
 “FOLLOW ME” anno 6°, numero 20—Gennaio—Febbraio 2020                                                               

 

A n n o 6 °  , N u m e r o  2 0                                                           

Foglio Notizie periodico per i soci dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione MBVM Av.Sc. Marc. “Angelo Miano”di Acireale 

Ente Morale con D.P.R. n° 575 del 13/05/1955 — Sede via S.Martino 135 — 95024 Acireale (CT) 

aaa.acireale@gmail.com—www.assoaeroarmaacireale.weebly.com 

Presidente di Sezione: Mllo 1^ Cl. Sc. Aiut. Vito Telesca 

Redattore: Mllo 1^ Cl. Sc. Aiut. Andrea Lorito 

In questo numero: 
Considerazioni del Presidente; 

Comunicazione; 

 Assemblea annuale dei soci; 

Giubileo Lauretano; 

Al via l’esercitazione NATO Dynamic Manta 2020; 

San Sebastiano; 

Primo volo del Drone “Falco Xplorer” di Leonardo; 

Parrocchia Santuario Maria SS. Di Loreto Acireale; 

2020 Carnevale di Acireale; 

Disponibile online il modello redditi PF 2020; 

Solo per ridere; 

Ansaldo A1 SVA; 

Caratteristiche tecniche del francobollo; 

Scuola specialisti A.M. di Caserta; 

Il ricordo di un grande uomo; 

Liete notizie; 

Frecce tricolore 2020; 

Cuddura cull’ova. 

 
 

 

 

 
la responsabilità civile con le sue innumerevoli 
norme previste dal codice civile, e così via con 
quella extracontrattuale, oggettiva, indiretta, 
ma parliamone un po’ tra noi, nel nostro pic-
colo, ovvero, senza generalizzare, entriamo 
nel merito di “Responsabilità nel contesto 
Sezione”. Ultimamente ho presentato le dimis-
sioni da Presidente al presidente dell’Assem-
blea annuale soci prevista dallo statuto, e, 
l’argomento sottointeso era appunto l’oggetto 
del presente articolo: “la Responsabilità”. 
Esiste un modo di autodifesa da parte del C.D. 
e anche dei soci , cioè non contribuire e non 
collaborare all’attività di Sezione. Questo 
esempio di disinteresse mi ha portato a dedur-
re che manca appunto il sentimento di respon-
sabilità da parte di chi dovrebbe essere in 
prima line a sostenere la Sezione e le sue atti-
vità. Le mie dimissioni sono state respinte 
all’unanimità, ma non sono sicuro di aver 
espresso in modo esaustivo il mio pensiero e 
convinto a rendere più responsabili coloro che 

 

 

 

 
 
Domenica 23 Febbraio presso il Circolo 
Ufficiali di Fontanarossa, si è svolta l’an-
nuale Assemblea dei soci, come previsto 
dallo Statuto. 
Vi è stata un’ampia partecipazione dei 
soci tra cui alcuni  del Nucleo di Scordia.  
L’assemblea è stata presieduta dal M.llo 
Andrea Lorito, il quale è stato supporta-
to dal Segretario Cap. Mario Battaglia.  
La riunione si è aperta con il saluto del 
Presidente dell’Associazione M.llo Vito 
Telesca ed è proseguita secondo  quanto 
previsto dall’ordine del giorno.  
Il  tesoriere,  sig. Salvatore Previtera,  ha  

dato ampia delucidazione sui bilanci 
consuntivo  2019  e  preventivo  2020,  i  
quali sono stati approvati all’unanimità 
dei presenti. 
Subito dopo, il Presidente, Vito Telesca, 
ha voluto sottolineare il periodo un po' 
critico che sta vivendo l’Associazione a 
causa di poca partecipazione dei soci 
agli eventi programmati; a tal proposi-
to, ha invitato tutti i soci a sostenere le 
iniziative, allo scopo di contribuire al 
miglioramento della qualità della vita 
della collettività ed alla conseguente 
affermazione del bene comune.  
 
 
 
 
 

 
 
Diversi interventi da parte dei soci han-
no rafforzato le parole del Presidente e 
molti soci hanno partecipato chiedendo 
delucidazioni di carattere generale in 
merito alle attività dell’associazione. 
In conclusione, l’unanimità dei presenti 
ha lodato e apprezzato l’impegno co-
stante, profuso dal Presidente unita-
mente al Direttivo, nell’organizzare 
eventi di natura socio-culturale. 
Successivamente, Il M.llo Vito Telesca 
ha consegnato una targa al M.llo Mario 
Di Sturco, (Segretario) e un’altra al  sig. 
Salvatore Previtera, (Tesoriere) per la 
fattiva collaborazione e l’impegno di-
mostrato in seno all’associazione. 
La giornata è proseguita con il pranzo 
sociale, presso la sala mensa del Circolo 
Ufficiali. Il gradito  pranzo è stato ca-
ratterizzato da momenti di cordiale 
convivialità concludendosi con il taglio 
della torta e l’invito del Presidente a 
brindare tutti insieme con il caratteristi-
co, immancabile grido dell’Aeronautica 
Militare “Ghereghereghez!”.              A.L.                                                            

          Responsabilità 
Mai, come in questo ultimo 
periodo, si è sentito parlare di 
responsabilità. 
Esiste  la responsabilità dello 
Stato che ne risponde a livello 
internazionale;   

hanno il dovere di occuparsi della nostra 
sopravvivenza. La responsabilità non è dele-
gata al solo Presidente, nel mio ruolo mi 
sobbarco degli oneri, delle iniziative che 
possano portare sussidi, oblazioni, e di 
“inventarmi” continuamente iniziative inter-
ne ed esterne nel sociale, mi assumo le colpe 
se qualcosa va male, rientra tutto nelle mie 
prerogative, ma sarebbe opportuno che altri, 
almeno chi rappresenta i soci, se ne prenda 
un po’, alleggerisca il peso e pensi di assu-
mersene un pochino. 
Non è un rimprovero rivolto a singoli, ma 
solo uno sfogo ad alta voce, anche perché 
c’è chi collabora pienamente e con profes-
sionalità,  gradirei più partecipazione anche 
da altri non per il Presidente, ma solo per 
uno scopo “LA SEZIONE”. Ghereghereghez a 
tutti. 

 
Per effetto del Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 
del 9 marzo 2020, si da comuni-
cazione ai Soci che le attività di 
Sezione, di ogni genere, si fer-
meranno fino al 5 aprile 2020, 
salvo ulteriori comunicazioni. 

Il Presidente Vito Telesca 
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Il 2020  rappresenta per l’Aeronautica Militare, insieme a tutte 
le Forze Armate e alle Istituzioni,  un anno importante  in 
quanto viene celebrato il Giubileo Lauretano il cui inizio è av-
venuto lo scorso 8 dicembre  con l’apertura della Porta Santa 
a Loreto e si concluderà il prossimo 10 dicembre. 

L’Anno Santo ricorda la proclamazione della Beata Vergine di 
Loreto quale  Patrona degli Aviatori e, in virtù di questa cele-
brazione, una delle manifestazioni volute da Papa Francesco 
fra le diverse iniziative culturali e benefiche, è il viaggio itine-
rante della Madonna lungo tutto il territorio nazionale.  

Profondo è il legame spirituale che lega gli uomini e le donne 
appartenenti al mondo dell’Arma Azzurra alla Protettrice Lau-
retana, la cui preziosa Sacra Effige, racchiusa in una teca di 
rovere,  è stata appositamente realizzata per il Giubileo e  
raggiungerà i Reparti dell’Aeronautica Militare e i comprensori 
ad essi appartenenti;  un percorso nei cieli che avrà termine a 
Pratica di Mare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La statua pellegrina, trasportata  dal pattugliatore marittimo 
P72A da Trapani, è giunta all’Aeroporto di Sigonella  il 26 gen-
naio da cui si è dato avvio alle funzioni religiose nonché a di-
versi incontri, previsti fino al 14 febbraio,  nella circoscrizione 
dell’Aeronautica Militare  comprendente le provincie centro –
orientali della Sicilia.  

Anche  Acireale ha potuto stringersi attorno alla “Patrona Ae-
ronautarum” giunta  martedì 4 febbraio presso la Basilica 
Cattedrale scortata dal personale  Militare del 41° Stormo e 
dal Comando Polizia Municipale della Città.   

Alla solenne celebrazione eucaristica, officiata da S.E. Mons. 
Antonino Raspanti, sono  intervenuti il Comandante del 41° 
Stormo di Sigonella, Colonnello Pilota Gianluca Chiriatti, il qua-
le nel suo discorso ha messo in rilievo, fra l’altro,  la forza inte-
riore con cui ci si affida  alla Beata Vergine di Loreto  nello 
svolgimento del servizio soprattutto in volo, autorità delle 
Forze Armate  e Civili, l’Assessore Avv. Mario Di Prima, in rap-
presentanza del Sindaco di Acireale, Ing. Stefano Alì oltre a 
diversi membri dell’amministrazione comunale, il presidente 
regionale dell’Associazione Arma Aeronautica, Col. Matteo 
Abbate  e al presidente della sezione di Acireale, M.llo Vito 
Telesca  che, nel ringraziare tutti gli intervenuti,  ha ricordato 
le origini della Madonna  Lauretana e la leggenda secondo cui 
la Santa Casa, appunto conservata nella Basilica di Loreto, sia 
stata trasportata per mano degli Angeli, una traslazione 
“volante”, così singolare, da convincere  Papa Benedetto XV, 
in quel lontano  24 Marzo 1920, a nominare la Beata Vergine  
protettrice degli Aeronauti, approvando anche la commoven-
te formula di benedizione degli aerei,  “La Preghiera dell’Avia-
tore”,  recitata in tutte i rituali religiosi e, comunque, in diversi 
eventi.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la solenne celebrazione la Sacra Effige è stata traslata 
presso il Santuario Madonna di Loreto dove è stata vegliata da 
un Picchetto dell’Aeronautica Militare e dell’Associazione Ar-
ma Aeronautica di Acireale fino alla giornata conclusiva del  5  
febbraio al termine della quale, dopo  la S. Messa celebrata 
dal parroco, don Rosario Gulisano gli Aviatori di Acireale han-
no salutato la Sacra Statua pellegrina, rientrata presso la Base 
del 41° Stormo di Sigonella, per ritornare a   volare  verso  i 
restanti  Enti dell’Arma Azzurra. 

                                                                               Graziella Torrisi 
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L’esercitazione NATO impegnerà nel Mar Ionio, dal 24 febbraio al 6 marzo, uomini e mezzi di 9 Paesi Alleati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Fregata Carabiniere 

All’edizione 2020 coopereranno 5 sommergibili provenienti da Francia, Grecia, Italia e Turchia, sotto il controllo del 

Comando Sommergibili della NATO (NATO Submarine Command - COMSUBNATO), 7 navi di superficie prove-

nienti da Canada, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Stati Uniti e Turchia. Stanno parteciperanno anche 5 velivoli da 

pattugliamento marittimo (Maritime Patrol Aircraft– MPA) e otto elicotteri provenienti da Canada, Francia, Germa-

nia, Italia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti che opereranno dalla base dell' Aeronautica Militare aerea di Sigo-

nella e dalla stazione elicotteri della Marina Militare di Catania, sotto il controllo del NATO Maritime Air Com-

mand (COMARAIRNATO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Sommergibile Salvatore Todaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Area interessata all’esercitazione                                                          Francia Navy  -  Breguet Atlantic 2  

 

 

                                                                                 Alcuni velivoli 

                                                                                   cooperanti 
 

 

 
                            Canada  -  Lockheed P-3C                                                                               Turchia Navy  -  ATR 72 MUA  

L’esercitazione NATO Dynamic Manta 

2020 (DYMA20) è iniziata il 24 febbraio 

2020 e terminerà il 6 marzo 2020, la sce-

na d’azione interesserà il  Mar Ionio, al 

largo delle coste siciliane. Navi, sottoma-

rini, aerei e personale di 9 nazioni alleate 

sono interessate per un addestramento 

avanzato alla guerra antisommergibile 

(ASW) e alla guerra di superficie 

(ASuW). 

L’esercitazione è condotta in mare dal contrammira-

glio italiano Paolo Fantoni, Comandante del Secondo 

Gruppo Navale permanente della NATO (Standing 

NATO Maritime Group 2 – SNMG 2), imbarcato sulla 

fregata Carabiniere.  

La Marina Militare partecipa anche con i sommergibili 

Salvatore Todaro e Romeo Romei e con gli elicotteri 

del 3° Gruppo Elicotteri di base nella Stazione Elicot-

teri di Catania (Maristaeli Catania). Inoltre l'Italia 

assicura il supporto logistico agli assetti partecipanti 

con la base navale di Augusta e la base aerea di Sigo-

nella, nei pressi di Catania. 

http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/per-la-difesa-sicurezza/operazioni-in-corso/Pagine/SNMG2.aspx
http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/per-la-difesa-sicurezza/operazioni-in-corso/Pagine/SNMG2.aspx
http://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/mezzi/forze-navali/Pagine/Carabiniere.aspx
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Mercoledì 15 gennaio, il prototipo di aeromobile a pilotaggio 
remoto Falco Xplorer, prodotto da Leonardo, è decollato 
dall'aeroporto militare di Trapani Birgi, sede del 37° Stormo, 
per effettuare il suo primo volo di prova. 
Ai comandi del velivolo durante il maiden flight  - primo volo 
assoluto di un prototipo – dopo anni che non accadeva, un test 
pilot del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica Milita-
re, il Capitano Ettore P. qualificato su aeromobile a pilotaggio 
remoto (APR), che ha concretizzato una capacità che la Forza 
Armata - tra le poche nel panorama aeronautico militare euro-
peo - può assicurare grazie anche alle competenze acquisite in 
oltre un decennio di operazioni nel settore APR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo primo volo è stato preceduto da una intensa attività di 
test e sperimentazione a terra propedeutica all'attività di prova 
prevista in volo per valutare l'intera gamma di capacità del 
velivolo, compreso il sistema di sensori di bordo.  

Il prototipo ha volato per circa un'ora sul Golfo di Trapani, 
scortato durante il volo da un elicottero HH-139A del 15° Stor-
mo.  
La missione si è svolta all'interno di uno spazio aereo dedicato, 
garantendo il rispetto delle normative di sicurezza e la separa-
zione con velivoli commerciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Falco Xplorer è finalizzato all'impiego in missioni di ricogni-
zione, sorveglianza e intelligence.  
Con la sua apertura alare di 18,5 metri, la capacità di carico 
fino a 350 kg ed una autonomia di 24 ore, risulta essere il veli-
volo più grande mai realizzato da Leonardo. 
L'Aeronautica Militare, tra le prime forze aeree ad acquisire 
velivoli pilotati a distanza in Europa, ha acquisito notevoli 
competenze ed esperienza operativa nell'utilizzo degli APR, in 
grado di assolvere un'ampia gamma di compiti, dimostrando 
elevate doti di flessibilità, versatilità ed efficacia.  
Le caratteristiche di autonomia, velocità, persistenza e raggio 
d'azione, unite ai bassi costi di esercizio, rendono gli APR uno 
degli strumenti migliori non solo per fini militari ma anche per 
il controllo dei confini, il monitoraggio ambientale, il supporto 
alle forze di polizia e l'intervento in caso di calamità naturali. 

 

 

 

 

 

Il Santo che "nesci nudu e si cogghi ‘u friddu" 
compatrono della città di Acireale insieme a 
Santa Venera, è il messaggero della primave-
ra e anche di quella festa del Re Burlone 
pronta a colorare il febbraio acese.  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
 

Domenica 12 gennaio, si è svolta la cele-
brazione eucaristica in onore di S. Seba-
stiano presso la Basilica dedicata al San-
to Martire, compatrono di Acireale. 
L’Associazione Arma Aeronautica di 
Acireale ha partecipato alla S. Messa, 
officiata da don Vittorio Rocca, alla pre-
senza dell’Assessore Avv. Mario Di Prima 
in rappresentanza del sindaco, Ing. Ste-
fano Alì.  
Come è ormai tradizione, questo sentito 
appuntamento,  si  inserisce  nell’ambito  

del percorso religioso che condurrà al 20 
gennaio, giorno della Festa di San Seba-
stiano, e  registra la numerosa presenza 
delle Associazioni d’Arma e combattenti-
stiche.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quest’anno, la giornata ha rappresenta-
to sia  la conclusione del ciclo liturgico 
del Natale, ricordando il Battesimo di 
Gesù per opera di Giovanni Battista sulle 
rive del fiume Giordano, sia l’impegno di 
unirsi nella preghiera per l’edificazione 
della pace, rinnovando altresì importanti 
riflessioni sulla fede e i principi fonda-
mentali da essa derivanti, applicati so-
stanzialmente nella vita quotidiana. 

In questo contesto si fondono concetti 
spirituali e intendimenti concreti: l’inizio, 
attraverso il Battesimo, della missione di 
giustizia di Gesù che porta all’Amore 
vero e  al dono della pace che l’umanità 
può ritrovare.  S. Sebastiano è un’icona 
nella storiografia del Cristianesimo, il 
Santo Guerriero che ha lottato in nome 
della fede, ha combattuto donando  la 
propria vita per proteggere e difendere i 
cristiani perseguitati dall’Imperatore 
Diocleziano; un militare, esempio di 
amore per i militari, per coloro i quali 
hanno prestato giuramento alla bandiera 
e fedeltà ai valori che essa racchiude, 
pronti a sacrificare se stessi  per la liber-
tà e la pace. 
La cerimonia eucaristica si è conclusa 
con la lettura della Preghiera delle Asso-
ciazioni d’Arma e combattentistiche. 
            
                                                 Graziella Torrisi 
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Un portale di pietra lavica immette in un vialetto alla fine del quale si trova la costruzione della 
piccola chiesa.  
Sull’ingresso si legge il verso del Magnificat: “BEATAM ME DICENT GENERATIONES QUIA ANCIL-
LAM HUMILEM RESPEXIT DEUS” (tutte le generazioni mi chiameranno beata perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva Lc 1, 48). Un’apertura di forma circolare, posta sopra l’architrave si apre 
sulla austera facciata che ripropone la semplicità in cui visse la Sacra Famiglia. 
Il Santuario Maria SS. Di Loreto, dispone di locali e di spazi che possono essere messi a disposizio-
ne di quanti vogliano organizzare pellegrinaggi, ritiri spirituali, giornate di fraternità e momenti di 
preghiera. 
L’Associazione Arma Aeronautica sez. di Acireale, con questo omaggio al Santuario di Loreto, 
vuole ringraziare il Parroco Don Rosario Gulisano per la disponibilità e l’impegno dimostrato 
verso la nostra Associazione.                                                                                                                 A.L.                                                                                                             

 Sul declivio settentrionale della parte alta di Acireale, frazione di Balatelle, si eleva, 
non molto distante dal centro urbano, un’amena collina. Questo poggio delizioso, 
posto tra l’azzurro mare Ionio e la lussureggiante vegetazione sormontata dalla mae-
stosità del vulcano Etna, è una vera oasi di pace, resa più suggestiva dalla presenza di 
un Santuario dedicato a Maria SS. di Loreto.  
Questo Santuario è frequentato dai fedeli del luogo per la devozione ed il culto a Ma-
ria durante tutto l’anno, soprattutto nel mese di maggio e per la festa liturgica della 
Madonna di Loreto che si svolge il dieci di dicembre, quest’ultima data è molto im-
portante per l’Aeronautica Militare, in quanto la Santa Casa, trasportata in volo dagli 
angeli, secondo l’antica tradizione, ha ispirato gli aviatori reduci della Prima Guerra  
Mondiale ad affidarsi a Maria quale loro principale Patrona.  
A quel tempo infatti gli aerei venivano popolarmente chiamati case volanti. Così Papa 
Benedetto XV, il 24 marzo 1920, dichiarava la Beata Vergine di Loreto “Patrona princi-
pale presso Dio di tutti gli aeronauti”. Per questo motivo, il Santuario è molto fre-
quentato, con particolare devozione, dall’Associazione Arma Aeronautica di Acireale, 
la quale si onora di avere tra i propri soci, Don Rosario Gulisano, parroco del Santua-
rio. Sulla destra dell’ingresso del Santuario è stata posta, da parte dell’Associazione, 
una targa in memoria dei caduti del 41° Stormo A/S e dell’Aeronautica Militare. 
Da ricordare, come ampiamente descritto nell’articolo di pag.2 di questo giornale, 
che il 2020 celebra i 100 anni della Madonna di Loreto quale protettrice universale 
degli aeronauti. 

L’origine di questo Santuario risale al periodo in cui la Sicilia era sotto il dominio 
di re Carlo V e la città di Aquilia Nuova (che poi si sarebbe chiamata Acireale) si 
era da poco liberata dalla schiavitù baronale ritornando al demanio regale. 
In questo periodo, e precisamente il 28 aprile del 1568, può essere fissata la na-
scita del Santuario. Infatti, un eremita di nome Giovanni Maccarrone acquistò 
dal "Segreto" Alessandro, cioè dal rappresentante del viceré di Sicilia, un appez-
zamento di terreno in contrada Mandra di Vasta, che si trova nella zona dove 
oggi sorge proprio il Santuario. In tale località l’eremita Giovanni, qualche anno 
dopo, intorno al 1553, cominciava ad edificare una piccola chiesa, dalle dimensio-
ni di un altarino, dedicata alla Vergine Lauretana.  
Successivamente l’eremita ingrandì l’altarino dandogli le dimensioni della casa di 
Nazaret di Loreto.  
Dopo La morte del fondatore nel 1626 la chiesa diventò Santuario grazie alla fa-
ma che crebbe in città, nelle località vicine e in tutta la Sicilia orientale.  
La chiesetta diventò meta di eremiti che in essa ed in alcuni locali adiacenti trova-
rono ospitalità e conforto nella preghiera. In occasione di eventi catastrofi i citta-
dini di Acireale organizzarono processioni per chiedere la grazia alla Madonna di 
Loreto. Sono presenti opere di Paolo e Alessandro Vasta e M. Ragonisi.  
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Si è svolto nei giorni dal 08 al 25 Febbraio l’edizione 2020 di 

quello che viene definito il più bel Carnevale di Sicilia. 

E’ una delle più antiche ricette del buonumore della nostra 

terra che ha origini antichissime, la tradizione del Carnevale 

venne inaugurata nell’anno 1549.  

Oggi questa tradizione è più viva che mai e radicata nella cul-

tura e nel folklore locale.  

A rendere così speciale le celebrazioni carnevalesche della 

bella località siciliana è la maestria degli artigiani della carta-

pesta che, generazione dopo generazione, hanno portato 

avanti un'arte antica perfezionandola e mantenendola sempre 

al passo con i tempi.  

La creatività e la tecnica impeccabile di questi artisti riesce a 

dare vita, ogni anno, a sfilate di grande effetto in cui le ma-

schere e carri allegorici creano un'affascinante atmosfera viva-

ce, magica e goliardica. 

 

 

 

 

 

 

 

L’apertura della Kermesse è avvenuta sabato 08 Febbraio con  

la cerimonia d’apertura in cui  il Sindaco di Acireale, ing. Stefa-

no Alì, ha consegnato la chiave della Città alla Madrina del 

Carnevale Giulia Arena, Miss Italia 2013 e protagonista della 

soap opera ”Il Paradiso delle Signore” andato in onda su Rai 1. 

Lunedì 24 febbraio, si è tenuta la sfilata dei sei carri infiorati, 
autentica peculiarità del Carnevale di Acireale, in ricordo di 
Enrico Cordella, Margherita Quattrocchi e Lorenzo D’Agata, i 
tre giovani morti un anno fa, travolti da un’onda che li ha spin-
ti in mare a Santa Maria la Scala.   
Martedì 25 febbraio si è conclusa la grande manifestazione 
carnevalesca acese con la parata finale e relativa premiazione 
dei carri allegorico-grotteschi, giudicandosi vincitori: 
 
Per la categoria A, il carro “L’ultimo petalo” dell’Associazione 

Culturale Ardizzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la categoria B, il carro “Tempo al tempo” dell’Associazione 

Culturale Cama. 

 

 

 

 

 

 

 

Vincitore della particolarità del carnevale acese, ossia i carri 

infiorati, è l’opera “L’alba del nuovo giorno” dei Nuovi Mae-

stri Fiorai. 

 

https://lurlo.news/auto-finisce-in-mare-a-santa-maria-la-scala-tre-i-dispersi/
https://lurlo.news/auto-finisce-in-mare-a-santa-maria-la-scala-tre-i-dispersi/
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Ansaldo A.1 SVA  
L’Ansaldo A.1 nasce nel 1917 come ver-
sione da caccia del biplano da ricognizio-
ne S.V.A., armato con due mitragliatrici 
Vickers, completamente carenate, spa-
ranti dall’interno del cofano motore. 
L'Ansaldo A.1 è un biplano dalla struttu-
ra in legno; la fusoliera ripropone la se-
zione triangolare già sperimentata con 
successo sui velivoli della famiglia degli 
S.V.A.. 
 
 
 
 
 

 
Le due ali, della medesima apertura, 
sono posizionate parallelamente e colle-
gate tra loro con doppio montante inte-
ralare per ciascuna semiala. 
L'impennaggio è un classico monoderiva 
abbinato a piani orizzontali controventa-
ti mentre il carrello è di tipo fisso, ricava-
to da una semplice struttura tubolare 
posizionata sotto la fusoliera, con le due 
ruote anteriori collegate da un asse rigi-
do ed abbinato, posteriormente, ad un 
pattino d'appoggio ammortizzato. 

Il motore utilizzato è SPA 6A, a sei cilindri 
in linea raffreddato a liquido, in grado di 
sviluppare la potenza di 220 CV ed azio-
nava un'elica bipala in legno a passo fis-
so. Il velivolo è il primo vero aeroplano 
da caccia italiano che riesce ad entrare in 
linea di volo negli ultimi mesi del con-
flitto e ad essere prodotto in 274 esem-
plari fra il 1918 e il 1925, venduto anche 
all’estero.  
Dell’Ansaldo A.1 restano oggi due soli 
esemplari, entrambi appartenenti al 
lotto di 166 velivoli prodotti nel 1918 e in 
seguito donati a due celebri piloti: Anto-
nio Locatelli e Natale Palli, compagno e 
pilota di Gabriele D’Annunzio nella cele-
bre impresa dimostrativa del “Volo su 
Vienna”. Sulla fiancata destra della fuso-
liera campeggia uno scudo con la scena 
di San Giorgio che uccide il drago, opera 
di A. Nattini (1890 – 1985): il santo è uno 
dei simboli storici di Genova, città sede 
delle Officine Ansaldo e, in quanto guer-
riero, è anche un riferimento alla guerra 
allora in corso.  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Disponibile online il modello Redditi PF 2020. 

Sono pronti i modelli Redditi 2020 per le persone fisiche, gli 
Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capi-
tali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative 
istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, 
per il periodo d’imposta 2019. Tra le novità presenti nei mo-
delli di quest’anno, il nuovo limite di reddito previsto per i figli 
a carico, il nuovo sport bonus e il regime agevolato per i pen-
sionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli cen-
tri del Sud Italia.  

Nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc entra la quota deducibile del 
Patent Box, fanno ingresso in Enc i redditi da floricoltura. Tro-
vano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica 
delle auto elettriche.  
 
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi per lavoratori di-
pendenti e pensionati. È una dichiarazione semplificata che 
offre diversi vantaggi: il contribuente non deve eseguire calco-
li, ottiene il rimborso direttamente in busta paga o rata di pen-
sione e, se deve versare le imposte, gli importi gli vengono 
trattenuti in busta paga/pensione.  
Un’altra importante semplificazione è quella del 730 precom-
pilato. E’ disponibile nell’area riservata, occorrono le creden-
ziali.  

Il coronavirus riscrive le scadenze: Con il decreto legge 
9/2020, l’invio del mod. 730 slitta al 30 settembre. 

Dimensioni 

apertura alare 9,10 m 

lunghezza 8,10 m 

altezza 2,60 m 

superficie alare 24,20 m2 

Pesi 

a vuoto 690 Kg (700 Kg) 

massimo al   
decollo 

940 Kg      (1050 
Kg) 

Motori 

un SPA 6A da 265 CV a cilindri  in 
linea 

Prestazioni 

velocità massima 
226 Km/h   (205 

Km/h) 

tangenza 7000 m (5400 m) 

raggio d'azione 3h 15m (3h) 

Armamento  

1 mitragliatrice Vickers da 7,7 
mm (2 Vickers da 7,7 mm) 

Equipaggio 

1 

 Il Generale entra in aeroporto in borghese.  

Ad un tratto vede che la sentinella se ne sta appoggiata al  

muro non curante di nulla.  

Il Generale si avvicina e gli dice: “Ma lo sai chi sono io ?”.  

La guardia si gira verso un gruppo di commilitoni ed esclama:  

Oh. . ., ragazzi, venite, qui c'è un vecchio rimbambito che non  

sa più neanche come si chiama!  

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=8649
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 Caratteristiche tecniche 
del francobollo 

 
 
 

La forma 
La maggior parte dei francobolli ha una 
forma rettangolare o quadrata. Il "penny 
black" era di forma rettangolare disposta 
con la base rappresentata da uno dei lati 
più stretti e tale forma fu replicata dagli 
altri paesi alle loro prime emissioni[27]. 
Nel 1843 il Brasile, con l'emissione dei 
suoi "Occhi di bue", fu il primo paese ad 
utilizzare la forma rettangolare con la 
base formata dal lato più lungo. 
Anche il primo francobollo realmente 
quadrato fu emesso in Italia nel Ducato 
di Modena il 18 febbraio 1859.[30] Si trat-
tava di un valore per giornali e riportava 
nella vignetta l'aquila estense coronata 
dentro un cerchio e circondata dalla scrit-
ta "tassa gazzette cent. 10". 
Il primo francobollo triangolare fu emes-
so nel 1853 dal Capo di Buona Speranza
[31]. Esistono poi francobolli a forma di 
frutta, di cuore, di rombo, di stemma 
araldico. Altra forma singolare quella di 
un francobollo della Sierra Leone a for-
ma di aquila d'oro stampata a rilievo su 
fondo nero, con una colla autoadesiva e 
protetta da un foglietto di carta asportabi-
le[32]. Non vi è una regola prefissata in 
quanto sono le varie politiche di marke-
ting filatelico dei paesi emittenti a deci-
derne, di volta in volta, la forma geome-
trica. 

La carta 
Nella storia della stampa dei francobolli 
sono stati usati tutti i tipi di carta e spesso 
per l'emissione di uno stesso francobollo 
sono stati usati tipi di carta differente. In 
alcuni francobolli sono impastati nella 
carta fili di seta[35] o altra stoffa che ne 
consente l'identificazione dalle contraffa-
zioni invece della filigrana. Negli ultimi 
decenni viene utilizzata la carta fluore-
scente che consente il riconoscimento 
automatico ed il conseguente annullo da 
parte delle obliteratrici predisposte a que-
sto uso. 

 La vignetta 
La vignetta è la parte illustrata del fran-
cobollo. Normalmente contiene le indica-
zioni dello Stato emittente ed il valore 
nominale di affrancatura. Solo la Gran 
Bretagna non indica esplicitamente lo 
stato emittente, sostituito dal profilo del 
sovrano regnante. Questa è una prerogati-
va esclusiva del Regno Unito alla quale 
non rinuncia dal lontano 1840, in quanto 
nazione "ideatrice" del francobollo. 

  

  

Solitamente la vignetta rispetta la forma 
del francobollo ad eccezione di alcuni 
casi in cui non vi è questa consuetudine. 
La vignetta può essere istituzionale quan-
do è formata dai simboli delle istituzioni 
dello Stato emittente come, ad esempio, 
avveniva durante il Regno d'Italia quando 
si imprimeva l'effigie del sovrano; può 
essere commemorativa se intende ricor-
dare la ricorrenza di un avvenimento o un 
personaggio storico oppure può essere 
propagandistica come nel caso dei fran-
cobolli recanti messaggi politici o di soli-
darietà. 
 

Il sistema di stampa 
Esistono varie tecniche di stampa per la 
creazione di un francobollo "ordinario", 
inteso come stampato su carta e gommato 
sul retro: 

 Tipografia 

 Calcografia 

 Offset 

 Litografia 

 Rotocalcografia 
Oltre alla calcografia, abbiamo la rotocal-
cografia che è una evoluzione della pre-
cedente con macchine rotative perfezio-
nata già nel 1846[37] e brevettata nel 1847
[38], come nella stampa di giornali e rivi-
ste.  
Come introduzione recente abbiamo la 
flexografia, mentre la litografia è stata 
affiancata in tempi moderni dalla fotoli-
tografia.  
Tutte queste tecniche hanno avuto la loro 
attuazione tramite le varie stamperie pri-
vate o nazionali.  
Tra le private, un posto di rilievo tocca 
alla inglese Thomas de la Rue, già citata 
nelle sezioni precedenti, e le svizzere 
Müller e Courvoisier, mentre tra quelle di 
stato vi sono da lungo tempo l'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, presente 
con nome diverso già dal Regno d'Italia, 
e l'austriaca Österreichische Staatsdruc-
kerei. 

 
La dentellatura 

La dentellatura viene eseguita sui lati del 
francobollo da una macchina detta perfo-
ratore. Questa perforazione della carta 
consente un'agevole separazione degli 
esemplari stampati sullo stesso foglio. Il 
"passo" della dentellatura si misura con 
un apposito strumento detto odontometro. 
Esistono vari tipi di perforazioni a secon-
da del perforatore che è stato utilizzato. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Differenti tipi di perforazione  

La filigrana 
 La filigrana è un dislivello nello spesso-
re della carta del francobollo che ne de-
termina un disegno leggibile controluce. 
Non tutti i francobolli hanno la filigrana. 
Spesso esistono francobolli della stessa 
emissione ma con filigrane diverse.  
Negli ultimi anni la filigrana è quasi ca-
duta in disuso. In origine era uno degli 
elementi che serviva a garantire la sicu-
rezza anticontraffazione nei francobolli. 
Il maggior numero di varietà di filigrane 
si ha nei francobolli della Gran Bretagna 
e delle relative colonie che fino all'inizio 
del Novecento usarono filigrane differen-
ti da quelle stabilite dal governo di Lon-
dra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gomma 
La gomma è posta sulla faccia retrostante 
la vignetta, e viene inumidita per attacca-
re il francobollo all'oggetto da inoltrare 
per posta. Non tutti i francobolli possie-
dono la gomma. Naturalmente non la 
possiedono più i francobolli timbrati che 
sono stati staccati dalla busta dopo appo-
sito bagno in acqua e poi quelli che sono 
stati emessi fin dall'inizio senza. In filate-
lia, si distinguono i francobolli nuovi con 
gomma integra da quelli con traccia di 
linguella. La linguella è una piccola stri-
scia di carta gommata di pergamino che 
viene applicata dal collezionista al verso 
del francobollo per farlo aderire su una 
pagina dell'album. Questa è una pratica 
oggi desueta in quanto la presenza di una 
traccia di linguella sul francobollo induce 
un deprezzamento di oltre la metà del 
valore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Salvatore Privitera 

 

 

Francobollo da 2 

Lire del 1945 

emesso dall'Italia 

 

Una filigrana a 
forma di testa di 
elefante utilizzata su 
antichi francobolli 
dell'India britannica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo#cite_note-27
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo#cite_note-30
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_di_Buona_Speranza
https://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo#cite_note-31
https://it.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
https://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo#cite_note-32
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta
https://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo#cite_note-35
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tipografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Offset
https://it.wikipedia.org/wiki/Litografia_%28arte%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotocalcografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotocalcografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotocalcografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotativa
https://it.wikipedia.org/wiki/1846
https://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo#cite_note-37
https://it.wikipedia.org/wiki/1847
https://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo#cite_note-38
https://it.wikipedia.org/wiki/Flexografia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotolitografia_%28arte%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotolitografia_%28arte%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Poligrafico_e_Zecca_dello_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Poligrafico_e_Zecca_dello_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Staatsdruckerei
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Staatsdruckerei
https://it.wikipedia.org/wiki/Perforatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Perforatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Odontometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Filigrana_%28codicologia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Filatelia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filatelia
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Gez%C3%A4hnt_vs_Durchstochen.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Linguellato.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Watermark_elephant_head.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Vignetta.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/India
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Il ricordo di un grande uomo. 

Un pensiero per un grande uomo e un caro amico 

che ci ha lasciato il 9 febbraio 2020.  

Chi non conosceva il Comandante Eugenio Carrara?  

Con la sua fierezza di militare della Marina di altri 

tempi, colto e gentile, usava salutare le donne con il 

baciamano, professionista nel suo lavoro ma anche 

allegro e divertente nei momenti di svago.  

Non era un nostro socio ma partecipava con vi-

stosa gioia ai nostri eventi.  

Grande marito e padre esemplare, ci ha lasciato, è 

vero, ora ci guarda da lassù con il suo dolce sorriso, 

controlla dalle vie infinite del cielo che tutto prosegua 

nei suoi insegnamenti.  

Grazie Comandante Carrara, ci mancheranno i tuoi 

sorrisi e la tua grossa personalità, un abbraccio dai 

tuoi amici che ti vogliono ricordare con questi attimi:  

          Scuola Specialisti A.M. di Caserta 

 

 

 

 

 

La Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare ha sede a Caserta ed ha il compito principale di provvedere alla formazione mora-

le, militare e professionale degli Allievi Sergenti, dei Sergenti e dei Volontari di Truppa in servizio permanente dell'Aeronautica 

Militare, fornendo loro una preparazione in linea con i nuovi profili di impiego previsti per tali ruoli, in un'ottica di una Forza Ar-

mata a carattere professionale, dotata di mezzi sempre più sofisticati e ad alto contenuto tecnologico dove, al personale del ruo-

lo Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, è richiesta un'attività altamente specialistica, per assicurare una elevata 

efficienza e un'alta valenza operativa sui sistemi d'arma, condizione basilare per il pieno assolvimento dei compiti istituzionali 

dell'Arma Azzurra.  

 

 La missione della Scuola si estrinseca anche attraverso la for-

mazione tecnico-specialistica del personale non direttivo 

dell'Aeronautica militare (Sottufficiali e Truppa), interessato ad 

un processo di riconversione professionale e dei "Manutentori 

di Aeromobili" di altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello 

Stato. 

Presso la Scuola vengono svolti, altresì, anche corsi di qualifica-

zione, specializzazione e aggiornamento per l'acquisizione di 

specifiche competenze.      

                                                                                           Da Difesa.it 
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 Cuddura cull'ova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuddura cull’ova sono 
dei biscotti tipici siciliani 
che vengono prepararti 
durante il periodo pasqua-
le.  

Ingredienti: 
 
 Per la pasta frolla: 
 farina 00: 500 gr 
 zucchero: 150 gr 
 lievito per dolci: 1 bustina 
 ammoniaca: 5 gr 
 sale: 1 pizzico 
 burro: 125 gr 
 uova: 2 
 latte: q.b. 
 
Per la glassa di zucchero: 
 albume: 1 
 zucchero a velo: 200 gr circa 
 Succo   di   limone:   qualche  
        Goccia 
 
Per decorare: 
 uova sode 
 zuccherini colorati 

Preparate la pasta frolla mescolando gli ingredienti e, una 
volta pronta, avvolgetela nella pellicola trasparente e mette-
tela in frigo per 30 minuti circa. 
Fate bollire le uova e tenetela da parte. 
Stendete la pasta frolla fino ad ottenere una sfoglia di 1/2 
cm circa. 
Vi consiglio di stendere la pasta frolla direttamente sulla car-
ta forno. 
Una volta stesa la frolla, datele la forma che avete scelto aiu-
tandovi, se è il caso. con delle sagome realizzate da voi. 
Ritagliate la pasta frolla e aggiustatela con le mani. Il bello 
della pasta frolla è che è molto malleabile! 
Disponete un uovo sodo al centro e bloccatelo con due stri-
sce di pasta frolla.  
Infornate le sagome con l’uovo in forno caldo a 180 C per 30 
minuti circa. Devono risultare ben dorati. Sfornate e lasciate 
intiepidire. Intanto preparate la glassa di zucchero. 
Sbattete un albume con le fruste e quando diventa bianco 
aggiungete qualche goccia di limone e cominciate ad aggiun-
gere lo zucchero a velo sempre lavorandolo con le fruste. 
Otterrete una glassa bianca, lucida e cremosa. 
Quando la glassa raggiunge la densità che desiderate non aggiunge-
te altro zucchero. 
Con l’aiuto di un pennello distribuite la glassa di zucchero  
sulle sagome con l’uovo e ricoprite con i zuccherini colorati. 
Mettete le sagome ancora qualche minuto nel forno spento 
ma caldo per far asciugare la glassa. 

Liete Notizie 
Buon Compleanno 

Gennaio: 
 Caniglia Mario 

 Caserta Sebastiano 

 Caudullo Antonino 

 Coco Maria 

 Di Guardo Carmelo 

 Mangiagli Nicola 

 Maugeri Rosa 

 Pace Stefano 

 Pellegrino Salvatore 

 Privitera Salvatore 

 Ruggieri Rosario 

 Runza Concetta 

 Spadaro Giovanni 

 Vitullo Liliana 
 

Febbraio: 
 Allegra Giuseppe 

 Bellante Epifanio 

 Monaco Marcello 

 Scudero Maria 

 

  Hanno collaborato: 

 Vito Telesca; 
 Graziella Torrisi; 
 Andrea Lorito; 
 Salvatore Privitera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 2020 - 60ª stagione acrobatica 
delle Frecce Tricolori   

 
Che spettacolo le Frecce Tricolori! Come 
ogni anno sale l'attesa per conoscere il 
calendario ufficiale delle esibizioni 2020 
della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN).  

Conferme ce ne sono poche, ma le antici-
pazioni e le indiscrezioni sono numerose. 
Il calendario sarà definitivamente noto 
solo in primavera.“ 

La formazione al completo delle 
Frecce Tricolori 2020  

è la seguente: 
  

 Pony 0 – Ten. Col. Gaetano FARINA 

 Pony 1 – Magg. Stefano VIT 

 Pony 2 – Cap. Alfio MAZZOCCOLI 

 Pony 3 – Cap. Federico DE CECCO 

 Pony 4 – Capitano Pierluigi RASPA 

 Pony 5 – Cap. Emanuele SAVANI 

 Pony 6 – Cap Franco Paolo MAROCCO 

 Pony 7 – Cap. Oscar DEL DO' 

 Pony 8 – Cap. Alessio GHERSI 

 Pony 9 – Cap. Simone FANFARILLO 

 Pony 10 – Magg. Massimiliano SAL-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
.       VATORE 

 Pony 11 – Magg. Mattia BORTOLUZZI 

 Pony 12 – Cap. Giulio ZANLUNGO 

 

https://www.ilcuoreinpentola.it/ricette/pasta-frolla-siciliana/

