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Salvatore Salerno

L’8 luglio 2010 è il giorno del cambio del
Comandante del Reggimento “Lancieri di
Aosta” (6°) nel quale il Col. c.(li) t.ISSMI
Enzo Gasparini Casari ha consegnato lo
Stendardo del Reggimento al Col. c.(cr.)
t.ISSMI Fulvio Poli, 77° Comandante di
“Aosta”.
Non vogliamo aggiungere altro alle parole
pronunciate dal Comandante della Brigata

Meccanizzata “Aosta”, Gen. B. Luigi
Vinaccia, che ha evidenziato l’alto spirito di
dedizione alle Istituzioni del Col. Gasparini
Casari e le riconosciute capacità di
Comandante in tutte le situazioni in cui si è
trovato ad operare.
Vogliamo solo ringraziare il “nostro
Comandante” per le opportunità concesse alle
Sezioni ANAC della Sicilia di essere, come
Lui stesso ci ha considerati, “il sesto
squadrone di Aosta”, per averci consentito,
nel pieno rispetto dei regolamenti militari, di
essere parte attiva nella vita ed nella storia del
Reggimento, per aver potuto “dare una mano
all’Arma di Cavalleria” che riteniamo essere
lo scopo principale per l’esistenza della nostra
Associazione e di noi stessi “Cavalieri che
abbiamo servito in armi l’Italia”.
Ma per noi Il Colonnello Gasparini Casari, e
tutti i militari di Aosta, fanno parte dei nostri
affetti più cari; come Amici sinceri abbiamo
condiviso la loro esperienza in Libano, ci
siamo adoperati per fornire il materiale
umanitario necessario alla loro attività fuori
dalla Sicilia, come fratelli abbiamo trepidato
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per loro durante la recente rischiosa missione
ed abbiamo gioito per il loro felice ritorno,
come cronisti abbiamo pubblicato le loro
notizie affinché le famiglie rimaste in Patria
potessero essere tranquillizzate vedendo le
foto e leggendo gli articoli che ci pervenivano
dal teatro di operazione, come Cavalieri
abbiamo reso insieme omaggio a “Santa
Rosalia” per il loro felice rientro in famiglia.
Al Colonnello Enzo Gasparini Casari diciamo
grazie per le meravigliose giornate che ci ha
consentito di vivere e gli auguriamo le
migliori fortune nel nuovo prestigioso
incarico militare che lo attende.
Al 77° Comandante di “Aosta”, Colonnello
Fulvio Poli, mettiamo a disposizione le nostre
sciabole per il bene di “Aosta”, della
“Cavalleria”, dell’ “Italia”.

UNA CENA SOCIALE SPECIALE
Salvatore Salerno e Franco Borgese

Il giorno successivo all’avvicendamento del
Comandante di Aosta, la Sezione ANAC di
Palermo si è riunita con tre importanti
comandanti di Cavalleria, per una cena
sociale presso i locali del prestigioso Circolo
Ufficiali di Presidio di Palermo.
Si è voluto sottolineare la partenza da
Palermo del 76° Comandante di Aosta che ha
lasciato il Comando del Reggimento
“Lancieri di Aosta” (6°) per un altro
prestigioso
incarico
militare
ed
il
concomitante
insediamento
del
77°
comandante, colonnello Fulvio Poli al quale è

stato riservato un caloroso
unitamente alla sua famiglia.

benvenuto,

E così, rompendo una tradizione di cavalleria,
che lo rende “invisibile” dopo la cessione del
comando il comandante cedente, accogliendo
l’invito del Consigliere Nazionale, si è
fermato a Palermo per presenziare
all’incontro conviviale che ha visto insieme,
attorno al tavolo dell’elegante salone degli
specchi il 76° ed il 77° comandante di
“Aosta”, i colonnelli Enzo Gasparini Casari e
Fulvio Poli, assieme al 91° Comandante di
“Piemonte Cavalleria”, Colonnello Procolo
Lardone, il Consigliere Nazionale Onorario
Generale D. Pasquale Vitale, il Consigliere
Nazionale per la Sicilia Primo Capitano
Francesco Borgese, il Presidente della sezione
ANAC di Palermo Generale D. Stefano
Dolce, il presidente del “Nastro Azzurro” di
Palermo, Comm. Ugo Frasconà De Figueroa e
numerosi Soci ANAC che con le loro famiglie

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA

“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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hanno dato particolare vivacità alla serata
apprezzando un menù di piatti tipici
palermitani in onore degli ospiti intervenuti.
Il Generale Dolce, nel suo breve intervento,
ha ricordato il duraturo ed indissolubile
legame che lega l’ANAC ai reparti di
Cavalleria in armi ed in particolare la sezione
di Palermo al Reggimento “Lancieri di
Aosta”, da quasi due decenni di stanza nel
capoluogo siciliano.

A Donna Letizia Poli Palladini, moglie del
77° Comandante di Aosta, è stato offerto un
omaggio floreale consegnato da Sergio
Giuseppe Borgese, che con Giusto Manfredi
Pecoraro rappresentano le giovani leve
essendo i più giovani soci della Sezione
ANAC di Palermo; mentre al Col. Enzo
Gasparini Casari è stato donato un piatto
d’argento con una incisione che ricorderà nel
tempo la sincera amicizia che ha legato in
questi due anni l’ “Amico Enzo” alle Sezioni
ANAC della Sicilia.

Palermo, Generale Stefano Dolce, al Primo
Capitano Salvatore Salerno, al Caporale
Roberto Piazza ed al Lanciere Diego Leggio
l’onorificenza di “Cavaliere Benemerito
dell’Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria” concessa, su sua proposta, dal

Presidente Nazionale, già Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Generale C.A.
Filiberto Cecchi. La tradizionale “Carica”
lanciata dal presidente dei Cavalleggeri di
Palermo, ha chiuso il familiare incontro
conviviale.

Nel corso della serata il Consigliere Nazionale
ha conferito al presidente della Sezione di
SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
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Giacomo Alfano, Socio della
Sezione ANAC di Palermo, consente
adesso di proteggere il prezioso
Stendardo dall'incuria del tempo e
renderlo sempre visibile a quanti
frequentano la Sezione stessa.
I Soci e gli ospiti delle altre
Associazioni Combattentistiche e
d'Arma presenti alla cerimonia hanno
inoltre manifestato apprezzamento
per la nuova e più razionale
collocazione,
all'interno
della
Sezione, dei cimeli, foto ricordo e
illustrazioni varie di Cavalleria
costituenti il patrimonio storico della
Sezione ANAC di Palermo.
La serata è quindi proseguita fino a tardi
quando, seduti “al fresco” del giardino, la
mezzanotte ha consegnato al 10 luglio la
nuova giornata, nella quale ricorre il
compleanno del generale Vitale, che i Soci
presenti hanno voluto festeggiare con un
caloroso brindisi, in un’atmosfera di
piacevolissima, sincera e familiare amicizia
(come definita dallo stesso festeggiato) che ci
ha raccontato di un altro suo compleanno,
quando, col suo plotone, cercava di frenare
l’avanzata del Generale Patton e di cui l’anno
scorso abbiamo riportato ampia cronaca sulla
Rivista di Cavalleria. Cogliamo l’occasione,
per rinnovare al generale Vitale i nostri più
sinceri auguri ringraziandolo per la costante
ed immutata carica che riesce ad infondere in
tutti coloro che gli sono vicini.

COMO 2010
XLII RADUNO NAZIONALE

29 – 30 – 31 OTTOBRE

LO STENDARDO DELLA SEZIONE
"CAVALLEGGERI DI PALERMO" (30°)
Con una semplice ma significativa cerimonia,
mentre nella stanza risuonava l'Inno
Nazionale, diffuso con le attrezzature del Ten.
Cav. Francesco Fiore, lo Stendardo della
Sezione ANAC di Palermo ha trovato, dopo
molti anni, una degna collocazione all'interno
di una teca recentemente restaurata.
La vetrinetta, posta generosamente a
disposizione dal Colonnello Bersagliere
SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
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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

PRESIDENTE
CONSIGLIERE NAZIONALE
Primo Capitano di Cavalleria Francesco BORGESE

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

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

Se sei interessato alla nostra
ASSOCIAZIONE
CONTATTA
la Sezione A.N.A.C. più vicina
SOSTIENI anche Tu il
TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA
Con un versamento annuo di € 30,00;
acquisterai la qualità di “Patrono ordinario”
o quella di “Patrono sostenitore” con un versamento superiore.
- i versamenti potranno essere effettuati con:
bonifico su Conto Corrente Bancario Banca Popolare
di Milano,
IBAN: IT81L0558456400000000025979, oppure con
bollettino su Conto Corrente Postale n. 17477274.
Entrambi i conti indicati sono intestati a:
“Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana”,
via Covini n. 30, Voghera (Pv).
La causale da precisare è: “Patrono per l’anno 2010”.
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