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Gentili socie e egregi soci, è
difficile in questo periodo essere felici ed esternate la nostra sicurezza in prospettiva,
ma siamo combattenti e per
questo affrontiamo questo
triste periodo pandemico.
Come dice san Paolo, la Quaresima è «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» così da «affrontare
vittoriosamente con le armi della penitenza il
combattimento contro lo spirito del male >>,
facciamo nostre queste parole e anche quest’anno prepariamoci alla Santa Pasqua con la
gioia di trascorrerla con i nostri cari.
Non sarà stata certamente una Pasqua nel
rispetto del famoso detto “Natale con i tuoi e
Pasqua con chi vuoi”, ma accontentiamoci
pure della singolarità dell’evento, veramente
già alla seconda esperienza, e un rapido sguardo alla storia dei secoli passati aiuta a comprendere come la drammatica situazione che
stiamo vivendo, a motivo delle migliaia di vittime uccise dal virus, non è la prima volta che
avviene.
Come in ogni guerra, oggi, combattiamo la

la pandemia, siamo reattivi, prendiamo esempio dai forti, usiamo la nostra
esperienza di vita per proteggere i nostri cari e guidarli nel rispetto delle
regole. Forse il mio pensiero è fuori tempo, ma sono convinto che, come
quando si ottempera ad un ordine, oggi noi tutti dobbiamo rispondere il
famoso “comandi!”, e adoperiamoci che anche coloro che ascoltano i nostri
consigli, seguano il nostro esempio.
Il rispetto delle regole è alla base della società per far funzionare al meglio
la loro vita comune e per garantire i diritti di tutti .
Un caro saluto a tutti con gli auguri che abbiate trascorso una Felice e serena PASQUA e che il futuro possa permetterci di incontrarci e riprendere la
vita sociale per la crescita della Sezione.
Il mio desiderio è che questa parentesi particolare della nostra vita non ci
demoralizzi e non ci faccia allontanare, l’Aeronautica Militare ci ha dato
tanto e ci ha insegnato tantissimo, facciamo ben uso di quanto appreso e
restiamo fedeli a ciò che rappresentiamo, per questo chiedo ai soci di rinnovare il tesseramento con la Sezione, presto riprenderemo più forti di
prima e finalmente potremo abbracciarci con lo spirito goliardico che contraddistingue gli ANTISOM.
A presto.
A primo impatto con quest’opera si
darebbe per scontato che l’autore sia
un militare che abbia svolto servizio
sull’Atlantic, invece Letterio Trimarchi di
mestiere fa il medico.
Come egli stesso precisa, nell’introduzione del libro, di aver vissuto l’Atlantic
sin da piccolo, in quanto il papà ci volava come pilota e sempre da piccolo ha
imparato ad amare questo velivolo.
Le pagine scorrono una dietro l’altra in maniera piacevole, avvincenti e senza rendertene conto arrivi alla fine leggendo il libro tutto d’un fiato, soprattutto per chi ha avuto un rapporto diretto con l’Atlantic. Nonostante
l’autore non sia un addetto ai lavori il libro è dettagliato, ti coinvolge con i
particolari, collocandoli nell’esatta dimensione dell’Atlantic.
E' un libro dei ricordi e le foto trasmettono esattamente il clima vissuto in
quell’ambiente. Interessanti, anche, le storie narrate da alcuni componenti
degli equipaggi, che rendono maggiormente possibile, riconoscersi all’interno della storie vissute, spesso, in prima persona da chi legge.
Considero “L’ultimo cacciatore di sommergibili” un’opera di valore, che mi ha fatto
sognare e ricordare le lunghe ore vissute
all’interno dell’Atlantic in compagnia di
veri amici così, leali, sinceri e sempre presenti; è un’opera che fa emozionare, rispolverando quei ricordi assopiti ma mai
dimenticati.
Grazie Lillo
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A.L.

Marlrtta, Telesca, Trimarchi, Ferrara, Di Bisceglie

"Il 28 marzo 1923 veniva istituita la Regia Aeronautica, una delle più antiche
aeronautiche militari al mondo: 98 anni
di storia, valori, identità che hanno contraddistinto la continuità di un patrimonio di eccellenza e innovazione.
Buon compleanno Aeronautica Militare".
Lo scrive su Facebook il Sottosegretario
alla Difesa, Giorgio Mulè.

Per la speciale ricorrenza tutte le Bandiere di Guerra e di Istituto degli Stormi,
Reparti ed Enti dell'Aeronautica Militare,
simboli delle tradizioni e dei valori di
questi 98 anni di storia, unitamente allo
storico vessillo del 1923, saranno eccezionalmente riunite per l'occasione presso la "Sala degli Eroi" del Palazzo dell'Aeronautica, a Roma, di cui proprio quest'anno ricorrono i 90 anni dell'inaugurazione ufficiale, così come avvenne nell'aprile del 1937, alla vigilia della consegna
delle Bandiere agli Stormi della Regia
Aeronautica.

IL MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO

PER IL COVID, AIUTO PREZIOSISSIMO

"L'importante apporto fornito per far
fronte all'emergenza sanitaria, non ha
sottratto l'Arma Azzurra al dovere di assolvere agli impegni affidategli da governo e Parlamento in ambito nazionale ed
internazionale e di rivolgere lo sguardo
alle sfide più ampie della tecnologia e
dell'evoluzione del mezzo aereo.

"Accanto alla tutela dello spazio aereo
nazionale, l'Aeronautica militare ha
offerto, in uno scenario particolarmente
difficile a causa del prolungarsi della pandemia, un preziosissimo contributo
attraverso tutte le sue articolazioni Dal
trasporto aereo per il rientro dei connazionali ed in alto bio-contenimento per il
trasporto delle persone contagiate, al
trasporto di materiali sanitari, dei vaccini
per le località più distanti e per le isole,
alla costituzione del centro di ricezione,
conservazione e smistamento degli stessi
vaccini a Pratica di Mare.

Con uomini e mezzi l'Aeronautica militare è stata impiegata nel sostegno alla
partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali di pace dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e della Nato:
dall'Afghanistan al Libano, dall'Iraq al
Kosovo, dal Corno d'Africa all'Africa sub
sahariana, oltre a contribuire ad assicurare la difesa aerea anche in Islanda, nei
Paesi baltici, in Romania, in Albania, in
Montenegro e in Slovenia. Contributo di
grande rilevanza all'Alleanza atlantica e
alla Comunità internazionale, che sottolinea la solidarietà del nostro Paese alla
causa indivisibile della sicurezza e della
pace".

Lo scrive il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, in occasione del 98/mo
anniversario della costituzione dell'Arma
azzurra. "Il Reparto Genio -ricorda ancora il Capo dello Stato- ha realizzato
strutture campali utili per supportare gli
ospedali ed il Reparto Sperimentale si è
distinto con la progettazione, certificazione e produzione, con i più moderni
sistemi di riproduzione in 3d, delle valvole di respirazione da applicare a maschere protettive".

Vice Presidente Sebastiano Caserta

A seguito delle dimissioni del Vice Presidente Orazio Garozzo, per motivi familiari, il giorno cinque del mese di aprile si è riunito il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Vice Presidente.
Il Presidente, Vito Telesca, unitamente a tutto il Direttivo, ha ringraziato il Vice Presidente dimissionario per l’eccellente lavoro
svolto con grande capacità, impegno e professionalità, invitandolo a continuare nel suo operato come Consigliere nell’ambito
dell’Associazione.
Successivamente, l’unanimità del Direttivo ha proposto e votato come nuovo Vice Presidente, il Consigliere Sebastiano Caserta, il quale ha accettato con grande orgoglio l’incarico.
Al neo eletto vanno gli auguri di buon lavoro, che sicuramente sarà svolto con passione ed entusiasmo al fine di far crescere la
nostra Associazione e per farsi sempre più promotore dei valori che la animano ogni giorno.
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41° Stormo, Sigonella:
consegnato il quarto velivolo P-72A
Il quarto velivolo P-72A, consegnato in
configurazione Final Capability plus,
completa la flotta del 41° Stormo di
Sigonella
E' atterrato l'11 febbraio 2021, sulla Base
di Sigonella, sede del 41° Stormo Antisom dell'Aeronautica Militare, il quarto
ed ultimo velivolo previsto dal Programma P-72A. Il primo dei quattro P-72A era
giunto sull'aeroporto siciliano il 25 novembre 2016, in sostituzione dell'omologo Pattugliatore Marittimo Antisommergibile BR-1150 Atlantic.

La complessa suite di sensori di cui è
dotato il sistema d'arma ha permesso
inoltre di ampliare notevolmente lo
spettro di missioni in cui il velivolo può
essere impiegato. In particolare, la spiccata capacità net-centrica del sistema ne
ha già consentito l'impiego in scenari sia
di esercitazione che reali complessi, caratterizzati dall'integrazione con numerosi assetti delle Forza Armata, in contesti sempre più joint, combined ed interagency, caratteristica di tutte le operazioni moderne. Contestualmente, prosegue
lo studio per l'ampliamento dello spettro
di impego dell'assetto in nuove tipologie
di missione in cui il velivolo può esprimere efficacemente il proprio contributo
per la difesa degli interessi vitali del Paese.

Dopo un periodo iniziale di sperimentazione operativa, il P-72A ha iniziato ad
operare in una missione di impiego reale
il 7 dicembre del 2017, avvicendando
gradualmente il velivolo Atlantic e azzerando il gap operativo del Reparto in
termini di esigenze ISTAR (Intelligence,
Surveillance, Target Acquisition and A differenza dei tre precedenti, l'ultimo P
Reconnaissance) e di contributo alle -72A è stato consegnato nella configuraoperazioni di ricerca e soccorso in mare. zione cosiddetta Final Plus, con l'implementazione di numerosi upgrade su sensori, sul sistema di missione e sulle capacità di integrazione e comunicazione,
rendendolo ancora più efficace dal punto
di vista operativo.
La consegna alla Forza Armata dell'ultimo velivolo ha contestualmente avviato
un programma di retrofit per i precedenti assetti, configurati in Initial Capability
(IC), con l'obiettivo di portarli nel più
AVVISO RIAPERTURA MUSEO
DA LUNEDI' 8 FEBBRAIO 2021
A seguito delle nuove disposizioni
in materia di contenimento del
COVID-19,
nel rispetto del DPCM del
31.01.2021,

l'orario di apertura sarà il
seguente:
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

DALLE 10:00 alle 16:00
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breve tempo possibile all'ultimo standard FC plus e consentire al Reparto il
raggiungimento della Full Operational
Capability con l'espressione della piena
capacità operativa del 41° Stormo.

Gli equipaggi del P-72A del 41° Stormo
sono formati da ufficiali piloti e sottufficiali operatori che appartengono sia alla
Marina Militare che all'Aeronautica Militare. Si tratta di una peculiarità che,
ormai da molti anni, costituisce un esempio di sinergia ed integrazione tra due
Forze Armate, ben collaudato ed efficiente e che si pone in netto anticipo
rispetto all'attuale impulso interforze
dello strumento militare.
Per questo motivo, a seguito dell'istituzione nel 1957 dell'Aviazione Antisommergibile, il 41° Stormo mantiene, ancora oggi, una veste tipicamente interforze
e perfettamente integrata attraverso il
connubio tra due Componenti (AM e
MM).

L’articolo è stato gentilmente fornito da:
41° Stormo Antisom di Sigonella
Capo Segreteria Comando e Specialista
Informazione/Comunicazione Istituzionale.

1°Lgt. Carmelo Savoca

I Trm nell’array sono riuniti in gruppi e i segnali ricevuti da
ciascun gruppo vengono inviati a un ricevitore che digitalizza i dati prima di trasmetterli al processore del radar.
A causa delle loro dimensioni, i ricevitori, sino a oggi, dovevano essere posizionati indietro rispetto al muso del velivolo e ricevere il segnale radar analogico in arrivo lungo cavi
coassiali, subendo una perdita di dati prima che il segnale
venisse digitalizzato.
Per rimediare, Leonardo sta lavorando alla miniaturizzazione dei ricevitori in modo che possano essere spostati nel
muso del caccia e venire integrati all’interno dell’antenna,
Il cacciabombardiere “STEALTH” di sesta generazione eliminando la necessità di un cavo coassiale. I dati che così
Che imbarcherà il nuovo radar costruito da “Leonardo”
fuoriescono dal ricevitore devono ancora viaggiare verso il
Lo scorso 22 luglio le industrie di Italia, Regno Unito e Svezia han- processore, ma ormai sono digitali e possono fluire lungo
no dato il via ad una collaborazione nell’ambito del progetto per cavi in fibra ottica, riducendone la perdita.
un sistema di combattimento aereo del futuro.
Nel nuovo framework trilaterale le industrie delle nazioni coinvolte apporteranno le proprie capacità e competenze nel settore
Combat Air per collaborare alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, che spaziano dai sistemi d’arma alla propulsione, passando per la cabina di pilotaggio virtuale proiettata
all’interno del casco del pilota.
Uno dei sistemi innovativi di cui sarà dotato il velivolo è sicuramente il nuovo modello di radar tipo Aesa (Active Electronically
Scanned Array), che nel Tempest è progettato da Leonardo e
prende il nome di Multi-Function Radar Frequency System (Mrfs).
Sino a poco tempo fa non si sapeva granché sul nuovo radar, se
non che fosse in grado di raccogliere ed elaborare 10mila volte La digitalizzazione dei dati fatta più vicino all’array significa
più dati rispetto ai sistemi esistenti, o equivalente al traffico inter- che è possibile ricevere e trasmettere più dati, che possono
net di una grande città ogni secondo. Il “segreto”, a grandi linee, essere manipolati in modo più flessibile, e c’è più margine
per l’utilizzo del radar come sensore multifunzione, come
sta tutto nella miniaturizzazione e nel passaggio al digitale.
ad esempio per la connessione multipiattaforma e per la
Sono stati forniti ancora pochi dettagli dagli ingegneri della diviguerra elettronica.
sione britannica di Leonardo che stanno lavorando sul radar, ma
possiamo dire che il lavoro svolto per migliorarne le prestazioni La miniaturizzazione della griglia Trm significa anche poterli
significa ripensare in toto i radar a scansione elettronica di oggi. assegnare a più ricevitori e pertanto migliorare la qualità
Questi apparati hanno griglie formate da piccoli moduli di ricezio- della risoluzione oltre ad avere così un radar più potente e
ne e trasmissione, o Trm, sull’antenna, ognuno dei quali genera performante rispetto ai modelli Aesa precedenti.
un raggio radar individuale che può seguire obiettivi diversi o Le tre industrie nazionali, partecipanti al progetto, comcombinarsi con altri per creare un raggio più grande.
prendono le principali società di difesa di Regno Unito (BAE
Systems, Leonardo UK, Rolls Royce e MBDA UK), Italia
(Leonardo Italia, Elettronica, Avio Aero e MBDA Italia) e
Svezia (Saab e GKN Aerospace Sweden).
il programma punta a iniziare la produzione entro il 2025,
con consegna del sistema aereo da combattimento entro il
2035. Il caccia stealth di sesta generazione dovrebbe sostituire l’Eurofighter Typhoon dal 2040.
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Progettata dall’ingegner Francesco Rotundi, tenente colonnello del Genio Navale, da allora ha solcato i mari di tutto il mondo riempiendo d’orgoglio l’Italia con le sue vele spiegate a
catturare il vento.
Già, perché come ogni nave scuola che si rispetti la Vespucci
ha il vento come fonte di energia.
La Vespucci è da sempre uno dei simboli della Marina militare
italiana e simboleggia il nostro Paese nel mondo, attirando
migliaia di persone in ogni porto in cui attracca. Il compito più
importante che fin dal suo varo la nave porta avanti è l’addestramento di tutti gli ufficiali di Marina, che al termine del primo anno di Accademia vivono su questo “veliero” la loro prima esperienza d’imbarco.
Forte è il legame della Vespucci con la Toscana e in particolare
con Livorno, sede dell’Accademia Navale, con numerose visite
effettuate nelle splendide acque dell’isola d’Elba e dell’arcipelago toscano. Dal 2007 l’Amerigo Vespucci è anche testimonial
dell’Unicef.
E’ una nave che ha scritto anche diverse pagine della storia del
nostro paese. Era presente nel 1954 quando Trieste ritornò
all’Italia e nel 1960 in occasione delle Olimpiadi di Roma. conNata come Regia nave scuola dell'allora Regno d'Italia con Re dusse la fiaccola olimpica dal Pireo a Siracusa.
Vittorio Emanuele III, il Vespucci è da sempre uno dei simboli “Indiscussa Signora del mare, il veliero Amerigo Vespucci
della Marina nel Paese .
rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo. Oggi un traguarIl 22 febbraio 1931 l’Amerigo Vespucci usciva dagli stabilimen- do storico che ci rende più che mai orgogliosi”.
ti nautici di Castellammare di Stabia, alle porte di Napoli, gli
stessi dove due anni fa è stata varata la Trieste, la
"tuttoponte" che accoglierà i caccia F-35: una scia che unisce
l'unità più piccola e antica e quella più grande e moderna, il
colosso hi-tech gestito con il contributo dell'intelligenza artificiale e il vascello che si affida all'incantesimo dei 2.635 metri
quadrati di vele.

Amerigo Vespucci, i 90 anni della
"Nave più bella del mondo"

QUATTRO NUOVI SOTTOMARINI

U212 NFS

Il progetto è un'evoluzione del program- termine della vita operativa delle 4 unità
ma U212A, condotto in collaborazione della classe 'Sauro' attualmente in servicon i tedeschi di thyssenkrupp Marine zio.
Systems, che ha portato alla realizzazione di 4 sottomarini per l'Italia - 'Todaro',
'Scire'', 'Venuti' e 'Romei', consegnati da
Fincantieri tra il 2006 e il 2017 - e di 6
per la Germania.
Il programma U212nfs, che prevede le

PER LA MARINA MILITARE ITALIANA prime due consegne nel 2027 e nel 2029,
Fincantieri, uno dei primi gruppi cantieristici al mondo e operatore di riferimento
nella navalmeccanica militare, ha rirmato il contratto per la costruzione di 2
sottomarini di nuova generazione con
l'opzione per ulteriori 2 unità, nell'ambito del programma di acquisizione
U212nfs (Near Future Submarine) della
Marina Militare italiana.

risponde alla necessità di garantire adeguate capacità di sorveglianza e di controllo degli spazi subacquei, considerati i
complessi scenari operativi che caratterizzeranno il futuro delle operazioni nel
settore underwater e l'approssimarsi del

Il valore complessivo del contratto per i
primi due battelli, comprensivo del relativo supporto logistico, e' di 1,35 miliardi
di euro.
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Italy’s New Type U212 NFS Submarine

Servirà inoltre a preservare e incrementare lo strategico e innovativo know-how
industriale maturato da Fincantieri e a
consolidare il vantaggio tecnologico conseguito dall'azienda e dalla filiera, perche' sarà potenziata la presenza a bordo
di componentistica sviluppata dall'industria nazionale.

Vecchi Ricordi
Chi di noi che ha vissuto il periodo su questa meravigliosa macchina può dimenticare le esperienze positive e negative, le continue emergenze, le missioni
programmate e improvvisate, potrei raccontarne all’infinito ma, preferisco
restare immobile a contemplarne la sua sagoma e, con molta nostalgia , quasi
con le lacrime, rimpiangere quei momenti di gioventù, tutti quegli anni dedicati al volo, ai sacrifici, ai compagni perduti, no, non credo di avere rimpianti
e sono sicuro di non aver sprecato la mia gioventù per il solo scopo di servire
la Patria con un mezzo che pochi potevano apprezzarlo.
Per questo motivo voglio ricordare il Grumman S2-F con una narrazione da
un collega anonimo pubblicata negli anni ‘70 che si è immedesimato nella macchina a noi tanta cara, come se avesse un’anima (e forse ne aveva una).

Io sono “GRUMMAN S2-F”
“Submarine Hunter Killer”
Articolo scritto a Ottobre 1973 SU “LIFE 87°” dell’87° Gruppo Antisom

“Il suono fastidioso della sirena mi desta all’improvviso, come ogni mattina del resto, ma ancora oggi,
dopo tanti anni, non mi sono abituato perché mi piace sonicchiare sulle piazzole. Guardando attorno vedo , come sempre, i miei compagni perfettamente allineati e pronti a librarsi nell’aria… Ma oggi non è
così. Non voliamo più. Siamo per ora condannati ad una immobilità che ci rattrista e ci fa sembrare inutili.
Già, non voliamo più! Eppure per tanti anni abbiamo percorso il Mediterraneo pattugliando in lungo e in
largo. Si, mi avete riconosciuto, sono il Grumman dell’87° Gruppo e stamattina la malinconia ha pervaso
le mie strutture seppur fredde e metalliche. Anch’io, vecchio ma ancor valido aereo, ho un cuore che si
lascia attanagliare dal sentimento; vorrei continuare a volare assieme ai piloti che mi guidano e trattano
come un vecchio amico: Ora tutto questo non è più ed io sono qui, fermo, a ricordare tanti anni di voli, di
missioni in addestramento aeronavale e di operazioni antisom fino al giorno in cui (nel lontano 1958)
giunsi a Catania.
Quanti ricordi si affollano alla mia mente! Voglio ripercorrerli assieme a voi per ritrovarvi ancora come
ai tempi felici.
Quando arrivai a Catania trovai alloggio in quel di Sigonella con l’87° Gruppo Antisom. I vecchi Harpoon mi raccontarono tutta la storia del Gruppo, compresa quella vissuta con gli Helldiver e gli altri prima di loro. Infatti mi dissero che l’87° Gruppo Autonomo (comprendente la 192^ e la 193^ Squadriglia)
venne costituito a Pola al comando del Magg. Pilota Luigi D’Orso su velivoli S.55 nel lontano 1929 e,
nell’agosto dello stesso anno, si trasferì all’idroscalo di Fasano d’Istria.
Negli anni 1929-30-31 partecipò alla crociera del mediterraneo orientale con partenza da Taranto ed arrivò ad Orbetello (con tappe ad Atene, Odessa, Costantinopoli, Costanza, etc), alle manovre aeree nell’alto
Adriatico, alle manovre aeree sulle coste toscane, a quelle di Ancona. Nel 1931 (1 Giugno) assieme al
90° Gruppo entrò a far parte del 30° Stormo B.M.; prese parte ad altre esercitazioni a Taranto nel 1933 ed
in Istria nel 1934 e nel 1935. Nel 1936 venne dotato di velivoli S.79 trasformandosi in Reparto di Bombardamento terrestre e si trasferì a Forlì, poi nel giugno del 1940, con 15 S.79, sull’aeroporto di Castelvetrano ed iniziò da lì l’attività bellica che lo vede
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protagonista di azioni su tutto lo scacchiere del Mediterraneo, sia su basi terrestri che sulla flotta nemica, con esiti sempre brillanti tanto da annoverare tra i suoi piloti una medaglia d’oro al Valor Militare
concessa al capitano Pilota SCARABELLOTTO.
Rientrato a Forlì nel 1941 ed impegnato nell’addestramento sui velivolo CANT-Z-1007, nel 1942 si trasferì a Rodi e riprese l’attività sullo scacchiere del Mediterraneo.
Dopo la guerra, l’87° Gruppo, nuovamente autonomo, venne ricostituito con la 164^ e la 165^ Squadriglia su velivoli S.2C-5 il 15 Giugno 1952 sull’Aeroporto di Catania-Fontanarossa al comando del Capitano Francesco Mazzola e quindi del Ten. Col. Ignazio Guiso. Nel 1953 il Gruppo prese in consegna i
nuovi velivoli HARPOON PV-2 ed iniziò un’intensa attività di addestramento. Con tali velivoli partecipò a numerose esercitazioni NATO, con risultati lusinghieri; purtroppo tale brillante lavoro venne funestato da numerosi incidenti anche mortali, dopo l’ultimo dei quali, nel 1957 arrivarono i nuovi S2-F1,
velivoli funzionali e tanto attesi da piloti e specialisti. Questo e tanti altri particolari che ho omesso mi
raccontarono gli Harpoon ed ora, proprio perché è vita mia, riprendo la storia del gruppo con maggior
precisione di fatti e date.
Cosa volete? Sono le mie esperienze, tutta la mia storia da quando, giovane smanioso di voli giunsi fino
ad oggi in cui, quasi dimenticato, giaccio in attesa di un decollo, che forse……..ma lasciamo da parte i
pensieri tristi e fatemi continuare.
Il Gruppo, dopo aver completato l’addestramento sui primi equipaggi sugli S2-F1 iniziò l’attività operativa. Il 9 Giugno 1960 si trasferì alla base di Sigonella con la doppia funzione addestrativa e operativa.
Cominciò così il mio, il vostro vero lavoro in seno all’87°GRUPPO. Da più di 10 anni a questa parte
abbiamo svolto il compito di pattugliamento Antisom e sorveglianza delle acque territoriali Italiane con
migliaia di voli diurni e notturni in condizioni ambientali diversissime. Abbiamo visto assieparsi nelle
nostre carlinghe decine e decine di giovani piloti ed operatori che, completato l’addestramento, rimanevano con noi oppure svolgevano il loro lavoro negli altri Reparti Antisom. Abbiamo setacciato il Mediterraneo in difesa e salvaguardia della Nazione che abbiamo imparato ad amare vedendola dall’alto della sua splendida bellezza. Ricordo le esercitazioni Nato con base a Malta nel 1960, quelle di Palma di
Maiorca nel 1961, ancora a malta
nel 1962, poi ad Atene nel 1962 e nel 1965, e l’ultima con base ad Izmir nel 1972. Ricordo le parate aeree del 2 Giugno con la festa della repubblica Italiana. Mentre gli uomini e i mezzi di terra sfilavano
compatti e fieri dinanzi al Capo dello stato, in mezzo ad una folla festante e plaudente, era bellissimo
solcare il cielo sopra di loro in perfetta formazione come, se a guidarci non fossero piloti diversi, ma un
unico intento di ben figurare di fronte alla nostra gente che, volti gli occhi in alto verso di noi, ci guardava con stupore ed ammirazione.
Ed io sentivo: “ecco, vedi, quelli sono gli aerei antisommergibili, sono tra i migliori” diceva un uomo tra
la folla, e noi ci guardavamo fieri per stringerci più sotto compatti, felici- “papà! Come sono belli! Anch’io da grande voglio fare il pilota e guidarne uno” diceva un fanciullo che non riusciva a staccarci gli
occhi da dosso -”sei ancora piccolo, figlio mio, pensa a studiare; per diventare pilota sai, bisogna studiare tanto, avere coraggio e spirito di sacrificio, pensa a crescere poi…...se Dio vorrà”.
E già! Io li ricordo tutti quei discorsi colti nei cinque anni in cui nel cielo dell’Urbe sfilai sui monumenti
vetusti che irradiano, pur se così piccoli visti dall’alto, un senso di maestosa grandezza. Dal 1965 in poi,
periodo in cui il Gruppo cessò di essere autonomo per formare insieme all’88° il
41° Stormo, ho avuto la possibilità di conoscere un maggiore numero di Ufficiali. Ho visto giungere qui
molti Sottotenenti giovani ed inesperti per poi divenire provetti piloti dai nervi d’acciaio e percorrere
tutti gli scalini della carriera fino ai più alti gradi. Ricordo tutti i Comandanti dell’87° gruppo dal 1961
ad oggi: Plocker, Mangano, De Franco, Giliberti, Rizzardi e Musci che oggi, prossimo a diventare Comandante di Stormo, pilota i nuovi Atlantic, quelli che nel 1971 ci relegarono qui a Fontanarossa prendendo il nostro posto a Sigonella.
Chissà se Riccardo ricorda le ore di volo fatte assieme a noi, quando ci guidava sulle ampie distese marine solcando le nubi che sembravano fuggire di fronte a noi, per poi lasciarsi attraversare inoffensive,
quasi sorridenti. E poi De Maria, Tricomi, Fragola, Minarini. Certo non sono stati
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sempre momenti esaltanti, di entusiasmo e di gaiezza; gli attimi tristi si sono alternati con quelli lieti,
lasciando nell’animo di coloro che li hanno vissuti, sensazioni più vive e brucianti. La luttuosa serie ebbe inizio l’11 Settembre 1960 e mancarono il Sottotenente Toschese ed il STV Ugo. Il 27 Aprile 1961 fu
Gladio 6 a cadere provocando l’immatura scomparsa del STN Bacci del STV Ambroso e SGT Farina;
continuò con Gladio 16 caduto il 16 Aprile 1964 in volo di addestramento notturno a Castel di Judica
(scomparvero il STN Napolitano ed il STV Pala); con Gladio 26, l’11 Maggio 1967 in volo di addestramento strumentale nei pressi di Augusta (Cap. Badaloni, G.M Urlini), quasi il numero 6, presente nei
numeri di questi tre aerei, fosse un numero fatale! Due anni di pausa, poi il 1° Aprile 1969 cadde nei
pressi di Siracusa Gladio 20 in addestramento vista (scomparvero il Ten. Martinelli ed il GM Meini);
due anni dopo il 21 Settembre 1971 cadde Gladio 21 (la progressione numerica sembrava apparire nuovamente), mentre era in volo di ambientamento equipaggio vi erano il STV Basile, il STN Attanasio, il
2° C. Mondella.
Vorrei tanto che questo tristissimo elenco di luttuosi ricordi si fermasse qui, ma purtroppo un incidente
recente ha turbato la vita di tutto il Gruppo. L’11 Luglio 1973 cadde poco lontano dalla pista per cause
tecniche Gladio 39 in volo per prova motori, e ci lasciò il Cap. Sala. Nel Gruppo ancora scosso dalla
disgrazia cominciò a farsi luce una certa sfiducia nei vecchi S3-F1…… troppo vecchi e bisognosi ormai
di andare in pensione. Quasi a confermare questa che non è ancora un’opinione, ma soltanto un pensiero
non espresso, il 17 Luglio, appena sei giorni dopo, Gladio 30 ebbe un’avaria motore, ma i nervi saldi e
la bravura dell’equipaggio fecero si che esso atterrasse senza danno alcuno alle persone ed al velivolo.
All’encomio solenne tributato all’Equipaggio dal generale Ispettore dell’Aviazione per la Marina Giuseppe Pesce (erano sull’aereo il TV Trovato, il STN fedele, il SM Morando ed il SGT Giuntini) seguì
subito un’inchiesta, volta a stabilire le cause dei due incidenti, che è ancora in corso.
Ed è per questo che noi, GRUMMAN S2-F1 dell’87° gruppo, siamo qui fermi in attesa di poterci ancora
alzare in volo, come un manipolo di malati che ancora non sa se dopo la cura potrà o meno ritornare in
piena efficienza. I nostri medici (il cap. leone, che ci segue con amorevole e severa attenzione da quando siamo giunti al Gruppo, assieme a tutti i suoi specialisti) certo faranno di tutto e ci prodigheranno cure sempre più attente e risolutive. Noi siamo certi che essi ci rimetteranno perfettamente in sesto.
Così il Comandante di gruppo ed i suoi piloti torneranno a guidarci negli spazi aperti, nell’unico ambiente in cui ci sentiamo vivere. La nostra attività è ancora utile e necessaria alla Nazione. Dobbiamo
tornare a sorvegliare i confini, ad addestrare al volo giovani piloti desiderosi di mostrare il loro coraggio
e la loro abilità.
Il mio desiderio inespresso è quello di essere il primo ad alzarmi in volo e dare così il via a tutti i miei
fratelli d’acciaio, che, ne sono sicuro, covano nei loro cuori la stessa speranza.
Ed oggi in cui la medicina ha fatto tanti progressi, specialmente nel campo dei trapianti, sicuramente ci
risanerà completamente, sicché torneremo a volare magari dopo trapianto…..di motore.

Non ricordo l’’autore, ma invito tutti a leggere attentamente tra le righe il significato di quanto espresso immedesimandosi nella macchina. Ma, traspare
perfettamente il ruolo degli uomini che, senza chiedere nulla ma fedeli nel servire la Patria, rischiavano la vita su una macchina che consideravano parte
della loro famiglia.
Dedico questo ricordo a coloro che hanno condiviso con me quegli anni e
l’esperienza di volare sul Grumman S2-F.
Vito Telesca
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Le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi precompilata, online saranno le seguenti:
i dati contenuti nella Certificazione Unica, inviata all’Agenzia
delle Entrate dai sostituti d’imposta: familiari a carico, redditi
di lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef, trattenute
di addizionale regionale e comunale, credito di imposta APE,
Il modello 730/2021 è la dichiarazione dei redditi di lavoratori compensi di lavoro autonomo occasionale, dati di locazioni
brevi;
dipendenti e pensionati relativa al periodo di imposta 2020.
Tale dichiarazione può essere presentata attraverso le seguen
gli oneri deducibili o detraibili comunicati all’Amminiti modalità:
strazione finanziaria: spese sanitarie, interessi passivi
 direttamente all’Agenzia delle Entrate;
sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali,
 tramite CAF;
contributi per i lavori domestici ecc.;
 tramite professionista abilitato;

alcune informazioni della dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente;
 tramite sostituto di imposta.
altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, ad esempio
Anche per il nuovo anno sarà disponibile la dichiarazione 
le informazioni contenute nelle banche dati immobiliaprecompilata, uno strumento elaborato dall’Agenzia delle
ri, i pagamenti e le compensazioni effettuate con F24.
Entrate. La data di scadenza per la presentazione è il 31 marzo; mentre per il modello 730 precompilato si passa al 10
maggio.

Modello 730/2021

Agusta-Bell AB.47J

Le origini dell’elicottero Bell Model 47
risalgono agli anni della seconda guerra
mondiale, mentre il volo del primo prototipo fu registrato l’8 dicembre 1945.
Questo primo modello era propulso da
un motore a pistoni Franklin 6V4-200 da
175 CV, in seguito sostituito con un Lycoming VO-435A da 245 CV che muoveva
un rotore bipala.
L’aeromobile era caratterizzato da una
cabina di pilotaggio a due posti affiancati, circondata da un’ampia bolla trasparente in plexiglass, mentre il rotore anticoppia era sostenuto da un lungo trave
di coda a traliccio.

Il Bell 47 ottenne un enorme successo in
molti paesi, e fu adottato anche dall’Aeronautica Militare nel 1952, anno in cui
giunsero i primi tre esemplari del modello D.
Nello stesso anno la ditta Agusta acquisì
la produzione su licenza del Model 47,
che fu prodotto in Italia dal 1954 al 1978.

Agusta Bell AB 47J MM 80137: l’elicottero ha terminato la carriera operativa con
la 653^ Sq.Coll. di Cameri. Successivamente risulta immagazzinato nel Deposito AM di Torricola (Roma) da dove è
stato prelevato e restaurato con i colori
del 31° per l’esposizione presso la collezione dello Stormo. Porta il codice 31-37.

L’Aeronautica Militare ne acquisì un totale di 73 esemplari, compreso il prototipo M.M. 574. Gli AB.47 furono impiegati
dal Centro Elicotteri di Frosinone, che nel
1960 fu scorporato in due enti: sul sedime di Frosinone rimase il 208° Gruppo,
che divenne l’unità di volo della neocostituita Scuola Volo Elicotteri (SVE),
mentre il Centro fu spostato a Centocelle, divenendo poi, nel 1965, 31° Stormo
Elicotteri, con sede a Pratica di Mare

Caratteristiche tecniche e prestazioni
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(AB 47J)



Diametro rotore principale: 11,32 m



Diametro rotore di coda: 1,78 m



Area disco rotore principale:100,61 m 2



Altezza: 2,84 m



Pesi: a vuoto 786 Kg, massimo al
decollo



1.293 Kg

Motore: uno, sei cilindri a pistoni Lycoming VO-435B1A, da 269 CV



Velocità massima: 196 Km/h



Tangenza pratica: 3.200 m



Autonomia massima: 412 Km



Equipaggio: 1 (fino a 2)

Liete Notizie
Buon Compleanno







































Gennaio

Aiello Rosa
Arnò Gianfranco
Caldiero Silvio
Caniglia Mario
Caserta Sebastiano
Caudullo Antonio
Coco Maria
Di Guardo Carmelo
Maugeri Rosa
Pellegrino Salvatore
Privitera Salvatore
Ruggieri Rosario
Runza Concetta
Spadaro Giovanni
Tomagra Salvatore
Vitullo Liliana

Febbraio

Bellante Epifanio
Floris Pietro
Leonardi Sebastiano
Lucchese Gaetano
Lupica Giuseppe
Monaco Marcello
Russo Mario

Marzo
Barchitte Francesco
Cannizzaro Mario
Di Grazia Aurora
Falsone Maria Grazia
Fichera Giuseppe
Generoso Aurora
Mazzaglia Giuseppina
Musumeci Agata
Pappalardo Calogero
Puma Rosalia
Saitta Salvatore
Sampognaro Giusy
Scavo Filippo
Trentacoste Giuseppina

Cortina 2021: le Frecce Tricolori ai
Mondiali di Sci Alpino
Primo appuntamento dell'anno per la
Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare: hanno steso il Tricolore
più lungo del mondo sopra i cieli di Cortina in occasione dei Campionati del Mondo di sci alpino Cortina 2021

Ingredienti:

Patate a sfincione

Le patate a sfincione sono
un ricco contorno ispirato a
un classico della cucina
palermitana.
Ingredienti
semplici e saporiti per questa ricetta facile che risulta
ancora più buona se preparata con un po' di anticipo e
gustata tiepida.



4 patate grandi



2 cipolle bianche



5 filetti d'acciuga



300 g di pomodori pelati



100 g di caciocavallo a
fettine



50 g di caciocavallo
grattugiato



pangrattato



origano secco



olio extravergine di oliva



sale



pepe nero

Sbucciate e tagliate le cipolle a fettine.
Mettete in una padella grande due cucchiai di olio extravergine di oliva e
fateli scaldare poi mettete a cuocere le fette di cipolle per circa 10 minuti.
Aggiungete i filetti di acciughe sott’olio e cuocete ancora un paio di minuti
in modo che le acciughe si sfaldino.
Unite i pomodori pelati, sale e pepe e mescolate poi fate cuocere per altri 10
minuti circa.
Spegnete il fuoco e fate raffreddare poi unite 50 grammi dal totale del caciocavallo grattugiato, mescolate e tenete da parte.
Spelate le patate e tagliatele a fette di 1 cm circa.
In una ciotola mettete 5 cucchiai di olio extravergine di oliva e l’origano e
mescolate.
Condite con olio e origano le fette di patate crude.
Disponete tutte le patate in una teglia ben oleata e cosparsa con il pangrattato e mettete sopra il condimento di sugo e cipolle preparato precedentemente.
Cospargete la superficie con il restante caciocavallo grattugiato a fori grandi
e infornate le patate a sfincioni in forno preriscaldato ventilato a 200° per
40 minuti circa fino a che si sarà formata una crosticina in superficie.
Sfornate le patate a sfincioni e attendete qualche minuto prima di servirle.
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