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Buon Anno gentili socie e
soci, rivolgo gli auguri anche
a coloro che leggeranno il
nostro Giornalino di Sezione.
La speranza di riprendere le
normali abitudini è ancora
forte e confidiamo che quest’anno sia la volta buona.
A tal proposito desidero ricordare che una
pandemia, anche se diversa nei modi e nella
durata, è stata superata in passato, mi riferisco alla “Spagnola” nel periodo 1918-1919.
Anche le misure per contenerla suonano
familiari: disinfezione e chiusura di spazi
pubblici, teatri, scuole e confini. Poiché allora non c'erano telefoni privati, venivano
disinfettati i telefoni e persino gli operatori
telefonici, dove i cittadini andavano a telefonare, colpì 500 milioni di persone (poco
meno di un terzo della popolazione mondiale del tempo), uccidendone circa 50, secondo le stime più caute. In Italia, che fu il paese
più colpito in Europa, insieme al Portogallo,
le vittime furono 600 mila .

A due anni di distanza la Spagnola si calmò, il virus aveva circolato in
tutto il mondo, infettando così tante persone da ridurre il numero di nuovi ospiti suscettibili perché il ceppo influenzale diventasse di nuovo una
pandemia.
Oggi, la scienza ci aiuta, e confidiamo in essa. Restiamo lucidi e non abbassiamo le difese, vinceremo questa nuova guerra, diversa, verso un
nemico invisibile che non si può combattere con le armi, ma con le attuali
normative.
Cari amici, abbiamo fatto molto in quest’ultimo periodo pandemico, con
le dovute precauzioni, abbiamo portato avanti iniziative importanti come
la “Serata Poetica”, il “Meeting Antisom”, l’omaggio della statua della
Madonna di Loreto ad una nuova chiesetta consacrata in questa occasione, una statua della Madonna di Loreto alla Chiesa S.Rocco di Scordia,
senza dimenticare l’inaugurazione della nuova sede. Tutto nel rispetto
delle attuali normative, e con grande successo. Per questo desidero ringraziare tutti per l’impegno, tutti voi soci ed in particolare il Consiglio
Direttivo che con nuovo spirito collaborativo supporta il tutto garantendone il successo. Ma, oltre ai ringraziamenti desidero rilanciare il desiderio di invitare e chiedere a voi tutti di contribuire al proselitismo, se uno
di noi portasse un solo nuovo socio, sarebbe un successo. Dobbiamo convincere colleghi e amici ad associarsi per contribuire con nuove idee alla
crescita della Sezione e al rinnovo dell’organico. Non è più pensabile che
l’ A.A.A. venga considerata un’associazione per pensionati, gli impegni
dimostrano il contrario, abbiamo sempre bisogno di nuova linfa che si
trova nei nuovi soci, sia effettivi che aggregati o famigliari; nuove idee e
soci che possano realizzarle. Invitate colleghi e amici a venire in sede,
potranno verificare i nostri impegni, i nostri compiti e resteranno colpiti.
Quello che facciamo rispecchia il nostro lato giovanile, nonostante l’età,
e il fascino che trasmette l’A.A.A. è contagioso, potrei usare uno slogan
famoso come “ il dolce è più pericoloso dell’alcol, perché legale, non è
peccato e si può commettere in pubblico” , ebbene l’appartenere
all’A.A.A. è come il dolce, molto pericoloso perchè chi lo assaggia non
può farne a meno!
Buon anno a tutti.
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Presso il Free Mind Foundry di Acireale, giovedì 4 Novembre, si è svolta la quarta edizione della Serata Poetica,
organizzata dalla locale sezione dell’Associazione Arma
Aeronautica presieduta dal M.llo Vito Telesca ed intitolata alla memoria del Cav. Francesco Cusmano.
La manifestazione colturale, dopo due anni di pausa a
causa delle restrizioni pandemiche, ha ripreso il vigore di
sempre, rafforzato da una cornice di pubblico, numeroso
ed entusiasta, apprezzando il rinnovato appuntamento
con la Poesia, fortemente voluto, oltre che dal presidente
e da tutto il Consiglio Direttivo, dalla public relation,
dott.ssa Giuseppina Grasso e da chi scrive, responsabile
alla Cultura.

queste partecipate manifestazioni, diventano un tramite
attivo tra i cittadini e gli Aviatori il cui spazio operativo
appare distante e, forse, meno conosciuto ma tanto
affascinante.
Rilevanti le gradite presenze dell’Avv. Mario Di Prima,
assessore agli Affari Istituzionali, del dott. Fabio Manciagli, assessore alla Cultura e della dott.ssa Palmina Fraschilla, assessore alla Pubblica Istruzione. I nostri rappresentanti l’amministrazione comunale hanno seguito con
entusiasmo la serata apprezzandone la qualità e percependo, insieme a tutti i presenti, il senso dell’amicizia
unitamente alla voglia di riprendere, in questo momento storico così umanamente incerto, il vigore che esclusivamente l’Arte sa regalare.

Giovanni Rizza Franco Privitera e Cettina Ardita Graziella Pipon

Orazio Messina

Il numeroso pubblico raccolto
Presso la sala conferenze della
Free Mind Foundry

Le belle e brave conduttrici, Maria
Leotta e Maria Leonardi tra il Presidente del Nucleo di Scordia Lgt.
Francesco Leonardi e il Presidente
Dell’AAA Acireale M.llo Vito Telesca

All’evento hanno partecipato diversi poeti provenienti
anche da fuori provincia e le composizioni liriche sono
state sottoposte alla preziosa competenza della scrittrice
e poetessa Carmela Tuccari, della scrittrice e poetessa
Maria Grazia Falsone, della scrittrice e giornalista Maria
Cristina Torrisi e della organizzatrice di eventi Laura Galvagno alle quali è spettato il compito di assegnare i riconoscimenti per le poesie in vernacolo e in italiano.
Inoltre, a Maria Grazia Falsone è stato rinnovato l’invito
di conferire il riconoscimento “Emozionalità”.
In più, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ha deciso di
premiare una poesia che catturasse l’attenzione per peculiarità espressive o tematiche. La serata è stata aperta
dall’intervento del Presidente M.llo Vito Telesca il quale
ha sottolineato l’iter innovativo che l’Associazione ha
intrapreso, caratterizzato fra l’altro da futuri step programmatici di alto livello, ed è proseguita con la lettura
della Preghiera dell’Aviatore, momento atteso, di prassi
in tutte le cerimonie e sempre emozionante, da parte del
M.llo Andrea Lorito.
Inoltre il Lgt. Francesco Leonardi, presidente del Nucleo
di Scordia appartenente alla sezione acese dell’AAA, ha
voluto sottolineare l’importanza della presenza sul territorio dell’Associazione Arma Aeronautica in quanto,

Maria Grazia Falsone
Loredana Cusmano

Graziella Torrisi

Qui di seguito elenchiamo gli autori e le relative poesie:
Giovanni Rizza con “Padre padrone” e “Lu figgi miu”,
Antonino Foti con “Cara gioventù” declamata da Loredana Cusmano, Claudia Grassi con “La fontana del dolore” declamata da Loredana Cusmano, , Carlo Treccarichi
con “E’ l’Arte” e “Volare” entrambe declamate da Antonina Panebianco, Franco Privitera con “Cinzia” e “’A zita
pritinzusa” quest’ultima declamata insieme a Cettina
Ardita, Giuseppe Mazzaglia con “L’Ulivo…” e “Un viaggio
sul pianeta del futuro”, Gesualdo Toscano con
“Coscienza bambina” e “Visioni” entrambe declamate da
Graziella Pipon, Maria Bella Calabretta con “Voglia d’amore” e “’A famigghia”, Maria Leotta con “Giovinezza” e
“Tuttu ppi l’amuri”, Nando Costarelli con “Sicilia bella”,
Pino Re con “Perduto amor” e “La canuzza abbannunata”, Vincenzo Quattrocchi con “Li Beddi tempi passati” e
“L’anni beddi unni sunu” infine, Orazio Messina con “’Na
funtana vecchia”.

Ass. Palmina Fraschilla
Ass. Mario Di Prima

Ass. Fabio Manciagli

I premiati sono stati Antonino Foti con la poesia “Cara
gioventù” per il riconoscimento “Emozionalità, Franco
Privitera con “Cinzia” per il riconoscimento “Poesia in
italiano”, Orazio Messina per la “Poesia in vernacolo”
con ‘Na funtana vecchia”. A Vincenzo Quattrocchi è
spettato il riconoscimento assegnato dal Consiglio Direttivo per la poesia “L’anni beddi unni sunu”.
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Graziella Torrisi

Per l’Associazione Arma Aeronautica di Acireale, l’attuale periodo è caratterizzato dallo svolgimento di
diversi eventi, di lunga gestazione per l’oggettiva importanza, che hanno acquisito particolare effetto in
quanto mossi da uno slancio pieno di devozione verso la Madonna Nera e, intenzionalmente inseriti nei
giorni conclusivi del Giubileo Lauretano concesso dal Santo Padre Papa Francesco, nel 2019, in occasione
del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come Patrona degli Aeronauti e prorogato di
un anno a causa della pandemia.
In questo contesto pregnante di profondo sentimento, nutrito dall’emozione del “Pelegrinatio Mariae”
con la Madonnina che “prende il volo” per raggiungere gli aeroporti militari, civili e le Chiese, rinnovando
fede e portando conforto, come avvenuto due anni fa nella nostra città, si è inserita la cerimonia tenutasi presso il Santuario Madonna di Loreto di Acireale giovedì 10 dicembre, giornata ufficialmente entrata
nel Calendario Romano per decisione di Papa Francesco, una giornata di festività, a ricordo della traslazione della Santa Casa di Nazareth (nella quale la Vergine Maria ha vissuto e ricevuto l’annuncio dell’Arcangelo Gabriele) trasportata dagli Angeli, appunto nella notte tra il nove e dieci di questo mese, nella
nota località marchigiana divenuta, nel corso degli anni, luogo di culto.
Il tradizionale appuntamento è stato aperto dall’omaggio floreale che l’Associazione
porge alla Protettrice dell’Arma Azzurra cui ha fatto seguito la celebrazione eucaristica
officiata dal parroco don Rosario Gulisano e presieduta dal direttore della Pastorale
Giovanile don Orazio Sciacca il quale, richiamandosi alla lettura del Vangelo, ha sviluppato il pensiero sulla comunione dei cuori e ha messo in rilievo la figura di Maria quale
esempio di Sapienza, di cui aver memoria nella vita e, in particolare, nei difficoltosi percorsi, “imitando le virtù della perfetta discepola del Vangelo, la Vergine Madre che, concependo il Capo della Chiesa, accolse anche noi con sé”.
Santuario Madonna di Loreto di Acireale
Al termine della S. Messa è stata fatta lettura della Preghiera alla Madonna di Loreto e della Preghiera per il Giubileo Lauretano scritta da Papa Francesco.

Sigonella 9 aprile 2021

La cerimonia di Acireale quest’anno è stata vissuta nella ideale condivisione di
altre iniziative rivolte alla Madonna Nera. Infatti l’Associazione Arma Aeronautica di Acireale ha finalizzato il desiderio di porre due statue mariane benedette a
Sigonella lo scorso 9 aprile, sia a Fornazzo che Scordia dove ha sede il Nucleo
legato alla sezione acese: tutto questo, decisamente voluto dal suo Presidente,
M.llo Vito Telesca, fortemente appoggiato anche dal rinnovato Consiglio Direttivo, con il beneplacito del 41° Stormo di Sigonella unitamente al Cappellano Militare don Paolo Solidoro.

Pertanto, il 9 dicembre, presso il Centro San Giuseppe Padre, attraverso il
rito solenne di dedicazione della Santa Casa di Fornazzo, l’Associazione Arma Aeronautica di Acireale ha consegnato ufficialmente la Statua della Madonna di Loreto, con la collocazione da parte di due militari dell’AM, alla
presenza del Comandante del 41° Stormo, Col. Pil. Howard Lee Rivera, del
Cappellano Militare don Paolo Solidoro e di militari in servizio. Il rito è stato
officiato dal Vescovo della Diocesi di Acireale, Sua Eccellenza Mons. Antonino Raspanti con i presbiteri don Marcello Zappalà, don Maurizio Guarrera ed
altri.
Hanno partecipato il Sindaco di Milo Alfio Cosentino, il presidente e il vice
presidente dell’associazione turistica Pro Loco Milo, rispettivamente Alfredo
Cavallaro e Giovanni Strano.
Graziella Torrisi
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Dedicazione della Santa Casa di Fornazzo

Domenica 12 dicembre, a Scordia, si è vissuta la cerimonia ,
dove la seconda statua della Madonna di Loreto è stata posizionata, dopo la deposizione della Corona al Monumento dei
Caduti e la celebrazione della S. Messa officiata da Sua Eccellenza Mons. Calogero Peri, Vescovo della Diocesi di Caltagirone, alla presenza di autorità militari e civili.
Gli eventi elencati sono un segnale concreto di presenza sul territorio da parte dell’Associazione Arma Aeronautica di Acireale che non sono passati inosservati e nei quali si è fuso il sentimento imperituro di sentirsi Aviatori con la collettiva spiritualità espressa nel legame profondo alla Madre Protettrice.
Il precipuo fine che ha condotto all’organizzazione del Meeting AntiSom presso l’aeroporto di Sigonella di cui descriveremo i dettagli prossimamente.
Graziella Torrisi

Il rito della Dedicazione di una chiesa

Il rito della Dedicazione di una chiesa certamente è uno dei
più suggestivi e ricchi di significato dell’intera liturgia latina, ma anche uno dei meno conosciuti, poiché raramente si
ha l’occasione di assistervi, per questo motivo mi accingo a
descrivere i passaggi più significativi che i presenti, durante
il rito solenne di dedicazione della Santa Casa di Fornazzo,
di cui se ne parlato nel precedente articolo, hanno avuto la
grazia di assistervi.
Giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 10,00, si è riunita in festosa assemblea per il Rito di Dedicazione del nuovo Altare
della “Santa Casa di Fornazzo” dedicata alla Madonna di
Loreto, statua donata dall’A.A.A. Sezione di Acireale in
accordo con il 41° Stormo di Sigonella. La celebrazione è
stata presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Antonino Raspanti, XI Vescovo di Acireale, ed hanno concelebrato numerosi sacerdoti, tra cui Don Marcello
Zappalà, Don Maurizio Guarrera, Don Paolo Solidoro ed
altri, in una chiesetta gremita di fedeli.
L’Altare è il centro della Chiesa, è il simbolo di Cristo, e su
di esso si celebra l’Eucaristia, memoriale della passione,
morte e risurrezione del Signore. L’Altare è anche luogo di
onore e venerazione dei Santi e dei Martiri, e per questo
durante il Rito sono state solennemente collocate all’interno
di esso alcune reliquie, verificate ed autenticate con verbale
del Reverendissimo Cancelliere della Curia Arcivescovile,
e che, contenute in una apposita teca sigillata con sigillo
diocesano di San Siro – sono state poste nell’Altare. Durante la processione di ingresso è stata portata solennemente la
Teca contenente le Reliquie dei Santi, che è stata posta in
presbiterio, in attesa di essere deposta nel nuovo Altare.
Il Cappellano Militare Don Paolo Solidoro, coadiuvato da
due avieri, ha provveduto a posizionare la statua della Madonna di Loreto nella nicchia dedicata sopra il Tabernacolo.

Intenso e commovente è stato il rito della Deposizione delle
S. Reliquie all’interno del sepolcro posto sotto il nuovo
Altare, quindi il Vescovo ha chiuso il sacello contenente la
teca.
Il momento più intenso e significativo è stato quello della
Solenne Preghiera di Dedicazione, che il Vescovo ha recitato davanti all’Altare, chiedendo al Signore di avvolgere
della sua santità il nuovo Altare.
Sono seguiti due Riti anch’essi intensi e significativi: l’unzione dell’altare con il Sacro Crisma, dove il Vescovo lo
versa sull’altare, ungendolo opportunamente affinché fosse
santificato dalla potenza del Signore, e poi l’offerta dell’incenso, bruciato in un braciere posto sull’altare stesso, da cui
è salito come fumo profumato la preghiera della comunità
cristiana. Subito dopo, l’altare è stato incensato, insieme al
Vescovo, i sacerdoti, e tutta l’assemblea, come avviene di
consueto nella celebrazione eucaristica.

Dopo che alcuni ministranti hanno asterso la mensa dell’altare, l’hanno ricoperta con la tovaglia e adornata con dei
fiori. Su di essa hanno disposto anche i candelieri per la
Celebrazione dell’Eucaristia.
Il Vescovo ha quindi consegnato ad un Sacerdote una candela accesa, con la quale questi ha acceso le candele dell’altare, perché vi rifulga la luce stessa del Signore. Contemporaneamente l’intera chiesa è stata illuminata a festa, e si è
mostrata in tutto il suo splendore.
Quindi la celebrazione Eucaristica è proseguita come di
consueto, con l’offerta del pane e del vino, e la recita delle
preghiere proprie del giorno e del Rito di Dedicazione, durante la quale, il Ten. Pil. Carolina Riciputi ha dato lettura
della Preghiera dell’Aviatore.

Successivamente, ha avuto luogo il Rito di benedizione
dell’acqua e dell’aspersione di tutti i presenti, in segno di
Penitenza ed in ricordo del Battesimo, quindi il Vescovo ha
asperso anche il nuovo Altare.
Infine, il Reverendissimo Vescovo, ha firmato il Verbale di
avvenuta Dedicazione, redatto in duplice copia, e che verrà
conservato negli archivi diocesani e parrocchiali. Al verbale
hanno apposto la propria firma anche i Parroci presenti, il
comandante Rivera ed altri.
Davvero una bella e memorabile festa, nella Solennità di
Tutti i Santi!
A.L.
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Celebrazione Santa Messa

Lettura delle preghiere

Benedizione della corona d’alloro

Corona d’alloro sulla lapide dei caduti

Partecipanti

Madonna di Loreto

Per l’’Associazione Arma Aeronautica di Acireale,continua l’escalation degli importanti eventi di diversa peculiarità che la vedono promotrice.
Un comune denominatore per gli appuntamenti approntati nell’attuale mese è la conclusione del Giubileo Lauretano, concesso dal Santo Padre Papa Francesco a cento anni dalla proclamazione della Madonna
di Loreto quale Protettrice degli Aviatori. Un periodo,
dunque, in progressione in cui trova concretezza la
progettualità sviluppata durante questo impegnativo
percorso dal presidente M.llo Vito Telesca coadiuvato
all’unisono, step by step, dal qualificato Consiglio Direttivo
Martedì 7 Dicembre, presso la Base di Sigonella, si è
svolto il Meeting Antisom,un incontro di rilevante
spessore tra i Veterani e Personale in servizio legati
agli Antisom: gli aerei Curtiss S2C-5 Helldiver, Lockeed
PV2 Harpoon, Grumann S2F Tracker, il più recente
Breghet 1150 Atlantic, rimasto in linea voli per ben 45
anni consecutivi, lasciando il testimone all’attuale
P-72A. Ricordiamo che il 41° Stormo d Sigonella Antisom, con equipaggi dell’Aeronautica e della Marina
Mlitare, svolge il compito di controllo delle unità navali subacquee e di superficie oltre a svolgere un servizio di ricerca e soccorso in mare.
Il Meeting, organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviator d’Italia sezione di Acireale affiancata
dal suo Nucleo di Scordia, presidente Lgt. Francesco
Leonardi, ha avuto il beneplacito dell’Aeronautica
Militare e del 41° Stormo A/S, dell’Aviazione per la
Marina e 30°Stormo, sotto l’egida del Comando Aeroporto di Sigonella e la partecipazione dell’A.N.R.A.,
club Antisom, del 61° Gruppo, della NATO AGS Force,
dell’86°, 87°, 88° Gruppi A.S., dell’86° C.A.E., dell’11°
R.M.V. e della sezione di Catania ANUA.
Nell’osservanza di un dettagliato programma, il meeting si è svolto nell’hangar dell’aeroporto ed è stato
aperto, dopo la Preghiera dell’Aviatore e la Preghiera
del Marinaio, dalla celebrazione della S. Messa, in
onore della Madonna di Loreto, officiata dal Cappellano Militare don Paolo Solidoro il quale ha considerato
come la realtà talvolta sia pregnante di contrasti, inevitabilmente creati nei rapporti umani per trasformarsi positivamente e nutrendo effetti proficui. Al termine della celebrazione eucaristica, è stata deposta sul
Piazzale Bandiera una corona d’alloro ai Caduti con
l’esecuzione del Silenzio. Il Presidente dell’A.A.A. di

Presidente AAA Sez. di Acireale Vito Telesca

Com.te 41° Stormo Col. Pil. Howard Lee Rivera

Presidente ANRAA Gen. Vito Fiore

Vice Presid. Club Antisom Amm. Italo Marinari

Presidente Regionale Col. Matteo Abbate
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Una targa ricordo a tutti i rappresentanti dei Reparti e Associazioni presenti sulla base di Sigonella che hanno contribuito e permesso di inserire
il loro logo nella brochure realizzata
per il Meeting.

Acireale, Mar.llo Vito Telesca ha sottolineato il principale imput che ha mosso l’evento ovvero il viscerale legame che si fortifica fra gli Aviatori negli anni, un
legame che genera il senso della famiglia e che perdura nel tempo.
In piena concordia di pensiero e semplicemente entusiasta nel suo intervento, il Col. Pilota Howard Lee
Rivera, Comandante del 41° Stormo Antisom e
dell’Aeroporto d Sigonella, ha voluto sottolineare
che questo simbolico Raduno è assolutamente
rappresentativo del nostro elevato e forte senso di
appartenenza a questa peculiare Componente, che
riunisce personale, già ed ancora in servizio, della
Marina Militare e dell’Aeronautica, sotto i colori del
nostro Tricolore e dei valori della Bandiera di Guerra
del 30°Stormo, che egli stesso ha riposto presso il
Vittoriano, e di quella del 41°Stormo; Bandiera sotto
la quale il Reparto continua oggi a tramandare e
rafforzare, attraverso il diuturno e silenzioso operare, la nostra gloriosa storia ed il nostro Spirito di Corpo.
Di seguito, si sono succeduti nei loro interventi, il
Presidente dell’ANRAA, Gen. Vito Fiore, l’Amm. Italo
Marinari, Vice Presidente Club AntiSom, Il Magg.
Salvatore Chisari, Presidente ANUA.
Il Presidente Regionale dell’Associazione Arma Aeronautica, Col. Matteo Abbate ha voluto mettere in
rilievo la crescita, in termini qualitativi per le iniziative intraprese, le idee, gli eventi organizzati e la spiccata coesione che sta caratterizzando l’attività associativa della sezione di Acireale dell’AssoArma Aeronautica.
Afferma il Lgt. Vincenzo Marletta, membro del Consiglio Direttivo, nonché Vice Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica di Acireale “A mia memoria,
non ho ricordi di eventi organizzati da A.A.A. di qualsiasi Sezione all’interno di un Aeroporto Militare,
sede di un Comando.
Solitamente accade il contrario, cioè le Associazioni
Arma Aeronautica partecipano ad eventi organizzati
dai Comandi. Se qualcosa del genere si sarà mai verificato, forse, non si comprende il significato o l’emozione che si può provare ritrovarsi insieme con persone che hanno scritto una storia in quell’arco temporale in cui questa grande esperienza vissuta si è
concretizzata. Una grande esperienza militare e professionale, una crescita trasmessa ai nostri figli e a
coloro i quali, oggi, appartengono al presente ed
assicurano la continuità con nuovi scenari, con nuove tecnologie e sistemi d’arma sempre più sofisticati . Il 7 Dicembre 2021, e solo in quella giornata, il
“Presente ha aperto le porte al Passato”. La partecipazione di tanta gente del passato insieme al personale in servizio e delle autorità di ieri e di oggi hanno
dato vita ad un singolare evento di grande successo
che ha fortificato lo spirito di corpo unitamente al
senso di appartenenza e condivisione”.

Presid. ANUA Catania Magg. Salvatore Chisari

____________________________________

Un riconoscimento particolare è stato
consegnato da parte dell’A.A.A. di
Acireale al Ten.Col. Vincenzo Ferrara e
al Lgt Davide De Gregorio per l’attività
operativa nell’ambito Antisom e
all’Amm. Italo Marinari e al M.llo
Sossio Farina per il loro contributo
operativo Antisom nel periodo in servizio.

Ten. Col. Vincenzo Ferrara

Lgt. Davide De Gregorio

Ammiraglio Italo Marinari

Graziella Torrisi

M.llo Sossio Farina
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Acquisto prima casa under 36 - Che cos'è
Per i giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell’Isee
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui, il Decreto Sostegni bis ha previsto
una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa: l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In
caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione
all’acquisto. È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione
e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Curtiss SB2C Helldiver
Il Curtiss SB2C Helldiver fu un bombardiere imbarcato monomotore, biposto,
monoplano ad ala media, sviluppato
dall'azienda aeronautica statunitense
Curtiss-Wright Corporation nei tardi anni
trenta e utilizzato principalmente
dall'United States Navy durante la seconda guerra mondiale nel teatro del
Pacifico.
L'aspetto tozzo che ne derivò valse
all'Helldiver il soprannome affibbiato dai
suoi equipaggi di Big-tailed Beast (bestia
dalla grande coda)

Il 4 aprile 1949 l'Italia è tra le dodici nazioni firmatarie del Patto Atlantico. La
partecipazione al Patto Atlantico è la
premessa per l'avvio da parte degli Stati
Uniti, della cessione di materiale militare
nell'ambito del programma MDAP con lo
scopo di adeguare e standardizzare il
materiale bellico delle nazioni costituenti
l'alleanza occidentale.
Per l'attività antisommergibile, si prospetta la cessione all'Italia del Curtiss
SB2C-5 Helldiver. Per la stessa attività la
Regia Aeronautica aveva utilizzato nel
corso della guerra mondiale appena trascorsa, esclusivamente idrovolanti come

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni
bis, come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021,
n. 106, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, rubricato “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed
in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”,
nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani.
La disposizione, in sostanza, prevede un’agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a 40.000 euro annui; in particolare, è prevista
l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria
e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo
corrisposto in relazione all’acquisto.
È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati
per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili
ad uso abitativo.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo
compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

il CANT Z.506, il CANT Z.501 e il Fiat
R.S.14, in controtendenza rispetto all'aviazione delle altre marine occidentali
che utilizzavano per lo stesso scopo, monomotori pluriposto imbarcati su portaerei o plurimotori da basi terrestri.
Non più in servizio nella U.S. Navy, il velivolo della Curtiss viene considerato come un velivolo di transizione utile all'addestramento di nuove tecniche operative per la lotta antisommergibile.
L'Amministrazione americana decise di
fornire in conto MDAP i Curtiss Helldiver
all'Italia, alla Francia, alla Thailandia e
alla Grecia.
I primi ventiquattro Curtiss Helldiver
destinati all'Aeronautica militare, la cui
designazione è stata cambiata da SB2C-5
in SC2-5 eliminando la B di Bomber in
aderenza al Trattato di Pace, ancora in
vigore, che negava all'Italia l'uso di bombardieri, trasportati dalla portaerei USS
Mindoro (CVE-120) sbarcarono a Brindisi
nel settembre del 1950.
Assegnati temporaneamente alla Scuola
Volo di Lecce, con questi velivoli venne
costituito nel dicembre 1950 l'86º Gruppo Antisom che fu basato a Grottaglie.
Dal 9 al 18 agosto otto Helldiver si rischierano a Catania per partecipare all'esercitazione Bee Hive con navi inglesi ed
americane.
La cessione di ulteriori sedici Helldiver in
ambito MDAP tra il gennaio e il marzo
del 1952, permette di trasferire a Catania-Fontanarossa, la 164ª squadriglia che
costituisce il primo nucleo del costituendo 87º gruppo antisom che nasce ufficialmente il 15 luglio del 1952[29] cui si
unirà successivamente la 165ª squadriglia. L'attività è intensa e di conseguenza
anche l'usura dei velivoli e gli incidenti.
Alla data del 26 gennaio 1953, l'86º
gruppo ha in carico ventitré Helldiver di
cui nove efficienti mentre l'87º ne ha in
carico undici, di cui sei efficienti.
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Nell'agosto del 1953, gli Helldiver donati
dalla U.S. Navy alla Marina Militare passano a Grottaglie, dove sono presi in
carico dall'86º gruppo.
Purtroppo l'attività di volo è funestata da
tanti incidenti mortali.
Via via che raggiungono i limiti delle ore
di volo, gli Helldiver vengono radiati nel
1956,

Caratteristiche tecniche:
Helldiver
Lunghezza: 11,18 m
Altezza: 4,17 m
Superficie alare: 39,20 mq
Apertura alare: 15,17
Peso a vuoto: 4.780 kg
Peso totale: 7.520 kg
Velocità max: 475 km/h
Autonomia: 1.875 km

Sistemi d'arma

L'armamento di bordo era costituito da
due cannoni da 20 mm alari e da due
mitragliatrici 7,6 mm disposte posteriormente.
L'armamento offensivo variava secondo
le missioni.
Sotto le ali era possibile installare due
bombe da 1 000, 500 o 100 libbre oppure otto razzi HVAR da 200 mm in appositi
lanciatori Mk 5 Rocket.
Il vano portabombe poteva ospitare una
bomba da 2 000 libbre oppure un siluro
Mk 13 del diametro di 570 mm.
Le versioni dell'Helldiver -4 e -5 erano
dotate del radar di ricerca AN/APS-4
costruito dalla Western Electric in banda
X, utilizzato per la ricerca e individuazione di naviglio di superficie e subacqueo.
Il radar era trasportato in un pod situato
sotto la semiala destra mentre lo schermo e gli apparati di controllo erano situati nell'abitacolo del secondo membro
dell'equipaggio.

A seguire, il Comandante del 41° Stormo e dell'Aeroporto
di Sigonella, Colonnello Howard Lee Rivera, ha accolto il
gradito ospite nel proprio ufficio per il saluto alla Bandiera
di Guerra del Reparto e gli auguri per i 100 anni del Sig.
Melino. Una torta decorata con lo stemma dell'Aeronautica Militare infatti, ed un brindisi con il tipico "ghez" urlato
dagli Aviatori, ha rotto il silenzio e la commozione del S.
Ten. Barbagallo.

Giovedì 16 dicembre, in occasione del centesimo compleanno del Sottotenente Melino Barbagallo, dopo 81
anni dal suo arruolamento in Aeronautica Militare, l'aeroporto di Sigonella - sede del 41° Stormo Antisom - ha voluto regalare una giornata all'insegna dei ricordi al S.Ten.
Barbagallo, ospite speciale dell'aeroporto.
il Sig. Barbagallo, accompagnato dai figli, ha partecipato
con interesse al briefing mattutino e assistito con commozione al filmato fotografico, appositamente preparato con
le immagini degli anni '50 ritraenti sé stesso da giovane.

A margine dell'evento, sono seguite le parole di ringraziamento del Colonnello Rivera: "Oggi la presenza del S. Ten.
Barbagallo qui tra di noi testimonia quell'indispensabile filo
conduttore che lega quei valori fondamentali trasmessi dai
nostri predecessori, al fine di continuare ad alimentare in
noi giovani il fuoco della passione e dell'amore nei confronti del servizio che svolgiamo ogni giorno al servizio delle
libere Istituzioni e dei Cittadini".

Tra racconti di storie ed aneddoti del suo periodo di servizio, il S.Ten. Barbagallo ha ripercorso i luoghi del suo passato, suscitando nel personale gli ideali ed i valori, nonché
un'immutata professionalità, ancora vivi ed ispiranti.
Giunto dinanzi al Monumento ai Caduti dell'87° Gruppo
Volo, il Sig. Melino, dopo un momento di raccoglimento,
ha deposto una corona di alloro a ricordo dei colleghi caduti in servizio.

Fonte: aeronautica.difesa.it

Per chiarimenti contattare il Segretario Generale della Presidenza Nazionale al
numero 3287416726 o tramite e-mail radunoalghero@assoaeronautica.it
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Una serata di gala per la presentazione della squadra di piloti che compone la Pan, la Pattuglia Acrobatica Nazionale. A fare gli
onori di casa, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il tenente colonello Stefano Vit, nuovo comandante delle Frecce Tricolori,
l’ultimo in ordine di tempo come, capo formazione. Vit ha ricevuto il testimone per il nuovo incarico dal Tenente Colonnello
Gaetano Farina a novembre.
"in questo ultimo anno complicato, come uomini in divisa, ci riteniamo fortunati. Abbiamo potuto metterci in gioco, per dare
una mano al Paese. Di fronte alle difficoltà spesso si lavora in modo più intenso e vivendo le esperienze con maggiore profondità", ha detto il comandante della Pan nel corso della cerimonia, la quale è stata aperta con un momento musicale e canoro,
con un pianoforte avvolto nel Tricolore, poi alcuni video sulle spettacolari evoluzioni acrobatiche della pattuglia in Italia e all'estero. Infine, Vit ha presentato la squadra.

Questa la Formazione PAN 2022 al completo:
Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano VIT (Comandante)
Pony 1 – Maggiore Pierluigi RASPA (Capo Formazione)
Pony 2 – Capitano Alessandro SOMMARIVA (1° Gregario Sinistro)
Pony 3 – Capitano Simone FANFARILLO (1° Gregario Destro)
Pony 4 – Capitano Oscar DEL DO’ (2° Gregario Sinistro)
Pony 5 – Capitano Alessio GHERSI (2° Gregario Destro)
Pony 6 – Maggiore Franco Paolo MAROCCO (1° Fanalino)
Pony 7 – Maggiore Alfio MAZZOCCOLI (3° Gregario Sinistro)
Pony 8 – Capitano Federico DE CECCO (3° Gregario Destro)
Pony 9 – Capitano Leonardo LEO (2° Fanalino)
Pony 10 – Maggiore Massimiliano SALVATORE (Solista)
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Buon Compleanno
Novembre

Cambio al vertice delle Frecce Tricolori, Stefano Vit nuovo Comandante

Battaglia Mario
Calleri Carmelo
Caudullo Arturo
Chiaramida Franco
Corbino Carmelo
Giordano Graziella
Grasso Michele
Licciardello Salvatore
Lorito Andrea
Lucchese Azzurra
Lupica Mario
Marino Carmela
Santinelli Franco

Si chiama Stefano Vit, 40 anni di
San Vito al Tagliamento, ed è il
nuovo comandante del 313° gruppo addestramento acrobatico
Frecce Tricolori. Il traguardo, celebrato a Rivolto, ha visto il passaggio
di consegne a Vit da parte del tenente colonnello Gaetano Farina.
Vit diventa così il 24esimo comandante della Pattuglia acrobatica nazionale e il primo friulano dal lontano 2012. In quell’anno infatti fu Marco Lant, originario di Udine, l’ultimo
friulano a terminare l’incarico di comandante delle Frecce.
Il tenente colonnello Vit, cresciuto a Fossalta di Portogruaro, può vantare oltre
3.200 ore di volo. In passato ha già ricoperto ruoli di rilevanza all’interno
della Pan: Pony 9 (fanalino), Pony 8 (3° gregario destro), Pony 5 (2° gregario
destro) e Pony 3 (1° gregario destro) e, infine, capo formazione. Tra le sfide
che dovrà affrontare, come gestire un gruppo di cento persone e l’organizzazione di eventi internazionali, anche il cambio dei velivoli Mb-339. Su questo, ad
ora, non ci sono certezze sulle tempistiche.
L’ evento è stato presieduto dal generale di divisione aerea Francesco Vestito, comandante delle forze da combattimento e della prima regione aerea. Presenti un pubblico limitato e le più alte cariche istituzionale sia del mondo militare
che civile. La cerimonia a terra è stata anticipata da un passaggio di consegne in volo: un evento che viene svolto solo in occasioni come queste.
I due piloti hanno eseguito insieme alla formazione delle evoluzioni in cielo, fino
a quando il tenente colonnello Farina si è staccato da gruppo per lasciare il comando al tenente colonnello Vit.

Dicembre
Di Benedetto Sebastiano
Gallo Filippo
Lulli Stefano
Marletta Vincenzo
Maugeri Lucia
Panarello Antonina
Raneri Rosario
Roccaforte Sergio
Verga Lisa

Melanzane 'mbuttunate

NOTA: Tutte le fotografie, relativi ai servizi dedicati all’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Acireale, possono essere visionate e scaricate dal seguente sito web:
http://assoaeroarmaacireale.weebly.com/

Ingredienti:
·

·
·
·
·
·
Basta poco per realizzare le ·
melanzane 'mbuttunate e ·
gustare un ottimo secondo ve- ·
getariano. Ispirate alla tradizione siciliana sono una gustosa pietanza da condividere per
un pranzo in famiglia. Melanzane violette, salsa di pomodoro, aromi e formaggio sono
sfiziose sia calde sia tiepide.

6-8 melanzane tonde viola
piccole
2 spicchi d'aglio
1 cipollotto
menta fresca
100 g di caciocavallo
400 g di polpa di pomodoro
olio extravergine di oliva
sale
pepe

Lavate le melanzane ed eliminate il picciolo.
Con un coltello ben affilato, create nelle melanzane dei tagli
abbastanza profondi e formate delle fette spesse circa 1,5
cm, senza separarle alla base.
Tagliate i formaggi a cubetti, tritate menta e aglio e mescolate il tutto con cura.
Inserite i formaggi nei tagli delle melanzane.
Legate le verdure con uno spago da cucina, in modo tale da
fermarle e tenerle unite.
Pulite il cipollotto, tritatelo finemente e fatelo rosolare in
una padella con un filo di olio.
Disponete le melanzane e fatele dorare per bene.
Coprite con la salsa di pomodoro, abbassate il fuoco e fate
cuocere per circa 40 minuti. Aggiustate di sale e di pepe.
Trascorso il tempo di cottura, profumate con qualche fogliolina di menta, portate in tavola e servite le melanzane
ben calde.
Hanno collaborato:
·
·
·
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Vito Telesca;
Andrea Lorito;
Graziella Torrisi

