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MESSAGGIO DI SALUTO DEL VICE PRESIDENTE
NAZIONALE ALLO STENDARDO DEL REGGIMENTO
"LANCIERI DI AOSTA" (6°)
IN PARTENZA PER MISSIONE FUORI DAL PATRIO SUOLO
Il 3 aprile 2009 in questa caserma, con tanta commozione e con viva e sentita
partecipazione, tutte le Sezioni ANAC della Sicilia ebbero l’onore di salutare voi, “Rossi
Lancieri”, in partenza per un’importantissima missione oltre i confini nazionali, sotto l’egida
dell’ONU: era l’operazione “Leonte 6” per la quale il Reggimento aveva sostenuto mesi di
preparazione ed esercitazioni mirate.
Dopo oltre 70 anni il glorioso Stendardo di Aosta avrebbe lasciato il suolo patrio!
A distanza di dieci anni oggi ci ritroviamo qui, ancora una volta, per lo stesso motivo.
“Aosta” nei prossimi mesi sarà impegnato in Libano per portare tranquillità in quelle
terre teatro di conflitto non ancora sanato. Con l’occasione intende portare solidarietà ed
umanità alle popolazioni libanesi martoriate da contrasti politici di difficile soluzione, offrendo
ai più deboli, donne, bambini ed infermi, un momento di pace e di serenità.
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Per questo motivo le Sezioni dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria della Sicilia,
così come fecero nel 2009, in questi ultimi mesi, hanno promosso e sostenuto una raccolta di
materiale umanitario coinvolgendo le famiglie dei soci, scuole, farmacie, cartolerie, negozi di
giocattoli ecc.. Particolarmente operosa ed attiva in questa raccolta umanitaria è stata la sezione
ANAC di Siracusa cui va il mio personale ringraziamento e quello della Presidenza Nazionale.
Signor Colonnello Comandante, Signori Ufficiali, sottufficiali, graduati e Lancieri di
Aosta, oggi salutiamo il nostro glorioso stendardo che ancora una volta lascia il suolo patrio.
Lancieri di Aosta, sono sicuro che opererete al meglio delle vostre possibilità col coraggio,
la forza, la determinazione, la competenza e l’amore incondizionato per la nostra Arma che vi ha
sempre contraddistinto. Noi Ufficiali e Cavalieri non più in uniforme vorremmo essere fisicamente
al vostro fianco in ogni momento delle vostre giornate per sostenervi e aiutarvi nelle operazioni
quotidiane. Ma, ahimè, ciò non è più possibile: ciascuno di noi ha avuto la sua occasione nel suo
tempo!
Saremo, comunque, sempre spiritualmente al Vostro fianco, mentre sin d’ora vi
promettiamo che saremo a vostra disposizione qui per quanto potrà esservi utile sia nei confronti
delle vostre famiglie, che dei vostri compagni d’arme che resteranno a Palermo presso questo
distaccamento, così come nella divulgazione delle attività che vorrete rendere pubbliche,
attraverso i nostri mezzi d’informazione quali la Rivista di Cavalleria e la newsletter “I Cavalieri
di Sicilia”.
Lancieri di Aosta, i Cavalieri dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria vi porgono i
più sinceri auguri per questa importante missione fuori area ed attendono con ansia il vostro
ritorno nella nostra città di Palermo.
Bacio lo Stendardo
Viva l’Italia
Viva l’Esercito Italiano
Viva la Cavalleria
Viva i “Lancieri di Aosta”
Francesco Borgese - Vice Presidente Nazionale

*********
LIBANO - I MILITARI ITALIANI HANNO EFFETTUATO UNA
DONAZIONE VOLONTARIA PER UN MALATO DI CUORE CHE
SARA' OPERATO IN ITALIA
Il Contingente italiano schierato nel sud del Libano nell’ambito della missione
UNIFIL, ha accolto l’invito della Banin Charity Association per agevolare una delicata
operazione di trapianto di cuore a favore di un giovane libanese, affetto sin dalla nascita da
seri problemi cardiaci.
Il ragazzo nelle prossime settimane sarà trasferito in Italia presso un istituto
specializzato grazie anche al contributo dei peacekeepers italiani che, in forma totalmente
anonima e volontaria, hanno aderito in massa alla gara di solidarietà promossa
dall’associazione Banin, nata in Libano nel 2013 con scopi umanitari ed assistenziali a
favore dei più bisognosi.
La responsabile dell’Associazione, Sabrine Harb, ha voluto ringraziare i militari per
la loro generosità, descrivendoli come “ragazzi dai cuori sinceri e dalle mani bianche” .
Fonte testo ed immagini: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Pagine/unifil-donazione-militariitaliani_190625.aspx
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*********
"LANCIERI DI AOSTA" (6°)
IN LIBANO
I caschi blu italiani nella missione UNIFIL in Libano, continuano senza
sosta, ad assicurare il controllo della Blue Line. In particolare i militari della Joint
Task Force Lebanon, su base Brigata “Aosta”, hanno assunto il comando del
Settore Ovest della missione UNIFIL (United Nation Interim Force in Lebanon)
dallo scorso 8 maggio e ad oggi hanno già effettuato oltre 10.000 attività di
monitoraggio della linea di demarcazione (Blue Line), di cui oltre 1.700 condotte
da Italbatt, contribuendo non solo alla stabilità dell’area, ma soprattutto a dare
impulso all’incremento della percezione di sicurezza da parte della popolazione
locale che, grazie alle oltre 300 pattuglie effettuate in concorso con le LAF
(Lebanese Armed Forces), ripone, grazie a questo sforzo congiunto, piena fiducia
nelle proprie istituzioni e nella missione UNIFIL.
La Blue Line rappresenta quella linea “pratica” di demarcazione, lunga circa
51 chilometri nell’area della Joint Task Force Lebanon (JTF-L) - Sector West, che
separa il Libano da Israele e che, convenzionalmente, permette l’identificazione di
violazioni accidentali tra le parti.
La Task Force di manovra a guida italiana (Italbatt), su base reggimento
“Lancieri di Aosta” (6°), insieme alle unità del battaglione di fanteria del 62°
Reggimento “Sicilia”, assicura, quotidianamente, sulla base della risoluzione 1701
delle Nazioni Unite il monitoraggio della cessazione delle ostilità, favorendo il
mantenimento della stabilità nell’area di interesse, in un contesto in cui
l’equilibrio si coniuga con l’operato imparziale e trasparente dei peacekeepers del
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contingente italiano.
Il Generale di Brigata Bruno Pisciotta, Comandante della JTF-L, ha
affermato che: “in questo contesto operativo le attività di pattugliamento condotte
sul terreno sono la condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire la
sicurezza dell’area. Non esistendo ancora un confine internazionalmente
riconosciuto, tra le attività condotte dai caschi blu italiani, quello del
pattugliamento del tratto di pertinenza della linea blu che insiste nell’area di
Italbatt, insieme al contributo ghanese (Ghanbatt) e irlandese (Irishbatt) nelle
zone di pertinenza, costituisce l’asse portante della stabilità del settore.
Nell’ambito della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite - ha concluso il Comandante dell’operazione “Leonte XXVI” - ci
viene chiesto un impegno operativo vigile, duraturo e garante del ruolo “super
partes” delle Nazioni Unite. Per questo, noi Peacekepeers dobbiamo uscire dalle
basi, in primo luogo, per incontrare i sindaci, le autorità religiose e i principali
attori economico-istituzionali del Paese, per consolidare, in un ambiente sempre
più sicuro e stabile, la possibilità del dialogo. Ciò ci permetterà di comprendere
appieno le reali esigenze e le aspettative della popolazione per il miglioramento
delle loro condizioni di vita”
Fonte testo ed immagini: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Pagine/Missione-UNIFIL-caschi-bluitaliani-controllano-la-Blue-Line-190612.aspx
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*********
FESTA DEI "ROSSI LANCIERI"
Nel 153° anniversario della battaglia di Custoza, il Distaccamento del
Reggimento "Lancieri di Aosta" (6°) ha celebrato la festa di corpo presso la
caserma M.O.V.M. "Antonino Cascino" di Palermo.
Il Comandante del Distaccamento, Ten. Col. c. (li) Ciro GAMBINO ha
voluto che quest'anno la ricorrenza si celebrasse con una particolare solennità che
ha visto accomunati i Lancieri in servizio sia in Patria che in terra straniera, una
rappresentanza di familiari dei Lancieri in missione all'estero ed i membri
dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.
Per quest'ultima era presente il Vice Consigliere Nazionale, Primo Cap. c.
(li) Salvatore SALERNO ed una rappresentanza di Soci "Cavalleggeri di
Palermo" (30°).
Dopo una breve rievocazione dei fatti d'arme a seguito dei quali il
Reggimento fu decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare, ha avuto luogo la
deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai Caduti di "Aosta".
Successivamente, presso la sala cinema del Reggimento, è stato attivato un
collegamento audio/video con la Brigata Aosta in Libano durante il quale i
familiari ed i figli di alcuni Lancieri hanno potuto salutare i loro congiunti.
Salvatore Salerno
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Le nostre convenzioni ed opportunità

L'Hotel Riviera di Pergusa (EN) offre ai Soci
dell'Associazione, che presenteranno la
tessera sociale in regola per l'anno in corso,
lo sconto del 15% sui prezzi di listino per i
servizi di ristorazione e pernottamento.

Per i Vostri soggiorni a Palermo
Residence "IL CAPO"
via G. B. Pagano,3 angolo Via Porta Carini 44-46

tel: 347.9521954 - 333.7874392
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Newsletter dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Regione Sicilia.
Strumento tramite il quale ciascuna Sezione ed il Reggimento
"Lancieri di Aosta" ci raccontano le proprie attività.

Consultate le Newsletter precedenti sul sito della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
www.assocavalleria.eu
ABBONATI ALLA

RIVISTA DI CAVALLERIA

PRESIDENTE
CONSIGLIERE NAZIONALE
PRIMO CAPITANO C.
CAV. BEN. DOTT. FRANCESCO BORGESE
(VICE PRESIDENTE NAZIONALE)

SEZIONI
CATANIA
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
PRESIDENTE ONORARIO
Cav. Ben. Duca don Stefano Mario COCO di MARA
PRESIDENTE
Cap. Dott. Mario MINGIARDI
Vice Presidente Onorario
Cap.le Cav. Ben. Dott. Roberto Piazza

MESSINA
"Col V. Scalisi - Cap. G. Macrì"
informazioni su:
www.assocavalleria.eu

PRESIDENTE
Cap.le Magg. Giuseppe MATRANGA

PALERMO
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
PRESIDENTE ONORARIO
1° Cap. c. Cav. Ben. Salvatore Salerno

NEWSLETTER INTERNA DESTINATA AI SOCI
E SIMPATIZZANTI DELLE SEZIONI
SICILIANE DELLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI
CAVALLERIA IN REGOLA CON LE QUOTE
ASSOCIATIVE



cavalieridisicilia@gmail.com

PRESIDENTE
Cap.le Cav. Ben. Dott. Roberto Piazza
Vice Presidente Onorario
Cap. Dott. Mario MINGIARDI

SIRACUSA
"Lancieri di Aosta"(6°)
PRESIDENTE
Gen. B. Cav. Ben. Michele OLIVA

GLI ARTICOLI RISPECCHIANO IL PARERE DEGLI AUTORI CHE SI ASSUMONO
LA RESPONSABILITÀ DEI CONTENUTI.
LA COLLABORAZIONE CON LA NEWSLETTER È A TITOLO GRATUITO.
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