monsone
potenza: cv 1.175
apertura alare: m 10,58
lunghezza totale m 8,85
altezza totale: m 3,03
superﬁcie alare: mq 16,80
peso a vuoto: kg 2.350
peso a carico massimo: kg 2.930
velocità massima: km/h 599 a 5.600 m
velocità minima: km/h 143
tempo di salita: 5'55" a 6.000 m
tangenza massima m 11.500
autonomia: km 765
decollo: m 253
a erraggio: m 235
armamento: 2 mitragliatrici da 12,7 mm
proge?sta: Mario Castoldi
pilota collaudatore: Guido Cares-ato
primo volo proto-po: MM. 445 il 10 agosto 1940
località: Lonate Pozzolo (Varese)

Qua ro serbatoi autostagnan-, per il
carburante: uno principale ed uno secondario, in fusoliera, altri due, alla radice delle semiali. Motore con elica tripala
metallica, a passo variabile in volo.
Due mitragliatrici da 12,7 mm montate
sopra la cappo atura motore, sincronizzate e sparan- a raverso il disco dell'elica, 360 colpi per arma.

“FOLLOW ME” anno 5°, numero 18—Luglio/Agosto/se embre 2019

7

Storia del francobollo

L'ultimo degli antichi stati italiani ad
adottare il francobollo fu il Regno delle
Due Sicilie, che lo adotto' il 1º gennaio
(1858) per il continente e l'anno successivo lo estese alla Sicilia , con una serie di
7 valori in grana, tutti di colore rosa.

I primi francobolli italiani
Il francobollo fece la sua prima comparsa
in Italia il 1º giugno del 1850, quando il
Regno Lombardo-Veneto emise la sua
prima serie denominata "Aquila Bicipite", che comprendeva cinque valori diversi.

Tre dei 5 francobolli della Serie denominata
“Aquila Bicipite”

Nel giro di pochi mesi quasi tutti gli altri
stati italiani preunitari si dotarono di
francobolli: il 1º gennaio 1851 il Regno
di Sardegna diede alle stampe la sua prima serie, il 20 centesimi (per tutto lo
Stato) ed il 5 centesimi (per la città) recante l'effigie di Vittorio Emanuele II,
mentre il 1º aprile successivo fu la volta
del Granducato di Toscana con una serie
di sei valori in crazie che raffiguravano il
marzocco, stemma del granducato.
Gli altri stati preunitari seguirono a ruota:
il 1º gennaio 1852 lo Stato Pontificio e
nel giugno dello stesso anno il Ducato di
Modena e il Ducato di Parma.

Nel 1861 sotto il governo di Camillo
Benso di Cavour il Conte Giovanni Barbavara di Gravellona da direttore generale delle Poste Sarde fu reintrodotto come
direttore generale delle Poste Italiane che
iniziarono così la loro attività.
La prima emissione post-unitaria avvenne tuttavia il 24 febbraio 1862, quando
venne posto in circolazione il 10 centesimi bistro con l'effigie di Vittorio Emanuele II, analogo a quello sardo del 1855
ma dotato di dentellatura.

I francobolli rosa del Regno delle due Sicilie.

Di questi, il ½ grana rosa (detto
"Trinacria") divenne una grande rarità
dopo che il governo garibaldino appena
insediatosi a Napoli ne riprese la lastra di
stampa per trasformare il valore in ½
tornese ed usando l'azzurro al posto del
rosa.

Francobollo con effigie di Vittorio Emanuele II

Solo nell'aprile del 1863 fu emesso il
primo francobollo approntato per la posta
italiana e sul quale apparve per la prima
volta la dicitura “francobollo italiano”: il
valore da 15 c. disegnato dal tipografo ed
incisore del Regno di Sardegna Francesco Matraire.

Mezzo grana rosa

Tale francobollo, rimasto in circolazione
per un solo mese, è tra i più rari della
storia postale italiana.
In seguito all'unità d'Italia, vennero estesi
ai nuovi possedimenti sabaudi i francobolli del Regno di Sardegna, per cui il
primo francobollo sardo (il 5 centesimi
nero del gennaio 1851) è considerato
anche il primo francobollo veramente
"italiano".

Il primo francobollo della Posta Italiana

Infine il 1º dicembre 1863 vide la luce la
prima serie espressamente studiata per
coprire le tariffe postali del Regno d'Italia, che fu curiosamente stampata in Inghilterra dalla tipografia De La Rue.
Salvatore Privitera

sità”; un emozionante giro sul lago Arvo
(Lorica), a bordo di un battello elettrico
da dove si poteva ammirare, tutto intorno, un panorama naturalistico mozzafiato; inoltre, abbiamo attraversato il Parco
Nazionale della Sila, godendoci il panorama dalla carrozza di un treno d’epoca a
vapore molto suggestivo che ci ha portati
da Moccone a San Nicola, la più alta
stazione ferroviaria a scartamento ridotto
d’Europa ad oltre 1400 metri d’altezza,
un’esperienza unica, come tornare indietro nel tempo, ai primi del Novecento.
Anche quest’anno, la nostra sezione ha
organizzato e vissuto una breve gita presso l’Aerostello Silano dell’Aeronautica
Militare.
L’iniziativa è stata accolta, come sempre,
da molti soci che hanno aderito con entusiasmo.
Dal 5 al 9 settembre, abbiamo trascorso
cinque giorni stupendi.
Come al solito, l’accoglienza, da parte
dei responsabili dell'Aerostello, è stata
eccellente.
Il periodo di soggiorno è stato arricchito
con visite culturali, tra cui, il castello di
Santa Severina, il museo della “Biodiver-

Non poteva mancare la classica risalita
mediante cabinovia dalla stazione Tasso
a Monte Curcio, presso Camigliatello.
E a proposito di Camigliatello, numerose
sono state le passeggiate lungo la via
principale del paese, alla ricerca dei prodotti tipici del posto da acquistare.
La sosta e pranzo a Pizzo Calabro, durante il rientro, ha concluso piacevolmente questa fantastica esperienza.
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Il So4ocapo di Stato Maggiore dell’AM
incontra i rappresentan
dell’Associazione Arma Aeronau ca

A Bari il primo incontro con le A.A.A. dell’area meridionale
Si è tenuto presso il Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea di
Bari, il primo incontro tra il So ocapo di Stato Maggiore
dell'Aeronau-ca Militare, Generale di Squadra Aerea Luca
Gore?, ed i Presiden- regionali, delle Sezioni e Capi nucleo
dell'Associazione Arma Aeronau-ca (A.A.A.) delle regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Molise.
Il Gen. Gore?, accompagnato dal Presidente nazionale
dell'A.A.A., Generale di Squadra Aerea (R) Giovanni Sciandra e
dal capo del 5° Reparto di SMA, Generale di Brigata Vincenzo
Romano, è stato ricevuto dal Comandante delle Scuole AM/3^
Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, il quale è intervenuto rivolgendo il suo benvenuto a tu?
gli astan-. All'incontro hanno preso parte, inoltre, i Comandan- degli en- aeronau-ci capoluogo di circoscrizione della
Puglia.
Nell'intervento introdu?vo, il So ocapo di Stato Maggiore
dell'AM ha rimarcato lo scopo di ques- incontri tesi ad alimentare e consolidare sempre maggiori sinergie tra la Forza Armata e l'Associazione Arma Aeronau-ca, quale fondamentale ed
insos-tuibile presidio degli interessi e dei valori aeronau-ci.
L'incontro è proseguito con la condivisione degli imminen- e
futuri proge? nell'ambito comunica-vo dell'Aeronau-ca Militare. In par-colare, sono state enucleate le inizia-ve in occasione del Centenario della decretazione della Beata Vergine di
Loreto quale «Patrona degli Aeronau » e la Nuova strategia
comunica va per la promozione dei concorsi in Aeronau ca
Militare. Entrambi i proge? vedranno impegna- a?vamente i
soci delle Sezioni ed i Nuclei dell'A.A.A. in stre a cooperazione
con i Comandan- degli en- aeronau-ci sul territorio.
Nel suo intervento, il presidente nazionale dell'A.A.A., Gen.
Sciandra, ha evidenziato che "con questo incontro si vogliono
rimarcare due cose: la prima è che tu# i soci dell'A.A.A. non
sono EX ma, a pieno tolo, appartenen all'Aeronau ca Militare; la seconda è che vi è bisogno di fare squadra e conseguire gli obie#vi che la Forza Armata si propone nell'interesse
della sicurezza del Paese".
Il Generale Gore?, in conclusione, ha so olineato che "le associazioni, ed in par colare l'A.A.A., sono parte integrante
della Forza Armata. Con la loro capacità di essere presen sul

territorio e con la collaborazione degli en vivi della Forza Armata, possiamo veicolare nella società civile i valori dell'Aeronau ca Militare: l'arma azzurra è con la gente, per la gente,
tra la gente".
Altri incontri, con lo stesso intento, si succederanno nei prossimi due mesi a Roma, Istrana (Tv), Milano, Decimomannu (Ca)
e Trapani.
Il Comando Scuole dell'Aeronau ca Militare/3^ Regione Aerea,
con sede a Bari, è uno dei tre Comandi di Ver ce della Forza
Armata. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione
militare, culturale e professionale del personale dell'Aeronau ca e l'addestramento al volo (a livello internazionale), a5raverso lo studio e l'adozione di innova ve metodologie dida#che e
addestra ve focalizzate sul discente e informate ad innovazione, crea vità, o#mizzazione delle risorse umane e materiali,
eco-sostenibilità, costante confronto con is tuzioni e territorio
al servizio della colle#vità.
______________________________________________

Anche l’A.A.A. di Acireale incontrerà il
So4ocapo di Stato Maggiore dell’AM.
Il 37° Stormo nasce sull’aeroporto di Trapani Birgi, uno dei
repar- dell'Aeronau-ca Militare che assicura la sorveglianza e
la difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni all'anno,
24 ore su 24, tramite un sistema di radar, velivoli e sistemi
missilis-ci, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri
paesi appartenen- alla NATO. Il servizio di prontezza opera-va è svolto dai pilo- del 18° Gruppo con i velivoli F-2000, aerei
pron- a par-re per un decollo immediato in qualsiasi condizione meteorologica in supporto e a backup al 4° Stormo di Grosseto e al 36° Stormo di Gioia del Colle.

Velivolo F-2000
Presso questa Base Aerea, giorno 14 O obre 2019, si terrà il
proseguo della riunione di cui nell’ar-colo precedente, la quale sarà presieduta sempre dal So ocapo di Stato Maggiore
dell’ AM Gen. S.A. Luca Gore?.
Anche una folta Delegazione dell’A.A.A. della sezione di Acireale, unitamente ad alcuni rappresentan- del Nucleo di Scordia, sarà presente all’evento.

So"ocapo di Stato Maggiore dell’AM Gen. S.A. Luca Gore2.
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Liete Notizie
Buon Compleanno
Luglio:
 Barchi a Alﬁo
 Bella Alﬁo
 Chiarenza Maria Stella
 Fichera Grazia
 Genovese Giovanni
 Grasso Giuseppina
 Grasso Maria Grazia
 Manna Pietro
 Privitera Maria
 Todero Giuseppina
 Torrisi Grazia
 Trovato Pippo

Agosto:

Migliaia di persone hanno assis-to a una delle più belle emozioni degli ul-mi anni:
l’esibizione della pa uglia acroba-ca che tu o il mondo ci invidia
Aveva suoni e colori assai par-colari, ieri, il cielo dello Stre o. Un tricolore lunghissimo, un rombo inconfondibile e oltre centoven mila nasi all’insù, pron- a vivere le
emozioni uniche che solo la pa uglia acroba-ca nazionale sa regalare.
Giun- da Est, dopo essere decolla- dall’aeroporto dello Stre o Tito Minni-, i velivoli
hanno disegnato coreograﬁe mozzaﬁato che hanno le eralmente mandato in visibilio il pubblico presente.
L’evento, organizzato dalla Scuola di volo dell’Aero Club di Reggio Calabria, su incarico dello Stato maggiore dell’Aeronau-ca e dell’Aeci, ha avuto anche il patrocinio degli
en- locali.
Il Comandante della Pan, Ten. Col. Jan Slangen in occasione della conferenza stampa,
che ha preceduto la manifestazione, ha dato a o dell’impegno della Provincia di Reggio Calabria, che ha reso possibile la realizzazione di questo straordinario e sempre
emozionante spe acolo.
I cieli dello Stre o, hanno potuto ammirare anche una
nuova par colare evoluzione, la cosidde4a "scin lla
tricolore" che ha ca urato l’a enzione delle migliaia di
obie?vi presen-.
Da perdere il ﬁato la salita del solista della pa uglia che si è lanciato verso l’alto, per
poi roteare su se stesso in una danza che ha creato non poco stupore.
Poi l’avanzata ﬁnale con una lunghissima scia verde, bianca e rossa a ricordare a tu?
quanto sia grande l’orgoglio di essere italiani.

 Ba aglia Anna Maria
 Bella Rosalia
 Boemi Vincenza
 Celes-no Santa
 Fiore Giuseppe
 Gallina Santo
 Garozzo Salvatore
 Molteri Alessandro
 Pipon Grazia
 Telesca Vito
 Torrisi Giuseppe
 Zanchi Emma
 Zappalà Alﬁo

Settembre:

 Alba Sebas-ano
 Amore Gaetano Antonio
 Bella Venera Rosalia
 Blandino Giuseppina
 Cagnes Nicolò
 Caserta Antonina
 Cordella Daniela
 Di Sturco Mario
 Fische? Giuseppe
 Li Pira Francesco
 Mangiagli Giuseppa
 Romano Orazio
 Scalia Serenella
 Todaro Giuseppina

Sicilia e le sue tradizionali rice e:
Ingredien-:

Quella del Canazzo è una ricetta tipica siciliana: un modo facile e veloce per consumare le verdure di stagione in modo alternativo e soprattutto più leggero
rispetto alla più nota caponata.













3-4 patate
1 peperone giallo
1 peperone rosso
2 melanzane
2 pomodori grappolo
1 cipolla
Olio
sale
pepe
menta
basilico

“Canazzo””

PROCEDIMENTO
Per preparare il canazzo cominciate mondando la
cipolla e affettandola sottilmente a mezzaluna.
Fatela appassire in una casseruola con l'olio extravergine d'oliva. Quando sarà trasparente unite le
patate sbucciate e tagliate a tocchetti.
Aggiungete i pomodori tagliati in quarti e fateli
insaporire brevemente. Unite un filo d'acqua calda
e i peperoni mondati e tagliati a tocchetti. Unite le
melanzane sempre a tocchetti, salate, pepate e
aggiungete poca altra acqua calda. Coprite e proseguite la cottura fino a quando le patate saranno
diventate morbide senza risultare sfarinate. Servite il canazzo tiepido o freddo con basilico e menta.
Hanno collaborato:

Vito Telesca;

Graziella Torrisi;

Andrea Lorito;

Salvatore Privitera
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