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Notizie di rilievo:


Brevi cenni su Santa
Venera



Visita Sindaco Acireale



Insufficienza venosa
cronica



La storia: SIAI 208

LA SEZIONE DI ACIREALE DEDICA LA PRIMA
PAGINA ALL’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
CON LA LOCANDINA DELLO SMA.
Ogni anno per 365 giorni, il personale dell’Aeronautica Militare Italiana, si dedica alla difesa del
territorio e al servizio del cittadino con tutti i mezzi a disposizione. Non esiste riposo o pausa,
professionisti e tecnologia con una catena di comando invidiabile a livello internazionale,
assolvono il loro compito rispondendo a qualunque minaccia e richiesta di aiuto. Lo spazio aereo
nazionale è assicurato e la difesa nazionale è prioritaria grazie ai Reparti dislocati strategicamente su tutto il territorio.
Un ringraziamento a tutti gli appartenenti all’Aeronautica Militare è doveroso.

CONSIDERAZIONI DEL
PRESIDENTE
Un saluto a tutti i soci
della Sezione di Acireale è
doveroso per l’impegno e
la loro vicinanza alle
attività di sezione. Molto è
stato fatto e molto ci
attende. In scadenza
prossima la gita a
Montescuro, presso il
Distaccamento dell’A.M.,
breve gita già alla 4^
edizione. Si parte il 13
Settembre e si rientra il
17 Settembre, e, come ogni
anno, sono previsti tornei,
giochi e visite culturali
presso le varie località
che meritano sempre di
essere visitate.
Altro appuntamento molto
importante a livello
sociale è la “SERATA
CULTURALE di POESIA”
per il 13 Ottobre p.v.. Alla
3^ edizione, anch’essa è
attesa da tanti
appassionati di poesia, e
la location della sala
stampa del Comune di
Acireale è un luogo che
darà grande visibilità.
Buon lavoro.

28 Giugno 2018— 60° Anniversario costituzione Sezione A.A.A. di Catania.
Sabato 28 Giugno, in occasione del 60° Anniversario della costituzione della Sezione
A.A.A. di Catania, la nostra Sezione ha
risposto al cordiale invito, partecipando
con entusiasmo all’importante evento
impreziosito dalla presenza del Pres.te
Nazionale, Gen. Sciandra e dal Com.te
del 41° Stormo Col. Frare. In tale contesto è stata dedicata una borsa di studio
in memoria del Lgt Vincenzo D’Amico
per la sua professionalità e dedizione al
volontariato con la C.R.I.

I soci, simpatizzanti e collaboratori possono inviare i loro articoli firmati a:

Vito Telesca

aaa.acireale@gmail.com

Il materiale pervenuto sarà pubblicato dopo verifica da parte della redazione, tempi e spazi disponibili.
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BREVI
SU

S. Messa in onore di Santa Venera

CENNI
SANTA VENERA

Secondo tradizione, Venera nacque nell’anno
100 d.C. ad Aci Xiphonia (zona delle Terme di
Santa Venera al Pozzo), da genitori appartenenti a una famiglia nobile cristiana della
Gallia, Ippolita che aveva scelto il nome Venera per la grazia ottenuta di diventare madre
il Venerdì Santo, dopo 35 anni di suppliche e
Agatone il quale voleva chiamare la figlia Veneranda e non Venera, per evitare
confusione con la dea. I greci della contrada in cui nacque Venera, la chiamarono
Parasceve come il nome attribuito dagli Ebrei al Venerdì Santo.
Venera, giovanissima, si consacrò a Dio e cominciò ad approfondire lo studio della
Bibbia, si dedicò ai miseri e agli ammalati e con tanto zelo continuò a predicare il
Vangelo in Sicilia, Calabria e Campania. A Locri il prefetto Antonio cercò di avvicinarla alla fede romana, sottoponendola a diverse torture dalle quali uscì illesa. Ciò
procurò in Antonio la conversione al Cristianesimo, cosi come in Magna Grecia
quella del tiranno Temio.
Secondo la tradizione Venera sarebbe morta decapitata nella Gallia Cisalpina per
opera del tiranno Asclepio e il suo corpo trasferito ad Ascoli Piceno dove è stato
venerato fino al IV secolo, per poi essere trasferito a Roma un 14 Novembre.

Nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di
Santa Venera, Patrona della Città e della Diocesi
di Acireale, Venerdi 20 Luglio,nella Basilica Cattedrale è stata celebrata la S. Messa presieduta e
officiata da don Rosario Scibilia, Cappellano
dell’Arma dei Carabinieri, sono state presenti le
autorità della Forze dell’Ordine e le associazioni
d’Arma e combattentistiche.
Numerosa e sentita la partecipazione della nostra
sezione, rappresentata dal Presidente, da diversi
membri del Consiglio Direttivo e da alcuni soci
aggregati.
Alla fine della Cerimonia, don Rosario Scibilia ha
salutato le autorità e alcuni rappresentanti delle
Associazioni e non è mancato il bel momento
anche per la nostra associazione quando ha comunicato al M.llo Vito Telesca la sua gioia di averlo conosciuto poiché, da quel breve incontro, era
scaturito un dolce ricordo della trascorsa esperienza di Cappellano presso un Distaccamento
dell’Aeronautica Militare.

Graziella Torrisi

La nostra sezione incontra il nuovo Sindaco di Acireale.
Giovedì 9 Agosto , presso il Palazzo di Città di Acireale, la nostra sezione ha registrato l’incontro ufficiale con il nuovo Sindaco Ing. Stefano
Alì.
Dopo il benvenuto da parte del Sindaco e i primi momenti di cordiale
conoscenza, il Presidente M.llo Vito Telesca ha illustrato l’impegno che
l’associazione, vantando fra l’altro numerosI soci aggregati, ha profuso in questi anni in termini di attività , iniziative e non ultimo, assicurando la propria presenza nelle cerimonie ufficiali che trovano svolgimento durante l’anno. Ma il Presidente ha voluto sottolineare, con un
discorso molto fluido, anche le difficoltà contingenti , in cui la sezione
si muove, come ad esempio la ricerca di una sede adeguata o di spazi
adibiti alle varie manifestazioni con il conseguente sforzo economico
che, sommato alle varie spese come le utenze, tutto ciò comporta.
All’incontro con il Primo Cittadino di Acireale hanno partecipato, oltre al nostro Presidente, i consiglieri
M.llo Mario Di Sturco, Carlo Zappalà e Orazio Garozzo, la dott.ssa Giuseppina Grasso e chi scrive. La
nostra sezione ha avuto il piacere di far intervenire anche la Società San Vincenzo dè Paoli rappresentata dalla Presidente sig,ra Adriana Vecchio e dalla dott.ssa Margherita Greco, invitate a collaborare in
prospettiva della”SERATA CULTURA POETICA” , prevista per il prossimo 13 Ottobre ed organizzata con il
patrocinio del Comune di Acireale. A tal proposito, infatti, l’ing. Stefano Alì, ha reso disponibile
l’elegante Sala Stampa del Palazzo di Città permettendo alla nostra sezione di dare uno spazio diverso
dalla nostra sede in cui negli anni precedenti si à svolta la Serata della Poesia.
Il saluto finale al nostro Sindaco è stato caratterizzato dal ringraziamento per lo spazio a noi dedicato e
dalla consegna da parte del nostro Presidente del gagliardetto dell’Associazione Arma Aeronautica,
sez. di Acireale.
Graziella Torrisi

Il sito dell’ A.A.A. Sezione di Acireale è :

www.assoaeroarmaacireale.weebly.com
In esso si può prendere visione
dell’attività di Sezione, foto, filmati ed
eventi.
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INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA
Che cosa sono le vene varicose e la malattia venosa cronica?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la vena
varicosa come una vena superficiale, dilatata e tortuosa nella
quale il sangue circola controcorrente. La malattia venosa si
verifica quando una vena non funziona correttamente,
causando un disturbo del normale flusso sanguigno. Le vene
perdono progressivamente elasticità, si dilatano e si sfiancano.
La pelle può apparire più sottile ed arrossata con comparsa di
vene superficiali dilatate comunemente chiamate vene
varicose. Di solito i sintomi clinici di pesantezza e stanchezza
delle gambe regrediscono con il riposo notturno, ma con il
passare del tempo diventano più persistenti e possono
comparire altri sintomi come crampi notturni e prurito. Questi
segnali indicano un disordine della circolazione venosa
caratterizzato da un difficoltoso ritorno del sangue dagli arti
inferiori al cuore.
Epidemiologia della malattia venosa cronica
Da circa 3 millenni le vene varicose sono una
delle malattie più diffuse a livello mondiale.
Nell’85% dei casi di malattia venosa cronica esiste una
predisposizione familiare. La patologia colpisce maggiormente
la popolazione occidentale e i pazienti di sesso femminile (con
un rapporto femmine/maschi di 3 a 1).
I sintomi della malattia venosa cronica:
• Teleangectasie e venulectasie
• Varici visibili e palpabili
• Pesantezza e stanchezza degli arti inferiori
• Crampi notturni
• Edemi declivi
• Prurito
• Dolore fino alla claudicazione venosa
• Ipodermite
• Pigmentazioni cutanee
• Eczemi varicosi
• Varicorragie
• Ulcere
• La sintomatologia è più accentuata nei mesi caldi perché le
vene tendono a dilatarsi di più, mentre durante il periodo
invernale il problema si ridimensiona.
Le cause della malattia varicosa
Anomalie primitive della parete venosa e alterazioni
secondarie a reflusso e/o ostruzione portano gradualmente nel
tempo alla formazione delle varici. Nell’insufficienza venosa le
vene si dilatano e le valvole non sono in grado di consentire
una completa chiusura; per questo motivo il sangue venoso
non riesce a tornare correttamente verso il cuore.
Tra le cause maggiormente coinvolte nel processo della
malattia varicosa si riconoscono la familiarità, il sovrappeso,
le gravidanze, i lavori pesanti che comportino una prolungata
stazione eretta (per esempio negozianti, cuochi, camerieri,
banconisti, parrucchieri/barbieri ecc.) oppure la prolungata
stazione seduta (autisti, impiegati ecc.). Altri fattori coinvolti
nella genesi della patologia venosa sono: frequenti esposizioni
a fonti di calore, abitudini ad assumere posizioni non corrette,
difetti di postura dei piedi e calzature che ostacolino la pompa
plantare, stipsi cronica, malformazioni vascolari, precedenti
trombosi venose.

Come viene posta la diagnosi di malattia venosa cronica?

L’ecocolordoppler è l’esame strumentale di prima
scelta per la diagnosi della malattia venosa cronica: è un
esame completo, non invasivo, facilmente ripetibile e relativamente poco costoso. Fornisce informazioni sullo stato
della parete vascolare, sulle valvole e la loro funzione,
sull’anatomia del sistema venoso superficiale e profondo,
sulla direzione del flusso sanguigno, con eventuale riscontro di reflusso e/o ostruzione. L’esame viene svolto con una
sonda lineare (5-10 MHz), valutando il diametro delle vene, le varianti anatomiche, la presenza di eventi trombotici
acuti o pregressi, i risultati di interventi chirurgici endovascolari e tradizionali, e la presenza di recidive.
L’ecocolordoppler è l’esame “gold standard” per la diagnosi di trombosi intraluminale. La presenza di materiale
anecogeno-ipoecogeno all’interno dei vasi sanguigni è indice di un trombo di recente formazione, con elevata probabilità di fenomeni embolici.

Come si classificano la malattia varicosa e
l’insufficienza venosa cronica?

La classificazione CEAP (Clinica, Eziologia, Anatomia,
Patogenesi) è la più diffusa.
A CURA DEL SOCIO : Dott. Pippo Trovato, specialista in
Angiologia Medica – Via G. Verga, 45/A – Acireale (CT)
Convenzionato con la nostra Sezione.
Per info su prestazioni chiedere in segreteria.

Buon compleanno ai soci che lo festeggiano a:

Luglio 2018

Agosto 2018

AMORE Vincenzo
GRASSO Giuseppina
PRIVITERA Maria

BELLA Rosalia
BOEMI Vnincenza
GUARRERA Sebastiana

TODERO Giuseppina
VENTO Antonella
CHIARENZA M.Stella

ZANCHI’ Emma
BATTAGLIA Anna Maria
CELESTINO Santa

FICHERA Grazia
FRESTA Andrea
MANNA Pietro

GAROZZO Salvatore
TELESCA Vito
MOLTENI Alessandro

PALMERI Santo
BELLA Alfio

GALLINA Santo
FIORE Giuseppe

TORRISI Graziella

Hanno collaborato:



Vito Telesca



Grazia Torrisi



Gaetano Di Benedetto



Salvatore Tringali



Dott. Pippo Trovato



Mario Di Sturco



Orazio Grarozzo
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GITA SOCIALE
a Milazzo
Domenica 22 Luglio la
nostra sezione, presenti il Presidente,
M.llo Vito Telesca e
vari membri del consiglio Direttivo, ha organizzato una gita a
Milazzo, che ha registrato la partecipazione di numerosi soci e simpatizzanti.
La gita prevedeva le visite guidate alla Cittadella fortificata di
Milazzo, alla Grotta S. Antonio di Padova e al Castello di Spadafora.
E’ stata una bellissima giornata di sole ma calda e, nonostante
l’afa, i partecipanti sono stati felici di scoprire o rivivere la bellezza
di luoghi che appaiono sempre molto affascinanti.
Del resto l’obiettivo è quello di riservare una giornata piacevolmente diversa a chi decide di trascorrerla insieme a noi , grazie
alla dovizia che la dott.ssa Giuseppina Grasso mette nella scelta
dei posti da visitare senza trascurare la puntualità e la comodità.
Non è mancata la sosta presso il Centro commerciale Simply a
Milazzo per gironzolare ancora di più ed eventualmente consumare al fresco il pranzo.
Rientro in serata ad Acireale e…alla prossima!
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Aereo S208M
Questa volta
parliamo di un
velivolo che tutti
noi abbiamo avuto
la fortuna di conoscere personalmente o quantomeno di averlo visto: l’S208. A metà degli anni ’60 la SIAI Marchetti
(Società Italiana Aeroplani Idrovolanti) che era una delle
principali ditte aeronautiche italiane, sviluppò dal proprio
aereo leggero quadriposto S205 un aereo a cinque posti,
sostanzialmente analogo ma con un motore di maggiore
potenza. Il prototipo di questo nuovo aereo, denominato
appunto S208, volò per la prima volta il 22 maggio 1967.
Monoplano, monomotore ad ala bassa di costruzione
interamente metallica venne prodotto in serie dalla primavera
del 1968 e nei primi cinque anni ne furono costruiti circa
ottanta, dei quali, oltre la metà destinati all’aeronautica
Militare (S208M) che lo impiegò per il collegamento e per
l’addestramento. Altri compiti assegnati a livello civile a
questo aereo leggero furono, marginalmente, quello sanitario,

Il nostro esperto ti consiglia

La ricetta del mese
“LASAGNE AI FUNGHI “
E’ arrivata la stagione in cui la natura ci offre una
prelibatezza: I FUNGHI
C’è chi, appassionato e conoscitore, va personalmente a cercarli in
montagna, e c’è chi li compra semplicemente al supermercato, Io me li
vado a cercare, ma ogni tanto me li compro anche. In ogni caso sono
buoni ugualmente.
Questo mese propongo una mia ricetta semplice e gustosa, non ha un
nome specifico,
Per 4 persone ci vogliono:
1Kg. Di funghi porcini o Prataioli (in alternativa vanno bene anche
gli
Champignons),
800 gr. Di patate, (ottime sono quelle a pasta gialla)
2 Spicchi di aglio,
1 Mazzetto di prezzemolo,
½ Bicchiere di olio evo,
Sale e Pepe q.b.
Pulire bene i funghi e tagliarli a fettine non troppo sottili,
Pelare le Patate, dopo averle lavate e ben asciugate, tagliarle a fettine,
anch’esse non troppo sottili,
adagiatele in una ciotola, aggiungete un pizzico di sale e un poco di olio
e mescolate,
preparare un trito con l’aglio ed il prezzemolo.
Prendere un teglia non troppo larga e iniziare facendo uno strato di
patate, poi uno strato di funghi, spargete un pò dl trito già preparato
(regolatevi a suddividerlo in base a quanti strati pensate di dover fare),
aggiungete un pizzico di pepe e procedete con un secondo strato di
patate, quindi un altro strato di funghi,
di nuovo il trito e un pizzico di pepe, procedete così fino al termine degli
ingredienti, Completate con un filo di olio e mettete in forno a 180° per
40 minuti.
Piccola variante facoltativa, in ogni strato potete cospargere un pò di
formaggio
grattugiato (Parmigiano o Fontina).
Buon Appetito
a cura del socio M.llo Di Sturco )

quello di trasporto merci ed infine quello agricolo nella
versione S208AG. L’Aeronautica militare nel 1967 acquistò
quattro esemplari di S205M da destinare a compiti di
collegamento, traino alianti e allenamento al volo. Nel 1968
furono acquisiti 25 esemplari di S208M, più potenti e adatti
ai compiti specifici richiesti dall’A.M. Successivamente le
quattro macchine della versione S205M furono convertite
allo standard S208M e furono acquistati altri 16 esemplari di
S208M portando così il totale complessivo a 45 unità. La
versione destinata alla forza armata, differiva dalla versione
civile per la strumentazione di bordo modificata, due porte
per il posto di pilotaggio, la possibilità di montare il gancio
per il traino aliante e la mancanza dei serbatoi all’estremità
alare. Attualmente per quanto ne sappiamo viene utilizzato
solo occasionalmente dalle squadriglie collegamenti e dal
gruppo di volo a vela di Guidonia per il traino di alianti. Anche
la Tunisia ha utilizzato questo velivolo per l’addestramento
dei propri piloti.
Caratteristiche Tecniche.
Apertura Alare: mt 10,86
Lunghezza: mt 8,10
Altezza: mt 2,89
Peso Max al decollo:

Kg 1.500

Impianto Propulsivo:

n° 1 Motore a pistone da 260 Hp

Velocità max: Km/h 285
Tangenza: mt 5.400
Autonomia: Km 1.200
Equipaggio: n° 1/2 piloti
a cura di : Salvatore TRINGALI

e

Gaetano DI BENEDETTO

