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Cari soci, finalmente dopo
tante tribolazioni, “forse”
si intravede la luce, si
inizia a programmare e
sperare in una ripresa per
la vita della nostra Sezione, ma credo che sia una
una speranza condivisa da tutte le Sezioni A.A.A.
Purtroppo abbiamo perso soci, causa
anzianità, timori di incontrarsi e, si sa,
quando decidiamo di chiuderci in noi
stessi, è difficile riprendere la vita normale.
Sollecito voi tutti ad impegnarvi a portare
almeno un socio, effettivo o aggregato;
un gesto che aiuterebbe a riprenderci,
anche se non stiamo tanto male, ma è la
linfa giovane che manca, le idee ci sono,
ma realizzarle, a volte, è necessaria la
presenza di gioventù.
In questi ultimi due anni siamo stati invasi

da programmi con un solo argomento, il Covid! Esperti, politici,
giornalisti, e conduttori ci hanno offuscato il cervello con le loro opinioni, oggi molte di queste ripudiate. Passata questa fase, ecco le
stesse persone a cercare di propinarci pensieri e opinioni sulla
guerra, come se fossero esperti anche su questo, unica variante
che al posto dei virologi, ci sono i militari, ma almeno loro sono
preparati sull’argomento.
Ma ecco che all’improvviso mi accorgo che il 25 Aprile, oscura tutte
le altre notizie. Ma una cosa non cambia, sempre gli stessi personaggi, escluso virologi e militari, se ne dicono di tutti i colori.
I Colori! Ne conosco solo tre, Verde-Bianco-Rosso. E mi chiedo
perché non si comprende che sono i colori che ci rappresentano, a
cui noi militari abbiamo dedicato tutto. Con la scusa di questo avvenimento escono a galla odio e amore, falsificando e cercando di
imporre idee confuse. Si sa che la storia la scrivono i vincitori, ma
la verità non può essere nascosta.
Non entro nei dettagli per evitare di essere mal compreso e scatenare discussioni inutili, ma una domanda mi viene spontanea, e la
dico a bassa voce.
In Aeronautica abbiamo tanti eroi insigniti da Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, oltre a Croci al valore ecc. , molte di queste sono
state assegnate a piloti e specialisti, in maggioranza personale di
volo che ha sacrificato la propria vita per la Patria nel periodo bellico 1940-1943.
Come dobbiamo continuare a considerarli, ancora Eroi? Se è giusto, come penso che lo sia, si tiene conto che hanno combattuto
per la Patria prima che venissimo liberati e compreso l’errore?.
Si tiene conto che hanno sacrificato la propria vita per aver giurato
fedeltà? Giusto o sbagliato, sono Eroi che combattevano per un
ideale e non per partito preso. MILITARI, che garantiscono la sicurezza dei nostri confini!!! E allora, oggi chi li fischia e li prende a
sassate al passaggio della nave dove prestano servizio, chi li accusa di essere servi del padrone, quando accadono alluvioni, terremoti, urgenze sanitarie ecc.sono chiamati da coloro che li screditano per essere aiutati. Se effettivamente pensano ciò che dicono,
evitassero di chiedere aiuto al momento del bisogno; NO! In quel
momento pregano affinchè vengano aiutati.
Meno male che la nostra fede và al di là degli insulti e siamo orgogliosi di ciò che facciamo.
Un abbraccio (finalmente) a voi tutti.
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Domenica 24 aprile 2022, presso l’aula consiliare del Co-

Col. Pil. Howard Lee Rivera—Lettura Preghiera dell’Aviatore

mune di Militello Val di Catania, si è svolta l’assemblea

Gli ospiti, durante lo svolgimento dell’assemblea, hanno

annuale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori

potuto beneficiare di una visita guidata tra le vie di Militel-

d’Italia della regione Sicilia, organizzata dal Nucleo di Scor-

lo, ricostruita in stile barocco dopo il terremoto del 1693,

dia in collaborazione con l’A.A.A. Sezione di Acireale di cui

proclamata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità

il Nucleo ne fa parte. La riunione è stata presieduta dal

e nel 2022 dichiarata “il borgo più bello della Sicilia”.

Presidente Regionale Col. Matteo Abbate, erano presenti i
Presidenti delle varie Sezioni siciliane, alcuni componenti
dei Consigli Direttivi e alcuni Soci.
I partecipanti e loro
ospiti, sono stati accolti dal Sindaco della
città dott. Giovanni
Burtone alla presenza
Presidente A.A.A. Regione Sicilia—Col. Matteo Abbate
di autorità civili e militari, tra cui il Comandante dell’aeroporto di Sigonella
Colonnello Pilota Howard Lee Rivera, il comandante
dell’11° Reparto Manutenzione Velivoli Colonnello Riccar-

Santa Maria La Vetere

Santa Maria della Stella

do Salis e il responsabile dell’Unità Territoriale Sicilia Cor-

Militello riassume in sé storia, cultura e tradizione, ricco di

po Militare A.C.I.S.M.O.M (Associazione dei Cavalieri Italia-

chiese, palazzi e molteplici edifici, caratterizzati da decora-

ni del Sovrano Militare Ordine di Malta) Esercito Italiano

zioni barocche nelle mensole, nei timpani dei balconi, nelle

T.C. Tommaso Gargallo.

facciate e nei portoni, questo patrimonio monumentale ed
artistico di matrice medievale e barocca rende Militello in
Val di Catania, a buon diritto, una città-museo.
La splendida giornata è continuata con un piacevole pranzo presso il locale Gymnica Sport Village di Scordia e conclusosi con i goliardici “Ghere ghere, ghezz” e “Wot-Lac,
Wolf” al comando del Lgt. Francesco Cav. Di Stefano.

Col. Riccardo Salis, Lgt. Francesco Leonardi, Col. Howard Lee Rivera
Dott. Giovanni Burtone, T.C. Tommaso Gargallo, Col. Matteo Abbate

L’assemblea è stata preceduta da un corteo dei partecipanti, con i loro Labari, lungo le vie del paese fino al monumento dei caduti dove è stata posta una corona d’alloro,
commovente è stata l’esecuzione del silenzio e la lettura,
da parte del Comandante Rivera, della Preghiera dell’Aviatore.
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Foto di gruppo

vita per tutti che non esclude l’impegno di equilibrio interiore, si realizzi il vero principio di “fede” racchiuso in un
semplice concetto: “l’essenziale produce verità.”
Tradotto in termini pratici, ciò vuol significare che, in riferimento alle restrizioni e sollecitazioni pandemiche,
sottraendosi determinati atti che sono di consuetudine
nella nostra ordinarietà di cui fanno pure parte le tradizioni religiose, si constaterà l’emergere in ognuno di noi della
reale fede quella che,in ogni caso, si rafforza nella nostra
anima pur se impoverita da esteriori momenti collettivi di
condivisione, come sta avvenendo, per la seconda volta,
Nella Giornata della preghiera per la pace, domenica 16
Gennaio, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San
Sebastiano, compatrono di Acireale, si è svolta presso la
Basilica Collegiata dedicata al Santo Martire, la celebrazione eucaristica con la partecipazione delle associazioni com-

anche in occasione della festività del nostro amato San
Sebastiano e, in modo particolare, per la giornata del venti
gennaio, in cui la devozione si esprime attraverso il popolare, caloroso abbraccio dei devoti lungo il percorso acese
rivolto al Santo Guerriero.

battentistiche e d’Arma della nostra città chiamate a raccolta, come ogni anno, dall’Amm. Antonino Zanghì, presidente dell’AssoArma di Acireale: si sono, dunque, strette
nella preghiera intorno al nostro Compatrono, le sezioni
locali dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia
presieduta dal M.llo Vito Telesca, dell’ U.N.U.C.I., ANC,
Nastro Azzurro, Associazione Marinai d’Italia, Associazione
Bersaglieri d’Italia.
La S. Messa è stata officiata del decano, Can. Alessandro Di
Stefano, la Prima Lettura è stata affidata al Gen. Alfio Russo e la Seconda Lettura a Graziella Torrisi dell’Associazione
Arma Aeronautica. Nell’omelia è stata sottolineata l’eccelsa figura di Sebastiano, un militare arruolatosi nell’esercito

Sig. Salvatore Privitera, Mllo. Vito Telesca, Dec. Can. Alessandro Di Stefano
Dott.ssa Graziella Torrisi, Lgt. Salvatore Saitta

di Diocleziano e condannato a morte dopo aver proclama-

Alla luce di una speranza di rinnovamento per i fedeli e per

to la sua incrollabile fede in Cristo: “San Sebastiano ha

chi crede nei valori indelebili, la celebrazione eucaristica si

scoperto Cristo, Lo ha amato, ha testimoniato la Sua fede e

è conclusa con la lettura della Preghiera per la Patria da

per Cristo si è sacrificato” ha sostenuto padre Alessandro

parte del 1° Cap. Paolo Bisicchia.

osservando come, in questo momento storico, prova di

Graziella Torrisi

Sono indetti i seguenti Concorsi:

Pubblicato il Bando del Concorso 228 Allievi
Scuole Militari 2022 valido per l’ammissione ai
licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito,
alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica per l’anno scolastico 20222023.

·130 posti per l’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito, così ripartiti:
·«Nunziatella» di Napoli: – 3° liceo classico: 20 posti – 3° liceo scientifico: 30 posti
·«Teuliè» di Milano: – 3° liceo classico: 20 posti – 3° liceo scientifico:
60 posti
· 60 posti per l’ammissione alla Scuola Navale Militare «Francesco
Morosini» di Venezia, così ripartiti: – 3° liceo classico: 20 posti – 3°
liceo scientifico: 40 posti
· 38 posti per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio
Douhet» di Firenze così ripartiti: – 3° liceo classico: 18 posti – 3° liceo
scientifico: 20 posti
Tutti gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il
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Associazione Arma Aeronautica—Aviatori d’Italia

programma di appuntamenti sviscerati nel mese di Dicem-

Sezione di Acireale

bre nell’ambito delle festività dedicate alla Madonna di
Loreto; dalla consacrazione della chiesetta di Fornazzo con

Assemblea annuale dei Soci
Presso il Circolo Ufficiali di Fontanarossa - Catania, domenica 3 aprile, ha avuto luogo come previsto dallo Statuto
A.A.A.,l’Assemblea ordinaria annuale soci dell’Associazione
Arma Aeronautica, sezione di Acireale, con i membri del
Consiglio Direttivo Lgt. Andrea Lorito, Cap, Mario Battaglia,

il posizionamento della statua della protettrice degli Aeronauti similmente avvenuto, alcuni giorni dopo, in una solenne cerimonia a Scordia e, il primo Meeting AntiSom a
Sigonella. Tutti eventi che hanno registrato la sentita partecipazione di autorità militari, civili ed ecclesiastiche.

Lgt.Giuseppe Fichera, Lgt. Salvatore Saitta, tesoriere Salvatore Privitera, unitamente al Nucleo di Scordia con i presidente Lgt. Francesco Leonardi e il Lgt. Gaetano Luccchese.

Foto di gruppo di alcuni partecipanti

L’Assemblea ha registrato, oltre all’intervento di Salvatore
Componenti del Direttivo - A.A.A. Sez. di Acireale e rispettivo Nucleo di Scordia

In sostituzione del presidente del’Associazione, M.llo Vito
Telesca,assente per motivi personali, il Lgt. Salvatore Saitta
ha aperto l’Assemblea durante la quale,oltre ad esporre e
svilupparne i vari punti, ha messo in rilievo l’oggettivo apprezzamento per l’operato dell’Associazione Arma Aero-

Privitera, quello del Lgt. Francesco Leonardi con l’esposizione di immediate iniziative che riguardano anche l’ambito scolastico, avviato ad Acireale; inoltre, è stata sottolineata la progressiva riapertura a momenti di aggregazione
per i soci, come l’organizzazione di gite turistico-culturali.
Da menzionare una gradita presenza, ovvero la partecipa-

nautica e, soprattutto l’evolversi dell’attività associativa

zione del socio più anziano, Sossio Farina.

nella seconda metà dello scorso anno, a partire dall’inau-

Il mese di Aprile, per finire, vedrà la partecipazione dell’As-

gurazione della prestigiosa sede presso il Free Mind Foun-

sociazione Arma Aeronautica di Acireale con il Nucleo di

dry di Acireale, l’apprezzata riproposta culturale della Sera-

Scordia, all’Assemblea Regionale che si terrà a Militello Val

ta Poetica, un evento che era stato in stand by a causa

di Catania, recentemente nominato il Borgo più bello della

della pandemia e il ricco

Sicilia 2022.
Graziella Torrisi

Nuova missione nello spazio per Samantha Cristoforetti.
Samantha Cristoforetti e i suoi tre compagni di viaggio sono partiti dallo
storico pad 39A alle 9:52 del 27 aprile. L’attracco alla Stazione Spaziale
Internazionale è avvenuta alle 2:15 del 28 aprile.
La Stazione Spaziale Internazionale è un grande laboratorio che orbita
attorno alla Terra. Per tale ragione è l’unico luogo in cui si possono
effettuare esperimenti in condizioni di microgravità. Il compito degli
astronauti è proprio quello eseguire questi esperimenti, oltre a effettuare lavori di manutenzione e aggiornamento della ISS.
La sola permanenza nello spazio è di per sé un esperimento, perché si ricavano sempre più dati sul comportamento del
copro umano in assenza di peso. Proprio per monitorare la loro salute, gli astronauti testeranno un nuova tuta dotata di
sensori in grado di monitorare diversi parametri vitali.
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Capacità potenziate della tecnologia acustica antisommergibile di Leonardo
Leonardo è un’azienda globale ad alta tecnologia nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Fornisce soluzioni avanzate
basate su tecnologie all’avanguardia e con applicazioni duali, destinate sia al settore della difesa, sia alle esigenze del mercato civile.
In qualità di leader industriale e tecnologico, Leonardo è un motore di sviluppo per contribuire alla sicurezza e al progresso
globale.

Il sistema ULISSES
Progettato per ascoltare i sottomarini grazie a una sofisticata tecnologia acustica, il sistema ULISSES di Leonardo assicura capacità avanzate di scoperta in mare.
L’aggiunta del nuovo sonar di profondità Firefly di L3Harris
Technologies aumenta range e precisione al pacchetto
ULISSES,
il sistema ULISSES/FireFly è stato installato su un’unità navale mentre un NH-90 della Marina Militare Italiana ha
rilasciato le sonoboe durante la demo.
Leonardo ha validato le nuove capacità potenziate del suo
sistema acustico antisommergibile ULISSES nel corso di una
sperimentazione avvenuta recentemente al largo delle
coste italiane. Durante la demo è stato mostrato come il
sonar a immersione Firefly, AQS-18 di L3Harris Technologies, lavorando assieme al processore ULISSES, ha individuato automaticamente sottomarini nemici simulati e allertato gli equipaggi della loro presenza.
La dimostrazione segue la piena integrazione del sonar a immersione Firefly con il sistema ULISSES. Firefly incorpora un
sonar attivo ad alta potenza in grado di immergersi fino a 200 metri sotto il livello del mare e rilevare bersagli fino a 20 miglia, trasmettendo audio e video tramite un collegamento data link a banda larga.
Per la dimostrazione ULISSES con il Firefly è stato installato su un’unità navale, mentre un elicottero NH90 della Marina
Militare Italiana ha rilasciato le sonoboe durante la prova.
Elementi chiave del design del sistema ULISSES/Firefly sono la forma compatta e il peso ridotto, che gli consentono di essere integrato anche su elicotteri piccoli e leggeri impiegati per operazioni costiere. Le capacità dimostrate rappresentano
un’efficace risposta alla crescente necessità delle Forze Armate di condurre operazioni ASW (Anti-Submarine Warfare) in
acque poco profonde.
Gli osservatori a bordo della nave di comando hanno potuto vedere sullo schermo di un operatore come ULISSES, combinando gli input provenienti dal sonar a immersione Firefly con i dati delle sonoboe attive e passive, ha localizzato potenziali
contatti e allertato gli equipaggi. I sistemi ULISSES e Firefly offrono funzionalità ‘multistatiche’ dove i processori raccolgono
e dispensano dati fino a 64 sonar a immersione e sonoboe distribuite, usando molteplici fonti di informazioni per triangolare accuratamente la posizione di sottomarini nemici.
ULISSES è stato presentato nel 2018 in occasione del Farnborough Air Show ed è stato testato con successo in una prova in
mare dal vivo nel novembre 2019. Il sistema è adesso completamente sviluppato e sono in corso contatti con un certo numero di potenziali clienti di lancio.
ULISSES, successore del sistema acustico OTS-90 di Leonardo per gli elicotteri NH90 italiani e olandesi, fornisce capacità
avanzate in un pacchetto ancora più leggero, ideale per l’integrazione su piccoli elicotteri. E’ stato pensato per sostituire
l’OTS-90, rendendolo una proposta attrattiva per il mercato retrofit. Il sistema è inoltre disponibile per velivoli ad ala fissa,
unità navali e, senza sonar a immersione, per droni.
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Concorso Borsa di Studio
L’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia,
sezione di Acireale, unitamente al Nucleo di Scordia, ha
promosso, per l’anno 2021-2022, il Concorso/Borsa di
Studio “L’Aeronautica Militare Italiana di ieri, oggi e
domani” rivolto agli studenti delle Scuole Medie Secondarie Superiori di Acireale.
Il progetto, concepito dal presidente di sezione, M.llo Vito
Telesca coadiuvato positivamente dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione, è stato concretizzato con il parere favorevole del Comando 41° Stormo di Sigonella, il patrocinio del Comune di Acireale, in particolar modo nelle persone del sindaco, Ing. Stefano Alì e dell’Assessore agli
Affari Istituzionali, Avv. Mario Di Prima nonché, della
Free Mind Foundry di Acireale, manager l’Ing. Simone
Massaro.
Gli elaborati che possono essere presentati sotto forma di
progetto scritto a tema, singolo o di gruppo, disegno, collage o mosaico, modellino o costruzione di qualunque genere
con diverso materiale, documentazione storica completata

da foto, filmati o slide datati, dovranno pervenire presso le
segreterie scolastiche entro la data del 20 Maggio 2022
mentre la premiazione, con attestati di merito e premi di
studio, si terrà Venerdì 10 Giugno 2022 presso la sala conferenze della Free Mind Foundry.
Lo scopo dell’iniziativa, già dallo scorso anno nei programmi associativi, è quello di approfondire la conoscenza
dell’Aeronautica soprattutto fra i giovani, di avvicinarli
a un mondo tanto attraente quanto distante perché, in realtà, le Basi sul territorio non sono a portata di mano e non
può far parte della quotidianità visitarle ma, v’è da considerare il rilevante ruolo nell’ambito delle emergenze di soccorso, nelle calamità e, altresì, nella solidarietà.
E’il cristallizzato fascino dell’Aeronautica che evolve nel
suo veloce dinamismo, nel suo progredire ad altissimo livello tecnologico completato da affinata preparazione umana e questo, è uno dei segreti del magnetismo che ancor
oggi, l’Arma Azzurra conserva, soprattutto fra le nuove
generazioni.
Graziella Torrisi

Per informazioni, scrivere al seguente
indirizzo eMail:
acireale259@assoaeronautica.it
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La Marina Militare ha preso parte all’esercitazione con la
fregata Margottini, che è anche flagship della SNMG2, la
fregata Carabiniere, il sommergibile Salvatore Todaro e gli
assetti del 3° Gruppo Elicotteri di Catania (Maristaeli Catania).
L’Italia ha inoltre fornito ai comandi e agli assetti partecipanti prodotti e dati metereologici e oceanografici elaborati dall’Istituto Idrografico della Marina Militare e dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.
Ulteriore supporto è stato assicurato dalla base navale di
L’esercitazione NATO ha impegnato nel Mediterraneo Centrale, dal 21 febbraio al 4 marzo, uomini e mezzi di 9 Paesi
Alleati
Si è conclusa la Dynamic Manta 22, una delle più importanti e complesse esercitazioni antisommergibile della
NATO.

Augusta, dalla base aerea dell’Aeronautica Militare di Sigonella a Catania e dal Centro Operativo per la Meteorologia
(COMET) di Pratica di Mare che elabora i modelli matematici di previsione e garantisce la produzione operativa di
mappe e prodotti, insieme a quelli sviluppati dall’Istituto
Idrografico della Marina di Genova. ll COMET e il RESIA
(Reparto Sistemi Informativi Automatizzati) provvedono

La Dynamic Manta è un’esercitazione pianificata e con-

alla loro divulgazione sia tramite i canali nazionali sia NA-

dotta annualmente dal Comando Marittimo Alleato della

TO, al fine di consentirne la più ampia diffusione tramite i

NATO (NATO Allied Maritime Command – MARCOM), che

previsti Hubs e reti.

si svolge nel Mediterraneo centrale, lungo le coste orientali della Sicilia, mirata principalmente all’addestramento e
alla condotta delle operazioni di difesa anti sommergibile
(Anti Submarine Warfare – ASW).
Quest'anno quattro sommergibili provenienti da Francia,
Grecia, Italia, e Stati Uniti, sotto il controllo del Comando
Sommergibili della NATO (NATO Submarine Command COMSUBNATO), si sono addestrati per due settimane insieme a undici navi di superficie provenienti da Canada,
Francia, Grecia, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti. Hanno
partecipato anche otto velivoli da pattugliamento maritti-

Il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) ha

coordinato le fasi iniziali di pianificazione dell’e-

mo (Maritime Patrol Aircraft – MPA) e otto elicotteri, sotto

sercitazione per la parte meteorologica e ocea-

il

nografica con MARCOM e gli Enti Tecnici del-

controllo

del

NATO

Maritime

Air

Command

(MARAIRNATO). Il tutto sotto il comando del Contrammira-

le Forze Armate, garantendo che il supporto dell’I-

glio Mauro Panebianco, Comandante del Secondo Gruppo

talia alla NATO fosse correttamente pianificato e

Navale permanente della NATO (Standing NATO Maritime
Group 2 – SNMG 2).

reso disponibile in modo da soddisfare pienamente i requisiti addestrativi, il tutto in linea con
la policy dell’Alleanza, sintetizzata nel principio
“One Theatre, one Forecast”.

Sommergibile Salvatore Todaro
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Sostieni l’Associazione Arma Aeronautica

Modello 730/2022

Il modello 730/2022 è la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati relativa al periodo d’imposta 2021.
Tale dichiarazione può essere presentata attraverso le seguenti modalità:
·direttamente all’Agenzia delle Entrate;
·tramite CAF;
·tramite professionista abilitato;
·tramite sostituto di imposta.
Anche per il nuovo anno sarà disponibile la dichiarazione
precompilata, ovvero una dichiarazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate e messo a disposizione dei contribuenti.
Rispetto alla data originaria di messa a disposizione della
dichiarazione, ovvero il 30 aprile 2022, la legge di conversione del decreto Sostegni ter ha previsto uno slittamento
in avanti: i contribuenti potranno consultare la dichiarazione precompilata a partire dal prossimo 23 maggio.
Il 730 precompilato ed il modello 730-1 devono essere
presentati entro il 30 settembre.

Puoi sostenere l’Associazione Arma Aeronautica destinando il 5×1000 dell’IRPEF della tua dichiarazione dei redditi a
sostegno delle organizzazioni non profit.

Associazione Arma Aeronautica
CF 80248150585
Questa scelta non comporta alcuna spesa per te, perché
verseresti comunque all’Erario quella quota di imposte, il
5×1000 è una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia.
Basta inserire il Codice Fiscale dell’associazione che desideri sostenere e apporre la propria firma nel riquadro a
sostegno del volontariato e delle associazioni non lucrative di utilità sociale, vedi immagine facsimile sotto.

Il modello 730 è disponibile esclusivamente online sul
sito dell’Agenzia delle Entrate, così come le apposite
istruzioni per la compilazione.

FIAT CR-42

E’ sicuramente l'aereo da caccia più
conosciuto, ed anche il più prodotto,
dell'Aeronautica italiana del secondo
conflitto mondiale.
Ultimo esponente dei caccia biplani
prodotti dall'ing. Rosatelli (CR = Caccia Rosatelli), partendo dal CR.1 del
1923, è un chiaro sviluppo del famoso CR.32. Il primo prototipo volò nel
1938 e subito seguì una prima commessa della Regia Aeronautica per
200 esemplari. Va detto che questo
velivolo, seppure molto agile e apparentemente potente, già dalla sua
nascita presentava caratteristiche
non in linea con gli standard richiesti
per un aereo dell'epoca.

caratteristiche con i velivoli italiani
prodotti nello stesso periodo, (ad
esempio il Macchi 200, il G.50 e il
RE.2000) si nota che lo scarto di velocità era di circa 70 Km/h, che diveniva di 150 Km/h rispetto lo Spitfire
inglese e il Messerschmitt Me. BF109 tedesco. Per non parlare poi della complessa tecnica costruttiva, derivante dalla produzione di aerei legno
-tela applicata al metallo, così diversa
dai nuovi canoni costruttivi delle nazioni summenzionate.
Nonostante questo, mentre il G.50 e
il Macchi 200 non vennero prodotti
oltre il 1942, il CR 42 rimase invece
in produzione sino a tutta la metà del
1943.
Fu l'aereo da caccia più impiegato su
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quasi tutti i fronti del conflitto mondiale e importante fu il suo contributo soprattutto in Africa Orientale e
Settentrionale dove in versione con
bombe sub-alari ottenne discreti risultati. Nessun esemplare originale
intatto è rimasto in possesso
dell'Aeronautica Militare.

I ruoli dei piloti
Pony0: E’ Comandante delle Frecce
Tricolori: è il responsabile dell’intero
313° Gruppo A.A. e degli oltre 100 militari dell’Aeronautica Militare che lo
compongono. Da terra, dirige via radio il
volo della PAN per assicurare spettacolarità e sicurezza.

UNICT E FREE MIND FOUNDRY LANCIANO LA II
EDIZIONE DEL MASTER IN CYBERSECURITY

Formare esperti nel settore della Cybersecurity per contrastare e fronteggiare gli
attacchi informatici.

Pony1: è il leader della formazione.
Pony2: è il primo gregario sinistro della
formazione.

È questo l’obiettivo del Master di Primo
Livello in “Cultura e Governance della
Cybersecurity” erogato dall’Università di
Catania in collaborazione con Free Mind
Foundry, Hub di Cooperazione Internazionale per la ricerca tecnologica e l’alta formazione.

Pony3: è il primo gregario destro della
formazione.
Pony4: è il secondo gregario sinistro
della formazione.
Pony5: è il secondo gregario destro della
formazione.
Pony6: è il primo fanalino e leader del
“rombetto”.

Sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di iscrizione che dovranno
essere inoltrate entro il 31 maggio 2022,
collegandosi
all’indirizzo:
https://
studenti.smartedu.unict.it/WorkFlow2011/
Logon

Pony7: è il terzo gregario sinistro della
formazione.
Pony8: è il terzo gregario destro della
formazione.
Pony9: secondo fanalino della formazione.
Pony10: è il solista delle Frecce Tricolori.

Ha chiuso le ali

Socio Scordia - Alfio Barchitta

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/

Sarde a beccafico Ingredienti:

Le sarde a beccafico
servite come antipasto
o come un secondo
piatto della tradizione
siciliana, la panatura
conferisce al pesce
l’aroma e dona una
consistenza croccante.

·
·
·
·
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Pulite le sarde: desquamatele, togliete la pinna dorsale, la
testa e le interiora. Staccate la lisca molto delicatamente e
Sarde 1 kg
aprite le sarde a libro. Tenete da parte. In una padella anPangrattato 220 g
tiaderente fate tostare il pangrattato cuocendolo per un
Olio extravergine di oliva 6 cucchiai paio di minuti e facendo attenzione a non bruciarlo. Trasferite il pangrattato in una ciotola, unite l’olio, l’aglio e il
Uva sultanina 100 g
prezzemolo tritati, i pinoli, il sale, il pepe, lo zucchero e
Pinoli 60 g
l’uvetta precedentemente lasciata in ammollo in abbonAglio 1 spicchio
dante acqua fredda per 30 minuti. Amalgamane per otteZucchero 1 cucchiaino
nere un composto facilmente compattabile. Se necessario
aggiungete poco altro olio. Disponete poco ripieno su una
Arance o limone 1
sarda e arrotolatela su se stessa.
Sale 1 pizzico
Disponete di volta in volta gli involtini formati in una pirofiPrezzemolo 1 ciuffo
la da forno, alternandoli con delle foglie di alloro tagliate a
Pepe quanto basta
metà. Una volta riempita tutta la pirofila, irrorate con poco
Alloro quanto basta
succo d’arancia e un altro filo d’olio. Cuocete in forno a
180 °C per 15 minuti.
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