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COMUNE LITIGANO? ARRIVA LA
CAVALLERIA

Il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, in occasione del XLII Raduno
dell'Associazione Nazionale dell'Arma di
Cavalleria, ha inviato al Gen. Filiberto
Cecchi, Presidente dell'Associazione, un
messaggio in cui rivolge "un deferente
pensiero a tutti i caduti nell'assolvimento dei
propri compiti e al Labaro dell'Associazione.
La Cavalleria, sinonimo di audacia e di valore
militare, è custode di tradizioni secolari e

vanta una storia ricca di atti di eroismo. Da
sempre punta di diamante degli eserciti, essa
costituisce oggi componente operativa di
primo piano delle Forze Armate italiane nel
loro fondamentale impegno al servizio della
comunità internazionale, per la stabilizzazione
delle aree di crisi ed il controllo della
conflittualità.
Il Raduno, momento di incontro e di
confronto tra cavalieri in congedo e in
servizio, sia occasione di consolidamento dei
nobili valori cui si ispira l'arma nonché di
riflessione sulle esperienze maturate in questi
anni nelle missioni di pace e sulle esigenze di
innovazione dettate dalle grandi sfide del XXI
secolo".
IL RADUNO DI COMO
Francesco Borgese (Consigliere Nazionale)

Per noi che da molti anni di Cavalleria ci
“nutriamo” quotidianamente, il 42° Raduno
Nazionale dell‟Associazione Nazionale Arma
di Cavalleria, svoltosi nella bella città di
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Como dal 29 al 31 ottobre, rappresenta una
straordinaria occasione per raccontare di noi
ufficiali, sottufficiali, lancieri, cavalleggeri,
dragoni e cavalieri che dell‟Arma di
Cavalleria facciamo parte, ma che in preda
alla contingente esaltazione, rischierebbe di
portarci lungo un percorso facilmente
scivoloso verso una retorica cronaca, la cui
descrizione, da qualcuno potrebbe essere
giudicata faziosa.
In questo numero abbiamo, dunque, preferito
affidarci al racconto di altri che scrivevano in
attesa del Raduno; di quanti il Raduno non lo
avrebbero vissuto da attori, ma da spettatori;
più precisamente di coloro i quali avrebbero
costituito la naturale cornice al Raduno stesso.
Per tale motivo riproporremo alcuni articoli
che le testate giornalistiche locali hanno
pubblicato nelle giornate precedenti la
manifestazione dello scorso week end, mentre
sul prossimo numero, pubblicheremo un
articolo del vice presidente della Sezione
ANAC di Palermo, e alcune immagini che
“racconteranno” sinteticamente l‟evento.
Desidero da qui, però, ringraziare i soci della
Sezione ANAC di Palermo, che nonostante
tutto, e con sacrifici, hanno voluto partecipare
a questo importante appuntamento, che il
nostro Statuto contempla come dovere, e che
per tutti quelli che come noi ci credono,
rappresenta il momento più alto del nostro
status di Cavalieri e dello spirito di
appartenenza.
Grazie a Voi tutti, carissimi amici.
Vi ringrazio uno ad uno.
Grazie anche a chi, pur avendo già acquistato
sia biglietti aerei che voucher dell‟albergo,
non ha potuto esserci per improvvise
necessità. Eri lo stesso con noi!
Un ringraziamento alle Dame e ai Cavalieri
convenuti, ed un particolare ringraziamento ai
nostri giovani alfieri, che con orgoglio hanno
sostenuto le nostre insegne durante la
rassegna e la parata sotto l‟incessante pioggia
che in poche ore è riuscita ad alzare di mezzo
metro il livello del lago di Como. ▲

42° RADUNO NAZIONALE
ARMA DI CAVALLERIA
(Fonte - Comune di Como )

Tra gli appuntamenti in piazza Duomo il
"Villaggio della Cavalleria". Domenica la
sfilata
Da venerdì a domenica Como ospiterà il XLII
Raduno nazionale della cavalleria promosso
dall'Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria, evento che si svolge sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica,
con il Patrocinio del Comune di Como,
dell'Amministrazione Provinciale di Como,
del Comune di Cernobbio e di Regione
Lombardia. L'evento, al quale interverrà il
Ministro della Difesa, On. Ignazio La Russa,
insieme ad alte cariche delle Forze Armate (è
prevista la presenza del Gen. C.A. Giuseppe
Valotto, Capo di Stato Maggiore; e del Gen.
B. Camillo de Milato del Comando Militare
Esercito Regione Lombardia) è stato
presentato questa mattina alla presenza degli
organizzatori, Ten. di Cav. Giovanni
Bartolozzi e Cav. Giacomo Guarisco, e
dell'Assessore allo Sport del Comune di
Como, Stefano Molinari. "Credo che questo
raduno rappresenti l'evento dell'anno per la
città, motivo di grande orgoglio cui
interverranno oltre 3.000 persone - ha
affermato
.

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA

“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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A Como arriveranno personaggi di spicco del
mondo politico e militare a livello nazionale.
Tre
giorni
importanti,
quindi,
che
permetteranno ai cittadini, ed in particolar
modo ai giovani, di conoscere un corpo
glorioso che affascina e che, spero, consenta a
tanti di avvicinarsi all'esercito in questi
momenti in cui i nostri militari stanno facendo
grandi cose nel mondo per la libertà e la
democrazia". La cavalleria è la seconda arma
storica italiana in ordine di tempo (prima sono
stati costituiti solo i Granatieri di Sardegna).
In piazza Cavour verrà allestita una tribuna
che conterrà ben 308 persone. Tanti gli eventi
in programma fino alla sfilata che si svolgerà
sul lungolago domenica mattina. Programma venerdì 29 Ottobre 15.00 -15.30 Palazzo di
Città, Sala Stemmi Incontro della Presidenza
Nazionale e del Comitato Organizzatore del
Raduno con le Autorità cittadine - scambio di
oggetti ricordo. 15.30- 16.00 Monumento ai
Caduti della Città di Como (V.le V. Veneto)
Arrivo dei Medaglieri dell'ANAC e
dell'ANCI - Onori - Alzabandiera deposizione di una Corona ai Caduti.
16.00/16.30 Piazza Duomo. Inaugurazione del
Villaggio della Cavalleria da parte del
Presidente Nazionale ANAC e del Sindaco di
Como, Stefano Bruni. 17.00 /19.00 Palazzo di
Città, Sala Stemmi. Conferenza/dibattito sui
sottonotati argomenti: - Riflessioni sulla
Cavalleria: passato, presente, futuro (relatore:
Gen. C.A. (ris) Carlo Alfonso Giannatiempo);
- Il ruolo della Cavalleria nelle guerre
risorgimentali (relatore: Gen. C.A. (ris)
Franco Apicella); - Il Risorgimento Italiano,
l'Europa e la Cavalleria Italiana (relatore:
Prof. Dott. Marziano Brignoli); - Storia di
Como da Plinio il Vecchio ad Alessandro
Volta. Sabato 30 Ottobre 9.00 / 15.00 Attività
turistico-culturale (visita guidata al Tempio
Voltiano, a luoghi di interesse di Como e
dintorni, ad un centro serico per acquisti
scontati. Comprende una tappa per il pranzo).
18.00 / 19.00 Duomo Santa Messa per i
Caduti officiata da Mons. Lorenzo Bataloni.
21.00 / 22.30 Teatro Sociale. Concerto della
Banda di Cavalleria della Sezione di Como e
della Fanfara della Brigata di Cavalleria
"Pozzuolo del Friuli". Domenica 31 Ottobre

9.00 - 10.00 ritrovo dei partecipanti per la
sfilata in Viale Geno. Inizio sfilata lungo il
lago fino al Monumento ai Caduti. 10.00 10.15 Piazza Cavour Schieramento dei
Gonfaloni della Città e della Provincia di
Como e della Regione Lombardia. Onori ai
Medaglieri dell'ANAC e dell'ANCI. Onori
allo Stendardo dell'Arma di Cavalleria.
(10.15) Onori alla Massima Autorità. 10.15 10.35 Allocuzioni: - Sindaco di Como; Presidente Nazionale ANAC; - Massima
Autorità Militare. 10.35 -10.40 Passaggio di
un
cavallo
senza
cavaliere
in
commemorazione dei Caduti. 10.40 -11.00
Ammassamento dei Reparti in armi e dei
Radunisti in Piazza Matteotti, mentre la
Fanfara della Brigata di Cavalleria esegue
alcuni brani musicali. 11.00 -11.30
Sfilamento dei Reparti in armi e dei Radunisti
davanti alla tribuna delle Autorità (da Piazza
Matteotti al piazzale antistante lo Stadio
Sinigaglia, dove sosteranno in attesa i bus dei
Reparti e dei Radunisti). 11.30 -11.40 Onori
finali - Stendardo dell'Arma di Cavalleria; Massima Autorità Militare; - Medaglieri
dell'ANAC e dell'ANCI. - Deflusso dei
Gonfaloni della Città e della Provincia di
Como e della Regione Lombardia. 15.3016.00 Monumento ai Caduti della Città di
Como (V.le V. Veneto). Ammainabandiera.
Partecipanti: ANAC Presidente Nazionale,
Presidenza Nazionale, Consiglieri Nazionali,
Sezioni; Autorità Civili e Militari; Decorati al
V.M.
delle
Sezioni
Lombarde.
L'Associazione
Nazionale
Arma
di
Cavalleria - L'ANAC è un'associazione
istituzionale, riconosciuta dal Ministero
della Difesa, apolitica e senza fini di lucro
alla quale possono appartenere sia coloro
che prestano o hanno prestato servizio
nell'Arma di Cavalleria e nelle sue
specialità, sia coloro che si sentono ad essa
legati da sentimenti di attaccamento e
simpatia. L'attività dell'Associazione si
svolge nei seguenti campi d'azione:
diffusione dei sentimenti d'amore e fedeltà
alla Patria, sintesi dei valori che hanno
costituito e mantengono unita la nazione;
culto delle glorie (militari ed equestri)
dell'Arma e dei Cavalieri caduti

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
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nell'adempimento del dovere; esaltazione
dello spirito e delle tradizioni del cavaliere,
antico difensore dei più deboli, coraggioso,
generoso, rispettoso della sensibilità altrui
(qualità apprese dall'antico rapporto con il
cavallo), espressione di un modo di vita e di
un atteggiamento spirituale che hanno per
unica meta il bene nazionale; assistenza
morale e materiale dei soci e delle loro
famiglie anche attraverso un continuo,
fraterno contatto con le Unità e gli Enti
dell'Arma.
IN COMUNE LITIGANO?
ARRIVA LA CAVALLERIA
Tratto da madirpress.net

Da venerdì a domenica Como ospiterà il
Raduno nazionale della cavalleria promosso
dall‟Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria sotto l‟Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, con il Patrocinio
di Comune, Provincia di Como, Comune di
Cernobbio e Regione Lombardia. Prevista la
partecipazione del Ministro della Difesa,
Ignazio La Russa, del Generale Giuseppe
Valotto, Capo di Stato Maggiore; e del Gen.
Camillo de Milato del Comando Militare
Esercito Regione Lombardia.
La manifestazione si prevede possa attirare in
riva al Lario almeno tremila persone per tre
giorni che permetteranno in particolare ai
giovani di conoscere un corpo glorioso che
affascina nella speranza di avvicinarli
all‟esercito. La Cavalleria è la seconda arma
storica italiana in ordine di tempo (prima sono
stati costituiti i Granatieri di Sardegna). In
piazza Cavour sarà allestita una tribuna che
potrà ospitare oltre 300 persone. Tanti gli
eventi in programma fino alla sfilata che si
svolgerà sul lungolago domenica mattina. Tra
questi venerdì l‟inaugurazione alle 16.00 in
piazza Duomo del „Villaggio della Cavalleria‟
da parte del Presidente Nazionale Anac e del
Sindaco di Como, Stefano Bruni. Domenica
alle 9.00 ritrovo in viale Geno con la
successiva sfilata sul lungolago fino al
Monumento ai Caduti nei Giardini Mafalda
dove ci sarà lo schieramento dei Gonfaloni di

Città e di Provincia di Como, oltre a quello
della Regione. In piazza Matteotti, invece,
l‟ammassamento dei reparti e dei radunisti
con esibizione della Fanfara della Brigata di
Cavalleria eseguirà alcuni brani musicali.
L‟Anac è un'associazione istituzionale,
riconosciuta dal Ministero della Difesa,
apolitica e senza fini di lucro alla quale
possono appartenere sia coloro che prestano o
hanno prestato servizio nell'Arma di
Cavalleria e nelle sue specialità, sia coloro
che si sentono ad essa legati da sentimenti di
attaccamento
e
simpatia.
L‟attività
dell‟Associazione si svolge nei seguenti
campi d‟azione: diffusione dei sentimenti
d'amore e fedeltà alla Patria, sintesi dei valori
che hanno costituito e mantengono unita la
nazione; culto delle glorie (militari ed
equestri) dell'Arma e dei Cavalieri caduti
nell‟adempimento del dovere; esaltazione
dello spirito e delle tradizioni del cavaliere,
antico difensore dei più deboli, coraggioso,
generoso, rispettoso della sensibilità altrui
(qualità apprese dall‟antico rapporto con il
cavallo), espressione di un modo di vita e di
un atteggiamento spirituale che hanno per
unica meta il bene nazionale; assistenza
morale e materiale dei soci e delle loro
famiglie anche attraverso un continuo,
fraterno contatto con le Unità e gli Enti
dell‟Arma.
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L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI
CAVALLERIA IN SICILIA

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

CONSIGLIERI NAZIONALI ONORARI
Ten. Col. di Cavalleria Andrea GRIMALDI di Nixima
Gen. Div. Pasquale VITALE

PRESIDENTE
CONSIGLIERE NAZIONALE
Primo Capitano di Cavalleria Francesco BORGESE

Se sei interessato alla nostra
ASSOCIAZIONE
CONTATTA
la Sezione A.N.A.C. più vicina
SOSTIENI anche Tu il

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
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

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”.

Per abbonarsi alla
RIVISTA DI CAVALLERIA:

Sito web:

www.trentesimo.it
Newsletter interna destinata ai Soci e simpatizzanti delle
Sezioni Siciliane dell’Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria
Hanno collaborato a questo numero:
-

Francesco Borgese

-

Salvatore Salerno

-

Roberto Piazza

E-mail:

cc postale 58927005
intestato a
RIVISTA DI CAVALLERIA
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

cavalieridisicilia@alice.it

sul nostro sito potete consultare i
numeri precedenti

Via Damiata, 5 - 00192 Roma
Tariffe 2010
Ordinario €. 40,00
Benemerito €. 70,00

visitate il sito della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

www.assocavalleria.it
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