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Foglio Notizie periodico per i soci dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione MBVM Av.Sc. Marc. “Angelo Miano”di Acireale
Ente Morale con D.P.R. n° 575 del 13/05/1955 — Sede via S.Martino 135 — 95024 Acireale (CT)
aaa.acireale@gmail.com - www.assoaeroarmaacireale.weebly.com
Presidente di Sezione : M.llo 1^Cl.Sc. Aiut. Vito Telesca

Notizie di rilievo:


Gen.S.A. Vecciarelli nuovo Capo di Stato maggiore della Difesa.



Atlantic al Museo di
Vigna di Valle



Programma attività sociale di Sezione

CONSIDERAZIONI DEL
PRESIDENTE
Egregi soci e amici, sono trascorsi già 4 anni dal giorno in cui
sono stato eletto, un tempo che
sembrava lunghissimo e impegnativo, sia nel ricevere un onere impegnativo, ovvero continuare il lavoro e l’impegno del nostro Presidente Onorario che
non è più tra noi, sia nel rispettare quanto promesso nel mio
discorso introduttivo.
Non sono in grado di formulare
un giudizio, mi sono impegnato,
trovando ostacoli all’interno ed
all’esterno della Sezione, ma
anche incoraggiamenti ad andare avanti nel mio programma.
La sostanza è solo una, promuovere la cultura aeronautica e
sopravvivere nella nostra realtà;
non ci sono stati contributi alcuni, abbiamo fatto tantissimi
sacrifici per le spese di sezione, e
abbiamo raccolto soddisfazioni.
Vi invito a continuare ed appoggiare chiunque, in sezione, abbia
voglia di iniziative atte alla
nostra crescita. La prossima
assemblea deliberata per il 27
Gennaio 2019 darà un nuovo
volto alla Sezione, mi auguro
sempre in positivo, siate onorati
di appartenere all’A.A.A. , orgogliosi di ciò che fate per essa e
fieri di ciò che rappresentate.

Vito Telesca

ULTIMO ATTERRAGGIO DEL
BR-1150 ATLANTIC
Lo scorso 18 Ottobre 2018 il
velivolo BR-1150 Atlantic,
che per 45 anni ha prestato
sevizio presso il 41° Stormo
Antisom di Sigonella, è stato
trasportato, effettuando il suo
ultimo ―atterraggio‖, anche
se è stato accompagnato
all’atterraggio con potenti
cavi, sulle rive del lago di
Bracciano. Sarà portato
presso il Museo Storico
dell’Aeronautica Militare di
Vigna di Valle per essere
ricordato in futuro.
IL trasporto/trasferimento è
stato effettuato grazie ad uno
speciale elicottero dei Vigili
del Fuoco, un Erickson S-64F
che lo ha prelevato da Pratica
di Mare e, con un percorso
tutto in sicurezza, lo ha adagiato con professionale
precisione per essere rimontato delle parti mancanti e
sistemato presso il museo.
Il velivolo è stato un antisommergibile e pattugliatore
marittimo per 45 anni, dal
suo arrivo a Sigonella nel
lontano 27 Giugno 1972 fino
al 2017. Ha volato per 260
mila ore raggiungendo eccellenti risultati in tutte le operazioni reali e in esercitazioni
NATO e internazionali toccando mete come Polo Nord,
Canada, Marocco, India, Emirati Arabi ecc, grazie ai suoi
equipaggi altamente preparati. Una macchina affidabile,
adeguata ai tempi, costante
sicura per il controllo del
territorio nazionale e nel soccorso.

IL GEN.DI SQUADRA AEREA
ENZO VECCIARELLI NUOVO CAPO
DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
La Sezione della 3A di Acireale si associa agli
auguri per i prestigiosi incarichi assegnati al
Gen. Enzo Vecciarelli , in qualità di Capo di
Stato Maggiore della Difesa, e al Gen. di
Squadra Aerea Alberto Rosso che andrà a
ricoprire l’incarico di Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare.
Nella foto in alto il Gen di S.A.
Vecciarelli durante la visita a
Sigonella.
Foto a sx il Gen.S.A. Vecciarelli e
il Gen.S.A. Rosso durante la
visita al Presidente della
Repubblica.

Il suo tempo è, purtroppo, terminato lasciando molta nostalgia agli
equipaggi che hanno amato questo velivolo.
Addio Atlantic, e benvenuto al nuovo sistema d’arma, il P-72A nella
versione militarizzata.

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

aaa.acireale@gmail.com

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

Pagina 1

Pag in a 2

A nn o 4 , Nu m e ro 1 4

I cinquant’anni dell’AISM – il 4, 6 e 7 Ottobre la mela scende
in piazza
Quest’anno l’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla, più comunemente conosciuta come AISM, ha raggiunto un traguardo
non indifferente, ovvero cinquant’anni di presenza sul territorio
nazionale, articolata dalle centinaia di sezioni, coordinamenti
regionali e gruppi operativi supportati da migliaia di volontari.
L’Associazione si rivolge alle persone con sclerosi multipla,
allargando il proprio sostegno anche alle famiglie le quali condividono una malattia cronica, progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale, le cui cause scatenanti, con sintomi spesso differenti, e purtroppo
anche le cure più adeguate, non sono state finora determinate. Inoltre ampio è l’ambito
in cui l’impegno dell’Associazione si muove: diritti del malato con SM, supporto sociosanitario e, non ultimo, iniziative per ottenere fondi destinati alla ricerca.
A tal proposito, l’AISM è affiancata da un ventennio dalla FISM, la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, un ente privato che finanzia e sostiene
l’impegno di trovare cure per migliorare la vita dei malati in prospettiva di una speranzosa e definitiva risoluzione della SM.
La progettualità dell’AISM dunque si sviluppa nelle sue modalità. E’ ambizione per la ricerca nella finalità primaria di offrire i mezzi necessari ai
malati e realizzarne il progetto di vita.
Il 4, 6 e 7 Ottobre, sono state le giornate in cui, come avviene da diversi anni, la mela dell’AISM scende in piazza, ovvero i volontari si dedicano
alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi attraverso la scelta da parte dei donatori del sacchetto delle mele.
A questa annuale iniziativa hanno aderito: Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, le diverse Associazioni Nazionali del Fante, Marinai d’Italia,
Arma Aeronautica, Carabinieri, Finanzieri d’Italia, Bersaglieri, Sottufficiali Italiani, della Polizia di Stato,dei Vigili del Fuoco, Carristi, Segretariato
Italiano Giovanni Medici, Croce Rossa Italiana, Progetto Assistenza, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Volontariato di Protezione Civile, Assoraider.
Anche Acireale, nei giorni preposti, è stato uno dei numerosissimi Comuni che ha dato spazio in diverse piazze alla solidarietà. Fra gli altri, anche
la locale sezione dell’Associazione Arma Aeronautica ha impegnato i propri volontari ed è stata presente in Piazza Duomo lo scorso 7 Ottobre,
una Domenica da ricordare per il riscontro e la certezza che quei semplici sacchetti di mele scelti dal donatore saranno uno slancio prezioso che
segnerà un passo in più per la sconfitta futura della SM.
Graziella Torrisi
3^ Ediz. “Serata Cultura Poetica “ a Palazzo di Città
Sabato 13 Ottobre, nella Sala Stampa del Palazzo di Città, con il Patrocinio del Comune di Acireale, si è svolta la ―Serata
Cultura Poetica‖ organizzata dalla locale sezione dell’Associazione Arma Aeronautica e la collaborazione della Società San
Vincenzo dé Paoli. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, per la prima volta, ha avuto luogo in un ambito diverso
dalla sede dell’Associazione.
Doverosa la dedica della serata al Presidente Onorario dell’A.A.A. Cav. Francesco Cusmano, recentemente scomparso, al
quale è stata dedicata la serata che avrà seguito ogni anno in ricordo del compianto Cusmano, uomo di cultura e stimato
militare.
Il personale modo di concepire la Poesia à stato introdotto dalla moderatrice Agatella Panebianco e da una poesia fuori
concorso declamata dalla socia Dott.ssa Grasso Giuseppina, cui hanno fatto seguito il saluto da parte del Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica M.llo Vito Telesca al sindaco di Acireale, Stefano Alì e al consigliere D’Ambra, unitamente al
benvenuto ai presenti, ed il ringraziamento della Sig.ra Adriana Vecchio, Presidente della S. Vincenzo dé Paoli.
Il M.llo Telesca ha espresso la sua gratitudine alla pittrice acese Graziella Russo che ha donato il suo suggestivo e molto
ammirato dipinto ―Ricordo di guerra‖, tecnica olio su tela raffigurante soggetto aeronautico, al fotografo Michele Pennisi
per la realizzazione di due bellissime stampe fotografiche su Acireale e al poeta Biagio Fichera, impossibilitato a essere
presente per motivi personali il quale ha offerto due suoi interessanti libri. La generosità di questi artisti ha infatti impreziosito una serata che ha racchiuso la peculiarità di essere ideata quest’anno per fini benefici. La giuria era composta,
per l’assegnazione del primo premio, dal dott. Giuseppe Fichera, dalla sig.ra Sara D’Angelo e dalla giornalista Cristina
Torrisi e, per il premio ―Emozione‖, dalla poetessa Maria Grazia Falsone la quale dopo aver declamato la sua composizione ―I vecchi‖ ha dato inizio al Premio ―Serata Cultura Poetica‖.
Ogni autore ha avuto la chance di presentare una seconda poesia, non declamata in questo caso dallo stesso.
Gli autori e i testi delle poesie si possono vedere sul sito dell’Associazione www.assoaeroarmaacireale.weebly.com.
Prima della consegna degli attestati ai partecipanti, il M.llo dell’Aeronautica Militare Vito Telesca ha letto la toccante
Preghiera dell’Aviatore che accompagna sempre gli appuntamenti organizzati dall’Associazione.
La serata, che ha registrato un considerevole numero di partecipanti, è stata molto elegante, fluida, con la gradita presenza di un pubblico rimasto sempre attento, coinvolto, e si è conclusa con la consegna delle targhe da parte del M.llo Vito Telesca, della sig.ra Adriana Vecchio e di
alcuni componenti dell’Assoarma Aeronautica, a Graziella Russo e Michele Pennisi, ai giurati e con la consegna floreale alla vedova Cusmano e ad Agatella Panebianco.
La figlia dello scomparso M.llo Sc. Francesco Cusmano, ha consegnato la targa del primo premio ―Serata Cultura Poetica‖ a Graziella Torrisi con la poesia ―Quannu
vaddu u’ mari.
La poetessa Maria Grazia Falsone ha consegnato la targa del premio ―Emozione‖ a Gianni Seminara con la poesia ―Ma cchi vita è?‖ .
L’Associazione Arma Aeronautica ringrazia tutti gli intervenuti i quali hanno concretamente dimostrato sensibilità per gli scopi benefici, rendendo ancor più gradevole
la serata in cui è aleggiata poesia pura in un’atmosfera che solo l’arte può creare.
G.T.

9 Settembre 218—Madonna di Loreto
Come ogni anno la Sezione di Acireale, in occasione della Natività della Madonna di Loreto, ha
presenziato, presso il Santuario della Madonna di
Loreto in Acireale, alla Santa Messa e, prima
della funzione religiosa celebrata dal Cappellano
Militare del 41° Stormo Antisom Don Giovanni
Salvia assieme al Parroco del Santuario Don Rosario Gulisano, socio della Sezione, ha posto la
corona d’alloro sulla stele posizionata sulla parete del Santuario in onore dei caduti
del 41° Stormo e dell’Aeronautica Militare. La corona è stata posata dal Presidente di Sezione Aiut. Vito Telesca e sono intervenuti anche il Magg.
Minnella. delegato dal Com.te del 41°, e alcuni Avieri che, a fine funzione, hanno preso in spalle la statua della Madonna e uscita dal Santuario per la
benedizione e processione con tutti i fedeli. Foto della cerimonia su: www.assoaeroarmaacireale.weebly.com

Pag in a 3

PROGRAMMA

ATTIVITA’

Domenica 11 Novembre 2018—

Presso ―AI DUE LADRONI‖

SOCIALE

Festa di San Martino

Via Santa Maria la Scala, 25, 95024 Acireale (CT)

Antipasto—Giro Pizza a sazietà e bibite—Finale con Castagne e Vino— Ore 20,00
il 7 Novembre 2018 ( Grasso 3466038570) o Segreteria .

Prenotazioni entro

€ 16,00 pro-capite - acconto alla prenotazione.

Venerdì 21 Dicembre 2018—

Tombola Sociale

Appuntamento annuale con la Tombola di Sezione Si potranno vincere premi interessanti e altri gadget saranno messi in palio nei giochi di
società che integreranno la serata animandola piacevolmente.
Inizio ore 20,00 - Presso:
l’Agriturismo “IL BAGOLARO” Via Canale Torto 325, - S.Tecla- Acireale (CT)

€ 16,00 pro-capite—obbligatorio Prenotazione con acconto entro 17Dic.2018.

Sabato 5 Gennaio 2019 - Breve gita con Visita PRESEPE VIVENTE
a Monterosso Almo (RG)
Piazza Sant'Antonio, 121-131, 97010 Monterosso Almo RG
La breve gita seguirà il seguente programma:
Ore 14,30 - partenza con pullman da Piazzale Livatino—Acireale (CT)
Rientro in serata

Quota €

16,00 pro-capite—obbligatorio Prenotazione con saldo entro 30 Dic.2018

QUOTA INGRESSO PRESEPE € 3,00 p.p. DA PAGARE SUL POSTO

Domenica 6 Gennaio 2019 - BEFANA IN SEZIONE A.A.A.
Presso la sede in via S.Martino 135—Acireale (CT)
Alle ore 18,30 presso la sede di Sezione trascorreremo assieme una serata con la
visita della “BEFANA” che viene a trovarci ogni anno portando la calza ai nostri
bambini. Si invitano tutti i soci a segnalare i nominativi dei figli e nipoti fino agli 8
anni; a coloro che saranno in elenco la Befana consegnerà la calza con le leccornie, il tutto offerto dall’Associazione.

Prenotazioni entro il 30 Dicembre 2018.
Durante la serata saranno estratti i biglietti vincenti della “LOTTERIA DI SEZIONE”. I biglietti per partecipare alla lotteria interna, riservata ai soci, potranno essere richiesti in Segreteria alle condizioni stabilite dal Direttivo.
Dopo l’estrazione dei premi, solo per coloro che si saranno prenotati entro il 30
Dicembre 2018, seguirà la serata con tavola calda, dolci e altro con ripartizione
spesa sostenuta tra i partecipanti.

ELEZIONI PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE
27 GENNAIO 2019— Sarà convocata Assemblea Soci per eleggere il nuovo
Presidente di Sezione e il Consiglio Direttivo. Tutti coloro che desiderano
candidarsi, sia come Presidente di Sezione che come Consigliere, sono invitati a
presentare la candidatura in forma scritta entro il giorno 11 Gennaio 2019 come
previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto dell’A.A.A. e dell’elenco dei
candidati da votare esposti all’albo in Sezione dal 12 Gennaio in poi. Chi non potrà
partecipare è invitato a delegare altro avente diritto al voto. Seguirà pranzo sociale
con dettagli da comunicare in seguito.
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Aer. Macchi MC.202 Folgore
motore: Alfa Romeo RA. 1000 RC.
41 Monsone

DESCRIZIONE TECNICA
Velivolo da caccia, monoplano ad ala
bassa a sbalzo, monomotore,
monoposto a struttura interamente

potenza: cv 1.175

metallica.

apertura alare: m 10,58

Fusoliera metallica con struttura a semiguscio

lunghezza totale m 8,85

costituita da quattro profilati in lega leggera con

altezza totale: m 3,03
superficie alare: mq 16,80

paratie ovoidali e correntini. Ala metallica for-

peso a vuoto: kg 2.350

mata da due longheroni e centinatura; profilo

peso a carico massimo: kg 2.930

alare variabile; alettoni con struttura metallica e

velocità massima: km/h 599 a 5.600 m

rivestimento in tela; ipersostentatori ventrali

velocità minima: km/h 143

interamente metallici.

tempo di salita: 5'55" a 6.000 m

Carrello retrattile per rotazione verso l'interno, a

tangenza massima m 11.500

scomparsa totale.

autonomia: km 765

Ruotino di coda orientabile, non retrattile, a

decollo: m 253

volte parzialmente carenato.

atterraggio: m 235
armamento: 2 mitragliatrici da 12,7 mm
progettista: Mario Castoldi

Posto di pilotaggio con cappottina vetrata
ribaltabile lateralmente; seggiolino del
pilota, corazzato, e pilone di protezione
nella carenatura del poggiatesta; apparecchiatura radioricevente, radio-goniometro.
Strumentazione standard.
Quattro serbatoi autostagnanti, per il car-

Piani di coda a sbalzo completamente metallici,
ad eccezione delle partì mobili, rivestite in tela;
stabilizzatore ad incidenza variabile in volo.

burante: uno principale ed uno secondario, in fusoliera, altri due, alla radice delle
semiali. Motore con elica tripala metallica,
a passo variabile in volo.
Due mitragliatrici da 12,7 mm montate
sopra la cappottatura motore, sincronizzate e sparanti attraverso il disco dell'elica,
360 colpi per arma.

Gita sociale a Siracusa

Buon
compleanno ai soci che lo festeggiano a:
Settembre 2018
Ottobre 2018
AMORE Gaetano
CANNIZZARO Sebastiano
BLANDINO Giuseppina
CAGNES Nicolò
CASERTA Antonina

CASCIO Marco
CAVALLARO Elisa
DI STEFANO Francesco

CAVALLARO Salvatore
DI STURCO Mario
FISCHETTI Giuseppe

FABBIANO Cosimo
GAROZZO Maria
GAROZZO Paolo

MANGIAGLI Giuseppa
PEZZINO Salvatore

GAROZZO Orazio
GAROZZO Salvatore

ROMANO Orazio

NINNI Carlo

Domenica 28 Ottobre la nostra Sezione ha organizzato una gita sociale a
Siracusa e Ortigia.
L’iscrizione dei numerosi soci e non, è stata veramente rilevante, nonostante
la forte nuvolosità che non ha frenato proprio nessuno e, alla fine, ha trionfato anche il bel tempo che ha reso ancor più incantevole la città e le sue
opere, il bellissimo Duomo, anch’esso realizzato in pietra bianca, stile barocco e, il suggestivo Santuario della Madonna delle Lacrime, che svetta verso il
cielo.
Come da programma, visita all’isola Ortigia con le sue bellezze, come il Palazzo
Beneventano in stile barocco, e l’ammirazione per la luminosità paesaggistica
dovuta alla peculiarità della tipica pietra bianca.
Di particolare attrazione anche la visita alle Catacombe e al Castello Maniace,
con la sua eleganza, e alla Fonte Aretusa.
Il gradito pranzo è stato consumato presso la Mensa dell’Idroscalo di Siracusa,
ospiti della Sezione di Siracusa che ci hanno onorato della loro presenza e accolti
dal Presidente Onorario Salvatore La Gumina, al quale è stato consegnato il
nostro gagliardetto; il Ghereghereghez finale ha caratterizzato questo incontro.
La sera, altrettanto puntuale il rientro ad Acireale e grande soddisfazione fra i
partecipanti per l’ottima riuscita di questa breve ma interessante gita.

Organizzazione
Hanno collaborato:



Vito Telesca



Grazia Torrisi



Mario Di Sturco

Il nostro esperto ti consig

POLLO ALLA BIRRA
Ingredienti (per 4 persone)
1 pollo—1 birra da 33 cl—Rosmarino q.b.—Salvia q.b. -Timo q.b.—Pepe q.b.—Sale q.b.—Olio extravergine di oliva q.b.—3 spicchi d’aglio—3 scalogni—40 g di burro
Per prima cosa vediamo la fase più importante, ovvero come marinare il pollo. Se disponete di un pollo intero già pulito, tagliatelo in parti più piccole dividendo ali, cosce,
sovracosce, petti e tutte le altri parti, altrimenti acquistate il pollo già sezionato con le parti più gradite. A questo punto mettete i pezzi in una ciotola capiente e aggiungete
sale, pepe, gli spicchi d’aglio e tutte le erbe aromatiche. Versate dunque la birra che deve essere a temperatura ambiente e lasciate marinare per circa un’ora e mezza, preferibilmente in frigo. Mescolare
di tanto in tanto così che la carne si insaporisca a dovere.
Una volta trascorso il tempo necessario, filtrate la marinata e tenete il liquido da parte, poi prendete una padella larga e fate rosolare a fuoco vivace i pezzi di pollo con un filo di olio extravergine, gli scalogni interi e sbucciati e l’aglio che avete utilizzato per
la marinatura. Inserite il burro, che servirà a far dorare per bene il pollo, e poi cominciate a bagnare i pezzi di carne con il liquido tenuto da parte. Quando sarà trascorsa una mezzora e il pollo sarà pronto, levatelo dalla padella e inserite tutto il liquido della
marinata. Fatelo restringere a dovere e quando sarà diventato una salsa densa, spegnete il fuoco. Condite il pollo con il sughetto, e buon appetito!
Mario Di Sturco

