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 “Follow Me” ricordi o scopra che esi-
ste una compagine dell’Aeronautica 
Militare Italiana e della Marina Militare 
Italiana che si chiama “ANTISOM” 
alle dipendenze di ISPAVIAMAR. 
Non intendo dilungarmi e annoiarvi 
sulla storia dell’Aviazione per la Mari-
na, anche se molto interessante e pub-
blicheremo in futuro qualcosa, ma far 
conoscere il nostro stato d’animo, di 
coloro che hanno avuto l’onore di ser-
vire gli Antisom. 
Ho avuto conferma anche da parte di 
alti ufficiali che , pur sapendo dell’esi-
stenza degli Antisom, non comprende-
vano bene quale fosse il loro compito. 

Guerra antisommergibile, un parolone che potrebbe sembrare 
tante cose, ma entro in merito con la mia esperienza, senza 
raccontare episodi personali, ma solo significativi cercando di 
entrare nelle vostre anime e toccare la vostra sensibilità. 
Iniziando dal 1970, data che riguarda me e altri miei fratelli di 
corso; il volo, un’attrazione fatale, chi non amava il volo? Per 
questo motivo eccoci imbragati e all’avventura, alla scoperta 
di una realtà tragica in certi versi, ma adrenalinica fino a non 
farci staccare più da questo mestiere. 
Giovani arroganti, ambiziosi e pieni di coraggio 
(incoscienza) , ecco l’aereo antisom, il Grumman S2-f con 
due motori a pistone , aereo nato per le portaerei. 
In breve, cerco di farvi entrare in simbiosi con le mie emozio-
ni, rilassatevi e cercate di immedesimarvi. Il decollo che ti 
schiaccia al sedile, non certo comodo, in uno spazio ristretto e 
imbragato da poterti muovere, durata del volo dalle 4 alle 7 
ore. Casco, sottotuta, tuta, imbragatura, salvagente, e, in caso 
di emergenza paracadute e battellino da agganciare all’imbra-
gatura in quanto eravamo seduti sopra. 
Radar , Esm, Tracciamento antisommergibile, ascolto boe, 
tasto radiotelegrafico, e navigazione tramite tabellone cine-
matico portatile, un lavoro impegnativo che in seguito lo fa-
cevamo il 13 persone sugli Atlantic, ma questa è un’altra sto-
ria. 
Non entro nei particolari delle missioni, ma si atterrava di-
strutti, a volte con un motore in avaria, sempre con un’emer-
genza tra le varie, andavamo in volo con i fusibili da sostitui-
re alle apparecchiature e pezzetti di ferro filato per altri picco-
li problemi. 
Orgoglioso assieme ai miei fratelli di aver fatto parte degli 
Antisom e dell’87°Gruppo A/S, eravamo tutti “Combat rea-
dy” e definiti “Submarine Hunter Killer”, giovani guerrieri 
fino al 1978 con la messa ai quadri degli S2-F Grumman. Le 
somme ? Tragiche! 8 incivolo e tanti fratelli persi! 
Scusate la semplicità nell’esporre quanto sopra, si potrebbe 
approfondire tantissimo, e lo faremo a puntate, ma lo scopo è 
di far comprendere che i reduci o veterani degli Antisom vec-
chio stile sono presenti e non intendono far dimenticare il 
passato, perché solo conoscendo il passato si può guardare al 
futuro. 
 
Antisom per sempre!  

  Cari soci 
diversi sono gli argomen-
ti da cui attingere per 
questo mio intervento sul 
nostro Giornalino perio-
dico, ma questa volta, 
desidero   che  chi   legge  
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Sigonella: Cambio del Drappo 
della Bandiera di Guerra del  

41° Stormo Antisom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 19 maggio 2022 alle ore 10.30, presso l’hangar 
dell’Aeroporto di Sigonella ha avuto luogo la cerimonia 
militare di cambio del Drappo della Bandiera di Guerra del 
41° Stormo Antisom dell’Aeronautica Militare (AM). 
Presieduto dal Colonnello Pilota Howard Lee Rivera, Co-
mandante del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Si-
gonella, all’evento hanno partecipato autorità religiose, 
civili e militari siciliane, tra cui il Prefetto di Catania Dott/
ssa Maria Carmela Librizzi, il Comandante Militare dell’E-
sercito in Sicilia Generale di Divisione Maurizio Angelo 
Scardino, i Gonfaloni delle Città di Catania, Lentini (SR) e 
Motta Sant’Anastasia (CT) ed i Labari delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma del Territorio. A fare da corni-
ce alla solennità dell’evento, non potevano mancare schie-
rati il picchetto d’onore e il personale del 41° Stormo e 
delle altre realtà AM dell’Aeroporto Siciliano. 
Il momento culminate della cerimonia è stato quando il 
Colonnello Rivera ha tolto la “Freccia” e le “Decorazioni” 
dalla “vecchia” asta, con il “Tricolore” divenuto logoro in 
servizio della Patria, e li ha applicati a quella con il “nuovo 
Drappo Tricolore” che, dopo la benedizione del Vicario 
Generale di Catania Monsignor Salvatore Genchi, rappre-
senta la nuova Bandiera di Guerra del 41° Stormo Antisom, 
da difendere fino all’estremo sacrificio, simbolo dell’onore 
del Reparto, delle sue tradizioni, della sua storia, del ricor-
do dei suoi Caduti. 
Emozionante per tanti partecipanti è stato rivivere i ricordi 
e i luoghi dove hanno operato per tanti anni a salvaguardia 
della Nazione sotto la Bandiera del 41° Stormo Antisom. 
Particolare apprezzamento ha suscitato il video che ha 
ripercorso la storia della Bandiera di Guerra dal 1939 ad 
oggi, così come le parole conclusive del discorso del Col 
Rivera: “…cambieranno gli aerei, i mezzi, gli uomini, la mis-
sione ed i compiti da svolgere per la difesa della pace del 
nostro Paese, ma resteranno sempre immutati quei valori 
e quegli ideali con i quali noi gente del 41° Stormo e di 
Sigonella continueremo a scrivere le pagine della storia 
della nostra gloriosa Bandiera di Guerra”. 

La Bandiera di Guerra accompagna il Reparto militare in 
tutta la sua vita operativa, sia in tempo di pace che di guer-
ra e ad essa vanno resi i massimi onori militari. 

La Bandiera di Guerra fù consegnata al 41° Stormo a segui-
to della sua costituzione avvenuta a Reggio Emilia il 1° lu-
glio 1939, nella specialità Bombardamento Terrestre (BT). 
Ritirata a seguito della collocazione del 41° Stormo in posi-
zione “quadro” con l’armistizio 1943, la Bandiera di Guerra 
è stata riconsegnata il 6 ottobre 1966 con la ricostituzione, 
avvenuta il 1° ottobre 1965, del 41° Stormo sull’Aeroporto 
di Catania Fontanarossa nella specialità “Antisom”. Ricon-
segna avvenuta in armonia alla nuova forma istituzionale: 
Bandiera “Repubblicana” priva dello “Scudo Sabaudo”, ma 
decorata con le Medaglie concesse a quella originaria del 
disciolto 41° Stormo. 

La Bandiera di Guerra è custodita a Sigonella, all’interno 
dell’Ufficio del Comandante del 41° Stormo Antisom, men-
tre il “vecchio” Drappo del 1966, così come cita la frase di 
rito, “…sarà religiosamente conservato con gli altri Trofei 
del 41° Stormo”. L’originario Drappo, del periodo 1939 al 
1943, è attualmente conservato al Sacrario delle Bandiere 
al Vittoriano in Roma. La Bandiera di Guerra del 41° Stor-
mo Antisom è tra le più decorate dell’Aeronautica Militare. 
Dal 1939 ad oggi, è stata insignita con due Medaglie d’Ar-
gento al Valor Militare e con una Medaglia d’Argento al 
Merito Civile, con le seguenti motivazioni:  

”Per valore e sacrificio di equipaggi, per perfezione e po-
tenza di mezzi, affermava, in irruenti azioni contro basi e 
forze navali britanniche, il dominio aereo del Mediterra-
neo Centrale cooperando con la sua vigile, temuta, fulmi-
nea presenza ad assicurare la libertà di quel mare. Saldo 
strumento di guerra, votato a tutti gli ardimenti, affron-
tava il rischio come sublime prova di dedizione al dovere, 
superava ogni ostacolo nell’ansia della vittoria, sempre 
ed ovunque altissimo esempio di che cosa possa negli 
uomini e nei ranghi la fiamma ardente dell’Amore di Pa-
tria”. 

Cielo del Mediterraneo Centrale, 11 giugno al 30 settem-
bre 1940 “In un epico ciclo operativo, sostenendosi con 
fede ad ogni sacrificio per il compimento del proprio do-
vere, portò l’offesa dei suoi velivoli sugli aeroporti e sulle 
fortificazioni lontane e vicine del nemico. Nei giorni della 
grande battaglia della Marmarica lanciato ad arginare 
l’offesa di soverchianti forze meccanizzate del nemico, 
trovava nello spirito dei suoi valorosi equipaggi volontà e 
tenacia sempre nuove per tempestare in ogni ora gli as-
salitori, battendosi con suprema fermezza contro la cac-
cia nemica ed abbassandosi con audacia senza pari a mi-
tragliare il nemico”. 
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Cielo della Marmarica e del Mediterraneo, 13 dicembre 
1940 al 4 gennaio 1941 “ Il 41° Stormo Antisom opera sul-
le acque del Mediterraneo vigilando sulla sicurezza delle 
rotte commerciali ed esercitando, altresì, oltre alle funzio-
ni istituzionali, talvolta in condizioni di estremo disagio 
meteo-ambientale, attività di ricerca e soccorso in mare. 
L’incessante impegno profuso dagli equipaggi, con eleva-
to spirito di sacrificio e rimarchevole professionalità, ha 
consentito la localizzazione di numerosissimi profughi e 
naufraghi e garantito così il salvataggio di molte vite 
umane, contribuendo a rafforzare la fiducia nelle Istitu-
zioni”. 
Cieli del Mediterraneo, dal 1990 al 2005. 
                                                                                            Lgt. Carmelo Savoca 

Il 41° Stormo Antisom di Sigonella, gerarchicamente 
dipendente dall’Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione 
per la Marina di Roma, è dotato di velivoli “P-72A” 
con i quali garantisce la sorveglianza marittima, il 
contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo internazio-
nale, la salvaguardia della vita umana in mare a 
lungo raggio e la protezione delle principali vie di 
traffico marittimo nei quadranti meridionali del me-
diterraneo. Gli equipaggi del P-72A sono formati da 
ufficiali piloti e sottufficiali operatori di bordo che 
appartengono all’Aeronautica Militare e alla Mari-
na Militare. La caratteristica tipica rappresenta dal 
1965 un esempio di sinergia e cooperazione inter-
forze ben collaudato ed efficiente che si pone in 
netto anticipo rispetto al forte sviluppo interforze 
dello strumento militare caratteristico di questi ulti-
mi anni. 

Conclusi i primi test dell’aereo ipersonico cinese civile: viaggerà a oltre 7.000 km/h  

Entro il 2035 la Cina punta ad avere una piccola flotta di aerei civili ipersonici, capaci di viaggiare a MACH 6. Conclusi i 
primi test di un drone prototipo - Da Shanghai a New York in 2 ore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
  

Il quotidiano cinese South China Morning Post ha annunciato che è 
stata completata la prima fase di test di un prototipo di velivolo che 
punta a rivoluzionare l'aeronautica civile. Il progetto, infatti, è desti-
nato allo sviluppo del primo aereo ipersonico dedicato al trasporto 
passeggeri. Un aereo ipersonico è in grado di viaggiare ad almeno 
cinque volte la velocità del suono, ovvero MACH 5. La velocità del 
suono nell'aria a una temperatura di 20° C è pari a 343,1 metri al 
secondo, ovvero 1.235,16 chilometri orari (MACH 1). Tutti i mezzi 
(o i missili) capaci di una velocità compresa tra MACH 1 e MACH 5 
sono definiti supersonici, mentre vengono classificati ipersonici 
tutti quelli che superano questa soglia. 

Il velivolo progettato dai cinesi si stima che andrà alla stratosferica 
velocità di 7.350 chilometri orari, ovvero MACH 6, sufficienti a fargli 
raggiungere qualunque luogo della Terra al massimo entro due ore 
dal decollo. Si tratta di una sfida ingegneristica incredibile, conside-
rando che il Concorde – l'aereo di linea più veloce del mondo ormai 
in pensione – era in grado di raggiungere i 2.179 chilometri orari, 
poco meno di MACH 2. Il fantastico Lockheed SR-71 “Blackbird” 
dell'aeronautica  

militare statunitense era invece in grado di rag-
giungere i 3.540 chilometri orari. Attualmente 
sono in sviluppo altri aerei ipersonici negli Stati 
Uniti come il Boom XB-1 e l'Hermeus Quarterhor-
se, che punta ad arrivare a MACH 5.5. 

Il South China Morning Post ha affermato che il 
prototipo testato con successo – chiamato Nan-
qiuang n. 1 – è un drone (velivolo senza persone a 
bordo) dal peso di soli 500 chilogrammi. Il suo 
sviluppo sarà completato entro il 2025 e rappre-
senterà lo “scheletro” del futuristico aereo pas-
seggeri. Ma non bisogna immaginare un grande 
aereo di linea come il Concorde, che poteva tra-
sportare 144 passeggeri, ma un qualcosa di molto 
più piccolo, "intimo" ed esclusivo, come gli aerei 
privati dei vip. L'idea finale è infatti un velivolo 
per soli dieci passeggeri. L'obiettivo della Cina è 
arrivare ad avere una flotta di questi piccoli aerei 
entro il 2035, probabilmente destinati a politici e 
grandi imprenditori. Questa tecnologia, tuttavia, 
in futuro potrebbe essere trasferita anche agli 
aerei di linea. 
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Grazie a tutti i partecipanti a questa 
importante ed emozionante cerimo-
nia che dà significato alla nostra ap-
partenenza alle FF.AA. 
                                         M.llo Vito Telesca 
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Si è concluso il Concorso/Borsa di Studio sul tema 
“L’Aeronautica Militare Italiana di ieri, oggi e domani” pro-
mosso dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’I-
talia, sezione di Acireale, fermamente progettato dal pre-
sidente M.llo Vito Telesca, esteso al proprio Nucleo di 
Scordia, presieduto dal Lgt. Francesco Leonardi e,  concre-
tamente realizzato dopo il parere favorevole del 41° Stor-
mo di Sigonella, con il patrocinio del Comune di Acireale e 
del Free Mind Foundry di Acireale, il Centro di Cooperazio-
ne Internazionale per la ricerca tecnologica e l’alta forma-
zione nel Mediterraneo,  guidato dall’ Ing. Simone Massa-
ro. 

Il Concorso, è stato rivolto agli studenti della Scuola Media 
Secondaria superiore, successivamente, alle Scuole Medie 
e, nonostante sia stato indetto nel mese di Marzo,  con 
chiara decisione e costruttivo entusiasmo è stata accolta la 
proposta dai dirigenti, insegnanti ed alunni la cui fitta par-
tecipazione ha dimostrato di racchiudere curiosità verso il 
mondo dell’Aeronautica, come dimostrato nella giornata 
della consegna dei riconoscimenti, venerdì 10 giugno, in 
cui sono stati presenti anche numerosi ragazzi non premia-
ti. 

Quasi una cinquantina, il numero delle opere presentate, 
la maggior parte delle quali pittoriche e realizzate con di-
verse tecniche, qualcuna creata con diversi materiali, in 
più, non sono mancati elaborati scritti.  

Tutte le creazioni sono state sottoposte al giudizio del Ten. 
Col. Marco Massaro, manager “Bax Energy” per Free Mind 
Foundry, del Ten. Pil. Carolina Riciputi, della Dott.ssa Ca-
milla Castorina, Settore Affari Costituzionali del Comune di 
Acireale e del M.llo Vito Telesca.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commissione giudicatrice: Dott.ssa Camilla Castorina, M.llo Vito Telesca,  
Ten. Pil. Carolina Riciputi, Ten. Col. Marco Massaro. 

La consegna degli attestati di merito e premi di studio si è 
svolta presso la Sala Conferenze del Free Mind Foundry, alla 
presenza  del  Comandante  del 41°  Stormo  di  Sigonella  Ten.   

Col. Pilota Howard Lee Rivera, il quale ha trasmesso ai ra-
gazzi il messaggio del valore dello studio, in generale, che 
può derivare anche da una appassionante curiosità, come 
per il mondo dell’Aeronautica da considerare sempre più 
vicino al territorio in termini di conoscenza e fattiva pre-
senza attraverso l’impegno delle AAA, lo studio che genera 
preparazione, ci eleva indirizzando a una specialistica com-
petenza e alla futura  affermazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula conferenze della Free Mind Foundry 
Altrettanto coinvolgenti gli interventi del manager, Ing. 
Simone Massaro il quale, oltre a svelare la sua affettuosa, 
intima appartenenza all’Aviazione, ha sottolineato il fonda-
mentale ruolo che riveste la tecnologia nello  sviluppo fu-
turo nel quale si muoveranno i giovani coinvolti, fra l’altro, 
in una breve visita  all’interno del Campus e, dell’Assessore 
agli Affari Istituzionali del Comune di Acireale, Avv. Mario 
Di Prima  il quale, oltre a dimostrare la sua costante pre-
senza nelle fasi di sviluppo del Concorso, ha sottolineato la 
volontà di seguire il valido percorso culturale dell’Associa-
zione Arma Aeronautica di Acireale.  

 

 
 
 
 

 
             M.llo Vito Telesca                      Ing. Simone Massaro              Ass. Avv. Mario Di Prima       Col. Pil. Howard Lee Rivera 
 

 Presenti anche il Lgt. Carmelo Savoca, Capo Ufficio Comando 
del 41° Stormo, il Dott. Giuseppe Gagliano, l’Amm. Italo Mari-
nari e il Magg. Salvatore Chisari.  
Da sottolineare anche il contributo collaborativo dell’Assesso-
re  alla Cultura del Comune di Acireale, Dott. Fabio Manciagli. 
L’evento si è svolto in un clima di soddisfazione generale, co-
me evidenziato dal M.llo Vito Telesca, sia per l’impegno conti-
nuativo in cui si sono distinti tutti i soci apportando comple-
tezza e proponimento di migliorare sempre più il Concorso, sia 
per la massiccia partecipazione degli studenti, il vero successo 
dell’iniziativa, tesa ad approfondire la scoperta del mondo 
dell’Aeronautica Militare e della sua evoluzione semplificata 
dall’innato, disponibile slancio dei ragazzi i quali hanno per-
meato le loro opere di  tanta colorata fantasia quanta affinata 
originalità, una albeggiante maestria artistica non disgiunta da 
percettibile sensibilità, con uno sguardo al momento attuale. 
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Alcune fasi della premiazione 

Con giudizio insindacabile dei giurati la cui valutazione è 
stata effettuata sul tema e la qualità delle opere presenta-
te,  sono stati premiati: 1° posto Michela Giuffrida, 2° po-
sto Gabriele La Rosa, 3° posto ex aequo Ambra Anna Santi-
ni e Andrea Grasso, 4° posto Giulia Gaglio, 5° posto Letizia 
Messina, 6° posto Agata Castro, 7° posto ex aequo Laura 
Guardo, il gruppo Agnello / Bonaciti / Bernardo / Campail-
la / Privitera / Marletta inoltre, Alessandra D’Urso, 8° posto 
Roberta Failla, 9° posto Alessia Coco. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disegno di Michela Giuffrida - Classificato al 1° posto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegno di Gabriele La Rosa - Classificato al 2° posto 
 

Un attestato di merito è stata consegnato ad Alessio Piro 
per un interessante elaborato scritto. 

Le Scuole cui appartengono gli alunni premiati sono: l’Isti-
tuto Comprensivo “Galileo Galilei” - Acireale, l’Istituto 
Istruzione Superiore ”Filippo Brunelleschi” Liceo Artistico – 
Acireale, l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” - 
Scordia.   

La   giornata, alla luce della indiscussa riuscita del Concorso 
che, sicuramente, si arricchirà di altre edizioni, si è conclu-
sa con un momento conviviale, fra il verde che circonda la 
sala mensa del Free Mind Foundry, una condivisione rinno-
vatrice nell’intento di ulteriori iniziative che possano conti-
nuare a gratificare l’incessante impegno profuso dall’Asso-
ciazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia di Acireale.  
                                                                       Graziella Torrisi 
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Dal 20 al 22 maggio, si è svolto ad Alghero il 21° Raduno 
Nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica – Aviatori 
d'Italia, in occasione del quale sono stati organizzati una 
serie di eventi a cui hanno partecipato diverse Autorità 
istituzionali della regione Autonoma della Sardegna, Auto-
rità militari e religiose, Associazioni d'Arma e Combattenti-
stiche e i Gonfaloni della Regione Autonoma della Sarde-
gna, della provincia di Sassari e della città di Alghero.   

Tutte le attività del Raduno, organizzate dall'Associazione 
Nazionale Arma Aeronautica in collaborazione con il co-
mune di Alghero, rientravano all'interno del programma 
dei festeggiamenti in occasione del 70° Anniversario della 
fondazione dell'Associazione Arma Aeronautica e del 79° 
Anniversario del bombardamento della città di Alghero e 
del suo aeroporto militare avvenuto il 17 maggio del 
1943. Eventi a carattere aeronautico che si inseriscono 
all'interno delle altre attività che si stanno organizzando in 
vista del Centenario dell'Aeronautica Militare che ricorre-
rà ufficialmente il 28 marzo del 2023.  

Ospite d'eccezione del Raduno è stata la Pattuglia Acroba-
tica Nazionale che, nella suggestiva cornice del lungomare 
Marco Polo e Cristoforo Colombo di Alghero, con la sua 
esibizione ha tenuto con il naso all'insù migliaia di persone.  

 

 

 

 

 

 
 

Oltre alle Frecce Tricolori hanno partecipato alla manife-
stazione aerea anche i velivoli di addestramento dell'Ae-
ronautica Militare, gli S-208 del 60° Stormo, gli MB-339 e 
T-346A del 61° Stormo ed un elicottero HH-139B dell'80° 
Centro CSAR del 15° Stormo che, con l'emozionante sorvo-
lo durante il quale un aerosoccorritore calato con il verri-
cello ha sventolato il Tricolore sulle note dell'Inno Naziona-
le, ha aperto ufficialmente la manifestazione e subito dopo 

ha svolto una dimostrazione di Ricerca e Soccorso di un 
disperso in mare (demo SAR) – attività che il Centro, insie-
me ad altri Centri SAR  della Forza  Armata,  svolge  in  con- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

testi reali mettendo a disposizione del Paese la propria 
capacità 365 giorni l'anno 24 ore al giorno. 

 

 

 

 

 
  Gen. S.A. Giulio Mainini 

Armate e, al contempo, sottolineare con una serie di eventi 
celebrativi la diffusa presenza sul territorio nazionale ed 
all'estero di numerose strutture dell'Associazione che ope-
rano per la salvaguardia degli ideali e i valori degli aviato-
ri." 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invia-
to al Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica 
“Aviatori d’Italia”, Generale di Squadra Aerea Giulio Mai-
nini, il seguente messaggio: 

«In occasione del XXI Raduno Nazionale, mi è gradito 
rivolgere il mio saluto all’Associazione Arma Aeronautica 
che festeggia il 70° anniversario della sua fondazione e a 
quanti si ritroveranno ad Alghero. 

Mentre rendo omaggio ai labari delle associazioni d’arma 
presenti e alla memoria di quanti con abnegazione hanno 
testimoniato il loro attaccamento alla Patria, sottolineo 
come il patrimonio di valori e la tradizione di professiona-
lità dell’Aeronautica Militare, con il coinvolgimento di 
tutti gli appassionati dello sport aeronautico e del pro-
gresso del volo, costituiscono una meritoria caratteristica 
dell’attività dell’Associazione che punta a custodirne le 
esperienze, nella ideale staffetta che lega militari in servi-
zio e in congedo. Auguro un proficuo incontro ed esprimo 
apprezzamento per le attività di volontariato svolte coin-
volgendo anche la partecipazione delle giovani generazio-
ni e dei familiari, contribuendo così alla coesione del Pae-
se. 

A un passo dal traguardo che porterà a festeggiare il pros-
simo anno il centenario di fondazione dell’Aeronautica 
Militare, esprimo a tutti i presenti, a nome della Repub-
blica, sentimenti di stima e gratitudine». 

 Per il Presidente nazionale dell'Asso-
ciazione Arma Aeronautica, Generale 
di Squadra Aerea (r) Giulio Mainini "il 
Raduno nazionale è la massima 
espressione di vitalità e di presenza, in 
ambito nazionale e all'estero. Si tratta 
di un avvenimento straordinario, di 
grande rilevanza esterna, che vuole 
confermare la vicinanza e l'affetto di 
tutti  i  Soci   nei  riguardi   delle   Forze 
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Pubblicato il bando di concorso per volontari in ferma prefissata annuale    
della Marina Militare per l’anno 2022 

Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - quarta serie speciale - n. 63 del 09 ago-
sto 2022, è stato pubblicato il bando di concorso in oggetto cui possono partecipare i 
VFP1 che prestano servizio in uno dei settori d`impiego delle Forze speciali e Componen-
ti specialistiche della Marina e che hanno    conseguito, entro il termine per la presenta-
zione delle domande, uno degli attestati/abilitazioni previsti dall'art. 2, comma 2, del 
bando stesso. I 194 posti a concorso sono così ripartiti: 

· n. 188 posti per il CEMM, di cui: 

· n. 92 per la Componente anfibia; 

· N.  5 per la Componente incursori; 

· N. 3 per la Componente palombari; 

· N. 34 per la Componente sommergibili; 

· N. 54 per la Componente aeromobili; 

· n. 6 posti per il Corpo CP - Componente aeromobile. 

La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel portale dei 
concorsi della Difesa, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata esclusi-
vamente tramite il predetto portale dal 10 agosto al 08 settembre 2022. 

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 16 Tenenti in servizio permanente a        
nomina diretta nei ruoli normali dell'Aeronautica Militare - 2022 

Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 16 Tenenti in ser-
vizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare: 

a) concorso per la nomina di 8 (otto) Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario Ae-
ronautico;  
 

b) concorso per la nomina di 8 (otto) Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio Ae-
ronautico così ripartiti: 
 

1) tre nella categoria fisica; 

2) due nella categoria chimica; 

3) tre nella categoria elettronica. 
Data di scadenza: 
22/08/2022  
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 Scelte dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef 2022 
I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della 
destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente può 
destinare: 

· l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’Istituzione religiosa 

· il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale 

· il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico 
Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, 
pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte 
dovute. 
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 
possono effettuare le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 
mille dell’Irpef, presentando la scheda, in busta chiusa, entro il 30 novem-
bre 2022: 

· allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la 
scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della sche-
da da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’ap-
posita ricevuta 

· a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica 
(professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non 
richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli 
intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere 
un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato 

· direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. 
 

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indi-
cazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del 
due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contri-
buente. La scheda deve essere integralmente presentata anche  se è 
stata espressa soltanto una delle scelte consentite (8, 5 o 2 per mille 
dell’Irpef). 

Sostieni l’Associazione Arma Aeronautica 
Puoi sostenere l’Associazione Arma Aeronautica destinan-
do 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 desi-
deri sostenere e apporre la propria firma nel riquadro a 
sostegno del volontariato e delle associazioni non lucrati-
ve di utilità sociale, vedi immagine facsimile sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I primi studi per un motore a turbo-
getto risalgono agli anni ’20 ad opera 
dell’inglese Frank Whittle e tuttavia 
sino alla fine degli anni ’30 non furo-
no realizzati velivoli a reazione. Nel 
giugno del 1939 volò l’aereo razzo 
Heinkel He.176 seguito, nell’agosto 
dello stesso anno, dall’Heinkel 178 
spinto da un motore a getto con 
compressore centrifugo; nell’agosto 
del 1940 volò il Campini Caproni.  

Questo singolare aereo è quindi uno 
dei primi al mondo ad avere volato 
con propulsione a getto.  

 

 

 

 

 

Il velivolo, a propulsione ibrida, era 
definito “motoreattore” in quanto 
spinto da un motore alternativo che 
azionava un compressore assiale e da 
un postbruciatore attraverso il quale 
il flusso d’aria, precedentemente 
accelerato, veniva miscelato con car-
burante e quindi bruciato provocan-
do la propulsione a getto. Sicuramen-
te lontano da un tradizionale motore 
a getto – composto da compressore, 
camere di combustione, turbina ed 
ugello di scarico – questo aereo va 
annoverato comunque tra quelli che 
contribuirono al successivo sviluppo 
della tecnologia aeronautica.  
Pur suscitando l'interesse di diverse 
nazioni, fu costruito in soli due esem-
plari ed effettuò pochi voli di collaudo 

con Mario de Bernardi ai comandi, 
che tuttavia non riuscirono a risolve-
re alcuni seri problemi costruttivi, 
primo fra tutti l'eccessivo surriscalda-
mento della cabina piloti, che erano 
costretti a volare con il finestrino 
aperto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche 

· Lunghezza 12,10 m; 

· Apertura alare 14,63 m; 

· Altezza 4,70 m; 

· Superficie alare 36,03 m²; 

· Peso a vuoto 3 640 kg; 

· Peso max al decollo 4 217 kg; 

· Motore un motogetto Campini  
azionato da un 12 cilindri a V Isotta 
Fraschini Asso L.121 RC.40 raffredda-
to a liquido; 

· Potenza 900 CV (662 kW); 

· Spinta 7,3 kN (750 kgf) con postbru-
ciatori; 

· Velocità max 360 km/h. 
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Pasta alla norma 
 
 

 
  
 
La Pasta alla Norma 
è una ricetta tipica 
della cucina tradizio-
nale siciliana ed in 
particolare catanese. È 
un primo piatto facile 
e veloce da realizzare 
che racchiude tutti i 
profumi ed i sapori 
dell’estate.  

Ingredienti: (Per 2 persone) 
· 200 g pasta corta (Penne, fusilli) 
· 250 g passata di pomodoro 
· 1 melanzane 
· 0.5 cipolle 
· basilico fresco, q.b. 
· olio di semi per friggere q.b. 
· olio d'oliva q.b. 
· sale fino q.b. 
· ricotta salata q.b. (oppure formag-

gio grattugiato) 

In una padella capiente, riscaldate abbondante olio di semi 
e friggete le melanzane tagliate a cubetti non troppo pic-
coli. Quando i cubetti di melanzana saranno ben dorati, 
scolateli e metteteli su un vassoio con della carta assor-
bente.   
Preparate adesso una classica salsa di pomodoro. Soffrig-
gete la cipolla ben tritata con un filo d’olio d’oliva in un 
tegame capiente. In base ai vostri gusti potete aggiungere 
dell’aglio. Pronto il soffritto, aggiungete la passata di po-
modoro, quindi condite a piacere con del sale e qualche 
foglia di basilico. Fate cuocere la salsa per una decina di 
minuti. Cotta la salsa, spegnete il fuoco, aggiungete i cu-
betti di melanzana e date una mescolata. Il condimento 
per la norma è pronto! Cuocete al dente la pasta in abbon-
dante acqua salata, scolatela e conditela con il sugo alle 
melanzane. Ecco la pasta alla norma servita in tavola. Co-
me vuole la tradizione, spolveratela con la ricotta salata 

  

  Hanno collaborato: 

· Vito Telesca; 
· Andrea Lorito; 
· Graziella Torrisi 
· Lgt. Carmelo Savoca 

  
 

  

NOTA: Tutte le fotografie, relativi ai servizi dedicati all’Associazione Arma Aeronauti-
ca Sezione di Acireale, possono essere visionate e scaricate dal seguente sito web: 

http://assoaeroarmaacireale.weebly.com/ 

Il momento solenne della cerimonia di 
premiazione durante la quale il Magni-
fico Rettore Prof. Francesco Priolo, ha 
consegnato i diplomi in occasione della 
conclusione del Master di I livello in 
“Cybersecurity & Defence” organizzato 
dall’ Università di Catania in collabora-
zione con Free Mind Foundry.  
Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti 
e crediamo molto nella seconda edi-
zione dello stesso master dal titolo 
“Cultura e Governance della Cyberse-
curity”, che di recente ha avuto inizio. 
Diamo il benvenuto a tutti i nuovi 
iscritti!                                      

Frecce Tricolori e Amerigo Vespucci a Imperia,      
per la prima volta insieme. 

5 giugno - Amerigo Vespucci e Frecce Tricolori danno spettacolo a ImperiaImperia,  
Uno spettacolo unico nel suo genere quello a cui hanno assistito oltre centomila 
spettatori a Imperia: la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori ha ese-
guito acrobazie spettacolari volando sopra la nave scuola Amerigo Vespucci della 
Marina Militare Italiana (varata il 22 febbraio 1931). 

In questa giornata particolare si è unito l’eccellenza dell’Aviazione 
italiana alla nave più bella del mondo, orgogli italiani. 

23/06/2022 




