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Un’epidemia molto complessa che ha tirato in campo le menti più 

prestigiose della medicina e della politica, una situazione pandemica 

tale da richiedere interventi con la sospensione temporanea dell’ordi-

ne costituzionale vigente da sembrare una vera espressione della 

dittatura.  

Ma naturalmente in situazioni del genere le decisioni da prendere 

sono dure ma indispensabili. 

Non desidero entrare nel merito perché probabilmente scatenerei 

una polemica con le diverse opinioni di noi tutti. 

Allora concludo augurando a voi tutti di cautelarvi e rispettare le nor-

me, solo così ne potremo uscire, anche perché molti di noi non sono 

più giovani ma solo “diversamente giovani” e la nostra forza è quella 

di stare assieme, e con il nuovo anno sicuramente avremo occasione 

di organizzarci per incontrarci e brindare al futuro. 

AUGURO A TUTTI DI TRASCORRERE QUESTE FESTE NATALI-

ZIE IN UN’ATMOSFERA DI PACE E SERENITA’ , MA  ANCHE DI 

GIOIA FAMILIARE con una citazione di Carl William Brown : “A NA-

TALE DOVREMMO ESSERE PIU’  BRAVI, NON PIU’ STUPIDI !” 

 
                                                                                      Vito Telesca 

Egregi soci e gentili socie 
quest’anno la ricorrenza delle 

festività natalizie e l’avvento 

del nuovo anno non trovano in 

me quella gioia di porgervi gli 

auguri di Buon Natale e un 

Felice nuovo anno.  

Non voglio essere mal compreso, ma la 

vera gioia deve essere supportata da una 

situazione di esultanza, di gaudio, e oggi 

purtroppo viviamo tutti in “riserva”, appli-

cando una definizione calcistica. 

Però mi sento in dovere di augurarvi che 

Santo Natale, come viene definito dai cri-

stiani “diem natālem Christi ("giorno di na-

scita di Cristo") , sia per voi tutti una rina-

scita con un nuovo principio, un nuovo an-

no che lasci dietro la tristezza e ci porti una 

nuova speranza. 

l’attuale epidemia di COVID-19 ha mostra-

to un’impreparazione di tutti i  governi eu-

ropei, modificando lo stile di vita occidenta-

le ad un sistema simile alla Cina.  
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La pandemia non ferma le attività Sociali 

Ricorderemo il 2020 come un anno  di particolari sensazioni, 

spesso negative: nel suo inizio, era nell’aria il rischio di una 

pandemia;  giunti in questo periodo, abbiamo consapevolezza 

di dover continuare a vivere una peculiarità storica che si è 

presentata periodicamente, dunque non unica e che, auguria-

moci ancora una volta, verrà sconfitta dalla condivisa ricerca 

dell’uomo  in ambito medico, scientifico e, ora, anche tecnolo-

gico. 

Questo triste periodo ha condizionato la vita  dell’uomo, i  

suoi movimenti, le sue programmazioni nonché i traguardi, le 

attività di ogni genere. 

Sulla scia di questa condizione, anche la nostra sezione, ha 

patito la necessità di rinunciare all’organizzazione di tradizio-

nali manifestazioni ed eventi, così come ha vissuto con malin-

conia  la limitazione delle cerimonie. 

In ogni caso, questi ultimi mesi sono stati caratterizzati anche 

dalla sensibile partecipazione  a favore della solidarietà. Do-

menica 4 ottobre, la sezione è stata presente a fianco 

dell’AISM presso il Centro Commerciale “Ciclope” di Acireale, 

collaborando all’acquisto delle mele, nello sforzo condiviso di 

lotta alla sclerosi multipla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è mancata la partecipazione alle cerimonie, in occasione 

dei festeggiamenti a Maria SS.ma di Loreto, attraverso le quali  

ogni anno  l’ Associazione  rinnova il legame e la fede alla no-

stra Protettrice. A tal proposito, Domenica 13 Settembre, 

presso il Santuario Madonna di Loreto, in Acireale, si è svolta 

la tradizionale deposizione della corona di alloro ai Caduti del 

41° Stormo di Sigonella e dell’Arma  Azzurra avvenuta, a causa 

delle cattive condizioni atmosferiche, dopo la celebrazione 

eucaristica officiata dal Cappellano militare don Paolo Solidoro  

e dal parroco don Rosario Gulisano e conclusa con la lettura 

della Preghiera dell’Aviatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, nello stesso Santuario,  Giovedì 10 Dicembre, nella 

giornata della Festività della Madonna di Loreto, la nostra 

sezione è stata presente, in numero purtroppo limitato per le 

rinnovate misure anti_Covid, alla S. Messa, celebrata da don 

Rosario Gulisano al termine della quale, dopo aver dato lettu-

ra  della lista  dei soci scomparsi e di una preghiera ad Essi 

dedicata, è stata  salutata la nostra amata Protettrice con un’ 

offerta e l’omaggio floreale, come avviene ogni anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel ricordo di tutti i nostri cari Defunti, ancora una volta è 

stata molto sentita, anch’essa purtroppo ristretta, la parteci-

pazione alla cerimonia di Commemorazione, svoltasi il 2 No-

vembre presso il Cimitero di Acireale, con la celebrazione della 

S. Messa  officiata dal Vescovo della Diocesi di Acireale, S. Ecc. 

Mons. Antonino Raspanti. 

 

Stiamo per salutare questo anno che racchiude in sé, come 

dicevamo in apertura,  innumerevoli drammi di diversa natu-

ra, soprattutto umana, desiderando esprimere oggi, ancor  più 

rispetto ai precedenti anni in cui forse si utilizzavano termini e 

toni formali, il fervido augurio che il 2021 ci permetta di vivere 

in uno stato d’animo di maggiore serenità e, per quanto ci 

riguarda,  di  ritrovarci  insieme più frequentemente ripren-

dendo la pienezza delle esperienze associative con tutto il 

vigore dei periodi che hanno preceduto la pandemia. 

                                                                                Graziella Torrisi 
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Acireale vanta da qualche anno la 
realizzazione del Free Mind  Foun-
dry che ha dato l’opportunità  alla 
nostra città di essere un eccellen-
te riferimento di ricerca, studio e 
progettazione. 

 
 
 
 

 
 

 

Ing. Simone Massaro 

Costituito nel 2017, il Free Mind 
Foundry è il primo Centro di Coo-
perazione Internazionale per la 
ricerca tecnologica e l’alta forma-
zione nel Mediterraneo, l’Innova-
tion Hub più grande del Sud Italia 
che unisce aziende impegnate nel 
settore digitale e intelligenze gio-
vani. Il progetto è nato dall’idea 
dell’ing. Simone Massaro, uno dei 
più importanti esperti nell’ambito 
delle tecnologie rinnovabili.   
 

 

 

 La nostra sezione , nell’occasione  
della nascita di questo importante 
sito, ha vissuto una inaspettata 
opportunità: la cordiale  disponi-
bilità del responsabile della Free 
Mind Foundry, ing. Simone Mas-
saro, di destinare dei locali all’As-
sociazione Arma Aeronautica di 
Acireale per il forte legame che lo 
lega all’Arma Azzurra e per il rap-
porto di conoscenza con il presi-
dente di sezione, M.llo Vito Tele-
sca. 
 

 

 

 

 

 

 

Perché questo sentito legame? 
Per una particolare ed emozio-
nante coincidenza: il M.llo Tele-
sca, negli anni ’70 - 75, ha avuto 
l’onore e il piacere di volare  insie-
me al papà dell’ing. Massaro, il 
Cap. Pilota Giovanni Massaro, a 
bordo del Grumman S2F-1 Trac-
ker dell’87° Gruppo, nel quale 
hanno anche prestato servizio al-
tri componenti della nostra sezio-
ne, come il vice presidente  M.llo 
Andrea Lorito, il M.llo Ciccio Di 
Stefano, il M.llo Maurizio Barbe-
ris.  
 

 

  

 

 

 

 

Questo rapporto di amicizia con la 

famiglia dell’ing. Massaro, ha fa-

vorito, dunque,  la destinazione di  

diversi spazi del Free Mind Foun-
dry all’Associazione Arma Aero-
nautica di Acireale:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sede A.A.A. sez. di Acireale 

I numerosi locali permetteranno,  
infatti, alla nostra sezione di avere 
a disposizione una sede dignitosa 
in cui lavorare e programmare  
l’anno associativo e daranno la 
possibilità di usufruire di  altre 
sale per lo svolgimento di attività 
ed eventi culturali. 
Inoltre, sono in  gestazione  alcuni 
importanti progetti che stanno 
cercando di realizzare  la Free 
Mind Foundry  e l’Associazione 
Arma Aeronautica di Acireale con 
il Comune di Acireale e le autorità 
civili e militari del 41° Stormo di 
Sigonella. 
                                         Graziella Torrisi 

 
ACCESSO ALLA STRUTTURA 

L'accesso  alla struttura avviene  
esclusivamente dall'ingresso 
dell'Agenzia 2 del Creval. dalla  
strada laterale  che si  trova tra 
l'edificio  del Creval e il Bar Flo-
ra, di Via Sclafani 40/b.  
La hall principale è presidiata da 
un addetto responsabile al con-
trollo del personale.  
 
 

Indirizzo 

Free Mind Foundry  

Via Sclafani 40\B 

95024 Acireale  

https://www.blogsicilia.it/catania/centro-di-ricerca-catanese-da-lavoro-a-450-esperti-il-ministro-catalfo-allinaugurazione/498982/
https://www.blogsicilia.it/catania/centro-di-ricerca-catanese-da-lavoro-a-450-esperti-il-ministro-catalfo-allinaugurazione/498982/
https://www.blogsicilia.it/catania/centro-di-ricerca-catanese-da-lavoro-a-450-esperti-il-ministro-catalfo-allinaugurazione/498982/
https://www.blogsicilia.it/catania/centro-di-ricerca-catanese-da-lavoro-a-450-esperti-il-ministro-catalfo-allinaugurazione/498982/
https://www.blogsicilia.it/catania/intelligenza-artificiale-ad-acireale-sorge-un-nuovo-hub-internazionale/499630/
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Miei cari amici buongiorno, oggi ho pensato di commemorare 
due giovani piloti del 41° stormo che il 10 aprile del 1964, 
nell'adempimento del loro dovere, caddero nei pressi di Val-
guarnera, con il seguente mio racconto.  
 
 
 
Il relitto dell’S2F 
  (10/04/1964) 
 

 
 
 

 
PASSEGGIANDO PER LA CAMPAGNA DI VALGUARNERA  

La giornata prometteva bene e sentivo il bisogno di ossigenare 
i polmoni con l’aria fresca e tonificante di quella gradevole 
giornata novembrina.  
Con mio nipote che mi faceva da guida, andammo verso la 
contrada Castani, in una piccola proprietà a sud di Valguarne-
ra dove in una piccolissima casetta ci attendevano alcuni ani-
maletti.  
Preferii prendere una scorciatoia che negli anni addietro era 
l’unica mulattiera per arrivare nella casetta, adesso aggirando 
il monticello alcune centinaia di metri, ci si arriva con la mac-
china tramite una stradella in salita. La viuzza, che era in ripida 
ascesa, fu scelta volutamente per mettere sotto sforzo gli or-
gani respiratori, in modo da poter incamerare il più possibile 
aria pura nei polmoni.  
Finalmente arrivammo a destinazione, respiravo con affanno, 
ogni tanto osservavo mio nipote e notavo che per nulla era 
affaticato, in seguito capii che era allenato, ogni giorno porta-
va il cibo a due cani che nel mentre ci vennero all'incontro 
saltellando e ustolando.  
Entrammo nella casetta e una coppia di porcellini d’india in 
amore  ci  accolsero  spaventati  nascondendosi  dietro  alcuni  

ceppi di legno, un’altra coppia di colombe tubavano con in-
differenza, certamente la nostra presenza modificò la loro 
quiete.  
Allora pensai che gli animali fiutano e percepiscono subito la 
presenza amica o nemica, il bene o il male, meglio dell’essere 
umano.  
Dopo aver lasciato da mangiare a questi simpatici animaletti, 
chiudemmo il tutto e ci avviammo verso est per recarci in un 
altro podere di nostra proprietà chiamato Dolei.  
La giornata era confortevole, il cielo terso e la temperatura 
mite. Un leggero vento di tramontana mi arrossava il naso e 
mi scompigliava i capelli, mentre mio nipote allegramente 
teneva il passo e il paesaggio tutt'intorno mi ricordava un di-
pinto di Vincent Van Gogh. Ad oriente l’Etna già ammantata di 
neve dominava la piana di Catania e il suo pennacchio di fumo 
bianco scemava verso l’infinito azzurro.  
Un gregge di pecore ai piedi di un cocuzzolo completava il 
paesaggio. Mi avvicinai a un pastore che appoggiato ad una 
lapide mangiava pane formaggio e olive. La lapide disadorna e 
vetusta ricordava due piloti del 41° Stormo di Sigonella che in 
una triste notte del 1964 smisero di vivere. Il loro aereo era 
caduto in quel punto. Mi soffermai e rivolsi una preghiera al 
Signore in suffragio di questi aviatori caduti nell'adempimento 
del loro dovere. Ricorreva la festa di Tutti i Santi e il Signore 
certamente avrà ascoltato la mia semplice prece.  
Mi colpì il contrasto tra questa umile e spoglia ma gloriosa 
lapide, circondata da un pastorello e da un piccolo gregge di 
pecore e il cimitero del paese, distante alcune centinaia di 
metri, che per l’occasione della festa era addobbato con fiori, 
ceri, cartelle e luce elettrica dalla tradizione popolare.  
 
 
 
 
 
                                                            Lapide in memoria dei due giovani                 
                                                                            piloti. 

 
 
 

 
Osservai un minuto di silenzio e mi si attanagliò il cuore, ma il 
conforto presto mi prese pensando ad una massima di Sant'A-
gostino: “I fiori appassiscono, le lacrime si asciugano e le pre-
ghiere arrivano nel cuore del Signore”.  
                                         Ringrazio il M.llo Carlo Santamaria per le foto. 

                                                                     Carmelo Cucciuffo 

 

Sfogliando delle pagine su Fa-
cebook, mi imbattei in un rac-
conto narrato da Carmelo Cuc-
ciuffo, il quale mi riempi di tri-
stezza e commozione, per cui mi 
è sembrato doveroso riproporlo 
su queste pagine in ricordo del 
triste evento:  

 

Per completezza sul tragico evento sopra descritto da Carmelo Cucciuffo, si riporta la testimonianza del Gen. Giuseppe Tri-
marchi tratta dal suo libro “Volare: Il sogno diventa realtà”. 
. . .il 10 Aprile 1964, durante un volo di addestramento con guida radar all’atterraggio (G.C.A.), per un errore di comunicazione 
tra il pilota e l’operatore radar delle forze armate americane di stanza all’aerobase di Sigonella, il velivolo “Gladio 16” andò a 
collidere contro un rilievo montuoso nei pressi di Castel di Judica, in provincia di Enna. Il comando americano fece rimpatriare 
subito negli Stati Uniti l’operatore G.C.A., sottraendo così un teste importante alla magistratura italiana e alla commissione 
d’inchiesta; egli sarebbe potuto essere determinante per la corretta interpretazione della frase pronunciata dal pilota italiano 
“My condition is India, Mike, Charlie”, compresa dall’operatore G.C.A. come “My position is IMC” (nominativo radio della Sta-
zione Radiofaro N.D.B. di Sigonella), posizione in cui si cercò invano di individuare il velivolo di cui era stato perso il controllo 
radar. Per le esequie dei piloti S.T.V. Pala e S.T. Napolitano tutta la città di Catania volle tributare al Reparto di volo tanto 
affetto e sentita partecipazione al lutto. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011794682790&__cft__%5b0%5d=AZXzBx-Iy1uHVB3fnQCJO2F6pedI1Vpk8GHsG_p5NbRhJqqwG-oNXqzDQUP5d4EXLi4gu46uKFhfNOS9hY_Sr2E67_yeXnt5eJDt4d_INFdYuwQk5yl0oZHq_shQosrunH4&__tn__=-UC%2CP-R
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Professionalità, spirito di sacrificio ed impegno sono gli elementi che contraddistinguono le donne e gli uomini 

In questo momento di emergenza legato al Coronavirus, tutti siamo chiamati a fare la nostra parte affinché questo periodo 
possa finire il prima possibile. 
Gli uomini e le donne dell'Aeronautica Militare, oltre a garantire le attività di routine, come la sorveglianza dello spazio aereo, 
la ricerca e soccorso, i trasporti sanitari urgenti di persone in imminente pericolo di vita, sono particolarmente impegnati nel 
far fronte alla grande emergenza scatenata dalla diffusione del Covid-19. 
L'Aeronautica Militare, infatti, è stata impegnata sin dal primo giorno dell'emergenza sanitaria, con il rientro dei connazionali 
dalla Cina e dal Giappone (dalla nave Diamond Princess), successivamente garantendo il trasporto in bio-contenimento di pa-
zienti altamente infettivi, il trasporto di materiale sanitario e il supporto al Dipartimento della Protezione Civile. 
In questa emergenza, il trasporto aereo in bio-contenimento è una delle peculiarità espresse dall'Aeronautica Militare, unica 
insieme alla Royal Air Force del Regno Unito in Europa, che permette il trasporto di personale affetto da malattie particolar-
mente infettive in totale isolamento e sicurezza. La Forza Armata è in grado di garantire tale capacità con un'ampia gamma di 
assetti, a seconda del tipo di intervento richiesto, sia con ala rotante che con velivoli da trasporto. 

Il team di bio-contenimento dell'Aeronautica 
Militare, che fa riferimento all'Infermeria 
Principale di Pratica di Mare, è costituito da 
specialisti - medici ed infermieri – che vengo-
no periodicamente addestrati e formati attra-
verso corsi ed esercitazioni. La Forza Armata 
è dotata di sistemi isolatori tipo ATI, STI e 
N36, certificati sui vari velivoli militari impie-
gati per questo genere di trasporti. 

Nel mese di marzo, attraverso lo strumento della Certificazione Tecnico-Operativa (CTO), il Reparto Sperimentale di Volo ha 
avviato una serie di attività di studio, ricerca, sperimentazione e certificazione, finalizzate a produrre le evidenze necessarie ad 
ampliare la capacità di trasportare barelle di diverse tipologie su velivoli ed elicotteri della Forza Armata. In meno di due setti-
mane, grazie ad un lavoro di squadra tra piloti, ingegneri e meccanici sperimentatori del Reparto, ed il supporto del personale 
dei Reparti Operativi coinvolti, del Comando Logistico e dello Stato Maggiore Aeronautica, il Reparto Sperimentale di Volo ha, 
nei casi più semplici, raccolto le evidenze che hanno consentito il rilascio della CTO, nei casi tecnicamente più complessi, an-
che fisicamente costruito ed adattato pezzi elettromeccanici per permettere l'impiego delle diverse barelle su più tipologie di 
aeromobili. 

Questa capacità tecnica unica, posseduta esclusiva-
mente dall'Aeronautica Militare, ha consentito di po-
tenziare considerevolmente le capacità di bio-
contenimento dei velivoli KC-767A, C-27J, C-130J e 
degli elicotteri HH-101A, HH-139A e HH-212. L'attività, 
portata a termine in tempi ridottissimi, è risultata par-
ticolarmente complessa perché ha interessato diverse 
linee di volo della Forza Armata e al contempo diverse 
tipologie di unità di bio-contenimento. 
Tali interventi si inquadrano nel più ampio quadro del-
le attività di supporto delle Forze Armate all'emergen-
za Covid-19. Fin dalle prime fasi, il Ministro della Difesa 
Lorenzo Guerini ha assicurato il massimo sforzo della 
Difesa a supporto del Paese e, grazie alla capacità di 
trasporto in bio-contenimento, l'Aeronautica Militare 
ha fornito un significativo contributo al dispositivo 
messo in campo dal Ministero della Difesa a supporto 
del Ministero degli Affari Esteri, della Salute e della 
Protezione Civile.  
 
                                                         Tratto da www.aeronautica.difesa 

http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/REPARTI/divolo/Pagine/RepartoSperimentalediVolo.aspx
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La nostra sezione desidera esprimere il piacere di 
avere, fra i graditi aggregati, una socia che è parte 
attiva nell’ambito associativo e culturale. 
Si tratta di Graziella Torrisi la quale, da circa un 
quinquennio, in concomitanza con la sua iscrizione,  
ha ripreso a coltivare la passione per la scrittura e la 
composizione poetica.   
 
Graziella Torrisi è nostra addetto stampa, fa parte 
della redazione del nostro Giornalino e collabora 
oltre che con il Circolo Culturale Bohemien di Aci-
reale, soprattutto con Il Gazzettino del Sud attra-
verso il quale, segue il percorso artistico di alcune 
personalità, lo svolgimento di eventi dell’ambito 
culturale  e sociale ma, in particolar modo, descrive 
con cura le nostre partecipazioni alle cerimonie uffi-
ciali e le attività o manifestazioni organizzate dalla 
AAA di Acireale.  
 
L’interesse per la poesia ha portato Graziella Torrisi 
a distinguersi nelle ultime tre edizioni della Serata 
Cultura Poetica per le quali, di anno in anno, abbia-
mo affermato lo slancio di ottenere una qualità 
sempre più  elevata e, in diversi eventi degli ultimi 
mesi, ha ricevuto dei riconoscimenti. 
 
Si attende, la pubblicazione della sua raccolta di 
poesie, “ I sentimenti, sfumate verità dell’anima”,  
rimandata a causa della pandemia. 
 
  

Graziella è molto legata al ricordo dei genitori e li ha 
omaggiati con una poesia, scritta in dialetto sicilia-
no, che con emozione, ci ha decantato e con la qua-
le ha vinto la “Serata della cultura poetica”, con-
corso organizzato dall’Associazione Arma Aeronau-
tica sezione di Acireale svoltasi nel novembre 2019.  
Nel ricordo di questa serata, desideriamo condivi-
dere con tutti voi questa bellissima poesia: 
 

Quannu vaddu ‘u mari 

Quannu vaddu ‘u mari 
sugnu a cchiù cuntenta du munnu, 
non vanu e vvenunu tanti pinzeri 

e libbiru la menti di tutti li turmenti. 
E’ veru non sacciu natari, ma ‘u stissu pozzu galliggiari 

ppi la liggirizza ca mi veni vaddannu a ttia, mari. 
E quantu si beddu quannu ‘u suli ta riala l’oru di sò raggi, 

ccu tutti li varchi ammenzu l’unni pauneggi 
e ‘a sira rifletti l’argentu di la luna 
ca cuncilia ‘u sonnu finu ‘a matina. 

Ogni tantu mi fai scandari 
quannu cca furia di lu ventu e 

l’acqua di lu cielu cuminci a battagghiari 
e u mo’ cori nicu nicu mi dici di priari. 

Poi ti calmi e ffai a paci macari ccu mmia. 
E ora ca cci penzu, 

nda stu mumentu di malincunia, 
‘u sai, mari, 

ppi na sula cosa no’ mmi sullevi du duluri, 
non aiu cchiù u patri e a matri, 

priziusu donu du Signuri, 
non nzi ponu mai scurdari 
e si nni ficiunu na vuciata 

non fu ppi mali 
ma sulu ppi ranni amuri. 

 
“Il mare e la contemplazione della sua bellezza, 
fonte di ispirazione, di benessere fisico e mentale 
che non esclude momenti di malinconia quando 
muta il suo aspetto e diventa pericoloso.  
Quella vista, indebolendo la leggerezza dell’essere 
generata dalla sua calma, alimenta sfumature sen-
timentali e rinnova intime riflessioni sui più grandi 
dolori che la vita col suo divenire impone.”  
( Graziella Torrisi ) 
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FIAT G.59 
 
 
 
 
 
 

Il G.59 nasce da un progetto dell’inge-
gnere Giuseppe Gabrielli, derivato dai 
precedenti G.55 Centauro e G.56. E’ uno 
degli ultimi aerei a pistoni di grandi pre-
stazioni ad essere fabbricato prima 
dell’avvento dei turbogetti. 
Alla fine della seconda guerra mondiale 
nei magazzini Fiat erano rimasti alcuni 
G.55 in fase di realizzazione e molte par-
ti che avrebbero potuto assicurarne la 
manutenzione. Con questo materiale il 
G.55 venne rimesso in produzione non 
più come caccia ma come aereo da ad-
destramento ottenendo degli ordini da 
parte della appena ricostituita Aeronau-
tica Militare e dall’Argentina. Il problema 
principale fu l’approvvigionamento dei 
motori Daimler-Benz DB 605 che erano 
difficili da reperire.  

 Dopo una serie di valutazioni eseguite 
sfruttando la cellula dell’unico G.56 so-
pravvissuto, si ritenne che il motore più 
adatto fosse il britannico Rolls-Royce 
Merlin. L’ing. Gabrielli modificò così il 
G.55 per poterlo adattare al nuovo mo-
tore Rolls-Royce, dando vita ad un nuovo 
modello, il G.59. 

Il G.59 volò la prima volta nel 1948 ed 
entrò in servizio nel 1950, per poi essere 
radiato a metà degli anni ’60. 

E’ costruito completamente in metallo, 

fu realizzato in versione monoposto e 

biposto con apertura alare di 11,5 metri, 

lunghezza 9,48 metri e altezza 3,68 me-

tri. Ha una massa a vuoto di 2850 Kg e 

può raggiungere la velocità massima di 

609 Km/h. Il serbatoio può contenere 

350 litri di carburante, che possono arri-

vare a 600 litri con i serbatoi sub alari. 

 

  

 

  

 

 

 

 

  Superbonus 110% 
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio 
che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese soste-
nute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, per specifici in-
terventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisi-
smici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infra-
strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli 
per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di ri-
qualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). 

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della 
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo 
anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi 
o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente 
alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 
15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. 
Il modello da compilare e inviare online è quello approvato 
con il provvedimento dell’8 agosto 2020.  
La cessione può essere disposta in favore: 

 dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizza-
zione degli interventi 

 di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività 
di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) 

        di istituti di credito e intermediari finanziari. 
 
                             Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.agenziaentrate.gov.it 
  

   

  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/interventi-antisismici-detrristredil36
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=8649
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Con la scomparsa del Socio Benemerito Rosario Spina, 
avvenuta il 14/11/2020, viene meno una figura che ha 
fatto la storia dell’Associazione Arma Aeronautica sez. 
di Acireale, dove con il suo costante impegno sociale e 
l’amore per l’Arma Azzurra, lo ha sempre contraddi-
stinto per l’assidua partecipazione a tutte le iniziative 
di Sezione e per l’attaccamento al nostro Labaro di cui 
andava fiero di esserne l’Alfiere. 
Un esempio per tutti noi, un protagonista della nostra 
Sezione, un ricordo da portare nel cuore.  
 
Così lo ha ricordato il nostro Presidente M.llo Vito Tele-
sca sui social il giorno dopo il funerale: 
 
“Ieri si sono svolti i funerali del socio/Alfiere Sarino Spi-
na. Al nostro amico è stato rivolto l'ultimo saluto con 
l'onore che gli era dovuto come socio benemerito e 
grande uomo che ha dato tanto alla Sezione spenden-
dosi sempre per essa e la sua devozione al nostro Laba-
ro era esemplare. 
Gli è stata dedicata la "Preghiera dell'Aviatore" e suo-
nato il Silenzio.  
Un picchetto d'onore (ridotto) lo ha accompagnato per 
tutta la Cerimonia e salutato per il suo ultimo viaggio.  
Cieli blu Sarino, il paradiso degli Aviatori ha aperto le 
porte per accoglierti con tutti gli onori”.  

  Comunicazione 
In occasione del'ulti-
mo Consiglio Direttivo, il Presi-
dente di Sezione Aiut. Vito 
Telesca , ha proposto la nomi-
na del Lgt Vincenzo MARLET-
TA come diretto collaboratore 
del Presidente e addetto alle 
P.R. per i collegamenti istitu-
zionali con i vari enti militari e 
civili. 

        Lgt. Vincenzo Marletta      La nomina è stata ratificata nel 
verbale con parere favorevole di tutti i Consiglieri presenti. Il 
Lgt Vincenzo MARLETTA entra nella compagine organizzativa 
della Sezione con un incarico importante che allevia gli impe-
gni del Presidente e si farà portavoce delle problematiche 
inerenti i rapporti di carattere organizzativo e promozionale 
per le iniziative importanti, il suo impegno sarà anche indiriz-
zato al proselitismo in ambito dei Reparti dell'Aeronautica 
Militare, e in particolare del 41° Stormo.  
La nomina è stata decisa ravvisando le qualità professionali e 
personali del Lgt Marletta, nel suo C.V. una laurea e brevetto 
di pilota, oltre ad essere  ben preparato e considerato avendo 
espletato il suo incarico come Operatore Elettronico in Equi-
paggio fisso di Volo  sul BR 1150 ATLANTIC  e, pertanto, ben 
conosciuto dai colleghi ancora in servizio e dai Comandanti 
dei vari Reparti. 
Auguriamo al Lgt Vincenzo MARLETTA  buon lavoro con la 
certezza che molti altri colleghi seguano il suo esempio di 
aggregazione all'Associazione Arma Aeronautica e ci aiutino a 
crescere e realizzare i progetti in atto di una certa rilevanza e 
visibilità. 
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Sfinci natalizie  
tradizione siciliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sfinci di Natale sono tipici 
dolci siciliani delle festività 
Natalizie, in particolare della 
zona di Trapani e Palermo. 
Semplici da preparare e sono 
buonissime; sono fritte, ma  
senza uova.  

Ingredienti: 
  1 kg di farina 0 

 500 g di patate lesse 

 5 cucchiai di Marsala 

 1 bustina di vanillina 

 Un pizzico di sale 

 25 g di lievito di birra 

 1 tazza di latte 

 olio di semi di arachidi per 
friggere 

 zucchero 

 cannella 

 

Preparazione 
In una ciotola inseriamo la farina e uniamoci le patate lesse 
passate al setaccio; mi raccomando questa è un’operazione 
importante per evitare di ritrovarvi pezzetti di patate nell’im-
pasto. 
Oltre alla farina e alle patate inseriamo anche il Marsala, il 
lievito sciolto nella tazza di latte, la vanillina e un pizzico di 
sale. 
Iniziamo a lavorare l’impasto aggiungendo l’acqua necessaria 
per ottenere una pastella molle. 
Impastiamola energicamente, fino a quando non risulterà 
quasi filante. 
Copriamola e lasciamola lievitare fino a quando non avrà 
raddoppiato il suo volume. 
L’impasto viene fritto a cucchiaiate nell’olio caldo. 
Poi, gli sfinci siciliani vengono cosparsi con un mix di zucche-
ro e cannella e serviti ancora caldi.  

Liete Notizie 
Buon Compleanno 

 A tutte le Socie e a tutti i 

Soci della nostra Sezione 

che hanno festeggiato il loro 

compleanno in questo 2020 

particolare che non ci ha 

permesso il normale svolgi-

mento delle nostre attività. 

 
 

  Hanno collaborato: 

 Vito Telesca; 

 Graziella Torrisi; 

 Andrea Lorito; 

Pattuglia Acrobatica Nazionale  

                             

  Hanno chiuso le ali: 

 Giovanni Sardella 

 Rosario Spina 

             


