
 

 
             CERIMONIA DEL 10 NOVEMBRE 2012 
DI DEPOSIZIONE DI UNA CORONA DI ALLORO AL MONUMENTO 
                   PER I CADUTI DELL’AVIAZIONE DI MARINA 
 
  Il Rotary Club Augusta, con una solenne cerimonia svoltasi il 15 giugno 
2007,alla  presenza delle più alte cariche Militari e Civili, regalò alla città di Augusta 
il c.d. “nuovo monumento dell’elica”.  
 

 
 
 Il “vecchio” monumento, eretto a ricordo dei caduti dell’Aviazione di Marina e 
simile a quello attuale, era stato inaugurato il 28 Novembre 1965 e costruito su 
iniziativa dello storico navale Dott. Ing. Tullio MARCON di concerto con 
l’Aeronautica Militare ed il Comune di Augusta. 
 Nella sua originaria costruzione il monumento ergeva la sezione frontale di 
uno dei motori del RS.14 che si era inabissato nelle acque del porto il 10 Luglio 1943 
e che era stato recuperato nel 1960. 
 Nell’estate del 1987, per preservarlo dagli agenti atmosferici, dagli atti 
vandalici e dall’incuria, l’”Elica” – come veniva comunemente chiamata da tutti – 
venne presa in carico dal Museo della Piazzaforte che lo custodisce e che ne sta 
curando il restauro. 
 Il nuovo monumento intende cristallizzare nel ricordo la storica “Elica” e, 
soprattutto, continuare ad onorare i caduti dell’Aviazione di Marina. 
 



 
 Le linee massime di ingombro del monumento corrispondono a quelle reali 
della parte frontale del motore Fiat A-74 SC.38 che, in due esemplari, era montato 
sugli idrovolanti tipo RS.14; anche l’elica tripala ha le dimensioni analoghe 
all’originale. 
  Il monumento è composto da cinque robuste sezioni affiancate di metallo 
sagomato saldato: la principale, che simbolicamente rappresenta l’83° Gruppo R.M.L. 
con sede ad Augusta è posta al centro e le altre , di dimensioni progressivamente 
minori e rappresentanti le quattro squadriglie appartenenti al Gruppo sono raccolte 
alla prima due per lato.  
 Il progetto del nuovo monumento si deve al Direttore onorario del Museo della 
Piazzaforte Avv. Antonello Forestiere. La costruzione è stata resa possibile solo grazie 
al volontariato di alcuni soci del Club. 
 
 Sabato 10 Novembre 2012  il Rotary Club Augusta ha voluto ricordarne i 
caduti con una cerimonia durante la quale è state posta ai piedi del monumento una 
corona di alloro. 
 Erano presenti alla cerimonia il PDG del 2110° Distretto Sicilia e Malta Dott. 
Concetto Lombardo, il Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia 
Ammiraglio di Divisione Raffaele Caruso, il Commissario Straordinario per la città di 
Augusta Dott. Antonino La Mattina,  le più alte cariche Militari cittadine , le 
Associazioni d’Arma, i rappresentanti dei Clubs Services, gli organi di stampa , i soci 
del Rotary, Inner Wheel, Rotaract ed Interact.e molti cittadini accorsi per l’occasione. 
 La cerimonia ha avuto inizio con una preghiera recitata dal Cappellano 
Militare del Comando Forze di Pattugliamento, Don Nicola Minervini, cui è seguita la 
benedizione della corona. 
 
 
 



 
 Dopo la deposizione, il Presidente del R.C. Augusta Avv. Pietro Paolo Amara 
ha preso la parola per ringraziare gli intervenuti e per sottolineare il significato che la 
cerimonia ha voluto trasmettere con particolare riferimento ai valori della Patria e 
della Pace, valori per i quali i nostri Eroi continuano ad immolarsi anche ai nostri 
giorni nei territori di guerra. 
 E’ seguito l’intervento dell’avv. Antonello Forestiere che, con dovizia di 
particolari e citazioni storiche, ha fatto un completo ed erudito excursus sul ruolo 
degli idrovolanti ad Augusta durante la seconda guerra mondiale, sulla composizione 
dell’83° Gruppo R.M.L. e delle sue quattro Squadriglie, nonché sul vecchio e sul 
nuovo monumento dell’Elica.  
 

 


