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Sommario
Il Notiziario ha bisogno di noi

Francesco Catalano
 
Anche questo nuovo numero del nostro
Notiziario che, grazie a una amichevole e
spontanea collaborazione si pone alla
vostra attenzione con cadenza
bimestrale, ci consente di comunicare e
condividere le esperienze di tutti noi, di
vivere in pienezza gli ideali, gli intenti e
gli obiettivi del Club, chiaramente
esplicitati nel nostro Regolamento.
 
Ma ora, come sempre, abbiamo bisogno
di voi!

Raccontateci le vostre storie, i vostri ricordi e le vostre emozioni. 
 
Mandateci i vostri contributi, possibilmente con foto, e parleremo di voi,
dei nostri Reparti e di come e quando avete vissuto gli anni e le
esperienze umane e professionali, a terra e in volo. Perché voi siete la
tradizione, voi siete la storia, che insieme dobbiamo custodire,
valorizzare e tramandare.
 
Questo appello a collaborare non è diretto, come si potrebbe pensare,
esclusivamente ai Soci anziani ritenuti, in una giusta misura, gli unici
che abbiano cose da raccontare, ma anche ai più giovani perché, anche
noi anziani siamo avidi di sapere, di conoscere, quelli che sono gli
sviluppi, le trasformazioni dei nostri Reparti, della nostra Specialità.
 
Ognuno di noi è in possesso di “pillole” di storia che, nella indifferente
quotidianità di oggi costituiranno la storia di domani! 
Con questo appello ad una partecipazione attiva, vi saluto cordialmente
augurandovi una buona e piacevole lettura
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Le celebrazioni del 96° anniversario dell'Aeronautica Militare

Franco Catalano
 
Giovedì 28 marzo 2019 si è svolta sull’Aeroporto di
Ciampino, sede del 31° Stormo, la cerimonia celebrativa del
96° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare.
Alla cerimonia ha presenziato il Ministro della Difesa
Elisabetta Trenta, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli e dal Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica, Gen. Di Squadra Aerea Alberto
Rosso.
 
Di fronte allo schieramento rappresentativo di tutte le
componenti dell’Aeronautica Militare, il Gen. Rosso ha, tra
l’altro, sottolineato che “l’Aeronautica Militare rappresenta
una risorsa strategica, preziosa e irrinunciabile al servizio
dell’Italia e sostanzia la componente dello strumento
militare nazionale a cui risale il compito di esprimere il
potere aero-spaziale della Difesa in piena sinergia ed
univocità di intenti con le componenti terrestri e navali. 

Il veloce progresso tecnologico, richiede alla Forza Armata una continua valorizzazione della propria competenza distintiva nella dimensione
aerea, anche nella prospettiva di rafforzare il ruolo di attore abilitante nella naturale estensione verso l’aerospazio e lo spazio. In questa
prospettiva è il contributo dell’Arma Azzurra a tutela e per la sicurezza e difesa del Paese, del suo territorio e dei suoi cittadini, così come lo è
a sostegno della presenza e ruolo nazionale in seno alla NATO, alla UE e alle Nazioni Unite, sino all’apporto al mantenimento della pace e
della stabilità internazionale, esercitato anche attraverso le operazioni al di fuori dei confini nazionali, nelle quali trova ulteriore conferma
l’esemplare professionalità, competenza e generosità del nostro personale”.
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Sul tema del personale si è particolarmente soffermato anche il Gen. Vecciarelli affermando che “quella che voi interpretate oggi è un’epopea
esaltante: è una storia piena di successi e di grandi soddisfazioni, ma anche fortemente impegnativa, faticosa, talvolta tragica. Per tale ragione,
il mio primo pensiero va, doverosamente, a quanti sono caduti o sono rimasti feriti, nell’adempimento del proprio dovere. (…) Generazioni di
aviatori sono oggi uniti da quello straordinario collante che è lo spirito aeronautico, quella spinta emotiva e valoriale che permette di realizzare
le imprese di modernità e di proiezione coraggiosa al futuro, ma anche di affrontare con passione e dedizione gli impegni quotidiani con la
silenziosa, umile e concreta operosità che contraddistingue l’Arma Azzurra. Una continuità culturale ed emozionale che ha portato, tra
difficoltà, sofferenze ed entusiasmanti successi, all’Aeronautica Militare di oggi. (…) In ogni occasione, gli uomini e le donne dell’Aeronautica
hanno riscosso e riscuotono unanimi espressioni di apprezzamento e sincera stima, confermandosi elemento di punta e motivo di profondo
orgoglio per il nostro Paese. Il raggiungimento di eccellenze e primati in numerosi compiti d’istituto, in campo scientifico, tecnologico e
medico, rappresenta il segno tangibile della indiscutibile professionalità di tutti voi”.

Infine il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha evidenziato come
“oggi l’Aeronautica Militare è una componente fondamentale dello
strumento militare nazionale, una risorsa strategica preziosa, in grado
di esprimere capacità operativa ed eccellenze tecnologiche di
altissimo livello, sia al servizio del Paese sia per la salvaguardia della
sicurezza e della stabilità internazionale, in approccio sempre più
interforze e internazionale. La protezione dei nostri cieli - ha concluso
il Ministro - così come il soccorso alla popolazione colpita da calamità,
il trasporto d’urgenza dei malati, il contributo alla difesa degli spazi
euro-atlantici e alle missioni internazionali, sono solo alcune delle
innumerevoli attività che le donne e gli uomini in uniforme azzurra,
sostengono con grande impegno e delle quali, come cittadini italiani,
dobbiamo essere profondamente orgogliosi”.
 
La solenne cerimonia si è conclusa con il conferimento di
riconoscimenti e decorazioni, in particolare quella di Cavaliere
dell’Ordine Militare d’Italia alla 46° Brigata Aerea, per i servizi prestati
dal 2003 al 2018 nei cieli dell’Asia e dell’Africa, la targa Icaro 2018 al
3° Reparto Genio per gli interventi a supporto del G7 di Taormina e a
favore della popolazione delle Marche in occasione dell’emergenza
neve del 2017.

http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
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Regola cardine della sicurezza del volo: prevenire, prevenire, prevenire

Cesare Braccio
 
In uno dei numerosi voli di addestramento alla navigazione a lungo raggio, in mare aperto, una bella mattina di primavera del 1974
decollammo da Sigonella con un Atlantic dell’88° Gruppo, destinazione Lajes, nelle Isole Azzorre. A bordo, eccezionalmente, il Col. Riccardo
Musci, Comandante del 41° Stormo, brillante Ufficiale Pilota, laureato in Matematica Pura e reduce da un altrettanto brillante Scuola di
Guerra Aerea; un perfezionista della Sicurezza del Volo e un dissertatore di affascinanti teorie sulla incongruità e pericolosità del trasporto su
gomma, dimostrando, con calcoli matematici nella sua tesi di laurea, i vantaggi della sostituzione della gomma con un più sicuro cuscino
d’aria o, ancor meglio, una avveniristica levitazione magnetica. Un precursore, insomma, e un teorico d’eccezione.

Naturalmente il T.Col. Catalano, Comandante dell’88° Gruppo, gli aveva sottoposto in
anticipo l’equipaggio di volo per la traversata oceanica: tutto sommato, tra Lisbona e le
Azzorre ci sono sempre 800 miglia di mare. 
 
Per affrontare gli imprevisti della navigazione lossodromica, il Comandante dello
Stormo suggerì che ci dovessero essere a bordo non due ma tre sottufficiali navigatori,
due Ufficiali piloti subalterni (ma esperti) specializzati Tacco (Tactical Coordinator) di
cui uno necessariamente della Marina perché all’occorrenza fosse in grado di impiegare
al meglio il sestante di bordo (con cui la Marina pare avesse più familiarità) e ben due
Capi Equipaggio (di cui uno brevettato negli USA e quindi buon conoscitore della
lingua inglese) perché “non si sa mai cosa possa succedere  in navigazioni così lunghe”.

Come Dio volle, con il Com. Catalano ai comandi a sinistra, io (2° capo Equipaggio) a destra, il Comandante di Stormo in stand-by, i due Tacco
pronti a sovrintendere i tre Sottufficiali navigatori, decollammo senza problemi e, sempre senza alcun problema, dopo alcune ore ci lasciammo
finalmente Lisbona alle spalle per il balzo finale di 800 miglia. “Ragazzi sveglia, questo che abbiamo sotto di noi, non è mare ma oceano e ci
stiamo avventurando come Colombo verso il “Nuovo Mondo”! 
 
Questa la riflessione ad alta voce del Comandante di Stormo mentre si aggirava con eccitazione nei pressi del Tavolo Tattico, stupendosi come
noi ai comandi, proseguissimo la navigazione senza quasi l’ausilio dei navigatori; solo dopo circa 400 miglia, uno dei Tacco gli spiegò che il
Radiofaro di Lisbona era uno dei più potenti all’epoca nell’Atlantico e che il suo segnale ci avrebbe accompagnato tranquillamente ben oltre le
600 miglia dalla costa europea quando, dopo circa un’ora di volo “cieco”, avremmo intercettato Santa Maria, la radioassistenza master delle
Azzorre.
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Anche l’atterraggio avvenne senza problemi e la permanenza a
Lajes, per le poche ore di ristoro, fu piacevole. Ma, già
all’atterraggio, avemmo la prima sorpresa, organizzata dal
Com. Catalano: una limousine nera con autista tutto nero, alto
un metro e novanta, si avvicinò alla scaletta dell’Atlantic . “E
questo, chi è, cosa vuole”, esclamò sospettoso il col. Musci. La
risposta fu che la limousine con autista, erano stati messi a
disposizione del Col. Musci, Comandante del 41° Stormo di
Sigonella, come segno di benvenuto da parte del Captain
Lemon, Comandante della US Naval Air Station di Lajes! Non
ho mai saputo quanti punti di gradimento si conquistò il
Catalano con quello spettacolare evento, compresi vari inviti a
ricevimenti ufficiali di rappresentanza!

In occasione del rientro a Sigonella, Il Comandante di Stormo, per dimostrare il suo apprezzamento della professionalità dimostrata
nell’occasione da tutto l’Equipaggio, ci avvisò che sarebbe stato lieto di offrire la cena a bordo e così fu. Decollati da Lajes, dopo circa tre ore di
volo e dopo essersi assicurato di avere il radiofaro di Lisbona bene in prua, il Comandante di Stormo radunò parte dell’Equipaggio e offrì un
enorme prosciutto di Praga che si era procurato alla Base della US Navy: ai comandi rimasi io, il subalterno dell’Aeronautica e vigile, dietro di
noi, il M.llo Raponi, motorista anziano di “scuola francese”; al Tavolo Tattico il Navigatore più anziano.
 
Dall’interfonico sentivamo il chiacchierio di una lieta comitiva che mangiava di gusto e noi davanti aspettavamo il nostro turno quando il
Comandante di Stormo ci ordinò di restare ai comandi dell’aereo perché non si poteva mai sapere la reazione dei nostri organismi al cibo
inscatolato americano: e se fosse venuta un’intossicazione alimentare a tutti? Chi ci avrebbe riportato a terra? No, bisognava aspettare almeno
tre-quattro ore per essere sicuri che non ci fossero in giro batteri potenzialmente letali. E anche le cassette di navigazione andavano evitate: è
buona norma, ci ricordò, che i piloti mangiassero sempre uno alla volta e alla distanza di almeno tre ore uno dall’altro. Né il Capo Equipaggio
(io in quel frangente) poteva assentarsi per bisogni corporali non potendo essere sostituito dall’altro Capo Equipaggio (Catalano) che aveva
mangiato il cibo potenzialmente pericoloso.
 
Fu così che, fino al traverso di Palermo, nessuno di noi davanti mangiò né lasciò il suo posto: per fortuna, Fano Bellone ci portò di nascosto dei
biscotti e un po’ di caffè, il motorista tirò fuori dei dolci di mandorla fatti da sua moglie e così sopravvivemmo alla grande.
 
Per un sopravvenuto mal di testa, il Comandante di Stormo non potè fare lui stesso l’atterraggio e lasciò ai due Capi Equipaggio il compito di
portare il velivolo a terra: il T.Col. Catalano, ben riposato e nel pieno delle sue forze, fece uno dei suoi begli atterraggi ricevendo il plauso del
Comandante di Stormo.
Eppure, anche quella volta imparammo qualcosa!
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Franco Catalano
Il 16 aprile, in prossimità delle festività pasquali, Luigi Barzaghi,
neopresidente della Sezione Sicilia, ha organizzato una piacevole e originale
riunione conviviale. Nel corso dell’incontro, oltre allo scambio di auguri, sono
stati ufficialmente nominati “Socio Benemerito” il Professore Salvatore
Castorina, noto leader della Sanità catanese e non solo, e la Dottoressa
Carmen Valisano, giornalista e comunicatrice, con le seguenti
motivazioni:            
                               
“Al Prof. Dott. Salvatore Castorina, in segno di apprezzamento e riconoscenza
per il suo continuo, generoso e premuroso impegno pluriennale a favore del
personale del 41° Stormo Antisom ed in particolare dei Soci del “Club degli
Antisom”.                                                                                   
“Alla Dottoressa Carmen Valisano, in segno di apprezzamento e riconoscenza
per il suo tangibile e significativo impegno nella pubblicazione del nostro
Notiziario”.

Catania, riunione pasquale della Sezione Regione Sicilia

Esaurite le inevitabili formalità di occasione, condite con piacevoli datati ricordi, si è accesa una interessante conversazione con scambio di
opinioni, sul significato della leadership e il conseguente ruolo dei leader che, secondo chi scrive, i due nuovi Soci Benemeriti brillantemente
ricoprono nei rispettivi campi di attività.          
                                                                                                   
Reduce da un Seminario sulla leadership, tenutosi recentemente a Roma e a beneficio del dibattito, ho ritenuto utile portare la testimonianza
di ben due indiscussi leader partecipanti all’evento romano: Lech Walesa e Abdel Aziz Essid, entrambi Premio Nobel per la Pace,
rispettivamente nel 1983 e nel 2015. Irruente e simpatica l’esibizione di Essid, avvocato tunisino che, con equilibrio e raziocinio, aveva saputo
coinvolgere un popolo e portarlo al potere nel segno della Pace, grazie a un innato senso della mediazione. Fermezza di idee, con concetti
diretti e concreti invece, quelli espressi dal leader polacco che, come noto, seppe conquistare un Paese, sottraendolo alla pluriennale influenza
sovietica.
 
Professionalità, carisma, coraggio, talvolta violenza non solo verbale, con una chiara e netta “vision” strategica, erano stati i valori da entrambi
messi in campo nella vita, con azioni vincenti. Tuttavia, nei loro interventi, non avevo notato la presenza di valori tipo umanità, generosità,
emozione, modestia e disponibilità, che costituiscono il valore aggiunto per un vero, completo leader di uomini, di società, in organizzazioni
complesse!
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Questo episodio ci conferma, ancora una volta, la teoria che, dietro ogni modello organizzativo, dietro ogni progetto, c’è sempre un sogno. Il
problema è che i leader vedono le conclusioni di un progetto, a volte apparentemente impossibile, mentre tutti gli altri vedono solo i problemi.
          
 
La leadership pertanto, non si costruisce perché leader, positivo o negativo, si nasce e normalmente tali qualità non si trasmettono in via
ereditaria, come saggiamente ha concluso il nostro leader, Professore Castorina.
 
Evento quindi, quello organizzato da Luigi Barzaghi, che ha toccato sentimenti, rinverdito amicizie, ricordato aneddoti vissuti dai presenti e
concluso con una imprevista parentesi storica.                                                                                                                                                      
 
Alla prossima e, Buona Pasqua a tutti.

Walesa, per chiarire ulteriormente il suo carattere
e la sua personalità, si era avvalso, nel concludere
il suo intervento, di un poco noto episodio storico,
con protagonista Napoleone.  
 
Napoleone, cavalcando nelle campagne francesi
verso i confini orientali, per iniziare la campagna
che doveva concludersi con la sua più grande
vittoria ad Austerlitz, chiamò a sé il suo Stato
Maggiore e disse loro: “Dobbiamo piantare alberi
ai lati delle strade perché, in questo modo, i nostri
soldati marceranno all’ombra e inoltre, sarà più
difficoltoso per il nemico identificarli e
quantificarli”. Gli uomini che gli stavano dintorno
gli risposero: “Sire, ma saranno necessari almeno
venti anni”. La risposta di Napoleone fu: “Bene, un
buon motivo per cominciare subito”.       
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Il Vicario Generale della Arcidiocesi di Catania nominato Socio Ordinario del Club

Giuseppe Gagliano
 
Il 3 maggio, presso l’Arcivescovado di Catania, è
stato organizzato un incontro con Mons. Salvatore
Genchi, Vicario Generale della Arcidiocesi di
Catania. 
 
L’evento è stato organizzato da nostro C.D.R.S.
grazie ai buoni uffici dell’Amm. Italo Marinari che,
con il Presidente della Sezione Sicilia del Club Col.
Luigi Barzaghi e i Soci Giuseppe Gagliano, il CF
Giovanni Tomasello e il M.llo Giuseppe Viglietti,
hanno voluto donare al Mons. Genchi una targa
con la nomina a Socio Ordinario del “Club degli
Antisom”, per avere effettuato servizio dal 1992 al
1998 presso il 41° Stormo Antisom.

Di seguito, alcuni cenni dei principali incarichi ricoperti dal Monsignore, nel corso della sua attività Pastorale.
 
Mons. Salvatore Genchi, ordinato Sacerdote il 24 aprile 1973, nel 1992 chiede e ottiene dal Vescovo Mons. Rosario Mazzola di poter fare
esperienza ministeriale tra i militari. Il 15 gennaio 1992 l’Ordinario Militare Mons. Giovanni Marra lo assegna al 41° Stormo A/S di Sigonella,
dove assolve al suo compito con molta perizia del suo ministero, presente sempre tra i militari di qualsiasi grado e presente anche nelle loro
famiglie.
 
Il 9 marzo 1998 l’Ordinario Militare Mons. Giuseppe Mani lo trasferisce presso la Regione Carabinieri “Sicilia” con sede a Catania per occuparsi
dei Carabinieri e famiglie, presenti in ben cinque province della Sicilia centro-orientale.
Sua Santità Giovanni Paolo II, il 9 maggio 1998 lo nomina suo Cappellano.
Il 1° febbraio 2007 l’Ordinario Militare Mons. Vincenzo Pelvi lo chiama a Roma come Vicario Generale dell’Ordinariato Militare.
Dal 15 dicembre 2007 è Canonico effettivo della Basilica del Pantheon in Roma.
Come Vicario Generale dell’Ordinariato Militare, ha potuto recarsi in Kosovo ed in Afghanistan a far visita ai Cappellani ed alle truppe in
missione di pace in quelle terre.



NOI DEGLI ANTISOM
LA NOSTRA STORIA

PAGINA 9

C L U B D E G L I A N T I S O M . C O M

Italo Marinari               
 
Mercoledì 17 aprile, il Presidente Nazionale del
Club, Il Vice Presidente Italo Marinari, il Presidente
della Sezione Sicilia Luigi Barzaghi, il Consigliere
Nazionale Giuseppe Viglietti, in rappresentanza del
Club, hanno effettuato una visita di affettuosa
cortesia a Ettore Dellai, “anziano” Operatore
Elettronico nei Gruppi Autonomi Antisom prima e
nel 41° Stormo dopo.
 
È stata la prima volta che il Club ha effettuato
ufficialmente un gesto del genere e, a casa Dellai
ma anche tra i partecipanti, la commozione si
tagliava a fette! Ricordi, avvenimenti di ogni tipo
che, nel nostro ambiente, tutti abbiamo vissuto in
abbondanza, sono andati ben oltre i tempi previsti,
anche grazie alla ricca, colorata ed elegante tavola
preparata per l’occasione dalla Signora Dellai. 

Incursione a casa Dellai

Consegna del distintivo del Club e di una stampa, realizzata da Luigi Barzaghi, raffigurante tutti i velivoli storici dei nostri Reparti, hanno
contribuito a dare all’evento un forte segnale di solidarietà, di stima e di affetto da parte di tutti noi.      
 
Questo è il “Club degli Antisom”, questo è il nostro spirito, la nostra missione, il nostro stile!



NOI DEGLI ANTISOM
LA NOSTRA STORIA

PAGINA 10

C L U B D E G L I A N T I S O M . C O M

Italo Marinari               
 
A Capo d’Orlando - per i poco esperti di turismo
siciliano, ridente cittadina sulla costa nord siciliana -
risiede da alcuni anni, in una Casa di Riposo, Ciccio
Buttà, Capo della Marina Militare che nei nostri Reparti
di Volo Antisom, ha effettuato, fin da giovane, una
rilevante attività di volo sugli S2F prima e sugli Atlantic
dopo.
 
Se Maometto non va alla montagna è la montagna che
va da Maometto! Nel nostro caso, in compagnia di
Giuseppe Viglietti e Francesco Saverio Iacoviello, la
mattina di giovedì di Pasqua, siamo stati a trovare Ciccio
Buttà,  per portargli i saluti e gli auguri di tutti
noi.          
Anche se vecchio Lupo di Mare, Buttà non è riuscito a
contenere l’emozione della visita e della consegna del
distintivo del Club appuntato direttamente sulla sua
camicia! L’emozione non era soltanto la sua, ma anche e
soprattutto la nostra.  

Il Club in visita da Ciccio Buttà

Approfittando di una meravigliosa giornata di sole, abbiamo quindi passeggiato con Ciccio sul lungomare (splendido!) di Capo d’Orlando,
sostando con piacere in un tipico ristorante locale dove il nostro amico ha fatto onore alla tavola, con il compiacimento di tutti noi.   
                                             
Come succede sempre tra vecchi commilitoni, i ricordi sono riaffiorati. Ti ricordi, Ciccio, di quando siamo andati in America con gli Atlantic? E di
quando andavamo a Taranto, al poligono di tiro, con gli S2F? E così di seguito…  
 
Vedendo l’emozione e la felicità di questo nostro stimato collega, ci siamo  ripromessi di reiterare la visita appena possibile. 
Personalmente, ho già pianificato di andarlo a trovare a giugno, in occasione di un weekend proprio a Capo d’Orlando: chi vuole aggregarsi,
sarà ben accetto!
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Carmelo Savoca
 
Giovedì 28 marzo 2019, il Comando delle Forze da Pattugliamento della Marina Militare (COMFORPAT), con sede ad Augusta, ha effettuato
una visita alle infrastrutture ed alla scoperta del velivolo P-72A del 41° Stormo dell’Aeronautica Militare di Sigonella. Una iniziativa per
approfondire la conoscenza delle capacità e delle caratteristiche di un velivolo che, di fatto, opera costantemente con gli equipaggi delle
Unità Navali della Marina Militare.
 
Tra il personale partecipante, guidato dal comandante delle Forze da Pattugliamento, Capitano di Vascello Pasquale Perrotta, i Comandanti,
gli Ufficiali ed i Sottufficiali Controllori Aeromobili, veri punti di contatto con il velivolo durante le attività congiunte, dei pattugliatori della
Squadra Navale di stanza ad Augusta.

La Marina Militare di Augusta in visita al 41° Stormo di Sigonella

“Siamo lieti di ricevere il personale della Marina Militare e di sfruttare l’occasione per ampliare le conoscenze reciproche in un’ottica di
interoperabilità, di sinergia ed efficacia interforze”, queste le parole del Comandante del 41° Stormo, Colonnello Pilota Gianluca Chiriatti, a
inizio presentazione delle attività del Reparto. 
 
Gli ospiti, dopo un briefing sulle caratteristiche del P-72A, hanno fatto visita alle strutture della Base soffermandosi in particolare a bordo
del velivolo, per incontrare gli Specialisti ed ammirare dall’interno le aree operative e tecniche del mezzo.
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Comunicare Sigonella

Carmelo Savoca
 
Martedì 7 maggio 2019, l’Aeronautica Militare ha
tenuto a Sigonella un seminario dedicato alla
formazione continua e professionale per giornalisti
iscritti all’Albo, dal titolo “Comunicare Sigonella”, allo
scopo di far conoscere i compiti e le attività che l’AM
assicura per la Sicurezza del Paese e dei cittadini, 24
ore su 24 per 365 giorni all’anno, garantendo il
controllo dello spazio aereo e proteggendo gli
interessi nazionali, anche all’estero.
 
Alla giornata informativa e conoscitiva, organizzata dal
Comando Aeroporto di Sigonella, in collaborazione con
l’Ordine dei Giornalisti (OdG) Sicilia, hanno partecipato
decine di rappresentanti dei media ed alcuni
responsabili della comunicazione delle Istituzioni –
militari e civili – della Sicilia Orientale.

Dopo il saluto di benvenuto da parte del Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella, Colonnello Gianluca Chiriatti, sono stati
trattati il contesto e la complessità della realtà dell’Aeroporto di Sigonella. Le varie presentazioni hanno riguardato, oltre ad alcuni concetti
comuni legati al territorio ed alla storia di Sigonella, il 41° Stormo ed il velivolo P-72°, nonché le attività “dual use”, legate alla meteorologia
ed alla fornitura dei servizi del Traffico Aereo all’interno della Zona di Controllo (CTR) di Catania che comprende i cieli della Sicilia Orientale e
dei mari adiacenti, ivi compresi gli Aeroporti di Sigonella, Catania Fontanarossa e Comiso. Tutti argomenti che hanno suscitato particolare
interesse per i giornalisti presenti.



NOI DEGLI ANTISOM
LA NOSTRA STORIA

PAGINA 13

C L U B D E G L I A N T I S O M . C O M

Arianna Tricomi campionessa di freeride 2019

23 marzo 2019, trionfo di Arianna Tricomi a Bec des
Rosses di Verbier, in Svizzera, un pendio
leggendario per i freeride, ritenuto un percorso dei
più difficili. È proprio qui che si svolge, ogni anno,
l’ultima delle cinque gare per il Campionato del
Mondo, vinto per la seconda volta consecutiva da
Arianna Tricomi.            
          
Il freeride è uno sport, ancora poco conosciuto, che
coinvolge spirito, mente e fisico per affrontare la
montagna in inverno, usando gli impianti di risalita
per poi scendere su neve fresca, in modo
avventuroso, personale, senza limiti, lanciandosi in
originali fuoripista.                 
                                     
Fondamentale è lo studio della montagna,
effettuato con un normale binocolo, con la
caratteristica di non poter effettuare prove prima
della gara.

I criteri su cui si basano i giudici per la valutazione degli atleti, sono cinque:   
                                      
- Linea di discesa, in base alla sua difficoltà ed originalità;                   
- Salti e acrobazie, numero e difficoltà di salti e acrobazie effettuati;    
- Fluidità, continuità della discesa con penalizzazioni per eventuali pause;                                           
- Controllo, penalizzazioni per chi perde il controllo o l’equilibrio;       
- Tecnica, giudizio sulla tecnica della discesa e delle curve.
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Storia e sviluppi dei sistemi aeroportuali siciliani

Luigi Barzaghi
 
La Sezione Regione Sicilia del Club, in coordinamento con
l’Associazione Arma Aeronautica di Catania, ha organizzato, per il
prossimo 19 giugno alle 17.00, un evento socio-culturale nella
Conference Room della Direzione Policlinico Morgagni di Catania,
gentilmente messa a disposizione del Club dal nostro Socio
Benemerito, Prof. Salvatore Castorina.
 
“Storia e Sviluppo dei Sistemi Aeroportuali Siciliani” sarà il tema che
il Dott. Salvatore Chisari proporrà ai convenuti, illustrando gli ultimi
progetti che riguardano Fontanarossa dove, dopo ben 14 anni, si
stanno allestendo i cantieri per interrare la Ferrovia che lambisce la
testata pista 08. Il tanto atteso progetto, prevede inoltre di allungare
la pista di circa 200 metri, consentendo così l’operatività di voli
diretti intercontinentali e comprende il prolungamento della
Metropolitana fino all’Aerostazione.

Il Dott. Salvatore Chisari, già Ufficiale CTA del 41° Stormo, transita nel 1981 al costituendo Ente Civile dell’Assistenza al Volo, oggi ENAV SpA,
dove ha raggiunto posizioni apicali, con particolari incarichi nello sviluppo degli aeroporti siciliani.
 
Il programma di dettaglio dell’evento, con orari e modalità di accesso alla struttura, sarà comunicato al più presto.
 
L’invito, oltre che ai Soci e famigliari del Club e della AAA, è esteso ai simpatizzanti di cose aeronautiche. Le adesioni, per ragioni organizzative,
dovranno pervenire entro lunedì 17 giugno preferibilmente per e-mail a sicilclubantisom@gmail.com o sul Gruppo Whatsapp  “Info Club
Regionale”.
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Hanno chiuso le ali

Il 25 marzo 2019, è venuto a mancare Francesco
Fleres, detto Ciccio, valoroso e storico O.E., noto
ai vecchi e ai giovani Equipaggi di Volo.

Promozioni e riconoscimenti
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