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LA NATURA DEL VETERANO 
Il significato di Veterano è colui 
che ha acquisito esperienza nei 
molti anni di servizio.   
Certamente un significato ge-
nerico considerato che si rivol-
ge anche ad incarichi vari e non 

esclusivamente nel campo militare, ciò ci po-
ne in una situazione ambigua e ci si domanda: 
ma noi anziani siamo o non siamo Veterani?         
Ecco a complicare la situazione che esce nel 
2020 una proposta che definisce” il Veterano 
come colui che ha partecipato, per lungo tem-
po, in modo diretto in un conflitto armato.  
Si tratta, dunque, di un soggetto che ha ri-
schiato la propria vita per il proprio paese, per 
difendere i propri connazionali, per cercare di 
lasciare ai propri figli un mondo migliore.  
Stiamo parlando, dunque, di donne e uomini 
che hanno partecipato ad operazioni ad alto 
rischio e il loro sforzo, il loro lavoro deve esse-
re riconosciuto.”  
La proposta di legge si prefigge l’obiettivo di 
istituire e riconoscere la figura di veterano agli 
insigniti con ricompense al valor militare.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppina Grasso, rieletta responsabile dei soci aggregati. 

L’Associazione Arma Aeronautica, dunque, riprende l’attività in una  presti-
giosa sede, dove è parte integrante del Free Mind  Foundry,  il primo Centro 
di Cooperazione Internazionale per la ricerca tecnologica e l’alta formazione 
nel Mediterraneo,  nato dall’idea dell’ing. Simone Massaro.  

Con la partecipazione di numerosi soci, la cerimonia ha visto l’arrivo di per-
sonalità dell’ambito civile e militare accolti dai membri del Consiglio Diretti-
vo e dal Presidente Vito Telesca il quale, nel suo intervento, ha sottolineato 
la gratificazione della energica ripresa nella comunione di intenti.  

Si tratterebbe di un riconoscimento fondamentale nei confronti di colo-
ro che hanno assunto incarichi caratterizzati da elevata operatività e, 
dunque, prestato encomiabile servizio nelle FF AA, facendo fronte a 
situazioni di estrema rilevanza per il Paese.         Bellissima iniziativa che , a 
mio parere, mi amareggia un poco, tanto da mettere in dubbio il mio 
operato, e come me quello di tanti altri. Penso che si debba fare una 
riflessione su questo. Il militare in servizio che in quiescenza è un Vete-
rano degno di onorificenza  , ma senza medaglie, ha bisogno solo di ri-
spetto anche se è stato in ufficio o, come la mia categoria, con migliaia 
di ore di volo, non servono riconoscimenti, solo rispetto e, forse su una 
proposta sono d’accordo, sull’aiutare coloro che hanno servito la Patria 
per un breve periodo ad entrare nel mondo del lavoro incentivando le 

 Presso il Free Mind Foundry, sabato 2 ottobre, si è 
svolta l’inaugurazione della nuova sede dell’Associa-
zione Arma Aeronautica di Acireale, in occasione del-
la celebrazione del centenario dell’eroe Medaglia di 
Bronzo al Valor Militare Av.Sc. Marc. Angelo Miano a 
cui è dedicata la sezione. 
Questa importante giornata ha ufficialmente avviato, 
dopo le restrizioni pandemiche, il ricco programma di 
articolati  appuntamenti  che fanno seguito al rinnovo 
del  Consiglio  Direttivo   composto  dal  riconfermato  

presidente M.llo Vito 
Telesca, dai consiglieri 
M.llo Andrea Lorito, Lgt. 
Salvatore Saitta, Lgt.  Giu-
seppe Fichera, Lgt. Vin-
cenzo Marletta, Lgt. Fran-
cesco Leonardi, 1° Av. 
Lisa Verga,  Cap. Mario 
Battaglia oltre la Dott.ssa 
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All’evento, l’Amministrazione comunale è stata rappresen-
tata  dall’Assessore agli Affari istituzionali, Avv. Mario Di 
Prima, su delega del Sindaco di Acireale, Ing. Stefano Alì e 
sono intervenuti il rappresentante del 41° Stormo, Cap. 
Pilota Antonello Calabrese, il Comandante dell’11° Reparto 
Manutenzione Velivoli, Col. Riccardo Salis, il segretario del 
Comando 41°, Lgt. Carmelo Savoca,  il  Pres.te Sottufficiali  
Lgt. Giuseppe Fiore, il Presidente ANUA Catania Magg. 
Salvatore Chisari,  il Pres.te ANMI di Acireale Giovanni Pa-
tané, il Ten. Col. Ivan Marletta per L’AAA di Catania, il Dott. 
Giuseppe Gagliano Pres.te del Club Antisom Regione Sici-
lia,  il M.llo Viglietti per il  Club Antisom Catania, il Capo 
Nucleo AAA di Scordia Lgt. Francesco Leonardi e altri auto-
revoli nomi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preziosi i vari  interventi attraverso i quali  sono stati sotto-
lineati aspetti costruttivi in termini di entusiasmo nello 
sviluppo dei progetti dell’Associazione Arma Aeronautica 
di Acireale le cui finalità hanno trovato pieno consenso e 
potranno sfociare nell’attuazione di prossime iniziative sul 
territorio e  cooperazione con il 41° Stormo e l’11° R.V.M. 
di Sigonella.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Simone Massaro           M.llo Vito Telesca           Avv. Mario Di Prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Col. Riccardo Salis        Cap. Antonello Calabrese   Lgt. Vincenzo Marletta 

All’interno di queste considerazioni, si sono  inserite le 
riflessioni dell’Ing. Simone Massaro il quale ha  ulterior-
mente sottolineato la centralità della’Associazione Arma  
Aeronautica oltre ad aver, di  seguito, illustrato ai presenti 
l’impegno profuso per la ricerca in campo civile e militare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo,  una visita guidata nel Campus, si è proceduto al 
taglio del nastro, lo svelamento della targa dedicata all’Av. 
Sc. Marc. Angelo Miano e la benedizione da parte del par-
roco del Santuario Madonna di Loreto,  la Protettrice degli 
Aviatori, don Rosario Gulisano.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              Benedizione della Sede da parte del Parroco Rosario Gulisano 
 

L’inaugurazione della nuova sede apre, dunque, un perio-
do che sarà ricco di eventi sociali e culturali e, proprio in 
questi giorni, l’Associazione Arma Aeronautica di Acireale 
si sta impegnando sul fronte solidale collaborando con 
l’Aeronautica Militare di Sigonella e la locale Naval Air Sta-
tion US Navy Statunitense nelle iniziative verso i bisognosi.   
                                                                              Graziella Torrisi 
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                                                                           Graziella Torrisi 

Graziella, grande appassionata e scrittrice di poesie, pro-

prio per l’evento che stavamo vivendo, ha voluto dedicare 

una sua opera, espressamente scritta per questa occasio-

ne, rivolta a tutti gli aeronauti, richiamando alcune frasi 

della nostra “Preghiera Dell’Aviatore”, quasi come se que-

sta ne fosse un prosequo, dal titolo “Noi per sempre Avia-

tori”. 

Sicuramente per gli addetti ai lavori, ascoltare quei versi, 

declamati con maestria e sentita passione, sono stati fonte 

di grande emozione che hanno attraversato la nostra ani-

ma. 

Non potevamo fare a meno di pubblicare questi versi sul 

nostro Giornalino al fine di renderli partecipi a tutti i nostri 

Lettori. 

Nel precedente articolo, ab-

biamo parlato dell’inaugura-

zione della nuova Sede 

dell’A.A.A. sezione di Acireale, 

mi piace ricordare, tra i vari 

interventi che si sono susse-

guiti all’interno dell’aula con-

ferenze della FMF, quello un 

po inaspettato della nostra 

Socia Graziella Torrisi, nomi-

nata dal Consiglio Direttivo, 

“Addetta alla Cultura”. 

 
Eppur leggere, degli aeroplani, 

sono quelle ali con le quali 
ci lasciamo andare, a volare,  

uniti per la Patria 
e per il Suo amore.  

Attraversiamo i cieli del mondo,  
onorando il  dovere 

con sentimento profondo. 
Oggi, come ieri, 

noi, per sempre Aviatori,  
con la mano sul petto,  

pronti ad elevare 
la nostra Preghiera al Creatore 
come aquile ancora intrepide,  

colme di ardore. 
Oh Dio, di potenza  e di gloria, 

quante volte Ti chiedemmo 
le ali, lo sguardo, l’artiglio! 

Di quelle aquile. 

E quante volte implorammo 
la nostra forza e la Tua Luce  

per portare ovunque libertà e pace. 
Come si stringe il cuore 

nell’intimo ricordo del passato!  
Come pesa il soffio della commozione, 

meno impavidi ci fa sentire! 
E scende quella lacrima 

che mai guancia aveva bagnato. 
Attimi, solo attimi e poi, 

ricomincia a scalpitare, il cuore,  
al suono del Silenzio 

lento, sommesso, sublime. 
Potente, l’anima attraversa, 

la scuote un’emozione diversa 
e ci pervade  la corale pienezza 

di essere oggi, come ieri, 
con orgoglio e fedeltà 

noi, per sempre Aviatori! 
 

                                                  Graziella Torrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda di partecipazione al Concorso 800 VFP1 Aero-

nautica 2022 dovrà essere presentata a partire dal 5 no-

vembre 2021 al 4 dicembre 2021 seguendo la procedura 

online disponibile all’interno del Portale dei Concorsi del 

Ministero  della  Difesa  ed  esplicitata  sul  Bando  di  Con-

corso.  

Possono partecipare al Concorso 800 VFP1 Aeronautica 
2022 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici 

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 
giorno del compimento del 25° anno di età alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione, essere quindi nati dal 4 dicembre 1996 
al 4 dicembre 2003 

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di 
primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei 
candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’este-
ro è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata 
da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, 
con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, 
sufficiente) o la votazione 
Tutti gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il 

Bando di Concorso. 

https://www.nissolinocorsi.it/wp-content/uploads/2021/11/bando-concorso-vfp1-aeronautica-2022.pdf#page=6
https://www.nissolinocorsi.it/wp-content/uploads/2021/11/bando-concorso-vfp1-aeronautica-2022.pdf#page=6
https://www.nissolinocorsi.it/wp-content/uploads/2021/11/bando-concorso-vfp1-aeronautica-2022.pdf#page=4
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Domenica 12 Settembre, nel giorno della celebrazione per 
il ricordo del Santissimo nome di Maria, presso il Santuario 
Maria SS. di Loreto di Acireale, si sono svolti i festeggia-
menti dedicati alla Madonna Nera, patrona degli Aviatori 
e, come ormai sentita tradizione, la locale Associazione 
Arma Aeronautica di Acireale, in collaborazione con il 41° 
Stormo di Sigonella, ha reso onore ai caduti del 41° Stormo 
A/S e di tutta l’Arma Azzurra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alla cerimonia unitamente al Presidente di Sezione Aiutan-
te Vito Telesca e il Capo Nucleo di Scordia Lgt Francesco 
Leonardi , sono intervenuti autorità civili e militari, tra cui, 
il Comandante dell’aeroporto di Sigonella Col. Pil. Howard 
Lee Rivera, il vice comandante NATO AGS Col. Stefano 
Bianca, l’Assessore Avv. Mario Di Prima in rappresentanza 
del Comune di Acireale, l'Ing. Simone Massaro responsabi-
le della Free Mind Foundry, Il Presidente dell’ANUA   di 
Catania Magg. Dott. Salvatore Chisari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cerimonia è stata officiata dal Parroco del Santuario, 
Don Rosario Gulisano, il quale ha introdotto le letture e 
benedetto la corona d’alloro, adagiata sulla Stele dedicata 
alla memoria degli Aviatori che sacrificarono la propria vita 
nello svolgimento del proprio dovere; deposta da due uffi-
ciali del 41° Stormo, il rappresentante dell’11° RMV Ten. 
Giuseppe Ricotta e la prima donna pilota in forza all’88° 
Gruppo, Ten. Pil. Carolina Riciputi. Sicuramente emozio-
nante per i presenti è stato l’intimo ascolto del “Silenzio” e 
altrettanto la lettura della Preghiera dell’Aviatore letta 
dall’Aviere Scelto Lisa Verga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cerimonia si è conclusa con la celebrazione della Santa 
Messa all’interno del Santuario 

7 Ott. 2021 l’A.A.A. Sezione di Acireale 
presente alla consegna di beni               

alimentari, vestiario e di prima necessità 
alla Caritas in Aci S.Antonio (CT). 

Il nostro compito e ruolo sul territorio ci pone in primo 
piano come ponte tra le istituzioni militare e civili/religiose 
e, nel pieno rispetto dello statuto dell'Associazione Arma 
Aeronautica, cerchiamo di essere presenti e sostenere 
questeiniziative. 
 

Grazie al 41° Stormo Sigonella e NAS Sigonella per l'impe-
gno profuso a favore di coloro che hanno bisogno di soste-
gno e grazie per aver coinvolto la nostra Sezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un particolare ringraziamento anche al Vescovo di Acireale 
che con la sua presenza ha dato grande rilevanza alla do-
nazione. 



 “FOLLOW ME” anno 7°, numero 25— 2021                                                              

 

  

 

 

 

 

Di cosa sono fatte le nuvole? Come si formano? E quanti 
tipi ce ne sono? 
Le nuvole sono masse d’aria satura di vapore acqueo, in 
cui sono sospese numerose goccioline d’acqua (di dimen-
sioni comprese tra i 20 e i 50 millesimi di millimetro) e 
spesso anche cristalli di ghiaccio.  

Come si formano 
Le nuvole possono formarsi secondo diversi meccanismi: 

per raffreddamento convettivo. Si determina quando 
una massa d’aria, riscaldata per contatto con la superficie 
terrestre, diventa più leggera, sale nella troposfera e, sa-
lendo, si raffredda (la temperatura scende di 1 °C ogni 100 
metri di alteza); 

per raffreddamento sinottico. Avviene quando si incon-
trano due masse d’aria a diversa temperatura (l’aria più 
fredda, quindi più densa, tende a collocarsi sotto quella più 
calda, che invece si solleva e si raffredda); 

Per raffreddamento orografico. Si verifica quando una 
massa d’aria, spostandosi, incontra un rilievo ed è co-
stretta a risalirne i pendii e in tal modo si raffredda. 

Classificazione 
Le nuvole possono essere classificate in base all’altezza a 
cui si formano e in base al loro aspetto. 
In base all’altezza, si distinguono: 

Nubi basse, sino a 2 km al di sopra della superficie terre-
stre; 

Nubi medie, tra 2 e 6 km; 

Nubi alte, da 6 a 13 km. 
In base all’aspetto, si distinguono: 

I cumuli, nubi bianche, separate le une dalle altre, dense, 
con sviluppo verticale, con la base piatta e la parte supe-
riore a forma di cavolfiore; 

Gli strati, così chiamati perché formano uno strato grigio 
uniforme, a frammento o continuo; 

I cirri, piccole nubi generalmente alte, a strisce e di colore 
bianco, che contengono spesso cristalli di ghiaccio, data 
l’altezza a cui si formano. 
L’organizzazione Meteorologica Mondiale, divide le nubi in 
10 generi e numerose specie e varietà.   

Impariamo a riconoscerle 

Nubi alte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nubi medie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nubi basse: 

 

Cirri, piccole nubi con forme a 
banchi o a strisce, di colore bian-
co; spesso si presentano come 
filamenti a forma di piumetta; 

 

Cirrocumuli, si dispongono a 
increspature, strisce e piccoli 
fiocchi, formando il caratteristi-
co “cielo a pecorelle”; 

 

Cirrostrati, formano un velo 
bianco trasparente, liscio e 
uniforme o fibroso, talora con 
aloni. 

 

Altocumuli, la forma è molto 
variabile; possono essere a 
banchi oppure continue; 

 

Altostrati, distesa nuvolosa 
informe e grigia; il Sole vi può 
penetrare debolmente, ma 
non si hanno fenomeni ottici 
particolari; 

 

Nembostrati, tipiche nubi di 
pioggia, grigie, scure, opache. 

 

Stratocumuli, formano una 
coltre grigia o biancastra con 
bande scure; si presentano 
spesso in rotoli, ondulazioni e 
masse arrotolate; 

 

Strati, formano un caratteristi-
co strato grigio uniforme, a 
frammenti o continuo; spesso 
producono pioviggine, prismi 
di ghiaccio o nevischio; 

 

Cumuli, nubi bianche, separa-
te le une dalle altre, dense, 
con sviluppo chiaramente ver-
ticale; la base è piatta e la par-
te superiore a forma di cavol-
fiore; 

 

Cumulonembi, sono l’estremo 
sviluppo verticale dei cumuli; 
hanno l’aspetto di una torre, 
sono scuri alla base e spesso 
accompagnati da temporali. 

 

https://www.studiarapido.it/il-sole-stella-del-sistema-solare/
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Il Comando delle Scuole A.M./3^ R.A. 
“laurea” gli allievi delle scuole di volo di 
Galatina, Frosinone e Pratica di Mare.  

 

 

 

 

È la base aerea di Galatina, sede del 61° 
Stormo, a fare da cornice alla cerimonia 
di consegna dei brevetti agli allievi piloti 
in forza alla scuole di volo dell'Aeronau-
tica Militare, che si è tenuta nella matti-
nata di giovedì 21 ottobre 2021.  

Sono ben ventisette i nuovi piloti che 
hanno concluso il lungo e impegnativo 
percorso di formazione presso il 61° 
Stormo di Galatina, il 72° Stormo di Fro-
sinone e il Centro Addestramento Equi-
paggi MultiCrew di Pratica di Mare: 15 
dell'Aeronautica Militare italiana, 3 della 
Royal Saudi Air Force, la forza aerea 
dell'Arabia Saudita, 5 dell'Esercito Italia-
no, 3 della Polizia di Stato e 1 della Capi-
taneria di Porto.  

Gli allievi addestrati a Galatina, destinati 
ai velivoli fighter, proseguiranno l'adde-
stramento al 61° Stormo con il T-346; 
quelli formati al 72° Stormo saranno im-
piegati sugli elicotteri; i piloti brevettati 
dal Centro Addestramento Equipaggi 
MultiCrew voleranno sui velivoli delle 
linee di supporto multi crew.  

L'evento, presieduto dal Generale di 
squadra aerea Aurelio Colagrande, Co-
mandante delle Scuole dell'Aeronautica 
Militare, dal quale i tre reparti di volo 
dipendono, ha avuto luogo all'interno 
dell'hangar centrale dell'aeroporto 
"Fortunato Cesari" e ha visto la parteci-
pazione del Comandante del Comando 
Forze per la Mobilità e il Supporto, Gene-
rale di Divisione Aerea Achille Cazzaniga, 
e di alcuni rappresentanti della Forza 
Aerea Saudita. 

 

I numeri testimoniano l'incessante impe-
gno delle scuole di volo dell'Aeronautica 
Militare che in poco più di quaranta gior-
ni consegnano 55 nuovi brevetti: il 10 
settembre scorso infatti, in occasione dei 
festeggiamenti per il 75° anniversario 
della scuola di Galatina, erano stati gra-
duati ulteriori 28 allievi tra cui anche 
militari austriaci e greci.  

 

 

 

 

I comandanti delle tre scuole di volo, 
subito dopo aver appuntato l'ambita 
"aquila" sulla giacca dei neo-brevettati, 
si sono complimentati con i giovani piloti 
per il prestigioso obiettivo conquistato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo parlato di nuvole, ma tra i più affascinanti e pe-
culiari fenomeni atmosferici del massiccio etneo, rientra 
senza dubbio quella che solitamente i catanesi definiscono 
“Contessa dei Venti“. 
L’effetto è bellissimo; sembra di avere un immenso disco 
volante sopra la testa.  
In realtà, la denominazione "contessa dei venti" è una 
storpiatura ormai di uso comune, la corretta terminologia 
è "contesa dei venti", in quanto trattasi di due venti oppo-
sti che, per l'appunto, si fronteggiano alle alte quote. In 
particolari condizioni di pressione, corrente, umidità e 
temperatura, i venti si contendono le nuvole, dando loro 
questa forma ellittica ben definita. E’ una suggesti-
va nuvola che, per la combinazione di fattori, si forma sul 
vulcano, attraverso la sovrapposizione di nubi lenticolati.   
Sull’Etna, questo fenomeno si palesa soprattutto in autun-
no e in inverno, quando si intensificano le correnti atlanti-
che e, sopra i 1500-2000 metri. 
E’ una visione davvero spettacolare.  

Dal volo del G-91T di Amendola a Capo dell’Aeronautica militare: il nuovo comandante dell’Arma Azzurra è Luca Goretti 

 Su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e su di-

sposizione del Consiglio dei Ministri presieduto dal presidente 

del Consiglio Mario Draghi, il generale Luca Goretti, nato a Ro-

ma 59 anni fa, è stato nominato alla guida dell’Arma azzurra: 

dal 19 ottobre, infatti, l’ormai sottocapo è il nuovo capo di Sta-

to maggiore dell’Aeronautica militare.  

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/75anniLecce.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/75anniLecce.aspx
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Bonus acqua potabile  
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di con-
tenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% 
delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 
2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di 

 filtraggio 

 mineralizzazione 

 raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica ali-
mentare 

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il con-
sumo umano erogate da acquedotti. 
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione 
è fissato a 
1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche 
5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale.  

Come richiedere il bonus 

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una 
fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il 
codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in 
generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in 
regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versa-
mento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai 
contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazio-
ne del Provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 - pdf sono fatti 
salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integra-
re la fattura o il documento commerciale attestante la spesa anno-
tando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credi-
to. 
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle 
Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quel-
lo di sostenimento del costo inviando il modello tramite il servizio 
web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia 
delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compen-
sazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti 
attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei 
redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi 
fino al completo utilizzo del bonus. 

 

Un generale per le feste di Natale è in visita all'ospedale militare. Chiede al 
primo malato ricoverato in corsia: "Che cos'hai?". "Emorroidi". "E cosa ti fan-
no?". "Spennellature". "E cosa vorresti per regalo natalizio?". "Una bottiglia 
di liquore". Il generale acconsente e passa al secondo ricoverato: "E tu che 
cos'hai?". "Emorroidi". "E cosa ti fanno?". "Spennellature". "E cosa vuoi per 
Natale?". "Una scatola di cioccolatini". Terzo malato, stessa domanda: "E tu 
che cos'hai?". "Tonsillite". "E cosa ti fanno?". "Spennellature". "E cosa vorresti 
per Natale?". "Che cambiassero pennello!".  

 

 

 

 

 

 

 

MOTORE ISOTTA FRASCHINI ASSO 750 

Torneranno a girare i motori dei veli-
voli delle grandi imprese aviatorie 
anni '30. 
Saranno restaurati i propulsori storici 
Isotta Fraschini Asso 750 (spingeva gli 
S.55X della Crociera del Decennale di 
Balbo) e l'AS6 montato sugli M72 
(record velocità di Agello)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoia-Marchetti S.55 X  

Questo tipo di motore fu utilizzato 
dai 25 idrovolanti Savoia Marchetti 
S55X che nel 1933 trasvolarono l’At-
lantico alla volta di Chicago, in occa-
sione della Esposizione Universale di 
Chicago del 1933. Capitanati da Italo 
Balbo, Ministro dell’Aeronautica, 
ammararono nel lago Michigan con 
una esibizione spettacolare. L’impre-
sa celebrava i dieci anni dell’Aero-
nautica e volle dimostrare le capacità 
italiane nel settore.  
In occasione del centesimo anniver-
sario dell'Aeronautica militare, la 
Forza armata e l'Associazione cultu-
rale in meccanica antica "Il Magne-
te", hanno avviato una collaborazio-
ne per rimettere in funzione i motori 
storici Isotta Fraschini Asso 750 e Fiat 
AS.6, protagonisti negli anni Trenta 
delle grandi imprese aviatorie 
dell'Aeronautica militare.  
La partecipazione, frutto di un proto-
collo d'intesa tra le parti, permetterà 
di riportare in efficienza l'importante 
patrimonio storico aeronautico con-
sentendo così di far riecheggiare il 
rombo dei motori della crociera at-
lantica di Italo Balbo del 1933 e del 
primato mondiale di velocità di Fran-
cesco Agello del 1934.   

 

 

 

 

Macchi Mc 72  

Caratteristiche del motore 
Motore a 18 cilindri disposti a W su 
tre file di 40° di ampiezza, raffredda-
to ad acqua. I cilindri sono in acciaio 
con una testata monoblocco in allu-
minio per ogni fila di cilindri; la testa-
ta prevede il passaggio della camicia 
dell'acqua sul cielo dei cilindri, in 
corrispondenza della sede delle val-
vole. La distribuzione è basata su 
quattro valvole per cilindro, coman-
date da un albero a camme in testa. 
Il motore dispone di sei carburatori 
aspirati Isotta-Stromberg, tre per 
lato. Due magneti, posti nella parte  
posteriore del mo-
tore, alimentano 
due candele d'ac-
censione per ogni 
cilindro; i cavi 
elettrici sono siste-
mati nella parte 
interna della W dei 
cilindri.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provv.to+credito+sistemi+di+filtraggio+acqua+14+6+21.pdf/c7f850b5-134d-87d2-0d89-e9c5c39368c8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-acqua-potabile-cittadini
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwarbirdsnews.com%2Faviation-museum-news%2Fsavoia-marchetti-s-55-x-flying-boat-update.html&psig=AOvVaw31CEYUTw-YHxGbhtkg07PW&ust=1635065713017000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNif6eCU4PMCFQAAAAAdAAAAABA
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CAVOLFIORE ALLA 
SICILIANA 

Un contorno sfiziosissimo 
che può diventare anche 
un secondo piatto gustoso 
e saporito adatto a tutta la 
famiglia.  
E’ anche un modo per 
“far fuori” un po’ di in-
gredienti dal frigo e il pa-
ne secco.  

Ingredienti: 
 1 cavolfiore 

 150g pane 

 100g olive  

 50g parmigiano o pecorino 

 50g capperi 

 5 filetti acciughe sott’olio 

 Olio extravergine d’oliva 

 Sale 

 Pepe 

 Origano 

Lavate bene il cavolfiore e staccate i pezzi. Fate bollire una 
pentola di acqua leggermente salata e mettete a cuocere 
il cavolfiore per circa 10 o 15 minuti in modo che sia cotto 
ma non troppo morbido. Scolate il cavolfiore e asciugate-
lo. Mettete in una ciotola ampia il cavolfiore sbollentato, 
le olive, i capperi e le acciughe sott’olio. Rompete il pane 
a pezzi e unitelo agli altri ingredienti nella ciotola. Aggiun-
gete il parmigiano o il pecorino grattugiato, sale, pepe e 
irrorate con abbondante olio extravergine di oliva. Mesco-
late tutti gli ingredienti in modo che si condiscano comple-
tamente e, se necessario, aggiungete ancora olio. Distri-
buite il cavolfiore alla siciliana in una teglia con carta for-
no e cospargete la superficie con origano secco. Cuocete il 
cavolfiore alla siciliana per 25 minuti in forno preriscalda-
to ventilato a 200° in modo che si formi una crosticina 
dorata in superficie. Sfornate il cavolfiore alla siciliana e 
servitelo caldo o tiepido. 

Liete Notizie 

Buon Compleanno 
  Settembre 
  Alba Sebastiano 

 Blandino Giuseppina 

 Cagnes Nicolò 

 Cordella Daniela 

 Farina Sossio 

 Fischetti Giuseppe 

 Li Pira Francesco 

 Mangiagli Giuseppa 

 Romano Orazio 
 

   Ottobre 
 Cannizzaro Sebastiano 

 Centamore Gaetano 

 Cascio Marco 

 Cavallo Federico 

 Di Stefano Francesco 

 Fabbiano Cosimo 

 Garozzo Maria 

 Garozzo Orazio 

 Garozzo Paolo 

 Garozzo Salvatore 

 Gulizia Jessica 

 Lupica Gaetano 

 Ninni Carlo 

 Privitera Salvatore 

 Raffa Francesco 

 Terlato Santa 

 Tomasello Giovanni 

  Hanno collaborato: 

 Vito Telesca; 
 Andrea Lorito; 
 Graziella Torrisi 
 

  
 

 Le Frecce Tricolori salutano Valentino Rossi 

Domenica 24 ottobre: La festa per Valentino Rossi ha occupato anche il cielo di 
Misano. Lo spettacolo della pattuglia acrobatica italiana, le Frecce Tricolori, a sug-
gellato un evento mondiale mentre a terra il circuito si colorava di giallo, per fe-
steggiare l’ultima gara dI Valentino Rossi, sul circuito di casa in MotoGP.  


