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conoscere i nostri ricordi, tramandarli ai giovani che oggi, aiutati dal progresso, non conoscono le difficoltà nel preparare un volo operativo.
Considerazioni del Presidente;
Riparare un apparato in volo o affrontare un’emergenza carrello pompando
Il 28 agosto si è conclusa l’operazione Aquila Omnia;
con la leva.
Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo;
Dobbiamo incontrarci, rivivere il passato e farlo con la partecipazione dei
20 positivi al COVID sulla Amerigo vespucci;
nostri giovani che poi trasmetteranno ad altri ciò che è stato.
Tristi ricordi;
La nostra Sezione è impegnata in questo progetto, e a breve sarà realizzato
Concorso internazionale di poesia: S. Antonio Abate;
Come si determina la posizione di un punto sulla terra;
qualcosa di importante mirato, per motivi di affetto, essendo quasi tutti
I circoli polari;
ANTISOM , a “mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo a cui
L’A. M. andrà nello spazio con la Virgin Galactic;
apparteniamo”, riportando una frase introduttiva.
La nuova flotta di Droni a Sigonella pronta per le missioni;
A presto!
Vito Telesca
In questo numero:

Agenzia delle Entrate: Bonus TV;
Solo per ridere;
A erei storici appartenuti all’A.M.: Fiat G222;
Liete notizie;
Ha chiuso le ali;
Pattuglia Acrobatica Nazionale: Nuove livree;
Sicilia e le sue tradizionali ricette— Pasta c’anciova.

SENTIMENTO DI
SOLIDARIETA’
Partiamo dal suo significato che
si fonda sulle tradizioni etiche e
storiche del corpo.
Deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere
elevato e accrescere il prestigio
del corpo a cui appartengono.
Egregi soci, un’introduzione complessa nel suo
genere che potrebbe portarci ad aprire una discussione infinita con vari punti di vista, ma il
mio personale significato è molto più semplice di
quanto si creda.
Oggi noi tutti apparteniamo a diverse associazioni, gruppi e a vari social, siamo continuamente
tartassati da inviti, richieste di like, richieste di
pareri, richieste di iscriverti a vari gruppi e invitarne altri….è un continuo stress che occupa
molto del nostro tempo, ed è proprio questo che
ci manca!
Appunto! “Ci manca”, perché ci perdiamo nell’inutilità sentendoci impegnati e tralasciamo ciò
che è veramente importante.
LA SOLIDARIETA’, il nostro appartenere
all’Arma Aeronautica, ci spendiamo con belle
frasi e belle parole, ma in pratica lasciamo a pochi il vero lavoro di unire il nostro essere nel
ricordare.
Siamo obbligati a ricordare ! Prima di noi i nostri
padri e i nostri eroi hanno segnato la strada, noi
siamo obbligati a mantenere il loro ricordo e far

Il bilancio dell'operazione di messa in sicurezza dei cittadini italiani e di
civili afghani supera le 5 mila unità, più di quanto fatto da Germania e
Francia. Sono state "evacuate 5.011 persone di cui 4.890 afghani grazie
alla missione Aquila Omnia - Quanto annunciato dal ministro della Difesa,
Lorenzo Guerini.
Tra di loro 1.301 donne e 1.453 bambini". Per il ministro, le Forze armate
italiane "con questa operazione, molto delicata e complessa sin dalle fasi
iniziali, hanno svolto un eccezionale lavoro garantendo il ponte aereo che,
dopo l'aggravarsi della crisi politico e sociale in Afghanistan, ha portato in
Italia un numero di persone ben superiore a quello previsto inizialmente".
In 15 giorni sono stati effettuati in totale 87 voli con l'impiego di 8 velivoli
multiruolo, 3 KC-767 e 5 C130-J.
Per quanto riguarda l'Italia, grande apprensione anche per il contingente
italiano dopo che si era diffusa la notizia del decollo di un C-130 – con a
bordo un gruppo di afghani e alcuni giornalisti – è avvenuto tra raffiche di
spari. L’Aeronautica militare ha precisato che nessun colpo di arma da
fuoco ha interessato il velivolo. «Il capo equipaggio – è stato spiegato –
osservando dei colpi di arma da fuoco provenienti da terra e diretti verso
l’alto, visibili come traccianti, ha messo immediatamente in atto una manovra evasiva per proteggere l’aereo, che non ha riportato alcun danno.
Al comando del C-130, con oltre duemila ore di volo all'attivo, vi era una
pilota palermitana, il maggiore Annamaria Tribuna, "combat ready" (pronta al combattimento).

C130-J

Magg. Pil. Annamaria Tribuna

Si, salvati da una Donna siciliana di cui i media, nonostante ci fossero
giornalisti a bordo, non si sono occupati.
E forse è anche giusto: Lei è un Pilota dell’Aeronautica Militare Italiana
ed ha fatto il suo Dovere.
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Da sinistra: Primo dei non eletti Gaetano Lucchese — Consigliere Vincenzo Marletta — Consigliere Salvatore Saitta — Commissario Matteo
Abbate — Rappresentante dei Soci Aggregati Giuseppina Grasso — Consigliere Giuseppe Fichera — Presidente Vito Telesca — Consigliere
Francesco Leonardi — Consigliere Andrea Lorito — Consigliere Lisa Verga — Consigliere Mario Battaglia

L’Associazione Arma Aeronautica sezione di Acireale, ha vissuto domenica 25 luglio 2021, una
tappa importante, infatti si è svolta, presso l’aula
conferenze della Free Mind Foundry (il Campus
che ci ospita), l’Assemblea elettiva che prevedeva l’elezione dei componenti dei nuovi organi
statutari previsti a livello di Sezione e precisamente: Il Presidente, sette Consiglieri e un rappresentante dei Soci Aggregati.
La seduta si è svolta secondo un puntuale meccanismo chiaramente descritto negli articoli 26 e 27
del “Regolamento di Attuazione dello Statuto
Sociale” che ha consentito di svolgere tutte le
operazioni di voto nella massima trasparenza.
Hanno partecipato tantissimi Soci, in regola con il
pagamento della quota associativa nell’anno
2020, sia in presenza che mediante delega.

L’evento, svoltosi nel rispetto delle limitazioni
imposte dal periodo pandemico, ha visto, durante lo spoglio delle schede, la partecipazione del
Col. Matteo Abbate, Presidente Regionale e Presidente dell’A.A.A. di Palermo, nominato per l’occasione, Commissario dal Consiglio Direttivo Nazionale. Si, perché oltre il sessanta per cento del
precedente Consiglio Direttivo della nostra Sezione, per disappunti venutesi a creare nel loro interno, aveva presentato le proprie dimissioni, tra
cui anche il Presidente in carica M.llo Vito Telesca, di fatto innescando le procedure per indire
nuove elezioni anticipate.
Il tutto era transitato nelle mani del Vice Presidente Av. Sebastiano Caserta, il quale dopo aver
avviato le procedure per condurre la Sezione a
nuove elezioni, ha presentato anch’egli le dimissioni.
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Pertanto si è reso necessario, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, il Commissariamento
della Sezione, con la nomina del Col. Matteo Abbate, affinché si attivasse la procedura per indire
nuove elezioni, delegando il Lgt Enzo Marletta e
il Lgt. Francesco Leonardi per il disbrigo di tutte
le pratiche pre-elettorali.
Lo scrutinamento dei voti, alla presenza del Commissario, ha sancito il nuovo Consiglio Direttivo
dell’Associazione Arma Aeronautica sezione di
Acireale, che rimarrà in carica per quattro anni
(2021-2024), gli eletti sono stati: Presidente;
M.llo Vito Telesca, Consiglieri; Cap. Mario Battaglia, Lgt. Giuseppe Fichera, Lgt. Francesco Leonardi, M.llo Andrea Lorito, Lgt. Vincenzo Marletta, Lgt. Salvatore Saitta e 1° Av. Lisa Verga,
Rappresentante dei Soci Aggregati; Dott.ssa Giuseppina Grasso.

Il neo rieletto Presidente, M.llo Vito Telesca, ha
ringraziato, tutti i Soci per la fiducia rinnovata, e i
componenti del precedente Consiglio Direttivo
per il lavoro svolto e per i significativi traguardi
ottenuti durante il loro mandato, augurando ai
nuovi eletti un proficuo proseguimento, nella
speranza di uscire dal tunnel di questa difficile
pandemia, cercando di portare a termine, senza
ostacoli, i progetti già avviati e attivarsi per un
nuovo programma che entusiasmi e che coinvolga l’intera Sezione.
La sfida che ci attende è quella della ripartenza
con grande grinta e voglia di grandi risultati.

Infine, come previsto dall’Ordine del Giorno, sono stati approvati, all’unanimità dei Soci presenti, il consuntivo relativo all’anno 2020 ed il preventivo relativo all’anno 2021, dopo che questi
sono stati dettagliatamente descritti dal Tesoriere di Sezione Sig. Salvatore Privitera.

Per festeggiare l’evento, la giornata è proseguita
con il Pranzo Sociale, presso il vicino ristorante
“Centonze” di Acireale.
In una sala all’aperto, all’ombra degli alberi, nel
rispetto delle norme anti covid. Il gradito pranzo
è stato caratterizzato da momenti di cordiale
convivialità, in un’atmosfera festosa e piacevole,
dove, oltre a Soci, Familiari ed Amici, ci ha onorato la presenza del Presidente Regionale, Col.
Matteo Abbate.

Il pranzo si concludeva con il taglio della torta e il
brindisi al grido degli Antisom WOT-LAC, WOLF
seguito dal grido di guerra dell’Aeronautica Militare, GHEREGHEREGHEZ.

20 positivi al COVID sulla Amerigo Vespucci
Il 2 agosto 2021, sono risultati positivi al COVID, venti membri dell'equipaggio
della Amerigo Vespucci, tutti asintomatici.
Lo comunica la Marina Militare spiegando di aver "prontamente messo in atto
tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale, prevedendo una
sosta nel porto della Spezia dove verrà attuato un protocollo specifico che prevede l'isolamento di 10 giorni in idonee strutture a terra per tutto il personale
risultato positivo, nuovi controlli su tutti i membri dell'equipaggio e la completa
sanificazione dell'unità".
L'equipaggio a bordo è composto da 360 persone.
Al termine del periodo di isolamento dei 20 positivi, verrà eseguito nuovo controllo e la campagna allievi verrà ripresa "appena possibile".
“FOLLOW ME” anno 7°, numero 24— 2021

Triste ricordo: 23 marzo 1976, l’S2F gladio 34 decollato da Fontanarossa, impattava contro una collina nei pressi di
Napoli, persero la vita l’STV Orazio Carbone, il Ten. Aladino Gasparoni, il S.T. Michelangelo Abbondante e il S.T. Franco Aquili.
Ricordo quel giorno, il Comandante dell’87° Gruppo, T.C. Sidoti, riunì tutto il personale del Gruppo in aula briefing per darci la
triste notizia. Lo stesso giorno, nei pressi dell’aeroporto di S. Giorgio di Cervia, precipitava un F104 pilotato dal M.llo pilota Carlo De Gradi che è morto sul colpo.
La notizia riportata sul giornale
“L’Unità” del 24 marzo 1976
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Per la difficolta della lettura, si riporta la trascrizione
della notizia di cui sopra

Grumman S2F Tracker

Si schiantano due aerei militari: cinque morti
Nel velivolo antisommergibile che stava per atterrare a Capodichino
sono periti 4 ufficiali — Nella zona c’era maltempo — Lo Starfighter
F-104 era partito da Brescia: misteriose le cause della sciagura

Dalla nostra redazione
Napoli, 23
Quattro corpi orrendamente mutilati e mucchietti di lamiere
sparsi nel raggio di una cinquantina di metri.
Questo è rimasto dell’equipaggio e dell’aereo militare Grumman
S2F in volo di esercitazione che si è schiantato stamattina contro
il punto più alto della collina dei Camaldoli mentre si apprestava
ad atterrare all’aeroporto di Capodichino.
L’aereo era partito da Catania Fontanarossa alle 6,50 del mattino;
alle 8,53 viene segnalato all’altezza di Capo Miseno, alle 9.25 è
nel cielo di Sorrento. Poi non se ne sa più niente. Arriva il primo
allarme e si organizzano immediatamente le ricerche del velivolo.
Lo si cerca in mare, soprattutto basandosi sull’ultima segnalazione ricevuta. Alle 13,59, però una telefonata di una voce femminile, che ha voluto mantenere l’anonimato, avvisava il 113 di aver
visto i resti dell’aereo sulla collina dei Camaldoli. La squadra mobile accorre sul posto ed accerta la tragica realtà.
L’aereo si è schiantato contro la parte più alta della collina che
raggiunge i 450 metri, praticamente ad una decina di metri al di
sotto della sommità. Una parte del carrello ed uno dei corpi è
stato scaraventato dallo schianto sull’altro versante del colle.
Nessun segno di incendio presenta la sterpaglia, né di scoppio.
I quattro militari che viaggiavano sull’aereo sono il sottotenente
di vascello Orazio Carbone, 28 anni, un ufficiale di marina che,
per regolamento, deve essere presente su ogni aereo usato per
servizio antisommergibili, come era quello che è caduto, Gianfranco Aquili, 25 anni, di Filottrano, provincia di Ancona; Michelangelo Abbondante, 25 anni, nato a Spinete, provincia di Campobasso e Gaspare Aladino, 25 anni, di Schio, provincia di Vicenza.
Erano tre giovani dell’accademia aeronautica.
Sul posto si sono recati il generale La Rovere, comandante l’aeroporto di Capodichino, polizia, carabinieri; dopo poco è giunto
anche il sostituto procuratore della Repubblica Esposito. Nello
sconforto, nella rabbia per un dramma che poteva essere evitato
solo se l’aereo avesse volato una ventina di metri più in alto, si
cominciano ad avanzare le prime ipotesi. Certamente il velivolo
era in linea per l’atterraggio; Il capitano pilota Salvatore Conforti
giunto da Catania probabilmente proprio per indagare sulle cause
dell’accaduto, ci ha detto che al momento del collegamento di
Lago Patria il pilota dell’aereo aveva avvisato che non riusciva a
vedere la pista. In effetti per tutta la mattinata di oggi su Napoli si
è abbattuto un violentissimo acquazzone che deve aver ridotto di
molto la visibilità.
Non si esclude che anche la nebbia possa aver giocato un ruolo:
mentre eravamo sul posto, nel pomeriggio, d’improvviso la collina è stata circondata da una nebbia fittissima, che limitava la
visibilità a non più di 10 metri, un vigile del fuoco ci ha detto che
la repentinità e la consistenza del fenomeno non sono rare sulla
collina dei Camaldoli.
Un po’ staccati dal gruppo degli agenti, dei giornalisti, dei vigili
del fuoco, sulla collina cerano anche due militari dell’aeronautica,

anch’essi arrivati oggi da Catania.
“Siamo partiti giusto cinque minuti dopo di loro—ci ha detto uno
di essi—li abbiamo anche salutati mstamattina prima che partissero”.
Come erano le condizioni del tempo quando voi siete arrivati in
questa zona? - abbiamo chiesto “Certamente era un tempaccio,
ma non abbiamo trovato nebbia”.
Ricostruire la dinamica della sciagura non è, al momento, possibile; l’aereo caduto non era dotato della “scatoletta nera” che registra tutti gli spostamenti del velivolo fino all’impatto. Si può solo
presumere che l’aereo avesse tentato a vista di imboccare il canale che porta sulla pista e volando troppo basso ha incontrato
sulla sua strada la collina.
Ma se fosse andata così perché mai dall’aeroporto non si è
aspettato che le condizioni del tempo migliorassero? Perché da
Sorrento poi è finito il contatto radio? E perché mai il radar
dell’aereo non ha segnalato al pilota che aveva un ostacolo di
fronte a se?.
Troppi interrogativi restano ancora aperti.
Soprattutto se si considera che proprio di fronte al posto dove si
è abbattuto l’aereo, a una ventina di metri di distanza, si erge
un’antenna radio con un segnalatore luminoso alla cima. E’ molto
probabile, comunque, che l’aereo si sia trovato di colpo contro la
montagna; il volto di uno dei cadaveri aveva ancora gli occhi e la
bocca spalancata, quasi in una espressione di stupore, di terrore
e di impotenza insieme.
Sarà nominata dall’Aeronautica una commissione di inchiesta per
accertare le cause del disastro che ha distrutto l’aereo, di costruzione americana, in dotazione dal ”57.
I resti dei quattro piloti sono stati trasportati nell’obitorio del
Policlinico; si sta allestendo intanto una camera ardente all’interno dell’aeroporto dove saranno ospitate le quattro bare.
Marco De Marco

. . .

Starfighter F104G
Cervia, 23
Un’altra “bara volante” è precipitata a pochi chilometri da Cervia.
Lo Starfighter “F 104G” costruito dalla Lockeed era pilotato dal
maresciallo pilota Carlo De Gradi di 46 anni che è morto sul colpo
e i resti del suo corpo sono stati raccolti nel raggio di 2 mila metri.
L’aereo era decollato alle 19 dalla base di Ghedi in provincia di
Brescia e doveva compiere un volo di addestramento ad alta
quota. A circa cinque chilometri dall’aeroporto di S. Giorgio di
Cervia, lo Starfighter è precipitato e il pilota non aveva comunicato alcuna notizia alla torre di controllo. Per questa circostanza le
autorità militari hanno tentato di accreditare l’ipotesi del malore
del pilota ma sembra più probabile, come è avvenuto in altri casi,
che l’aereo, abbia avuto un guasto meccanico che ha reso inutilizzabile la radio.
Il maresciallo De Gradi faceva parte dello stormo che l’anno scorso perdetta quattro Starfigter a Monaco di Baviera. In quella tragica vicenda morirono quattro ufficiali piloti, ieri è stata la volta
del maresciallo De Gradi, sposato con Luisa Armani da oltre
vent’anni dalla quale non aveva avuto figli.
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La soave innocenza

La nostra sezione è lieta di comunicare il conferimento di
un rilevante premio alla socia Graziella Torrisi, nostra addetta stampa, da sempre attenta alle iniziative da noi promosse, agli eventi e personaggi soprattutto dell’ambito
culturale di Acireale e non solo.
Graziella Torrisi ha partecipato alla
undicesima edizione del Concorso
Internazionale di Poesia “S. Antonio
Abate” che ha luogo a Barcellona
Pozzo di Gotto (Me) e, sabato 31
luglio u.s., ha ricevuto il Premio Speciale “Lorenzo Milone” dopo
un’attenta selezione, fra le circa
quattrocento liriche, da parte della
emerita giuria presieduta dall’organizzatore Antonino Foti
e rappresentata da personalità appartenenti al mondo del
giornalismo, letterario, religioso.
L’autrice si è imposta con la sua poesia “La soave innocenza”, scritta alcuni anni fa, ispirata da un reale momento di
intensa interiorità generato dalla dolcezza di uno sguardo
e un sorriso di “un’anima semplice”, una casualità del quotidiano che si è incrociata con l’altrettanta casuale, analoga, pura, ricchezza d’animo di Lorenzo Milone, la cui giovane vita terrena, conclusa da qualche mese, ha lasciato il
ricordo soprattutto della sua innata sensibilità ma, non di
meno, del suo profondo legame all’arte poetica e alla forza
da essa profusa. Istituire un Premio Speciale in sua memoria è stata una volontà da parte degli organizzatori dettata
dal cuore.

Un riconoscimento, dunque, a cui Graziella Torrisi ha dato
una valenza particolare per la fonte da cui sono nati i versi
de “La soave innocenza” e per l’emozionante risultato
raggiunto.
Qui, di seguito, il testo della poesia di Graziella Torrisi inserita nel suo libro “I sentimenti sfumate verità dell’anima”
la cui pubblicazione è stata rinviata a causa della pandemia.

Se solo sapessi dove poterti di nuovo incontrare
consumerei le mie robuste scarpe
pur di poter a lungo camminare,
aumenterei il mio resistente fiato
per poter velocemente a te arrivare,
non alzerei i miei curiosi occhi
fino a potere i tuoi rivedere.
Anima semplice,
chissà se la vita ti ha insegnato a sognare!
Essenza silente,
immensa è la tua tenerezza
e del tuo animo la grandezza
che, forse, non sai di possedere!
Anima sensibile,
come riesci a toccare il cuore!
In un insolito giorno benedetto,
orante, stavo dietro te,
poco distante.
Esile figura,
il tuo candido sguardo mi rivolgesti
e il tuo sincero sorriso mi donasti.
V’era tutta la soave innocenza!
Se solo potessi quegli attimi rinnovare,
la gioiosa intensità vorrei riafferrare.
“Dove sarai, cosa farai?” Mi domando.
A spalle fidate ti starai aggrappando
e le strade del mondo starai percorrendo.
Ad un aquila possente
chiederei fino all’infinito di volare
e la sua vista ancor più affinare
per cercarti pazientemente
e ritrovarti,
dolcemente.
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Graziella Torrisi

La posizione di un punto sulla superficie terrestre viene determinata
attraverso le sue coordinate geografiche, una coppia di valori che hanno
come sistema di riferimento la rete
dei paralleli e dei meridiani.
Ma vediamo come si determinano:
Il parallelo visto come “una circonferenza ideale che si ottiene intersecando la superficie terrestre con un
piano perpendicolare all'asse di rotazione e dunque parallelo al piano
equatoriale” è anche il punto dove la
terra ha maggiore diametro e rappresenta la circonferenza che divide la
terra in due parti uguali chiamati
emisferi, l’emisfero Australe, per
identificare la parte meridionale della
terra e l’emisfero Boreale per identificare l’emisfero settentrionale, quindi si contano novanta paralleli a nord
e novanta a sud, tutti i punti dell’equatore hanno la stessa distanza con
i due poli, per questo motivo è anche
chiamato parallelo zero.

Il meridiano, indica un immaginario
arco che congiunge il Polo Nord con
il Polo Sud ovvero una linea che unisce i due punti per i quali passa l'asse
di rotazione terrestre. Essi sono suddivisi in 180 meridiani ad est e 180 a
ovest. Tra questi, per convenzione, il
meridiano passante per Greenwich
(Londra) è detto meridiano fondamentale.

Quindi se sovrapponiamo in un’unica
figura i 180 paralleli e i 180 meridiani,
otteniamo il reticolato geografico,
che è fondamentale per ottenere, in
modo univoco, la latitudine e la longitudine di un punto posto sulla superficie terrestre e quindi la posizione
geografica di quel determinato punto.

Questa grandezza angolare viene
misurata in sessagesimali (sistema di
numerazione in base 60) su un piano
perpendicolare all’asse terrestre e
solitamente può assumere valori
nell’intervallo da 0 a 180° E e da 0 a
180° W.
Ma come si determina la latitudine e
come la longitudine?
Latitudine
La latitudine indica la distanza angolare di un punto dall’Equatore (che
ha latitudine 0°). Essendo una grandezza angolare, la latitudine viene
espressa in gradi o frazione di gradi:
essa può assumere valori nell’intervallo da 0 a 90° N e da 0 a 90° S.

Come si fa allora a calcolare la latitudine e la longitudine di un punto
sulla carta geografica?
Ogni carta geografica riporta ai lati i
numeri che corrispondono a latitudine (a destra e a sinistra) e longitudine
(in alto e in basso).
Dunque basta individuare il punto
interessato e vedere come questo si
dispone rispetto alle due coordinate
"incrociate".
Con strumenti tecnologici (Maps,
GPS, App varie): quando si cerca un
luogo con, ad esempio, un navigatore
satellitare, vengono riportate anche
le coordinate geografiche espresse in
gradi, primi e secondi.

I punti la cui latitudine è un angolo
retto sono detti poli. Il polo dal quale
la rotazione del pianeta è vista come
antioraria è quello nord, l’altro è
quello sud. La latitudine nell’emisfero
centrato sul polo nord si indica come
latitudine nord ed ha un valore di +90
0°; l’altra come latitudine sud, con
un valore di -90 0°.
Longitudine
Per longitudine indica l’arco di equatore compreso fra il meridiano fondamentale Meridiano di Greenwich e il
meridiano dell’osservatore.

Ad esempio, se vogliamo conoscere le coordinate
geografiche dell’aeroporto di Catania Fontanarossa esse sono: 37°28′00.41″N 15°03′50.04″E

A. L.
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Finora abbiamo parlato di Polo Nord e Polo Sud geografici,
meridiano Zero o Greenwich, dell’Antimeridiano, posto a
180° da Greenwich che, per convenzione, è il punto del
cambiamento di data; di paralleli, cioè quei cerchi concentrici al parallelo Zero o Equatore che si estendono, con
diminuzione di raggio, fino al Polo di riferimento.
Tra questi, destano particolare curiosità i Circoli Polari
Artico e Antartico i quali sono posti ad una ben precisa
Latitudine: 66°33'40 ” rispettivamente a Nord ed a Sud
dell'Equatore.
La terra nel giorno del solstizio
d’inverno (22 dicembre). Come si
può osservare l’asse terrestre è
inclinato di 23° 27’ in modo tale che
il polo sud è rivolto verso il sole. In
tale giorno le zone del circolo polare antartico sono illuminate per 24
ore consecutive mentre le zone del
circolo polare artico sono al buio
per 24 ore consecutive.

Quest’area di sole visibile per 24 ore nell’emisfero nord
inizia con l’equinozio di primavera fino a raggiungere il suo
massimo al solstizio d’estate (22 giugno) quindi inizia a
diminuire ed a scomparire all’equinozio d’autunno per
lasciare posto ad una lunga e buia notte il cui massimo
viene raggiunto al solstizio d’inverno.

Il solstizio d'estate è il giorno
più lungo dell'anno: da quel
giorno in poi, le giornate, che
andavano
progressivamente
allungandosi, inizieranno ad
accorciarsi, fino al solstizio
d'inverno.

I fenomeni sopra descritti si verificano a seguito del cambiamento delle stagioni dovute all’inclinazione dell’asse
terrestre sul piano dell’Ecclittica ed il moto di rotazione
delle Terra attorno al sole.
Giuseppe Viglietti

Segna la latitudine più meridionale dove il sole può rimanere continuamente al di sotto o sopra l'orizzonte per 24
ore – questi fenomeni sono noti come il Sole di Mezzanotte in estate e la Notte Polare in inverno.

L’Aeronautica militare andrà nello
Spazio con la Virgin Galactic

L’Aeronautica militare italiana era
pronta per la sua missione spaziale
con il Cnr e la Virgin Galactic; il volo
suborbitale, con un equipaggio italiano, doveva avvenire a fine settembre
2021.
La navicella di Richard Branson doveva portare a bordo due ufficiali
dell’Aeronautica militare e un ricercatore del CNR per esperimenti in
microgravità.
La Federal Aviation Administration
degli Stati Uniti ha fermato i voli spaziali della Virgin Galatic mentre indaga sul motivo per cui il viaggio dell'11
luglio della compagnia che trasportava Richard Branson ha deviato dalla
traiettoria pianificata. "Virgin Galactic potrebbe non riportare in volo il
veicolo SpaceShipTwo fino a quando
la FAA non avrà approvato il rapporto finale dell'indagine sull'incidente",
ha fatto sapere l'agenzia Usa.

Una nuova flotta di droni a lungo raggio, dislocata presso la base di Sigonella, in
Sicilia, sarebbe pronta per le missioni, rafforzando la NATO nella raccolta di informazioni dall’Artico all’Africa occidentale. La Base di Sigonella è un’installazione di importanza strategica, grazie alla sua eccellente collocazione approssimativamente al centro del Mar Mediterraneo.
Sono cinque i droni RQ-4D “Phoenix”, insieme alle relative stazioni di comando e
controllo a terra, che costituiscono il sistema AGS.
L’AGS RQ-4D della NATO è basato sul drone Global Hawk Block 40 dell’Aeronautica Militare statunitense ma modificato secondo le specifiche della NATO. Ha
con un’autonomia di 16.000 chilometri e può raggiungere una quota di 18.000
metri e può rimanere in volo per più di 32 ore.
Il velivolo a pilotaggio remoto volerà da Sigonella principalmente all’interno dello spazio aereo della NATO o dello spazio aereo internazionale.
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Bonus TV
Bonus tv-decoder
 E’ concesso per l’acquisto, dal 18 dicembre 2019 al 31
dicembre 2022, di apparecchi televisivi compatibili con lo
standard di trasmissione DVB-T2;
 E’ riconosciuto, una sola volta per ciascun nucleo familiare e per l’acquisto di un solo apparecchio nel periodo di
riferimento, ai cittadini residenti in Italia, appartenenti a
nuclei familiari per i quali il valore dell’ISEE, risultante da
una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro o, in alternativa, ai
cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o
superiore a settantacinque anni, residenti in Italia, ed
esenti dal pagamento del canone tv ai sensi dell’articolo
1, comma 132, della legge n. 244 del 2007;

è riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, comprensivo di IVA, per un importo pari a 30 euro o pari al
prezzo di vendita se inferiore.

Bonus rottamazione tv
 è concesso una sola volta, dal 23 agosto 2021 al 31 dicembre 2022, per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, a fronte della rottamazione di un apparecchio obsoleto, cioè acquistato prima del 22 dicembre 2018;
 i beneficiari sono i cittadini che versano il canone TV mediante la bolletta elettrica oppure tramite modello F24 o i
cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o
superiore ai settantacinque anni, residenti in Italia, ed
esenti dal pagamento del canone tv ai sensi dell’articolo
1, comma 132, della legge n. 244 del 2007;
è riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore
dell'apparecchio televisivo sul prezzo di vendita, per un importo pari al 20 per cento del prezzo, entro l’importo massimo di
100 euro.

Caserma. Il cappellano militare nel giro di pochi giorni riceve la confessione di
numerosi soldati che gli rivelano: "Sono stato con la Rosina!". Quando il cappellano si rende conto che la faccenda e' troppo diffusa rivela tutto al comandante, il quale decide di radunare tutto il plotone e rivolge la temuta domanda:
"Chi e' andato con la Rosina faccia un passo avanti!". Tutti, tranne uno, fanno
un passo avanti. Il comandante allora si rivolge all'unico soldato che non si e'
mosso e si congratula con lui: "Bravo! Come ti chiami?". "Giacomo La Rosina".
Reparto Sperimentale di Volo, che impiegò alcuni di questi aeroplani.
Nel 1982 vennero ceduti all'Aeronautica
Militare anche 5 esemplari in precedenza in carico alla Protezione Civile e modificati per la lotta aerea antincendio,
equipaggiati con un serbatoio predisposto per il lancio di acqua mista a liquido
L'Alenia G.222 Panda, in precedenza ritardante.
Aeritalia G.222, era un bimotore a turboelica da trasporto tattico di costruzione italiana, più piccolo del Lockheed C130 Hercules e caratterizzato dalla capacità di operare su piste molto corte. Nel
1990 10 esemplari furono acquisiti dalla
United States Air Force, acquisendo la
designazione C-27A Spartan, designazione poi mutuata dalla successiva evoluzione del progetto, l'Alenia C-27J Spar- L'attività del "Gigio" (così era stato sotan.
prannominato, affettuosamente) nel
L'Aeronautica Militare, negli anni 1977- corso degli anni è stata costantemente
1979, immise in servizio i primi G-222 focalizzata sugli interventi a carattere
per la 46ª Brigata aerea, al posto dei umanitario, di protezione civile e in misvetusti C-119G e C-119J. Ricevette in sioni di pace fuori area.
tutto 52 aerei, inclusi 4 esemplari modi- Durante le operazioni in Somalia un Gficati per eseguire la calibrazione dei 222 venne opportunamente modificato
radio-ausili alla navigazione (G.222 RM), con l'aggiunta di diverse postazioni e
consegnati al 14º Stormo di Pratica di radio supplementari per fungere da poMare nel 1984 insieme con un G.222 VS sto di comando volante.
(Versione Speciale) impiegato per le Il 10 settembre 2005, al termine di una
missioni di intelligence elettronica cerimonia presso l'aeroporto di Pisa-San
(ricevuto nel 1981). A questi reparti va Giusto, l'Aeronautica Militare Italiana ha
aggiunto il
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terminato l'impiego operativo del G.222
presso la 46ª Aerobrigata. Restano operativi i due esemplari residui presso il 14º
Stormo.
Il 29 settembre 2008, 18 esemplari ex
Aeronautica Militare sono stati ceduti
per 287 milioni di dollari all'USAF. Quest'ultima ha provveduto poi a fornirli alle
forze aeree afghane (Afghan National
Army Air Force).

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 22,70 m

Altezza: 9,8 m

Superficie alare: 82 mq

Apertura alare: 28,70 m

Peso a vuoto: 14.590 kg

Peso max al decollo: 28.000 kg

Velocità max: 540 km/h

Autonomia: 4.950 Km a pieno
carico

Liete Notizie



























Aprile

Buon Compleanno

Leonardi Francesco

Maggio

Don Gulisano Rosario
Rizzo Salvatore
Viglietti Giuseppe
Parisi Salvatore
Sapienza Michele

Giugno

Leone Francesco
Seria Luca
Prastina Pietro
Fichera Agata
Cusmano Loredana

Luglio
Grasso Maria Grazia
Barchitta Alfio
Torrisi Grazia
Grasso Giuseppina
Alba Maria Concetta
Todero Giuseppina

Un tuffo nella storia dell'Aeronautica militare e della Pattuglia acrobatica nazionale , le Frecce Tricolori che compiono 60 anni e che si presenteranno con le nuove
livree che raccontano le tappe nelle attività della Pan: Cavallino rampante, Getti
tonanti, Tigri bianche, Diavoli rossi e i Lanceri neri, queste vengono ripetute sugli
altri cinque velivoli.
Il gruppo acrobatico più premiato al mondo, l'unico che si esibisce con una formazione di 10 velivoli e che disegna nel cielo un tricolore lungo 5 chilometri.
Le "Frecce tricolori" festeggeranno il loro 60simo anniversario all'aeroporto di
Rivolto (Ud), dove ha sede il 313esimo Gruppo addestramento acrobatico, il 18 e
il 19 settembre 2021 e lo farà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19.

Agosto

Cannizzaro Rocco
Gallina Santo
Pipon Grazia
Parisi Giorgio
Battaglia Annamaria
Telesca Vito
Zappalà Alfio

Ha chiuso le ali:


L'Aeronautica Militare sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per lo Show che
sarà trasmesso in diretta Tv da Rai 1 il 18 settembre e in streaming sui canali social e internet dell'Arma azzurra in entrambe le giornate.

Di Grazia Aurora

Preparare la pasta c'anciova è piuttosto semplice. Tritate
finemente la cipolla e fatela appassire in una padella antia400 g di bucatini;
derente con l'olio. Quando sarà diventata morbida unite i
1/2 cipolla bianca;
filetti di acciuga privati delle spine e sciacquati molto bene.
1 spicchio d'aglio;
Fateli sciogliere a fiamma bassa quindi unite il concentrato
8 filetti di acciughe sotto
di pomodoro e diluite con 1-2 mestoli scarsi di acqua calda.
sale;
Mescolate.
140 g di concentrato di po- Unite l'uvetta (preventivamente ammollata in acqua tiepimodoro;
da) e i pinoli. Aggiustate di pepe e, solo se necessario, di
Una manciata di uva passo- sale. Fate restringere a fuoco medio fino a ottenere una
salsa densa. In una padellina antiaderente fate tostare il
lina e pinoli;
pangrattato con un filo d'olio e sale fino a quando avrà
Pangrattato;
raggiunto un colore ambrato.
olio extravergine di oliva;
Lessate i bucatini, scolateli al dente e passateli nella padelSale;
la con il condimento, mescolate bene e trasferiteli nei
pepe nero.
piatti da portata. Cospargete con il pangrattato e servite
subito la pasta c'anciova.

Ingredienti:
·
·
·
·
Pasta c'anciova
La pasta c'anciova è un
primo piatto saporito,
facile e veloce da realizzare. Una tipica ricetta
della tradizione palermitana basata su ingredienti
semplici e un connubio di
sapori, a contrasto tra il
dolce e il salato, che una
volta provato è difficile
da dimenticare!

·
·
·
·
·
·
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