
La benedizione della targa da parte di Padre Alessandro, il silenzio 

intonato dal Maestro Billinghieri e la Preghiera dell’Aviatore letta da 

un giovane Pilota hanno concluso la cerimonia. 

“l Maggiore Pilota Michelangelo Trimarchi (Messina 16/06/1969 - 

Trapani 12/11/1996), a seguito della passione per il volo che lo 

portò ad arruolarsi molto giovane in Aeronautica Militare, ha      

frequentato i corsi per ufficiale Pilota presso l’Accademia            

Aeronautica di Pozzuoli, con il corso IBIS IV dal 1988 al 1992.  

Dopo le esperienze alla scuola di volo di Latina e all’Air Force in 

Texas USA, l’iter addestrativo è stato completato nel 1993 con il 

conseguimento del Brevetto di Pilota militare. Selezionato per la 

specialità caccia intercettore sul velivolo F-104, ritornava nella sua 

terra d’origine, al 18° Gruppo del 37° Stormo di Trapani-Birgi dove, 

dopo intensa attività operativa a difesa dello spazio aereo del sud 

del mediterraneo, diventava capo formazione e comandante 

dell’83° Squadriglia.  

Si faceva notare per le sue grandi qualità di uomo generoso e di 

ottimo pilota da caccia a tal punto da essere scelto quale pilota 

esperto per la selezione alla Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il 12 

novembre 1996, al rientro da una missione addestrativa, a seguito 

di un guasto tecnico al velivolo F-104 che pilotava, andava incontro 

al tragico destino nel mare antistante l’Aeroporto di Birgi.  

Una giovane vita spezzata nell’adempimento del proprio dovere al 

servizio della Collettività e della Patria. Un esempio di                    

professionalità, spirito di sacrificio, umanità e profondo rispetto per 

la dignità e le culture di ogni Paese libero.” 
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Finalmente si ricomincia! 

Basterebbe dire solo questo per 

la gioia di aver ripreso la     

pubblicazione del Notiziario 

sospeso nel 2015 per vari  

problemi interni alla sezione. 

Un solo rammarico, quello di 

non averlo fatto con il nostro 

amato Presidente Onorario Cav. 

Cusmano ancora tra noi.    

Cambia la forma, ma la       

sostanza resta, vogliamo     

essere pratici, vogliamo       

ricordare i soci, pubblicare  

notizie di Sezione e di interesse 

vario, ma attinenti all’A.A.A.. 

L’obiettivo è semplice, renderlo 

interessante, per questo     

chiediamo ai soci, anche di 

altre sezioni, amici e             

simpatizzanti, la loro                  

collaborazione, di inviarci     

articoli, foto, sia storiche che 

recenti, documenti , storie ed 

altro che appassionino, che 

conquistino i lettori a cui è  

diretto il nostro Notiziario.          

Ripartiamo e aspettiamo il  

vostro parere per il prossimo 

numero di fine Agosto. 

Un saluto a tutti. 

                                Vito Telesca 

 Il giorno 26 Maggio 2018 ad 

Altolia (ME) è stata intitolata 

la piazza principale alla    

memoria del concittadino 

Magg. Pilota Michelangelo 

Trimarchi,  Ufficiale Pilota 

dell’Aeronautica Militare (AM), 

scomparso il 12  novembre 

1996 nel mare antistante 

l’Aeroporto di Trapani Birgi a 

seguito di un inconveniente di 

volo al velivolo F-104 del 18° 

Gruppo del 37° Stormo che 

pilotava.  

Presenti alla cerimonia paren-

ti e genitori del Maggiore oltre 

ai concittadini e le autorità 

locali. L’Aeronautica Militare 

era presente con il picchetto 

d ’ o n o r e ,  u n  P i l o t a              

rappresentante del 18° Grup-

po di   Trapani , dal Vice   

Comandante dell’Aeroporto di 

Sigonella Col. Pil.ota Alessan-

dro Amendola e personale 

militare. Presenti anche il 

Pres id ent e e membr i    

dell’Associazione Nazionale 

Ufficiali  dell’Aeronautica 

(ANUA) di Catania con il    

Labaro, membri del Club  

Antisom e dell’Associazione 

Arma Aeronautica Sezione di 

Acireale. Ha dato inizio alla 

cerimonia il Presidente della 

Circoscrizione Vincenzo    

Messina, a seguire il         

commovente momento della 

scopertura della targa a cura 

del fratello di Michelangelo, il 

Dott. Letterio Trimarchi, e del 

Col. Amendola.  

Pagina  1 

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. 



In occasione del disastroso terremoto dell’11 gennaio del 1693, che causò migliaia di morti, il Santuario fu seriamente danneggiato 

e crollò la primitiva cappella costruita da Fra Giovanni, mentre miracolosamente intatta rimase la cappella della Madonna di Loreto, 

che era stata costruita "a somiglianza della Santa Casa".                                                                                                                            

Per diversi anni gli acesi andarono in processione al Santuario il giorno 11 gennaio. Nel 1738, e per due anni di seguito, fu ospite del 

Santuario, come eremita, Fra Rosario Campione di Acireale, che in seguito avrebbe fondato l’eremo di S. Anna.                                   

Le opere d’arte del Santuario si rifanno al pittore acese Pietro Paolo Vasta, aiutato dal figlio Alessandro, che dopo le prime pitture di 

Matteo Ragonisi, si occupò nel 1753 di abbellire il Santuario.                                                                                                                         

Il Vasta eseguì nelle pareti del coretto gli affreschi di tre sante siciliane: S.Venera, S.Agata, S.Lucia e di S. Caterina di Alessandria. 

Nella volta dipinse Adamo ed Eva sedotti dal serpente attorcigliato ad un albero. Dello stesso pittore sono le pitture di Davide e 

Isaia che indicano la cappella dove è ospitata la statua della Vergine donata neI 1925 dal vescovo mons. Fernando Cento (1). Que-

sta cappella ospitava inizialmente un quadro che rappresentava la Madonna di Loreto. Nella parte orientale della volta il Paolo Vasta 

realizzò l’affresco che rappresenta Dio mentre si rivolge all’arcangelo Gabriele per inviarlo alla Vergine Maria.                                     

Matteo Ragonisi fu invece artefice del quadro che rappresenta la Vergine con il Bambino Gesù e che si trova collocato sull’altare 

centrale. Alla destra è tumulato, per suo espresso desiderio, Mons.Gerlando Maria Genuardi, primo vescovo di Acireale (1839-1907).    

Il 20 luglio 2000, su richiesta del rettore-parroco Don Francesco D’Urso, la parrocchia-santuario di Maria SS.ma di Loreto in Acireale 

è stata aggregata alla Congregazione Universale della Santa Casa. 
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Il Santuario della Madonna di Loreto 

ad Acireale (Catania) di Antonino Terranova 

        Ben presto il luogo divenne frequentato dai viandanti, i quali vi sostavano pregando e ringraziando la Madonna per essere 

usciti sani e salvi dai boschi circostanti, che erano infestati dai briganti che rapinavano coloro che, per commercio,              

provenivano dalla parte di Messina o vi si recavano.                                                                                                                                                                                     

Con il trascorrere degli anni Fra Giovanni Maccarrone ingrandì la primitiva chiesetta dando alla stessa le dimensioni della casa 

di Nazaret, cioè della chiesa esistente a Loreto nelle Marche 
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                           Dovere della redazione riproporre, a coloro che già conoscono la storia del Santuario e  per conoscenza a tutti gli altri, il                         

Testo tratto da: Antonino Terranova, Il Santuario Maria SS.di Loreto in Acireale, Galatea Editrice, 2000. Pubblicato sul Messaggio della 

Santa Casa –   Mensile del Santuario di Loreto, nel n.7 di Luglio 2004.                                                                                                                                                             

Sul declivio settentrionale della parte alta di Acireale (Catania), si eleva, non molto distante dal centro urbano, un’amena collina. Que-

sto poggio delizioso, posto tra l’azzurro mare Ionio e la lussureggiante vegetazione sormontata dalla maestosità del vulcano Etna, è 

una vera oasi di pace, resa più suggestiva dalla presenza di un Santuario dedicato a Maria SS. di Loreto.                                                                    

                L’origine di questo Santuario risale al periodo in cui la Sicilia era sotto il dominio di 

re Carlo V e la città di Aquilia Nuova (che poi si sarebbe chiamata Acireale) si era da poco libera-

ta dalla schiavitù baronale ritornando al demanio regale. In questo periodo, e precisamente il 28 

aprile del 1568, può essere fissata la nascita del   Santuario. Infatti, un eremita di nome Giovan-

ni Maccarrone acquistò dal "Segreto" Alessandro, cioè dal rappresentante del viceré di Sicilia, un 

appezzamento di terreno in contrada Mandra di Vasta, che si trova nella zona dove oggi sorge 

proprio il Santuario. In tale località l’eremita Giovanni, qualche anno dopo, intorno al 1553,  

cominciava ad edificare una piccola chiesa, dalle dimensioni di un altarino, dedicata alla Vergine 

Lauretana. 

Dopo la morte del suo fondatore, datata il 4 marzo del 1626, la chiesa diventò Santuario, grazie 

alla fama che crebbe notevolmente non solo in città ma anche nelle altre località vicine e - ben 

presto - in tutta la Sicilia orientale. La chiesetta diventò così meta di eremiti che in essa e in 

alcuni locali adiacenti trovavano ospitalità e conforto nella preghiera.                                               

Il giorno 2 aprile dello stesso anno - a causa del pericolo rappresentato dalla lava - il vicario di 

Acireale, Giuseppe  Cavallaio, guidò una processione che, partendo dalla chiesa matrice 

(l’attuale Cattedrale), portò le reliquie di S.Venera fino al Santuario di Loreto. Altre processioni 

furono organizzate dal popolo acese negli anni che vanno dal 1674 al 1678, in occasione della 

guerra tra Francia e Spagna. A causa dei numerosi ed assidui pellegrinaggi al Santuario di    

Loreto da parte di persone provenienti da ogni dove, il 3 maggio 1653 venne istituito nella città 

di Acireale un "Ospizio dei pellegrini", dedicato alla martire S.Venera. 

Molti accorrevano al Santuario a chiedere grazie particolari alla Vergine Lauretana, o a ringraziarla per lo scampato pericolo. Si ricor-

da in particolare quando, nel 1669, si verificò la spaventosa eruzione dell’Etna che, oltre a coprire enormi distese di terreni coltivati e 

numerosi villaggi, minacciò da vicino la città di Catania. I cittadini di Acireale si riunirono in processione e per diverse sere andarono a 

chiedere la grazia alla Madonna di Loreto .                       

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

 

 

www.assoaeroarmaacireale.weebly.com 

 

In esso si può prendere visione dell’atti-

vità di Sezione, foto, filmati ed eventi. 

http://www.ridolfo.it/marinozzi/Acireale_Loreto.html#n1
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CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 

      Nella ricorrenza del 72° Anniversario della nascita della 

Repubblica Italiana, si è svolta in Piazza Duomo ad Acireale la 

solenne cerimonia alla presenza del Commissario Straordinario 

del Comune di 

A c i r e a l e ,  d o t t . 

Salvatore Scalia , 

delle Autorità civili, 

militari, religiose e 

delle Associazioni 

d’Arma. 

      Proprio con la 

s f i l a t a  d e l l e 

Associazioni d’Arma, 

p r e c e d u t e  d a i 

rispettivi Labari, ha 

avuto inizio la 

cerimonia, indetta dal Comune di Acireale con il coordinamento 

del Cerimoniere Maurizio Massimino e la supervisione dell’ 

Assoarma Acireale.  

      Davanti al Palazzo di Città si sono schierate: Nastro Azzurro 

Acireale, Assoarma  Acireale e UNUCI Acireale presiedute 

dall’Amm. Antonino Zanghì, , Associazione Marinai d’Italia 

Acireale, Associazione Arma Aeronautica Acireale, ANC. 

Acireale, ANC Guardia, A.N.F.I. Acireale, A.N.P.S.  Acireale, 

Associazione Bersaglieri Acireale, nonché associazioni della 

Protezione Civile e territoriali.   

     Momenti di particolare attenzione sono stati lo spiegamento 

del Tricolore sul campanile della Cattedrale da parte dei VV. FF. 

di Catania i quali insieme al  Nucleo Speleoalpino fluviale si 

sono esibiti  anche in un esercitazione di discesa con l’aiuto di 

corde  e,  la deposizione della corona d’alloro ai Caduti da parte 

del Commissario straordinario scortato da due Vigili in alta 

uniforme che ha destato forte emozione fra i presenti nel 

ricordo di nobili atti di eroismo.  L’atto solenne 

dell’alzabandiera ha visto l’innalzarsi della Bandiera Italiana 

accompagnata dall’Inno di Mameli, della Bandiera Europea con 

l’Inno alla Gioia, della Regione Sicilia con l’Inno “Madreterra”  e 

del Comune di Acireale con musiche interpretate dagli alunni 

della Scuola Media alcuni dei quali hanno letto brani relativi 

alla Festa della Repubblica.  

La cerimonia ha 

r e g i s t r a t o  g l i 

interventi del Prof. 

Rosario Raneri, che 

ha letto il messaggio 

i n v i a t o  d a l 

Presidente della 

Repubblica e del 

C o m m i s s a r i o 

Straordinario Dott. 

Salvatore Scalia il 

quale, al termine, ha 

passato in rassegna le Associazioni d’Arma  porgendo, 

singolarmente, un cordiale saluto.   

Aereo CA 44  
Con questo nuovo numero          

della nostra rivista, comincia-

mo, come esperimento  

per saggiare la gratitudine  

dei lettori, una nuova  

rubrica in pillole, dedicata  

agli aerei più rappresentativi 
che hanno fatto la storia della nostra Aviazione Militare Italiana. Le origini 
dell’Aeronautica Italiana vengono fatte risalire alla campagna dell’Africa 

orientale del 1887/88 con l’utilizzo dei palloni aerostatici. La sezione del  

Genio si espanderà in seguito fino a diventare un battaglione. Nel 1909  

venne adottato il primo aeroplano e fondata la prima scuola di volo militare a  

Centocelle (Roma), che divenne anche il primo aeroporto militare. Nel mese 
di settembre dello stesso anno venne rilasciato il primo brevetto di volo al 
Tenente di Vascello Mario Calderara.  Bisogna però ricordare che il primo 
aereo italiano fu costruito da Aristide Faccioni nel 1908 ma noi, esterofili, non 
lo prendemmo in considerazione. Ma di aerei come noi li intendiamo, come 
vero sviluppo tecnico/scientifico, dobbiamo aspettare il periodo 1914/18, 
perché prima era visto come semplice curiosità e ristretto ad una cerchia di 

appassionati. Sempre nel periodo della Grande Guerra, un ingegnere  

trentino, Giovanni Caproni, che già alla fine del 1908 iniziò a brevettare aerei, 
perfezionò quello che poi diventerà il primo bombardiere italiano, il “CA 46” in 
grado di volare a 150 Km/h e trasportare 500 Kg su obiettivi nemici; un gran-

de vantaggio ed una grande innovazione che fece dell’Italia lo Stato più  

all’avanguardia in questo settore. Questo fu l’evoluzione del progetto CA 44, 
un bombardiere trimotore biplano, aerei utilizzati in modo limitato a causa 

delle difficoltà nella messa a punto dei propulsori. Un aereo molto  

rappresentante per l’Italia nella Grande Guerra, sempre della Caproni, fu  

il C 5, evoluzione del CA 44 (cambiavano i tipi di propulsori).  

Descrizione dell’aereo CA 44  

Tipo: bombardiere trimotore biplano.          

Equipaggio:  3/4 persone. 

Data primo volo: marzo 1917. 

Utilizzatore: Regio Esercito. 

Esemplari: 659 in tutte le versioni. 

Lunghezza: mt 12,60. 

Apertura Alare: mt 23,40. 

Altezza: mt 4,48 

Superficie Alare: mq 150. 

Peso a vuoto: Kg 3300. 

Peso max al decollo: Kg 4.600.                               

Propulsore                                                   

Motore: N°3  Friet A 12.                                                

Potenza: CV 250  (184 KW).                                           

Prestazioni                                                     

Vel. Max: 150 Km/h.                                                                 

Autonomia: Km 600.                                                                 

Tangenza: Mt 4.600.                                                           

Armamento                                                          

Mitragliatrici: N°2 LEWIS cal. 7,7mm  oppure  N° 3 

FIAT Mod. 14 Tipo AVIO cal. 6,5mm                                   

Bombe: Kg 900.                                                 
 

a cura di : Salvatore TRINGALI      e      Gaetano  DI BENEDETTO 

                 La Sezione di Acireale 

         Saluta il suo Presidente Onorario 

   Il  M.llo Sc. Francesco Cav. CUSMANO , ha 

intrapreso il suo ultimo volo il 21 Giugno 2018. 

E’ stato un servitore dello stato , ha svolto il suo 

servizio militare presso l’Aeronautica Militare 

Italiana con    professionalità e dedizione nel 

ruolo Amministrativo  ricoprendo  incarichi di responsabilità, ha 

ricevuto, nell’arco degli anni diversi riconoscimenti. Una volta in  

pensione  è stato promotore e fondatore della 

Sezione A.A.A. di Acireale. Buono, onesto ,  

amato e stimato da tutti, il Direttivo e i soci lo    

ricordano con affetto.   Il Cav. Cusmano ha 

ricevuto, alla memoria, la benemerenza di 

“Socio Onorario” dell’Associazione Arma     

Aeronautica.  Vola alto !! 



         SERATA  di  CULTURA POETICA 

    Nel proseguire con la vena poetica  che ha contagiato la nostra  

sezione a tal punto da aver organizzato, con discreto successo, due 

appuntamenti nel corso degli anni precedenti, al quale hanno         

partecipato soci e amici declamando le loro opere inedite e altre ben 

conosciute, ci riproviamo ancora. Con un progetto più ambizioso e 

collaborazione più prestigiosa quest’anno si organizzerà la “SERATA DEDICATA ALLA  

POESIA”  Sabato   13 Ottobre 2018, presso un locale più ampio, come l’Angolo Paradiso 

di Acireale per il quale è stata presentata richiesta,  l’Associazione Arma Aeronautica ha 

chiesto la     collaborazione dell’Associazione ONLUS  S.Vincenzo. Di Acireale. 

Serata di beneficenza in cui potranno intervenire soci, amici, ospiti ed esterni, previa 

iscrizione, per declamare le loro opere alla presenza di una giuria e delle autorità  del 

territorio. Interverranno alcuni ospiti per rallegrare la serata e oltre al premio alla   poesia 

che avrà trasmesso maggiore emozione, un attestato a tutti i partecipanti.                           

Due categorie previste: poesie Inedite e Poesie edite.                                                                                                              

In palio, con estrazione, un dipinto e una foto di artisti ben quotati  a coloro che acquiste-

ranno i biglietti. Ingresso gratuito, preferibile prenotazione per assegnazione posti. 

 

Associaz ione Arma Aeronaut ica - Sez. Acire ale  

 

 

Buon compleanno ai soci che lo festeggiano a: 

 

   Maggio 2018                               Giugno 2018 

BELLA Carmelo                     CUSMANO Loredana 

GRECO Silvio                         DI BENEDETTO Gaetano 

Don Rosario GULISANO        LEONE Francesco Paolo 

LA ROSA Michele                   SCUTO  Adriana 

MESSINA  Salvatore             SPINA  Rosario 

PAPA Maria Pia 

SCUDERI  Venera 

TORRE Salvatore 

TROPEA Teresa Santa 

 

    A V V I S O     ATTIVITA’       SOCIALE 

In programmazione Breve GITA a Montescuro (Sila) presso            

l’Aerostello dell Aeronautica Militare. Periodo come di seguito:                                                                    

Part.    Gio. 13 SETT 2018 in mattinata;                                                                      

Rientro  Lunedi  17 SETT 2018  in serata                                                                     

PRENOTAZIONI ENTRO 24 LUGLIO 2018 per camere e Pullman .                                                                       

Per info su costi e acconti rivolgersi in sede o 347 6325961 

ALTRE  GITE GIORNALIERE  IPERIODICJE E NIZIATIVE SOCIALI SONO  IN                           

PROGRAMMAZIONE,  TENETEVI INFORMATI,     non tutti i soci hanno posta 

elettronica, e non è possibile avvisare tutti nei tempi utili. 

Hanno collaborato: 

 Vito Telesca 

 Grazia Torrisi 

 Gaetano Di Benedetto 

 Salvatore Tringali 

 Giovanni Di Filippo 

 

  GITA   SOCIALE           

Infiorata Noto e Marzamemi 

Tra le tante attività di Sezione, 

una tra le tante è sicuramente la 

più seguita. E’ attesa sia da soci 

che da amici e conoscenti che si         

aggregano al gruppo di Sezione 

per trascorrere una giornata            

spensierata e, a volte culturale, Il 

20 Maggio scorso è stata la volta 

di andare a conoscere da vicino la 

famosa INFIORATA di NOTO. 

Uno spettacolo incredibile, le 

strade della città trasformate in un tripudio di  fiori colorati. E’ la 

“Primavera Barocca” e, all’interno di questo spettacolo si inseri-

sce, con grande soddisfazione dei turisti, un corteo di costumi 

d’epoca. Sbandieratori, musicisti e comparse in costume creano 

un’atmosfera di colori e luci a dir poco incredibile. Viene infiorata 

una strada lunga 122 mt  e 7 di larghezza, con un tappeto di fiori 

che copre un’area di 700mq, rispettando il tema dell’anno. Un 

lavoro di un’intera notte da parte di artisti infioratori che danno il 

meritato riconoscimento alla città di Noto come una tra le più belle 

manifestazioni in Sicilia. 
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                            Il nostro esperto ti consiglia 

               “ SPAGHETTI  ALL’AMATRICIANA “ per 4 persone 

400 gr. di spaghetti  - 150 gr. di guanciale stagionato 

400 gr. di pomodoro S.Marzano (pelati) - 50 gr. di pecorino romano grattugiato 

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva—50 cc di vino bianco secco  -  sale, pepe e un peperoncino 

Procedimento: 

1. Tagliare a cubetti il guanciale; 

In una padella mettere un cucchiaio di olio extra vergine di oliva e il peperoncino, ad olio caldo aggiungere il guanciale e 

rosolarlo per alcuni minuti a fuoco vivace, versare il vino bianco e farlo sfumare. 

2. Togliere il guanciale dalla padella, scolarlo e tenerlo da parte al caldo; 

3. Aggiungere i pomodori pelati nella padella contenente il sughetto, portarli a cottura ed aggiungere il guanciale e farlo 

insaporire per alcuni minuti; 

4. Scolare la pasta e condirla con il sugo, aggiungere il pecorino romano ed il piatto è pronto. 

N.B. Oltre gli spaghetti, a secondo i gusti, vanno bene anche bucatini, paccheri, calamarata. 

E’ parere dell’esperto di questa ricetta utilizzare la calamarata, specie se di pasta fresca.             ( a cura del socio  M.llo  Di  Filippo )  

    Organizzazione 

20° Raduno dell’A.A.A. a Latina.– La nostra Sezione ha partecipato con 

il Labaro e una rappresentanza. Una meravigliosa cornice abbellita dal 

passaggio delle Frecce Tricolori. 


