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Il Consigliere Nazionale

Carissimi Soci,
nel ringraziarVi per i consensi attribuitimi in
occasione delle elezioni per il rinnovo della
dirigenza ANAC per il quadriennio 2012-2015,
desidero esprimerVi il mio più vivo
apprezzamento per la Vostra partecipazione e la
massiccia affluenza alle urne, che Vi ha
consentito di scegliere i presidenti delle singole
sezioni delle Province, con i rispettivi consigli
direttivi, dimostrando altresì un responsabile
segno di stima nei confronti del Presidente
Nazionale eletto, Generale di Corpo d’Armata
Vladimiro Alexitch.
Accolgo con responsabilità,
nello spirito di servizio verso l’Associazione e
verso Voi tutti, il mandato che avete voluto

Il neo Presidente Nazionale
Gen. C. A. (aus) Vladimiro Alexitch.

conferirmi; con il fermo proposito di dedicare le
mie energie al suo esclusivo bene, con la
consapevolezza che gli obiettivi prefissati non
potranno prescindere dalle capacità organizzative
e operative dei presidenti delle Sezioni, dei
rispettivi Consigli Direttivi e di ciascuno di Voi.
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Il mio pensiero va prioritariamente a tutti
coloro che disinteressatamente hanno servito la
nostra Associazione con onore e generosità.
Rivolgo un saluto particolare al neo
Presidente Nazionale, Generale di Corpo
d’Armata Vladimiro Alexitch, di cui conosco
personalmente le impareggiabili capacità di
comandante, di ufficiale di cavalleria, e le doti
umane che lo contraddistinguono, al quale rivolgo
le mie più vive felicitazioni. Con lui collaborerò
nella certezza che l’ANAC raggiungerà ulteriori
traguardi e rinnovati successi.
Al Presidente uscente, Generale di Corpo
d’Armata
Filiberto
Cecchi, già Capo di
Stato
Maggiore
dell’Esercito, va il
ringraziamento mio
personale, unitamente
a quello di tutti i
Cavalieri e dame
siciliani per quanto
egli ha fatto per la
nostra Associazione e
per l’ottimo risultato
dei Raduni di Como e
Torino.

generosità, i valori della nostra Associazione
fondati sulla lealtà, lo stile, la signorilità, l’onestà,
il culto dell’onore, l’orgoglio di appartenenza, la
solidarietà umana, la difesa dei più deboli, il
rispetto della donna, la fedeltà alla parola data ed
il disprezzo di ogni viltà. 
Francesco Borgese (Consigliere Nazionale)

Gen. C. A. (aus) Filiberto Cecchi

Stringo in un affettuoso abbraccio i due
Consiglieri Nazionali Onorari, entrambi siciliani:
il Tenente Colonnello barone Andrea Grimaldi di
Nixima ed il Generale di Divisione Pasquale
Vitale, unitamente ai Presidenti eletti delle
Sezioni cui rivolgo le mie personali felicitazioni.
Un particolare saluto ai nostri Soci più
anziani, che ringrazio per tutto quello che nel
tempo hanno fatto e per il contributo che
disinteressatamente hanno offerto alla nostra
Associazione,
ammirabile
esempio
di
attaccamento e fedeltà ai valori intramontabili
della Cavalleria.
Ai nostri Soci più giovani, cui rivolgo un
affettuoso saluto, chiedo di ispirarsi a loro. I
giovani rappresentano il futuro e la speranza
dell’Associazione affinché domani, come noi
facciamo oggi e come ieri fecero i nostri anziani,
continuino a portare avanti con impegno e

Lettera del Presidente Nazionale, Generale di Corpo
D’Armata (aus) Filiberto Cecchi (già Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito).

CONVENZIONE CON “OLIMPIA DANCE”
L’ANAC Sicilia ha recentemente stipulato una
convenzione con l’Associazione sportiva di danza
“A.S.D. Olimpia Dance” di Bagheria.
Ne diamo notizia sicuri di fare cosa molto gradita
a quanti tra i nostri soci, e sono tanti, avessero
piacere di intraprendere, o continuare a praticare,
un’attività che oltre a rinverdire il carattere e
coltivare lo spirito e la mente, ha tutte le
caratteristiche proprie dello sport, sfociando, per
chi ne fosse interessato, nell’attività agonistica
vera e propria.

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA

“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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Proprio in questi giorni i loro allievi (tra i quali
alcuni non più ragazzini) hanno ottenuto successi
di rilevante prestigio in occasione delle gare
regionali di danza, tenutesi al Palazzetto dello
sport di Bagheria il 3 e 4 marzo, dove hanno fatto
man bassa di coppe e trofei portando a casa
lusinghieri risultati, tra i quali tanti primi posti di
categoria.

I maestri Letizia e Salvo Mineo

Grazie alla convenzione stipulata dal Consigliere
Nazionale, primo Capitano di Cavalleria Borgese
dottor Francesco con Letizia Sardina e Salvatore
Mineo, titolari e maestri della scuola di ballo, le
dame ed i cavalieri del nostro Sodalizio potranno
godere di particolari agevolazioni per la pratica
delle varie discipline che vedono impegnati i
campioni Salvo e Letizia nell’insegnamento di
ballo da sala, liscio, standard, latino-americano,
ecc.

Gli allievi di Letizia e Salvo, di tutte le età, grazie
alla costanza ed al loro personale impegno hanno
avuto un tangibile riscontro con la messa in
valore degli insegnamenti dei loro maestri che,
soddisfatti dei risultati ottenuti, stanno preparando
la squadra per i campionati interregionali,
propedeutici all’approdo a quelli nazionali.
Chi fosse interessato potrà chiedere informazioni
direttamente
alla
Sezione
ANAC
di
appartenenza.
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JOE PETROSINO
Salvatore Salerno

Una rappresentanza della Sezione ANAC di
Palermo ha partecipato alle commemorazioni in
ricordo del Luogotenente della Polizia di New
York Giuseppe PETROSINO (detto Joe) ucciso
in Palermo la sera del 12 marzo 1909.

in prossimità della villa Garibaldi a Piazza
Marina.
Una targa in bronzo, all'interno della villa, ricorda
oggi l'evento e la figura del coraggioso poliziotto.
Gli Stati Uniti il 19 ottobre, giorno
dell'arruolamento, festeggiano il "Petrosino day"
in ricordo del primo italo-americano entrato nella
polizia di New York.

I CAVALIERI DI SICILIA NELL’HOMEPAGE
DEL SITO DELL’A.N.A.C.

Roberto Piazza

Era la scommessa di un neofita, il tentativo di
dare una mano all’Associazione così, prima nella
mia immaginazione e poi, dopo lunghe
conversazioni con il Consigliere Nazionale per la
Sicilia che si concretizzò l’idea di una newsletter
che potesse raggiungere i soci delle Sezioni
siciliane.

Joe Petrosino, nato a Padula (SA) nel 1860,
emigrò giovanissimo con la famiglia in America e
dopo aver svolto vari umili mestieri il 19 ottobre
del 1883 a soli 23 anni si arruolò nella polizia di
New York con il numero di matricola 285; in
pochi anni fu promosso tenente per le sue
capacità investigative, l'intelligenza ed il senso di
responsabilità.
Petrosino, avendo intuito che la mafia di New
York aveva profonde radici in Sicilia, venne a
Palermo per dare impulso alle indagini, ma una
mano rimasta ignota fermò le sue investigazioni
colpendolo alle spalle con quattro colpi di pistola

Addirittura impensabile era poi di arrivare un
giorno, come si è invece verificato a seguito del
restyling del sito dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria (www.assocavalleria.it), di
essere ospitati sull’homepage nazionale!
Questo riconoscimento è – secondo me – da
estendere alla schiera dei soci che hanno
contribuito nella veste di autori alla nostra
pubblicazione, ivi compresi i militari del
Reggimento Lancieri di Aosta (6°)
Auspico infine che la nostra newsletter possa
invogliare i giovani nuovi soci che da quest’anno
condividono gli ideali e il patrimonio di valori
della Cavalleria a diventarne essi stessi autori.
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Newsletter interna destinata ai Soci e simpatizzanti
delle Sezioni Siciliane dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria


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 Novara,
IBAN: IT14X0560810100000000024807, 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 2012”.

Hanno collaborato a questo numero:
Francesco Borgese
Salvatore Salerno
Roberto Piazza

e-mail:cavalieridisicilia@alice.it
www.trentesimo.it
sul sito nazionale

www.assocavalleria.it
troverete questo e tutti i numeri precedenti
della newsletter



I CONSIGLIERI NAZIONALI ONORARI SONO:

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

IL TEN. COL. ANDREA GRIMALDI DI NIXIMA
IL GEN. DIV. PASQUALE VITALE

RIVISTA DI CAVALLERIA

PRESIDENTE
E

CONSIGLIERE NAZIONALE
PRIMO CAPITANO DI CAVALLERIA FRANCESCO BORGESE

HANNO COLLABORATO CON LE NEWSLETTER:
IL REGGIMENTO “LANCIERI DI AOSTA (6°)
LE SEZIONI DI :

CATANIA
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
Presidente Onorario
Magg. Cristoforo ARENA

PRESIDENTE
Cav. Stefano Mario Coco
PALERMO
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
Presidente Onorario
Gen. Div. Stefano DOLCE

PRESIDENTE
Primo Capitano di Cavalleria
Cav. Ben. Salvatore SALERNO

Per abbonarsi:
c.c. postale 58927005
intestato a
RIVISTA DI CAVALLERIA
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Via Damiata, 5 - 00192 Roma
Tariffe 2012:
Ordinario 40,00
Benemerito 70,00
Amico
100,00
Arretrati 10,00

Se Sei interessato alla nostra ASSOCIAZIONE

SIRACUSA
"Col. Vincenzo Statella MOVM"
PRESIDENTE
S. Ten. di Cavalleria Francesco M. ATANASIO

contatta

la Sezione di Cavalleria a Te più vicina
sarai il benvenuto
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