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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria
Commemorazione di San Giorgio
Patrono dell’Arma di Cavalleria

28 aprile 2019
Presso il Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana di Voghera
Gent.mo Patrono,
anche quest’anno, in occasione della giornata dedicata a San Giorgio, il Priorato del Tempio Sacrario
della Cavalleria commemorerà il Santo Patrono, presso il Tempio Sacrario in Voghera domenica 28
aprile p.v. con una Santa Messa officiata alle ore 11 da S.E Monsignor Santo Marcianò Arcivescovo
Ordinario Militare per l’Italia.
Seguirà l’inaugurazione e benedizione, presso il Tempio, della nuova targa muraria “Città di Vigevano” e quindi ci si trasferirà presso la sala conferenze del locale Museo Storico per un pranzo a buffet,
con possibilità di appoggio, servito dalla società di catering “Vittoria” di Casteggio. Al termine del
pranzo sarà possibile visitare il Museo Storico che, per l’occasione, sarà aperto dalle 09,30 per chi
vorrà effettuare la visita prima della cerimonia. Presso il Tempio sarà allestito anche un punto “Registrazione Partecipanti” dove sarà possibile ritirare la nuova tessera di adesione al Priorato e pagare la
quota di 30 € prevista per il pranzo. E’ richiesto a tutti i partecipanti di confermare la propria presenza alla cerimonia ed eventualmente al pranzo, via e-mail o anche telefonicamente il prima possibile
e comunque non oltre il 20 aprile p.v. Confidando nella sua presenza a questo importante momento
per la nostra istituzione Le invio in allegato l’invito a firma del Priore.
La saluto cordialmente
Giovanni Giorgi

Programma
Ore 10:30 - Afflusso dei Cavalieri presso il Tempio
(via Tempio della Cavalleria)
Ore 11:00 - Celebrazione S. Messa Solenne officiata
da S.E. Monsignor Santo Marcianò Arcivescovo
Ordinario Militare per l’Italia
Ore 11:45 - Inaugurazione e benedizione della targa muraria
“Città di Vigevano”
Ore 12:00 - Deflusso
Ore 13:00 - Pranzo di Corpo presso la sala conferenze
del Museo Storico di Voghera in via Gramsci, 1
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita.
Il Priore
Gen.C.A. Paolo Bosotti
Priorato: via Covini 30 - 27058 Voghera (PV)
Sito: www.tempiocavalleriaitaliana.it

Tempio: via Tempio Sacrario della Cavalleria - 27058 Voghera (PV)
e.mail: priorato.tempiocavalleria@gmail.com
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Comunicazione ai soci A.N.A.C. - Lombardia
Carissimi Soci,
vi comunico che con le assemblee ordinarie si sono votati i bilanci e le attività fatte nell’anno 2018
e le previsioni per il 2019.
Chiudiamo quindi un anno intenso di impegni e iniziative alle quali avete partecipato con molto
entusiasmo.
Bella e spettacolare la vostra partecipazione al grande Raduno di Vittorio Veneto.
Ringrazio tutti i soci che manifestano il loro attaccamento alla nostra Associazione e saluto i nuovi
iscritti rivolgendo loro il benvenuto.
Vi ricordo che la vera forza dell’Associazione siete voi rinnovando la quota sociale e partecipando
fattivamente alla vita delle vostre Sezioni.
Cavallerescamente saluto
Ten. Lucchini Claudio
Consigliere Nazionale Lombardia
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NOTIZIE STORICHE:
Ricordi della Campagna di Russia 1942-43 del Reduce Diego Saccardi già Sergente del Reggimento
Savoia, Medaglia d’Argento al Valor Militare. Il racconto è tratto dal libro Isbuschenskij – Pagine
di un Reduce. Diego Saccardi è deceduto a Rivalta sul Mincio il 4 novembre 2012.
Per ragioni di famiglia dovevo anticipare il servizio militare; ero
destinato all’aeronautica che non mi attirava molto. Nella primavera del 1940, vista la possibilità di partecipare al corso allievi sottufficiali di cavalleria, mi arruolai a Pinerolo il 1 aprile. Alla fine di
giugno, appena scoppiata la guerra, il corso fu sciolto e io chiesi e
ottenni di essere assegnato al reggimento Savoia Cavalleria a Milano. In alternativa avrei potuto chiedere l’assegnazione ai Lancieri
di Novara, di stanza a Verona a soli 30 chilometri dal luogo dove
abitavo. Avevo pensato però che il desiderio di raggiungere nelle
ore libere la mia casa, distante solo 30 chilometri, mi avrebbe portato a passare gran parte del tempo per la strada. Raggiunsi il reggimento che si trovava in Friuli per il campo e fui assegnato al 40
squadrone. AI rientro in sede, a Milano, alla fine di gennaio 1941
feci gli esami da sergente e fui promosso col punteggio di 20/20
in tutte le materie. Venni addetto alla istruzione delle reclute della
classe 1921 e così, quando il reggimento partì per !a Jugoslavia e in
seguito per la Russia, rimasi in caserma e continuai il mio lavoro di
istruttore’ con le reclute del 1922. La preparazione dei giovani cavalieri e anche dei più anziani era quella tradizionale sia a cavallo sia
a piedi. In quel periodo cominciarono anche corsi e trasferimenti
per ufficiali, sottufficiali e truppa nei centri di addestramento per
motorizzati, corazzati e paracadutisti. Nel maggio del 1942 insieme a molti altri venni inviato in Russia e raggiunsi il reggimento
ad Adejewka, dove i cavalieri avevano svernato. Nello squadrone
al quale appartenevo fui sempre adibito ai servizi esterni; quando
non eravamo impegnati in attività operative venivano svolti, come
in caserma, corsi di addestramento, in particolare per pattugJiatori
ufficiali, sottufficiali e graduati. Si partì quasi subito per l’occupazione di Krasni Lutsch, zona mineraria e industriale. L’operazione
fu difficile a causa del tempo piovoso che impediva i movimenti
della fanteria e dei motorizzati. Solo la cavalleria poté assolvere
brillantemente il suo compito, anche in mezzo ai campi minati resi
ancora più pericolosi dalla pioggia che aveva cancellato le tracce
dei micidiali congegni in essi nascosti. Quando ci vedevano, le
donne russe tutte trafelate ci avvertivano del pericolo. I rapporti
con i civili· in tutte le zone in cui siamo transitati sono sempre stati
ottimi sia per la nostra indole sia per gli ordini perentori ricevuti
dai superiori per il rispetto delle cose e della popolazione russa.
Merita un accenno il fatto che all’inizio del ripiega mento (per noi il
19 gennaio 1943) a Nikitowka noi italiani siamo partiti indisturbati, anche se si sapeva che nella enorme foresta vicino al paese c’era
un covo di partigiani che il giorno successivo fecero una strage di
tedeschi. Il collegamento con i nostri familiari o con l’Italia avveniva esclusivamente per posta, che talvolta tardava perché eravamo
quasi sempre in movimento e di conseguenza irreperibili. C’erano
le trasmissioni radio dei comandi militari ma non radio civili. Nei
periodi di riposo frequentavamo zone agricole dove la popolazione
russa era in miseria e non aveva la radio. Nelle zone urbane i civili
erano bolscevizzati, ci guardavano con poca simpatia e nei nostri
confronti erano diffidenti, quindi non affidabiii. Durante la ritirata
una sera bussai alla porta di una isba e chiesi se era possibile dormire in casa per quella notte; dissi che avrei procurato della paglia
ma i russi mi concessero il letto (fu l’unica volta in un anno che
dormii in un letto). Li avvertii di chiamarmi alle 3 e loro non solo lo
fecero ma mi prepararono anche il tè; poi mi accompagnarono allo
squadrone piangendo. Pensai che la guerra pur così brutta ci lasciava vivere dei momenti di umanità che davano adito alla speranza
di un mondo migliore. Quel piccolo gesto dei russi acuiva in me la

già prepotente nostalgia per la famiglia, gli . affetti, la terra lontana
e manteneva quel filo invisibile che ci teneva legati e ci dava fiducia
nell’aiuto della Provvidenza per affrontare serenamente il pericolo.
Nelle settimane che prec dettero lo scontro di Jsbuschenskij avevo
l’impressione, comune a tutti, che si stesse vincendo la guerra. I
tedeschi stavano preparando l’occupazione di Stalingrado e su una
delle principali strade che portavano a quella città i mezzi corazzati
e i trasporti della Wehrmacht viaggiavano su otto colonne. Savoia Cavalleria riuscì ad attraversare quella strada solo a squadroni
affiancati e al galoppo, completando la manovra in un paio di minuti. I russi premevano continuamente in quel settore per tagliare
la strada ai tedeschi.
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NOTIZIE STORICHE:
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Sabato 23 Marzo
170° Anniversario Battaglia della Sforzesca (21 Marzo 1849)

Sabato 30 Marzo
Visita didattica al Tempio della Cavalleria.

La mattina del 30 marzo sono stati ospitati presso il Tempio della Cavalleria un gruppo di studenti
della scuola primaria appartenente all’Istituto Comprensivo di Viguzzolo (AL), accompagnati dalle
docenti e dall’esperto di storia locale Fabio Draghi.
Erano presenti ad accogliere gli studenti il Priore del Tempio Gen. C.A. Paolo Bosotti, accompagnato
da alcuni membri della giunta, Giovanni Giorgi, Fabrizio Schiapacassa, Giuseppe Cavagna e dal consigliere nazionale A.N.A.C. per la Lombardia Claudio Lucchini.
La visita rientrava nel progetto didattico PON – IL NOSTRO MADE IN ITALY, finanziato dal Fondo
Sociale Europeo, finalizzato al potenziamento dell’educazione del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico attraverso l’apertura pomeridiana delle scuole e la promozione di esperienze ed
approcci didattici fortemente motivanti e innovativi. Il modulo prevede la costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico artistico della
Provincia di Pavia indirizzata agli studenti della scuola primaria.
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27 Aprile 2019: Zinasco
160° Battaglia di Zinasco
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24 Maggio 2019: Le missioni dell’Esercito Italiano.
Conferenza incontro con gli studenti di Voghera
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25 marzo 2019:

invito Presidente Marco Di Paola

Convegno Federigo Caprilli – Accademia militare di Modena
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Notizie in breve:
Marzo

Consiglio Nazionale a Roma

Aprile

Voghera – Priorato Tempio Sacrario – Commemorazione del Santo Patrono
della Cavalleria Italiana San Giorgio

Maggio

Ricorrenza della Battaglia di Montebello

Maggio

Ricorrenza della Battaglia di Curtatone e Montanara

2 Giugno

Cerimonie commemorative in tutte le Prefetture della Lombardia della Festa
della Repubblica

Giugno

Festa Lancieri di Aosta e Cavalleggeri Guide

Agosto

Festa Savoia Cavalleria

Agosto

Festa Lancieri di Novara

Settembre

Festa Lancieri di Montebello

Settembre

25° Raduno “Vecchie Sciabole” a Lodi

Ottobre

Festa dell’Arma di Cavalleria e Scuola di Cavalleria

4 Novembre

Giornata Unità Nazionale e FF.AA
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
• Presidente Nazionale A.N.A.C.
• Vice Presidente Nazionale Nord Italia:
• Consigliere Nazionale per la Lombardia:

Magg. Alipio MUGNAIONI
Gen. C.A. Paolo GEROMETTA
Ten. Claudio LUCCHINI

SEZIONI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA – REGIONE LOMBARDIA

LE SEZIONI A.N.A.C. DELLA LOMBARDIA
BERGAMO - “Sezione Lancieri di Milano”
Via Torquato Tasso, 31 - 24121 Bergamo
Presidente : Comm. Ten. Avv. Lucio Piombi
studiolegale@piombilucio.it

MELEGNANO -“Sezione Gen. MAVM
Barone Amedeo Guillet”
c/o Studio Atelier d’Architettura Luigi Carafòli
Via degli Zuavi, 19 - 20077 Melegnano (Mi)
Presidente : Cav. Ben. Dott.Arch. Luigi Carafòli
carafoliarch@tiscali.it

COMO - “Sezione Serg. Angelo Comolli”
Via Spartaco, 13/E - 22100 Como
Presidente : Cav. Giacomo Guarisco
anac.como@gmail.com

MILANO -“Sezione Savoia Cavalleria”
Via Vincenzo Monti, 59 – 20145 Milano
Presidente : Serg. Arch. Giancarlo Cioffi
giancarlo.cioffi@libero.it

LECCO - “Sezione Cap. Magg. MAVM
Genesio Valsecchi”
Via Cavour,78 – 22053 Lecco
Presidente : Ten. Giovanni Bartolozzi
anaclecco@hotmail.com

VOGHERA - “Sezione Cavalleggeri di Monferrato Col. MOVM Luigi Lanzuolo”
Via Emilia, 6 – 27058 Voghera (Pv)
Presidente : Cap.le Magg. Fabrizio Schiapacassa
ancvoghera@gmail.com

LODI - “Sezione Cavalleggeri di Lodi”
Presidente : Cavg. Roberto Carlo Silva
vecchiesciabolelodi@libero.it
silva.robertocarlo@libero.it
MANTOVA - “Sezione Ten. MOVM Mario
Spotti - Col. MOVM Massimiliano Custoza”
Via Pozzarello, 12 – 46010 Grazie di Curtatone (Mn)
Presidente : Cav. Giuseppe Bellini
bellini-giuseppe@libero.it

COMUNICAZIONI
“ La Newsletters “La Cavalleria Lombarda” è ad uso interno non pubblico, destinato ai Presidenti e
ai Soci delle Sezioni A.N.A.C. della Lombardia – Per l’inserimento di notizie ed eventi, i Presidenti e
Soci di Sezione sono invitati ad inviarli al Consigliere Nazionale della Lombardia Ten. Claudio Lucchini: lucchini_claudio@libero.it
SOSTIENI ANCHE TU IL TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA
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MONUMENTO ALL’ARMA DI CAVALLERIA
AI SUOI CADUTI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
SEZIONE DI MILANO “SAVOIA CAVALLERIA”
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“La Newsletters “La Cavalleria Lombarda” è ad uso interno non pubblico, destinato ai Presidenti e
ai Soci delle Sezioni A.N.A.C. della Lombardia – Per l’inserimento di notizie ed eventi,
i Presidenti e Soci di Sezione sono invitati ad inviarli al Consigliere Nazionale della Lombardia
Ten. Claudio Lucchini : lucchini_claudio@libero.it

Auguri
di Buona
Pasqua
Notizie Utili:

Si comunica che Tommaso Spadavecchia, Vice Presidente della Sezione A.N.A.C. di Melegnano, ha
inviato a tutte le Sezioni Lombarde il Notiziario n° 29 “La Pattuglia” contenente la stemma dei “Cavalleggeri di Udine.
Si invitano i soci alla lettura.
Notiziario d’informazione A.N.A.C. della Lombardia “La Cavalleria Lombarda”
Edito in proprio dal Consigliere Nazionale per la Lombardia Ten. Claudio Lucchini
Collaborazione ai testi di Bruno Rizzotti
Distribuzione via internet a: Soci e Sezioni A.N.A.C. - amici e simpatizzanti
CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
WWW.ASSOCAVALLERIA.EU
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