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Considerazioni del Presidente
E’ una piacevole consolidata
abitudine che il Presidente
dell’Associazione A.A.A. di
Acireale scriva ai soci in
occasione delle festività
natalizie per porgere i
più sinceri auguri di Buon

Natale e Anno Nuovo, cosa che anche il
sottoscritto fa con grandissimo piacere.
Il Natale rappresenta un momento di grande
aggregazione familiare e con persone care che
induce a riflessioni sul nostro vivere quotidiano, in una attività di volontariato frenetica che
spesso e volentieri ci vede tutti coinvolti.
Il nostro impegno associativo a volte sembra
alquanto oneroso, ma nell’analizzarlo nel
dettaglio ci accorgiamo che i risultati ci appagano. E’ vero che non tutti trovano il tempo di
collaborare, ma esistono due tipi di sostenitori, come il braccio e la mente. Il braccio è colui
che in prima linea si impegna nell’organizzare,
nei contatti, nel coordinare e nella diplomazia,
la mente è colui che con il suo contributo associativo ci permette di programmare le iniziative e sostenere le spese ordinarie di Sezione.
L’importanza degli uni e degli altri è parallela,
per questo sono grato a tutti i soci effettivi,

Festa delle Forze Armate e
dell’Unità Nazionale
—————
Il 4 novembre 2019, Si è svolta, alla presenza del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, la cerimonia celebrativa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in piazza Duomo ad Acireale,
scelta dal Prefetto di Catania, Claudio
Sammartino, per sottolineare la vicinanza delle Istituzioni alle comunità dei
territori interessati dal sisma del 26
dicembre 2018.
La manifestazione ha avuto inizio con la
rassegna, da parte del Prefetto, accompagnato dal Direttore Marittimo della
Sicilia Orientale Contrammiraglio Giancarlo Russo, dello schieramento composto da personale delle Forze Armate (tra
cui l’Associazione Arma Aeronautica
sez. di Acireale), delle Forze di Polizia,

delle volontarie della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, dei Cavalieri Italiani del Sovrano
Militare dell’Ordine di Malta, della Polizia Municipale di Acireale e della Polizia
Provinciale.

Il Prefetto Claudio Sammartino, ha dato
lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro delle Difesa.

In conclusione, il Prefetto, accompagnato dal Presidente della Regione, dal Sindaco della Città Metropolitana e dal
Sindaco di Acireale, ha reso omaggio ai
Caduti con la deposizione di una corona
di alloro, donata dalla Federazione Provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro.
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Domenica 27 ottobre, presso il Salone
dell’ex Collegio Santonoceto, a conclusione dell’evento “Tre Giorni Cultura”,
con il Patrocinio del Comune di Acireale,
la nostra sezione ha organizzato la
“Serata Poetica”, appuntamento ormai
annuale, dedicato alla memoria del Presidente onorario, M.llo Sc. Francesco
Cusmano.
La manifestazione, impreziosita dalla
presenza dell’Assessore alla Cultura dott.
Fabio Manciagli e dall’Ass. Avv. Mario Di
Prima, è stata caratterizzata, nel suo
inizio, dalla emozionante recita della
Preghiera dell’Aviatore da parte del
M.llo Mario Di Sturco.
Lettura della
“Preghiera dell’Aviatore” recitata
dal M.llo Mario Di
Sturco.

Assessore alla cultura
dott. Fabio Marciagli.

Un pubblico attento ha assistito alla declamazione di oltre venti poesie inedite
le cui tematiche hanno riguardato la visione poetica dei sogni, la ricerca seducente della libertà, la frenesia del tempo,
la gratitudine e l’amore per la vita
con le sue attese,
domande, meraviglie,
le incognite quand’anche essa racchiuda
drammaticità e, lo slancio positivo che
può generare certezze e momenti ironicamente ilari, nonché il fascino controverso della solitudine, l’attaccamento
compassionevole alla propria terra e i
contrastanti stati d’animo nei rapporti
interpersonali o nelle inaspettate calamità.

Le poesie sono state sottoposte al giudizio della sig.ra Laura Galvagno, della giornalista e scrittrice Cristina Torrisi, del
dott. Cherubino Fiorini e del dott. Giuseppe Fichera per l’attribuzione dei premi “Poesia in lingua italiana” e “Poesia in
vernacolo” mentre alla poetessa Maria
Grazia Falsone è stato affidato il compito
di decretare il premio “Emozionalità”.
Durante la serata Maria Grazia Falsone è
intervenuta in diversi, suggestivi momenti in cui ha declamato una sua creazione
poetica, ha dato voce a una poesia composta dall’Ass. Fabio Manciagli e infine,
ha dedicato “Nel ricordo dell’essenza“
all’Associazione Arma Aeronautica.

Il Lgt. Salvatore Saitta è intervenuto su
aspetti dell’Aeronautica Militare e del
41° Stormo, mentre il Presidente, M.llo
Vito Telesca, unitamente ai membri del
Consiglio Direttivo presenti, M.llo Andrea
Lorito, Lgt. Giuseppe Fichera, sig. Orazio
Garozzo, 1° Aviere Sebastiano Caserta,
ha sottolineato l’orgoglio di appartenenza, di essere Aviatori e si è soffermato sul
concetto dell’ importante ruolo delle
Associazioni di essere “tra la gente per la
gente”, motto coniato dallo Stato Maggiore ovvero, grazie alla loro presenza
sul territorio, essere fondamentale tramite tra i cittadini e l’Arma Azzurra.
A tal proposito, il Presidente del Nucleo
di Scordia, Francesco Leonardi, ha messo
Maria Grazia Falsone
in rilievo il fondamentale contributo del
personale ancora in servizio all’interno La giuria ha assegnato il primo premio
alla poesia in lingua italiana “L’isola”
dell’AAA.
scritta e declamata da Giuseppe Mazzaglia, dedicata “alle creature amate, alla
Terra amata, forse alla nostra Sicilia o
alla nostra solitaria anima”, il primo premio alla poesia in vernacolo “U zappaturi” del compianto Francesco Privitera,
declamata da Salvatore Privitera, in cui è
racchiuso il dolore per l’allontanamento

dalla propria terra e dai suoi colori, “un
cuore che palpita da decenni ...che
attende la sera per risollevare la schiena
piegata sotto il peso della lontananza…”,
Giuseppe Mazzaglia
vincitore della categoria “lingua italiano”

Salvatore Privitera
Vincitore della
categoria
“vernacolo”

il premio “Emozionalità” è stato attribuito da Maria Grazia Falsone alla poesia
“Rosso” di Graziella Torrisi, declamata da
Antonina Panebianco, in cui è trattato il
drammatico tema della violenza sulle
donne, il loro pauroso silenzio nella cecità di un sentimento, con un deciso accenno alla libera rinascita.
La serata, coordinata da due presentatrici appartenenti alla famiglia dell’Aeronautica Militare, si è conclusa con la

consegna dei riconoscimenti da parte del
presidente e dei componenti il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Arma Aeronautica all’amministrazione comunale,
nella persona dell’Ass. Fabio Manciagli,
agli artisti che hanno esposto le opere
fotografiche Sebastiano Costanzo, Rosaria Bella e quelle pittoriche Lorena Saitta
e Angelo Maria Trovato, alla poetessa
Maria Grazia Falsone, ai componenti la
giuria, agli autori delle poesie vincitrici,
infine, con i dovuti ringraziamenti a tutti
i presenti e al numeroso pubblico.

Lgt. Francesco Leonardi—Presid. Nucleo Scordia
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Graziella Torrisi

Il "Grifo Rampante" rappresenta l'insegna della
"91ª Squadriglia da Caccia". Nota come
"Squadriglia degli assi", ebbe tra le sue file eroi
Lo stemma araldico dell'Aeronautica Militare, sormontato
come Francesco Baracca, Piccio, Ruffo di Caladall’aquila turrita, simbolo dei piloti militari, è ispirato alle bria e Ranza. Lo stemma dell'Aeronautica Militare, sormonorigini della Forza Armata, di cui ricorda allegoricamente alcu- tato dall'aquila turrita, simbolo dei piloti militari, racchiude
ne delle più belle e significative pagine di storia. Accompagna i distintivi di quattro squadriglie che, nella 1ª Guerra Monlo stemma il cartiglio con il motto Virtute siderum tenus ("Con diale, si misero in luce per abilita, coraggio ed eroismo. Acvalore fino alle stelle"), che in tre parole sintetizza il coraggio, compagna lo stemma il cartiglio con il motto "Virtute Sidela bravura ed il sacrificio con cui gli aviatori italiani hanno sem- rum Tenus" - con valore verso le stelle - che sintetizza il
pre operato.
coraggio, la bravura ed il sacrificio di tutti gli Aviatori italiani.
Il "Quadrifoglio" riproduce il simbolo della
"10ª Squadriglia da bombardamento Caproni", anch'essa impiegata in audaci azioni
belliche durante la Grande Guerra.

Il quadrupede chimerico alato con fiaccola,
con la parte anteriore da leone e quella posteriore da cavallo, raffigura il distintivo della
"X Squadriglia Farman", costituita il 1° aprile

Il celebre "Leone di S.Marco" fu adottato come emblema dalla "87ª Squadriglia Aeroplani", ribattezzata "La Serenissima" in omaggio
alla città di Venezia.
E' di questa squadriglia l'epico volo su Vienna al comando
di D'Annunzio.

1913. Tale reparto durante la 1ª Guerra Mondiale prese parte
a numerosissime operazioni belliche di ricognizione e bombar- Questo distintivo venne adottato dall’Arma Aeronautidamento leggero. Denominata successivamente "27ª ca ufficialmente con decreto del Presidente della ReSquadriglia Aeroplani" eseguì, durante il primo conflitto mon- pubblica il 25 gennaio del 1971.
diale, oltre 900 voli di guerra.

A Sigonella esercitazione tra equipaggi del 41° Gli equipaggi delle due Nazioni hanno potuto svolgere attività
di volo congiunta, effettuando attività dimostrativa su entramStormo e dell’Armed Force di Malta

Si è svolta a Sigonella, dal 23 al 24 ottobre, l’attività di cooperazione tra equipaggi del 41° Stormo dell’Aeronautica Militare
(AM) di Sigonella e delle Armed Forces of Malta (AFM), denominata “Fixed Wing Crew Knowledge activity on TTPs” e finalizzata allo scambio di competenze nel settore del pattugliamento marittimo con particolare riferimento alla ricerca e
soccorso (SAR).
Due giorni molto intensi, nell’ambito di un accordo bilaterale
della Missione Italiana di Collaborazione nel Campo della Difesa (MICCD) con Malta, allo scopo di condividere e confrontare,
nella fattispecie, esperienze e procedure nell’impiego del velivolo P-72A del 41° Stormo e del Beechcraft King Air B200 della
AFM.

bi i velivoli.
A bordo del P-72A l’equipaggio nazionale ha dato dimostrazioni delle capacità del sistema d’Arma nel campo del pattugliamento finalizzato alle attività di soccorso in mare. In particolare, è stato simulato l’avvistamento di naufraghi e tutte le successive fasi, dall’allertamento delle autorità preposte al coordinamento dei soccorsi in mare, agli OBT (On Board Technician) che si predispongono all’apertura della porta posteriore
per il lancio del fumogeno di segnalazione – per marcare la
posizione esatta dei naufraghi – e al successivo lancio della
zattera autogonfiabile. A corollario, sono state altresì evidenziate le peculiarità dei sensori di bordo nell’ambito del pattugliamento marittimo e dell’acquisizione delle informazioni sia
su mare che su terra.
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Velivolo P-72A del
41° Stormo.

Il P-72A in forza al
41° Stormo—Sigonella
Il “P-72A” del 41° Stormo Antisom
dell’AM di Sigonella è un pattugliatore
marittimo a medio raggio, con caratteristiche “ognitempo” e capacità
“multiruolo”.

Grazie ad un’avanzatissima suite di sensori, è in grado di assolvere molteplici
tipologie di missioni: dal pattugliamento
marittimo alla ricerca e soccorso in mare, alla sorveglianza elettronica, alle attività di sorveglianza con sensori AIS, radar, ottici ed elettro-ottici al supporto
aereo a truppe di terra.
Gli equipaggi del P-72A sono formati da
ufficiali piloti e sottufficiali operatori di
bordo che appartengono all’Aeronautica
Militare e alla Marina Militare.
Questa caratteristica sinergia rappresenta dal 1965 un esempio di sinergia e cooperazione interforze ben collaudato ed
efficiente che si pone in netto anticipo
rispetto al forte sviluppo interforze dello

strumento militare caratteristico di questi ultimi anni. Infatti, il 41° Stormo mantiene una veste tipicamente interforze
attraverso un connubio tra due Componenti (AM e MM) perfettamente integrate, che nei 45 anni di storia dell’Atlantic,
e prima ancora con i velivoli “Grumman”,
ha dato risultati eccellenti.
Il velivolo è in grado di effettuare la ricerca, l'acquisizione di informazioni
(obiettivi, situazione geografica, meteorologica, posizione di contatti) sia mediante l'osservazione diretta, sia attraverso sistemi elettronici per la scoperta,
la localizzazione, il riconoscimento, la
classificazione, il tracciamento e l'identificazione di contatti di superficie.
A gestire queste funzioni è il sistema
ATOS che integra i diversi sensori di bordo, gestiti da 4 consolle multifunzionali,
attraverso:
 un radar a scansione elettronica, per
la localizzazione ed il tracciamento
di contatti di superficie ed aerei,
anche di piccole dimensioni;

GIUBILEO LAURETANO, AL VIA LE
CELEBRAZIONI DELL’AERONAUTICA
MILITARE PER IL CENTENARIO
DELLA PROCLAMAZIONE DELLA
MADONNA DI LORETO

Inaugurato ufficialmente domenica 8 dicembre a Loreto con
l'apertura della Porta Santa, è entrato nel vivo il Giubileo Lauretano, l'Anno Santo promosso per la proclamazione della
Vergine Lauretana a patrona degli aeronauti avvenuta il 24
marzo 1920.
Fino al 10 dicembre 2020 saranno numerose le iniziative religiose, benefiche e culturali che vedranno la partecipazione
dell'Aeronautica Militare in tutte le regioni d'Italia, a testimonianza del profondo legame spirituale che da sempre unisce la
Celeste Patrona degli aeronauti e gli uomini e le donne della
Forza Armata.
Tra queste, la solenne cerimonia di celebrazione in onore della
Beata Vergine Lauretana che si è svolta presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. La funzione religiosa,
officiata dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, S.E.
Monsignor Santo Marcianò, coadiuvato dal Vicario







una torretta elettro-ottica, con capacità ognitempo di scoperta e tracciamento di contatti;
capacità per l'identificazione e l'analisi in tempo reale a bordo del velivolo stesso delle emissioni elettromagnetiche presenti nell'area di
operazioni;
capacità di trasmettere informazioni
in tempo reale a mezzo di un sistema di comunicazioni satellitari;
elevata capacità di comunicazione e
trasmissione dei dati anche attraverso i propri sistemi integrati.

Il velivolo è, altresì, dotato di una suite di
auto-protezione con la possibilità di impiego anche in territorio ostile.
L'assetto prevede, oltre al personale
navigante, l'impiego di figure di altissima
specializzazione in grado di gestire sia il
sistema di missione che la suite di sensori legati all'autodifesa ed allo sgancio dei
dispositivi di ricerca e soccorso SAR.
Episcopale Don Antonio Coppola, ha visto la partecipazione
del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di squadra aerea Alberto Rosso, e di una folta rappresentanza del personale militare e civile di tutti gli Enti dell'Aeronautica Militare.
"Ci troviamo oggi nel Capodanno dell'Anno Santo" ha detto
Monsignor Santo Marcianò nel corso della celebrazione "oggi
stiamo scrivendo un'importante pagina di storia dell'Aeronautica Militare e sarete soprattutto voi a farlo con la vostra vita
donata per amore" ha concluso rivolgendosi direttamente ai
giovani presenti "servizio vuol dire anzitutto fare dono di sé
per gli altri".
Nel corso del suo intervento al termine della celebrazione, il
Gen. Rosso ha speso parole di positività, augurando a tutti i
presenti che "questo Anno Giubilare possa rappresentare una
felice occasione per dimostrare la passione, la generosità, i
valori e l'impegno nel servizio che siamo chiamati a svolgere,
ognuno con il proprio compito, piccolo o grande che sia".
Al termine della cerimonia, il Generale Rosso ha ricevuto l'effige sacra della Madonna Lauretana, rappresentata da una statua contenuta in una teca di rovere appositamente realizzata,
che nel corso del 2020 farà visita a tutti gli Enti dell'Aeronautica Militare dislocati sul territorio nazionale. Il percorso itinerante dell'effige che avrà inizio nella prima decade di gennaio
2020, consentirà a questo Anno Santo di essere vissuto in maniera capillare.
Dal sito del Ministero della Difesa
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Madonna di Loreto

Patrona dell’Aeronautica Militare e di tutti gli Aviatori
Lunedì 9 dicembre 2019, il 41° Stormo Antisom di Sigonella ha
celebrato, con un giorno di anticipo, la ricorrenza della Festività della Madonna di Loreto, Patrona dell’Aeronautica Militare
e di tutti gli Aviatori.

Il Santuario di Maria SS. Di Loreto - Balatelle (Acireale)
Martedì 10 dicembre, giornata dedicata alla festività della
Madonna di Loreto, la sezione di Acireale dell’Associazione
Arma Aeronautica ha partecipato alla S. Messa celebrata
presso il Santuario dedicato alla protettrice degli Aeronauti di
Acireale.
La S. Messa è stata officiata dal parroco del Santuario, don
Rosario Gulisano.
Come è ormai tradizione, durante l’offertorio, si sono vissuti i
momenti emozionanti dell’omaggio floreale alla Madonna e,
alla fine della Messa, il M.llo Mario Di Sturco ha letto, con
commozione, la Preghiera dell’Aviatore.

La funzione religiosa, svolta all’interno dell’hangar del 41°
Stormo, è stata officiata dall’Arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo assistito dal Cappellano Militare
Don Paolo Spinella, alla presenza delle massime Autorità civili
e militari delle provincie di Catania e Siracusa, delle varie Associazioni Combattentistiche e d’arma, tra cui l’Associazione
Arma Aeronautica sezione di Acireale.
Non poteva mancare tutto il personale militare e civile della
Forza Armata oltre alle rappresentanze degli altri Enti dislocati
Il M.llo Mario Di Sturco legge la preghiera dell’Aviatore
a Sigonella.
Alla S. Messa sono stati presenti il presidente di sezione M.llo
Vito Telesca e i membri del Consiglio Direttivo M.llo Andrea
Lorito, Lgt. Salvatore Saitta, il Sig. Orazio Garozzo oltre al M.llo
Giovanni Di Filippo, all’alfiere Rosario Spina e vari soci.
Il Labaro dell’Associazione Arma
A conclusione del rito religioso con il canto dedicato alla MaAeronautica sezione di Acireale
donna di Loreto, don Rosario Gulisano ha ringraziato l’AssoPortato con onore dal
ciazione Arma Aeronautica sezione di Acireale per la sentita
M.llo Mario Di Sturco
partecipazione.
Nel medesimo Santuario dedicato alla nostra Protettrice, la
nostra sezione ha ricordato i soci defunti nella Messa celebrata sabato 23 Novembre.

Si è svolta, venerdì 20 dicembre, presso la pizzeria “La Gorgonia” di Santa Tecla, la tradizionale cena Pre Natalizia per
lo scambio degli Auguri tra i Soci, familiari ed ospiti
dell’Associazione Arma Aeronautica sezione di Acireale.
Il momento conviviale si è svolto in un clima di allegria,
offrendo la possibilità anche a quelle persone che magari
non hanno molte occasioni di incontrarsi, di approfondire
la loro conoscenza.
Il Presidente della 3A di Acireale, M.llo Vito Telesca, dopo
aver ringraziato e dato il benvenuto ai presenti, ha dato il
via allo svolgimento della serata.
Tra antipasto e giro pizza, si sono svolte quattro manche di
tombola arricchite da vari premi.
Alla fine della serata si è consumato il classico panettone e
brindato con il rituale scambio di auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo, suggellato da un coinvolgente GHEREGHEREGHEZ.
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istaurati fra quanti hanno operato nella specialità Antisom e
quanto sia importante mantenere sempre vivi questi valori
per tramandarli ai giovani e far capire loro lo spirito di corpo
che ci ha animato. Ha evidenziato quanto sia importante collaborare con le altre Associazioni per approfondire la storia
che ci lega.

Il Presidente
dell’A.N.R.A.A.
Gen. Vito Fiore

Domenica 8 Dicembre, in una splendida e calda giornata, l’Associazione Arma Aeronautica, sezione di Acireale, ha organizzato un pranzo sociale presso il ristorante “La Conchiglia”, nel
borgo marinaro di Stazzo.
L’occasione, in vista delle prossime festività, ha permesso non
solo di trascorrere alcune ore in perfetta armonia e scambiare
amichevolmente gli auguri, ma anche di celebrare un gemellaggio tra la 3A di Acireale e l’A.N.R.A.A. (Associazione Nazionale Reparti Aerei Antisom).

Successivamente, l’Amm. Italo Marinari nel suo discorso ha
ribadito il concetto di quanto sia importante rimanere uniti
essendo tutti noi appartenenti alla stessa famiglia e che abbiamo operato per lo stesso obiettivo, la difesa della nostra Patria.

Vice Presidente Nazionale
del Club Antisom
Amm. Italo Marinari

Scambio dei doni tra il gen. Vito Fiore e il M.llo Vito Telesca.

All’evento hanno partecipato molti militari in congedo e diversi ancora in servizio, accompagnati dalle loro rispettive
famiglie, in un’atmosfera di fratellanza e grande amicizia. I
sentimenti di sempre.
Il pranzo ha avuto inizio con i saluti di benvenuto da parte del
presidente di sezione, M.llo Vito Telesca, il quale ha espresso
innanzitutto il piacere di ritrovarsi e l’importanza delle Associazioni sottolineando, a tal proposito, l’importanza dell’evento attraverso il quale creare cooperazione per promuovere
sentimenti di pura amicizia fra quanti di noi hanno operato
nell’Arma Azzurra, in generale, ed in particolare nella Componente Antisommergibili.

Infine, il M.llo Mario Di Sturco ha letto la commovente Preghiera dell’Aviatore.
Dopo aver gustato un’ottima torta, Il pranzo si è concluso con
il brindisi finale al grido di guerra dell’Aeronautica Militare
“GHEREGHEREGHEZ” seguito dal grido dei Reparti Antisom
“WOT-LAC WOLF” e l’omaggio floreale alle gentili signore.

Il taglio della torta.

Era quasi l’imbrunire per la foto di gruppo nella piazza di Stazzo.

Il Presidente dell’A.A.A. sez. Acireale M.llo Vito Telesca

Durante la pausa del pranzo, è intervenuto il Generale Vito
Fiore, Presidente dell’ A.N.R.A.A. il quale, con molta commozione, ha ricordando il periodo trascorso a Sigonella e Fontanarossa, il particolare compito operativo svolto, i sacrifici e gli
ambiziosi risultati conseguiti che hanno certamente onorato
la nostra Italia. Ha parlato dei sentimenti forti che si sono
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A proposito del grido dei Reparti Antisom, “WOT-LAC WOLF”
di cui se n’è fatto cenno nel precedente articolo, probabilmente pochi conoscono o ricordano l’evento che lo fece nascere.
Credo di fare cosa gradita rievocarne il racconto descritto dal
Gen. Giuseppe Trimarchi nel suo libro “Volare: Il sogno diventa realtà”.
————————Non era ancora operativo il 41° Stormo; nella Base di Sigonella
vi era l’87° Gruppo Antisom, di cui facevo parte. In occasione
di un rischieramento operativo sulla Base di Brindisi-Casale
per una esercitazione aeronavale NATO vennero coinvolti sei
velivoli Grumman S2F-1 e circa sedici piloti appartenenti sia
all’Aeronautica che alla Marina militare; facevano parte dell’operazione anche il Capo Ufficio Operazioni e lo stesso comandante di Gruppo, Ten. Col. Reneto Ciliberti.
Durante un volo operativo di pattugliamento marittimo di un
velivolo S2F-1 dell’87°, svolto sotto il controllo operativo delle
forze navali alleate, a Sud/Est del Capo di Santa Maria di Leuca
l’equipaggio italiano avvistava allo snorkel un sommergibile
appartenente alle forze arancioni avverse.

Martedì 17 dicembre 2019, l’Aeroporto
dell’Aeronautica Militare di Sigonella ha
ospitato la Comunità di Scordia (CT), con
in testa il Sindaco della città Francesco
Barchitta e la propria giunta, tanti cittadini e i rappresentanti di tre associazioni
cittadine che operano nel sociale
“INSIEME PER”, “LA CITTA’ DEL SORRISO” e “ANFAS”.
La giornata esplorativa ha previsto una
visita accessibile, la prima che gli aderenti alle associazioni di Scordia hanno

Come previsto dalla procedura, tale avvistamento veniva subito comunicato alla nave che deteneva il controllo operativo,
che in quel caso si trattava di una nave turca delle forze NATO,
con la frase “flash, flash, flash, wolf”, seguita dalla posizione
del sommergibile nemico; in contemporanea iniziava l’attacco
simulato al bersaglio (wolf).
Il controllore di volo della nave (ATC) che dirigeva il traffico
aereo in zona operativa chiedeva conferma dell’avvistamento,
usando terminologia inglese non pronunciata correttamente.
L’ATC chiedeva presumibilmente “What look?” pronunciandolo “wot lac”, a cui seguiva la risposta del pilota “Wolf”, riferendosi appunto al sottomarino.
Questa “libera” pronuncia del controllore di volo venne rievocata, in senso ironico, nel corso di una cena di fine esercitazione svoltasi in un ristorante che si trovava lungo il molo del
porto di Brindisi.
In quella occasione venne coniato il grido di guerra dell’87°
Gruppo A/S che precisamente era “WOT-LAC WOLF”, che
andava a sostituire quello comune a tutti i gruppi dell’Aeronautica Militare, ossia “GHEREGHEREGHEZ”.
Sperimentammo il grido nel corso di un pranzo di corpo presso la Base di Sigonella e, visto che funzionava, venne ufficialmente adottato dall’87° Gruppo da quella volta in poi.
Nell’ottobre del 1965, con la costituzione del 41° Stormo Antisom che assorbiva l’87° e l’88° Gruppo, anche il grido “WOTLAC WOLF” diveniva grido ufficiale dello Stormo e lo è tutt’oggi.

vissuto presso l’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella; un vero e proprio sogno realizzato grazie all’organizzazione curata dai soci del Nucleo
dell’Associazione Arma Aeronautica di
Scordia, guidata dal Primo Maresciallo
AM Francesco Leonardi, con la collaborazione del Citato comune del catanese e con la sponsorizzazione di Oranfrizer, azienda leader per la produzione di
agrumi che nell’occasione ha supportato
la realizzazione dell’iniziativa.

Dopo una presentazione sulla storia di
Sigonella, gli ospiti hanno potuto constatare da vicino come operano giornalmente le donne e gli uomini dell'Aeronautica Militare attraverso la visita guidata che ha riguardato, tra le altre, le
infrastrutture del 41° Stormo, dell’11°
Reparto Manutenzione Velivoli (RMV) e

del 61° Gruppo volo velivoli a pilotaggio
remoto.
Insieme al personale militare, la Comunità in visita si è, poi, riunita all’interno
della locale Cappella aeroportuale per
un momento di preghiera. Il tutto allietato dalla note musicale del complesso
bandistico di Scordia.

A margine della giornata, dopo un momento dedicato allo scambio oggetti
ricordo e alla consegna doni ai ragazzi
delle associazioni solidali, i ringraziamenti e la soddisfazione reciproca per
l’evento da parte del Sindaco di Scordia,
del Comandante del 41° Stormo e
dell’Aeroporto di Sigonella, Col Gianluca
Chiriatti, e del Direttore dell’11°RMV,
Col Riccardo Salis.
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Il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato in periodi fissi. Ad esempio, per un autoveicolo con scadenza del bollo aprile 2020 il versamento della tassa dovrà essere
effettuato nel mese di maggio 2019.
La formula effettua il calcolo della tassa ed eventuali sanzioni
e interessi al momento in cui viene effettuata la richiesta:
se la richiesta è effettuata nel periodo previsto per il pagamento, non sono indicati importi per sanzioni e interessi
Se la richiesta è effettuata in una data successiva al periodo
La funzione consente di calcolare la tassa automobilistica inse- previsto per il pagamento, vengono visualizzati anche i relativi
rendo la targa del veicolo. Il calcolo è effettuato considerando importi di sanzioni e interessi.
tutte le informazioni del veicolo presenti a sistema. In particoSito internet:
lare si terrà conto del tariffario della Regione di residenza del
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/
proprietario del veicolo.
schede/pagamenti/bollo-auto/calcolo-bollo-targa

Calcolo del bollo in base alla targa

L’elica è solo un grande ventilatore sul muso dell’aereo
che tiene fresco il pilota.
Non ci credete? Se l’elica si ferma, il pilota inizia a sudare.

Aerei storici appartenuti all’A.M.

Savoia Marchetti
Sm 79 SPARVIERO
L’aero Savoia-Marchetti 79 Sparviero era
un trimotore ad ala bassa multiruolo,
inizialmente progettato come aereo da
trasporto civile veloce. Costruito in legno, tela e metallo, si riconosceva per la
tipica “Gobba” dietro l’abitacolo che gli
valse il nomignolo di “Gobbo maledetto”. Fu impiegato per la prima volta
nella guerra civile spagnola.
Nella Seconda guerra mondiale venne
utilizzato dalla Regia aeronautica in tutto
il teatro del Mediterraneo prima come
bombardiere e dopo, con maggiore efficacia, come aereo silurante. Il S.M.79 in
particolare fu attivo con il 30º Stormo,
con l'87º Gruppo, di base a Sciacca, con
la 192ª e 193ª Squadriglia, oltre al 90º

Savoia

con la 194ª e 195ª Squadriglia, e il 108º Produttore Marchetti
109º Gruppo dalla base di Castelvetrano
per le missioni notturne.
Peso meLa base militare di Sciacca era così ben
BombarTipo
dio al 10300 kg
mimetizzata tra gli alberi d’ulivo, che
diere
difficilmente poteva essere localizzata
decollo
dagli aerei nemici. Infatti non fu mai
bombardata.
Trimotore
Velocità
Alfa
420 km/h
Motore
Romeo
Max
126 RC 34

Apertura
21.21 m
alare
Lunghez15.60 m
za
Il cruscotto

Esemplare esposto presso il Museo dell’Aeronautica
Militare di Vigna di Valle

Altezza
Superfice
61.80 mq
Alare
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Autono2000 km
mia
Quota

7000 m

La nascita della filatelia

Con la rapida diffusione dell'utilizzo dei
francobolli nacque in breve tempo anche
il fenomeno del loro collezionismo, la
filatelia. Fu il collezionista francese
Georges Herpin a coniare nel 1864 il
termine "filatelista", neologismo di etimologia greca che significa "amante
dell'assenza di tassa": un concetto forse
un po' arido per descrivere la passione di
molti filatelici, ma che si impose rapidamente in moltissime lingue del mondo.

al 1861 il primo catalogo di francobolli
ad opera del francese Alfred Potiquet,
che si era basato sul lavoro svolto qualche mese prima dal connazionale Oscar
Berger Levrault. Il 15 dicembre 1862
uscì la prima copia del Monthly Advertiser[20], la prima rivista specializzata in
campo filatelico ad avere un futuro duraturo, ma preceduta dall'effimero British
Monthly Intelligence.
Ai primi ausili pratici per filatelisti si
affiancarono le prime riunioni di collezionisti: già nel 1856 ebbero luogo negli
Stati Uniti le prime riunioni di filatelisti,
mentre al 1866, sempre negli USA, risale
la fondazione della Excelsior Stamp Association, la prima associazione filatelica
del mondo[21]. Il 18 marzo 1872 ad opera
di J.W.Scott venne compilato il primo
catalogo d'asta filatelica.

Dato che ai primordi della storia postale
le emissioni di francobolli erano di rara
frequenza e limitate a poche nazioni, i
primi filatelici si dedicarono alle raccolte
generali di francobolli provenienti da
tutto il mondo - una cosa oggi impensabiUn moderno classificatore a listelli per francobolli le vista l'enorme quantità di francobolli
che vengono emessi annualmente.
Inizialmente i francobolli venivano recuperati dalla corrispondenza e utilizzati a
scopo anche decorativo, finché fecero la
loro comparsa i primi albi per collezionisti (il primo nel 1860), e il francobollo
divenne un bene con un valore collezionistico separato da quello nominale. Risale
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Salvatore Privitera

Liete Notizie
Buon Compleanno
Ottobre:
Cannizzaro Sebastiano
Garozzo Maria
Garozzo Paolo
Garozzo Orazio
Garozzo Salvatore
Di Stefano Francesco
Terlato Santa
Tomasello Giovanni
Novembre:
Chiaramida Franco
Di Filippo Giovanni
Giordano Graziella
Grasso Michele
Licciardello Salvatore
Lorito Andrea
Santinelli Franco
Dicembre:
Maglia Maria Teresa
Marletta Vincenzo
Raneri Rosario
Roccaforte Sergio
Ruggeri Francesco
Zappalà Carlo

Cosa sono le Frecce tricolori
Le Frecce Tricolori, il cui nome per esteso è Pattuglia Acrobatica Nazionale, costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, sono la pattuglia acrobatica nazionale
(PAN) dell'Aeronautica Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione
dell'Aeronautica stessa e di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU con sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto (UD)), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più
numerosa del mondo, ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di
acrobazie della durata di circa mezz'ora, le ha rese le più famose al mondo, riconosciute a livello mondiale come la miglior pattuglia acrobatica nazionale.
Durante le esibizioni la formazione della pattuglia acrobatica è solitamente composta
da 9 velivoli, denominati "Pony", targati ognuno con un numero che va da 1 a 10. Il
nominativo "Pony" fu coniato dall'allora Capitano Zeno Tascio per ricordare il cavallino di Francesco Baracca che costituisce l'insegna del 4º Stormo, all'epoca 4ª Aerobrigata che si stava già preparando ad assumere l'incarico PAN per il 1961. I velivoli possono essere, a seconda delle esigenze del Reparto, anche 11 in totale, comprendendo così la figura del responsabile dell'addestramento acrobatico .
Errata corrige: Nel n. 18 di “Follow Me” , pag. 4, “L’amico Atlantic” - In fondo alla pagina, correggere—Tratto dal libro “Il mio amico Atlantic” in—Tratto dal libro “Amici dell’Atlantic”.

Sicilia e le sue tradizionali ricette:
Macco di fave

Ingredienti:


Il macco di fave è un piatto tipico
siciliano che affonda le sue radici
nella tradizione popolare, una crema di fave aromatizzata con del
finocchietto selvatico .

500 gr. fave secche
1 cipolla
2 carote
1 costa di sedano
1 mazzetto di finocchietto
selvatico
olio d'oliva
sale
pepe

La sera prima, sciacquate le fave secche e mettetele in
un recipiente pieno d’acqua. Scegliete un recipiente
capiente in quanto le fave cresceranno di volume.
Il giorno dopo, prendete una pentola capiente e riempitela d’acqua. Metteteci dentro le fave, la cipolla, le
carote e la costa di sedano. Aggiungete anche un mazzetto di finocchietto selvatico pulito e sciacquato.
Aggiungete il sale e lasciate cuocere a fiamma bassa
per 3 ore circa, fin quando le fave non saranno completamente cotte
Quando le fave saranno cotte, togliete la costa di sedano e frullare tutto con il mixer ad immersione fino
ad ottenere una crema liscia, aggiustate di sale e decidete se mangiare il macco di fave con dei crostini oppure se aggiungere della pasta.
Quando la pasta con il macco di fave sarà pronta servite con una macinata di pepe nero ed un bel giro di
olio d’oliva a crudo.
Hanno collaborato:

Vito Telesca;

Graziella Torrisi;

Andrea Lorito;

Salvatore Privitera
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