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Il 41° Stormo all'Istituto Aeronautico di Milazzo

L’Aeronautica Militare alla presentazione di un nuovo indirizzo al “Ettore Majorana”

17/04/2014 - Martedì 14 aprile, nell’ambito dell’attività informativa e di comunicazione esterna del 41°
Stormo Antisom di Sigonella, è stato presentato nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore
Majorana” di Milazzo il nuovo indirizzo "Trasporti e logistica - conduzione del mezzo aereo" (ex
Aeronautico). Un momento importante di crescita per l'Istituto nell'anno del cinquantesimo anniversario,
quando si festeggia il passato e al contempo si guarda al futuro.

 
Un'aula magna gremita, a riprova di quanto il territorio della Provincia di Messina abbia accolto
favorevolmente l'ulteriore ampliamento dell'offerta formativa della scuola. Tra i relatori, il sindaco di
Milazzo Carmelo Pino, il Colonnello Alessandro Amendola e il Tenente Colonnello Rocco Massimo
Zaffarana, in servizio ed in rappresentanza del 41° Stormo Antisom dell’Aeronautica Militare  di 
Sigonella, comandato dal Colonnello Pilota Vincenzo Sicuso, non presente oggi a causa di impegni
istituzionali in sede e la  professoressa Pina Tortorici,  responsabile del  nuovo indirizzo.

In apertura, il dirigente Stello Vadalà, dando il benvenuto ai presenti, ha  sottolineato con orgoglio
quanto la scuola, da sempre collante tra diplomati e imprese, abbia voluto ancora una volta creare
ulteriori sbocchi occupazionali, forte peraltro di spazi e laboratori  già  attrezzati  e  facilmente 
riconvertibili,  per  quei  giovani  che volessero intraprendere il percorso di studi nel nuovo indirizzo. "È
un momento di gioia - ha affermato il Dirigente - quello in cui la scuola acquisisce sul territorio nuovo,
prestigio e nuovo spazio. Questo istituto ha sempre pensato ai giovani e le nostre scelte sono finalizzate a
dar loro prospettive più ampie, in ambito professionale e umano, come il corso di  Aeronautica".

E’ seguito l'intervento del Sindaco Carmelo Pino, "…in una scuola in cui si promuovono sempre nuove
occasioni formative, non ci sono soltanto studenti di Milazzo ma quelli di tutto il comprensorio. Un tempo
ci si doveva spostare verso la Provincia. Oggi, grazie all’istituto scolastico E. Majorana, saranno accolti a
Milazzo gli studenti che intenderanno frequentare l'indirizzo ex aeronautico, unico nella Provincia di
Messina".

Il  Colonnello Alessandro Amendola e il Tenente Colonnello Rocco Massimo Zaffarana, dopo aver portato
il saluto del Comandante di Stormo, hanno relazionato sul ruolo e sulla missione dell'Aeronautica
Militare e si sono soffermati ad illustrare le professionalità che operano nell'ambito dell'Aeronautica e le
necessarie conoscenze di base per affrontare i concorsi in Forza Armata.
In  merito  proprio  all'acquisizione  delle  competenze  di  base  e  a  quelle specifiche dell'indirizzo ha
poi relazionato la professoressa Pina Tortorici, mediante l'ausilio di “slides” informative.

Numerose le domande degli studenti rivolte ai due Ufficiali Superiori, che hanno fornito, a margine della
conferenza, ulteriori spiegazioni circa le prospettive occupazionali degli studenti che frequenteranno il
nuovo indirizzo.
Prima  che  il  dirigente  Stello  Vadalà  ringraziasse l’Aeronautica Militare per la sua attenzione e
collaborazione  e  salutasse  il Sindaco e i  presenti,  anche   la componente genitori del consiglio
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d'Istituto ha mostrato gratitudine all'istituto “E. Majorana”,  per la maniera in cui, in tempi assai difficili,
strenuamente si adoperi per dare speranza  ai  giovani  e  garantire  loro un futuro  quanto  più 
possibile  vicino  ai sogni  coltivati.

La missione del 41° Stormo consiste nel contrastare la minaccia subacquea e navale e nel fornire il
servizio di ricerca e soccorso in mare a lungo raggio a protezione delle principali vie marittime allo
scopo di mantenere sotto controllo le unità navali subacquee e di superficie potenzialmente ostili. A
queste attività si aggiungono il controllo del traffico mercantile nel Mediterraneo, nell'ambito delle
operazioni “post 11 settembre” contro il terrorismo internazionale, ed il supporto alle attività volte al
controllo dei flussi migratori dai quadranti meridionali del mediterraneo, garantendo giornalmente - con
l'ausilio del velivolo Breguet 1150 “Atlantic” in dotazione - la copertura delle ampie aree d'interesse e
consentendo la tempestiva localizzazione dei profughi in mare, l'allertamento degli organi preposti e
garantendo al contempo un costante e pronto intervento S.A.R., in caso di sinistro marittimo e naufragio
degli stessi.
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