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Salvatore Salerno
I “Cavalleggeri di Palermo” hanno reso
omaggio al 91° Comandante del Reggimento
“Piemonte Cavalleria” (2°) Colonnello cav.
Procolo Lardone, socio onorario della Sezione
Anac di Palermo, oggi Direttore del Centro di
Selezione VFP1 di Palermo.
La delegazione ANAC guidata dal Vice
Presidente Cap. cav. Salvatore Salerno è stata
accolta presso la sede del Centro Selezione
nella storica Caserma “L.A. Tukory”,
prossima al celebre monumento Normanno
del “Castello della Cuba”, dal Colonnello
Lardone e dal Ten. Col. Luigi Cardella, Vice
comandante del centro.

Dopo un breve scambio di saluti il Direttore
ha invitato i Soci ANAC a visitare i locali del
Centro Selezione VFP1 dove in un ambiente

accogliente, ordinato ed estremamente pulito
alle aspiranti nuove leve dell’Esercito
vengono somministrati test psico-attitudinali e
le stesse vengono sottoposte alle più accurate
visite mediche con l’ausilio di moderne
attrezzature e sotto il controllo sia da parte di
medici militari che da consulenti esterni
convenzionati.
Anche alcuni Soci, in spirito goliardico a con
la sincera disponibilità del personale medico
preposto, si sono sottoposti ad alcuni test
medici che hanno dato risultati…il linea con
l’età non più giovanile degli stessi.
Si è avuto modo di constatare come anche i
Centri di Selezione si sono dovute adattare
all’ingresso delle donne nella carriera
militare, rendendosi necessario programmare
distinti percorsi e particolari accorgimenti per
le visite al personale femminile.
Nella loro visita i Soci hanno visitato alcuni
locali destinati al benessere del personale
militare in servizio ed in particolare la
palestra coperta dotata già di moderne
attrezzature sportive, nonostante la stessa è
ancora in fase di allestimento.
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Il commento spontaneo di alcuni Soci è stato
che neanche le strutture pubbliche sanitarie di
Palermo sono così ben attrezzate ed
accoglienti come il Centro di Selezione
militare visitato.

Durante la visita il Colonnello Lardone ha
fatto dono alla Sezione ANAC di Palermo di
una riproduzione di un quadro raffigurante il
Maggiore Francesco Baracca, già di
“Piemonte Reale Cavalleria”, mentre il Cap.
Salerno, a nome del Presidente Gen. Stefano
Dolce, temporaneamente impedito, e come
segno di omaggio da parte di tutti i Soci di
Palermo ha donato al Direttore la
riproduzione del crest del trentesimo
Reggimento di Cavalleria “Cavalleggeri di
Palermo”, i cui colori vengono indossati e
tramandati dalla Sezione ANAC di Palermo.
A conclusione della visita il Colonnello
Lardone ed i Soci ANAC di Palermo hanno
condiviso la necessità di rinsaldare
maggiormente i legami tra Cavalieri in armi e
Cavalieri non più in servizio attivo al fine di
non disperdere e tramandare nel tempo le
nobili tradizioni della Cavalleria Italiana. ♦

CAMBIO DEL COMANDANTE DEL
GRUPPO SQUADRONI
1° M.llo Lgt. Biagio D’ANGELO

Il 4 dicembre scorso, con una cerimonia
celebrata all’interno della caserma “Gen.
M.O.V.M. Antonino Cascino”, sede del
Reggimento, si è svolto il cambio al vertice
del Gruppo Squadroni fra il Ten. Col. c.(li.)
t.ISSMI (E) Enrico BARDUANI ed il Ten.
Col. c.(cr.) t.ISSMI Stefano SANTORO.
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Foto: Il passaggio dell’insegna del Gruppo Squadroni fra il Ten. Col.
BARDUANI (a sx) ed il Ten. Col. SANTORO (a dx);

Foto: Il Ten. Col. BARDUANI dona al 76° Cte la nuova custodia

Il Ten. Col. BARDUANI lascia il comando
dopo poco più di un anno, durante il quale ha
comandato il Gruppo Squadroni durante
l’Operazione “Leonte 6” in LIBANO (aprileottobre 2009), alla quale il Reggimento
“Lancieri di Aosta” ha partecipato, nella
interezza della sua struttura di Comando e
Controllo, quale C.do della Task Force
“ITALBATT 2”.

Al Ten. Col. BARDUANI ed al Ten. Col.
SANTORO, i “Lancieri di Aosta” formulano i
più fervidi auspici per un prosieguo di carriera
all’altezza delle loro riconosciute capacità ed
alte motivazioni. ♦

Le brillanti qualità di comando e professionali
del Ten. Col. BARDUANI, Ufficiale
destinato ora ad un importantissimo e
prestigioso incarico presso lo Stato Maggiore
dell’Esercito, sono state delineate dal 76° Cte
del Reggimento, Col. Enzo GASPARINI
CASARI, nel corso del suo indirizzo di saluto
al partente, insieme ad espressioni di sincero
apprezzamento
per
l’operato
svolto
dall’Ufficiale, con indiscussa professionalità,
a favore del Reggimento.

Serg. Magg. Leonida BATTAGLINI

Al Ten. Col. BARDUANI subentra il Ten.
Col. Stefano SANTORO, Ufficiale non meno
brillante ed esperto proveniente dai ranghi del
Centro di Simulazione e Validazione
(Ce.Si.Va.) dell’Esercito in Civitavecchia, il
quale saprà senz’altro guidare con non minore
capacità il Gruppo Squadroni all’atto degli
impegni che vedranno coinvolto il
Reggimento nel prossimo futuro.

dello Stendardo.

IL REGGIMENTO
“LANCIERI DI AOSTA” (6°)
RENDE ONORE A S. ROSALIA

S. Rosalia, la beneamata “Santuzza”, Patrona
santissima della Città di Palermo nei confronti
della quale l’intera Sicilia nutre sentimenti
mai sopiti di vivissima devozione, è da
sempre particolarmente cara anche ai
“Lancieri di Aosta”, la cui sede di
guarnigione sorge proprio ai piedi di quel
Monte Pellegrino che ospitò l’ultimo
romitaggio della Santa e sul quale oggi sorge
quel Santuario che ne custodisce le preziose
spoglie e ne irradia la fervida fede nel mondo.
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Lo scorso anno, proprio a significare l’affetto
filiale che i “Lancieri di Aosta” nutrono per la
“Santuzza” di casa, una delegazione del
Reggimento, capeggiata dal 76° Comandante
Col. Enzo GASPARINI CASARI, allora agli
inizi del suo periodo di comando, salì in
pellegrinaggio al Santuario, portando in dono
alla Santa una teca contenente oggetti
simbolici del Reggimento: il foulard, le
fiamme rosse, il fregio del basco, la spilla con
stemma da taschino, ecc.. Quest’anno, al
rientro dalla Missione in LIBANO tanto
felicemente ed onorevolmente conclusasi per
il Reggimento, i “Lancieri di Aosta” sono
saliti di nuovo al Santuario di S. Rosalia,
portandole in dono altri elementi non meno
simbolici e ad essi divenuti parimente cari.
Sono simboli che testimoniano del servizio
testé svolto da “Aosta” nel Paese dei Cedri, al
servizio della pace tra gli uomini, nel nome
della solidarietà umana e della concordia,
valori che, alla fine, vincono sempre sul male:
il basco, lo stemma ed il foulard di UNIFIL
dal bel colore cilestrino, al quale si è aggiunta
la cartolina ricordo edita dal Reggimento a
ricordo della Missione. Il tutto raccolto in una
nuova teca, che è stata deposta ai piedi della

statua della Santa ed ad Essa, con tutto il
cuore, offerta.
La S. Messa, celebrata dal Cappellano del
Reggimento Ten. Don Paolo SPINELLA, ha
suggellato un momento significativo come
pochi
ed altamente
emozionante e
coinvolgente per tutti i presenti, al termine del
quale il 76° Comandante, invitato dal
Cappellano a prendere la parola, ha ricordato
come S. Rosalia sia ora più che mai la” Santa
del Reggimento”, alla quale i “Lancieri di
Aosta” ed i loro familiari, in gran parte figli
della nobile terra di Sicilia, sono usi rivolgere
con spirito devoto e sincero affetto di figli
fiduciosi i loro voti “più intimi ed accorati”.
Una visita agli storici locali dell’eremitaggio
ed al tesoro della Santa ha concluso l’evento,
che resterà per sempre nel cuore di tutti i
partecipanti come un momento altamente
edificante di vera ed incrollabile fede
cristiana,
coniugata
alla
fermissima
motivazione nel servizio ed all’ineffabile
serenità di chi sa di compiere, su queste basi,
il proprio dovere di fronte a Dio ed agli
uomini.
Un ringraziamento particolare vada alla
Sezione ANAC “Cavalleggeri di Palermo”
che, con la sua consueta presenza accanto al
Reggimento in tutti i momenti più
significativi della sua storia più recente, anche
in questa circostanza ha voluto confermare il
legame indissolubile che la lega, a filo
doppio, ad “Aosta” . ♦

La “redazione” de
“I cavalieri di sicilia”
augura a tutti i suoi lettori

Buon Natale
e felice anno nuovo!
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L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI
CAVALLERIA IN SICILIA
CONSIGLIERI NAZIONALI ONORARI
Ten. Col. di Cavalleria Andrea GRIMALDI di Nixima
Gen. Div. Pasquale VITALE

Gli articoli rispecchiano il parere degli autori che si
assumono la responsabilità dei contenuti. La
collaborazione con la Newsletter è a titolo gratuito.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE NAZIONALE
Capitano di Cavalleria Francesco BORGESE

Se sei interessato alla nostra
ASSOCIAZIONE

LE SEZIONI
Sezione di Catania:
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
PRESIDENTE
Magg. di Cavalleria Cristoforo ARENA
Sezione di Messina:
"Col. c. V. Scalisi – Cap. c. G. Macrì"
PRESIDENTE
Magg. med. Angelo PETRUNGARO

CONTATTA
la Sezione A.N.A.C. più vicina

Per abbonarsi allaRivista di Cavalleria:

Sezione di Palermo:
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
PRESIDENTE
Gen. Div. Stefano DOLCE
Sezione di Siracusa:
"Col. Vincenzo Statella MOVM"
PRESIDENTE
S.Ten. di Cavalleria Francesco M. ATANASIO

Sito web:

www.trentesimo.it

cc postale 58927005

Newsletter destinata ai Soci e simpatizzanti delle Sezioni
Siciliane dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

intestato a
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