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LA TASK FORCE ITALBATT 2  

“LANCIERI DI AOSTA” FESTEGGIA 

LA FESTA DI CORPO DEL 

REGGIMENTO 

 
Col. Giuseppe Perrone 

 

La Task Force  ITALBATT 2 , costituita dal 

reggimento “Lancieri di Aosta  (6°)” , 

inquadrata nella JOINT TASK FORCE 

“LEBANON” Sector West su base 132
a
 

Brigata Corazzata “Ariete”, al comando del 

Generale di Brigata Carmelo DE CICCO, ha 

celebrato il 143° anniversario della battaglia 

di Custoza (24 giugno 1866). 

 

 

L’evento molto significativo ricorda la 

decorazione dello Stendardo di Medaglia 

d’Oro al Valor Militare e quest’ anno ha 

acquisito una particolare valenza, alla luce 

della missione condotta dal reggimento, sotto  

le insegne di UNIFIL - United Nations 

Interim Force in Lebanon. 

Molto tempo è passato da quando i “Lancieri 

di Aosta”, caricando ripetutamente il nemico 

a Custoza, dimostrarono una volta di più di 

quale tempra fossero fatti, consentendo al 

glorioso Stendardo di potersi fregiare del 

massimo titolo onorifico militare.  

Il tempo, tuttavia, non ha scalfito il loro 

spirito di servizio, la determinazione ad 

assolvere il compito e l’entusiasmo nelle 

scelte perseguite, così come la 

consapevolezza che il dovere va sempre e 

comunque compiuto. Lo conferma, una volta 

di più, l’odierna attività operativa in 

LIBANO, condotta con slancio e fermezza 

ammirevoli, in ottemperanza ad impegni 

istituzionali del massimo livello e 

nell’interesse superiore della pace e delle 

stabilità internazionali. 

L’odierna, fausta ricorrenza, ha dato 

l’occasione al 76° Comandante del 

Reggimento, Col. Enzo GASPARINI  
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CASARI, all’atto dell’alzabandiera presso la 

base di AL MANSOURI, dove e’ dislocata la 

Task Force ITALBATT2, di rivolgere un 

deferente pensiero a chi, nel corso dei secoli, 

è caduto nell’adempimento del proprio dovere 

indossando i colori del Reggimento e di 

formulare a tutti i suoi appartenenti, militari e 

civili, in Teatro d’Operazioni come in Patria, i 

più fervidi voti augurali per sempre maggiori 

successi nel nome onorato di “Aosta”.   

Una videoconferenza tra la predetta base in 

Teatro ed il Distaccamento alla Sede in Patria 

ha consentito ai “Lancieri di Aosta” dall’una e 

dall’altra parte del mediterraneo di scambiarsi 

fraterni voti augurali, nonché a parecchi 

militari in Missione di colloquiare in diretta 

con i propri congiunti, appositamente invitati 

in caserma, a PALERMO, ad assistere alla 

videoconferenza. 

 

 

 

Presso tutte le basi libanesi presidiate dal 

Reggimento, anche nei più lontani e disagiati 

posti di frontiera al limite Sud dell’area di 

responsabilità, non é mancato, per 

l’occasione, il rancio speciale preparato dai 

cuochi del Reggimento, suggellato dai 

brindisi augurali alle sempre maggiori fortune 

dello Stendardo e di “Aosta”.  

Ancora una volta e soprattutto: “AOSTA 

D’FER”!  ♦ 

 

 

 

L’ANAC FESTEGGIA CON AOSTA IL 

24 GIUGNO 

 
Francesco Borgese 

 

 Con la deposizione di una corona ai 

caduti, dopo l’alzabandiera ed una carica di 

cavalleria di una batteria a cavallo condotta 

dal capo C.I.M., maggiore Cesare Savoca, il 

24 giugno scorso si è festeggiata a Palermo la 

festa di Corpo del Reggimento Lancieri di 

Aosta, in una giornata in cui, i lancieri del 

Reggimento impegnato in Libano hanno 

potuto rivedere i commilitoni del 

distaccamento di Palermo grazie ad una 

videoconferenza alla quale hanno partecipato 

i soldati rimasti in terra di Sicilia assieme ad 

una delegazione della Sezione dell’ANAC di 

Palermo. 

Nella sua allocuzione mattutina il comandante 

del distaccamento Ten. Col. Carlo Chiappisi, 

nel commemorare il 143° anniversario della 

Battaglia di Custoza, dopo avere ringraziato il 

Col. Procolo Lardone, 91° comandante di 

Piemonte Cavalleria, già “rosso lanciere”, e 

l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 

si è soffermato sulla presenza di quest’ultima 

illustrandone i valori: 

“L’ANAC è un’associazione il cui compito, 

era quello di raccogliere nel ricordo dei 

colleghi caduti, tutti coloro che avevano 

servito nei gloriosi reggimenti dell’Arma, 

facendo appello ai sacrifici compiuti insieme 

durante la guerra e riallacciandosi alle 

tradizioni della Cavalleria Italiana, affinché 

tale eredità spirituale non andasse dispersa. 

Si prefigge l’amore e la fedeltà alla Patria; il 

culto delle glorie dell’Arma e dei cavalieri 

caduti nell’adempimento del dovere; il 

ricordo dei cavalieri scomparsi; l’esaltazione 

dello spirito e delle tradizioni del cavaliere 

espressione questa di un modo di vita e di un 

atteggiamento spirituale che hanno per unica 

meta l’Italia. Onoriamoli sempre. La loro 

presenza qui, oggi, è fonte di orgoglio per 

noi.” 

 Il colonnello Chiappisi, ha quindi 

illustrato i fatti che il 24 giugno 1866 

segnarono a Custoza una pagina importante  
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nella storia della Cavalleria e dell’Italia, 

quando mentre il 1° Corpo d’Armata 

avanzava per occupare le posizioni di Oliosi, 

tra Valeggio e Castelnuovo del Garda, 

sopraggiungevano rinforzi a favore degli 

austriaci e venne fatto intervenire il 2° 

Squadrone di Aosta che per ben due volte 

caricava l’avversario presso la cascina 

Valpezona. 

Gli austriaci venivano così respinti, ma il 

vantaggio conseguito doveva essere 

mantenuto per consentire all’artiglieria e ai 

bersaglieri in riserva di prendere posizione su 

Montevento e impedire alle forze austriache 

di avanzare verso il Mincio. Venivano quindi 

fatti avanzare gli squadroni di Aosta alla cui 

testa fu sempre presente il Colonnello 

Comandante, Alessandro Vandone. 

Caricarono per ben 14 volte: 5 cariche di 

Reggimento e 9 di Squadrone e Plotone e le 

colonne austriache furono arrestate.  

Allo Stendardo di Aosta venne concessa la 

medaglia d’oro al valor militare con la 

seguente motivazione : “Visto che la 1^ 

Divisione trovavasi in ritirata inseguita dal 

nemico fino a quasi a Monte Vento, furono 

fatti avanzare due Squadroni di Lancieri di 

Aosta e quindi gli altri dello stesso 

Reggimento; tutti con brillanti e ripetute 

cariche, arrestarono l’inseguimento del 

nemico e diedero tempo a concentrare presso 

il Monte Vento la riserva del Corpo 

d’Armata, rendendo così uno splendido ed 

eminente servizio”. 

 

 

  

 Dopo la celebrazione mattutina, in 

comunicazione videoconferenza, abbiamo 

avuto la meravigliosa opportunità di 

intrattenerci con i nostri amici lancieri in 

Libano ed il loro comandante Col. Enzo 

Gasparini Casari. E’ stato certamente un 

piacevole “incontro”, un poco emozionante 

all’inizio! Ma dopo qualche minuto ci 

eravamo già scordati della lontananza che ci 

separa fisicamente. E’ stata una bellissima 

opportunità per lo scambio di auguri in 

occasione della festa di corpo. Una 

opportunità che il comandante del 

distaccamento, Ten. Col. Carlo Chiappisi ha 

messo a disposizione dei familiari dei soldati 

in Libano che, grazie ad un servizio di navetta 

da e per la caserma, hanno rivisto i congiunti 

con i quali hanno potuto scambiare qualche 

saluto.  ♦ 

 

 

 

 

 

CONCORSO IPPICO NAZIONALE 

ALCAMO 28 GIUGNO 09 

 
Ten. Col. Cesare Savoca 

 

Centro ippico "Lo Sperone" ad Alcamo in 

provincia di Trapani il 28 giugno si è svolto 

un Concorso ippico Nazionale inserito in 

circuito di gare Trofeo Provinciale. In un 

contesto meraviglioso immerso nel verde del 

Circolo ippico, il comitato organizzatore si è 

adoperato per ospitare con ogni confort i  
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numerosi partecipanti ed il folto pubblico 

intervenuto. Il distaccamento dei Lancieri di 

Aosta ha mandato in rappresentanza una 

squadra del dipendente Centro ippico ed ha 

ottenuto nella categoria B 100 un 1° posto con 

il C.le Leonardo Renda in sella a Zelbio ed un 

2° posto nella stessa categoria con il C.le 

Filippo Venticinque sempre con Zelbio. Da 

sottolineare che per i due Caporali è stato il 

primo Concorso ippico della loro vita 

coronato da un successo notevole. Ma quello 

che ha veramente appassionato il pubblico è 

stato l'ingresso in campo dell'attesissimo 

Caporal Maggiore Serena La Sorte che in 

sella ad Icaro Baio ha vinto la categoria C 115 

con un tempo eccezionale mettendo alle 

spalle tutti gli altri concorrenti. Questo 

binomio ha nuovamente riscosso successo 

mettendo in risalto la divisa dell'Esercito 

Italiano e mantenendo viva l'Equitazione 

militare. Un sincero apprezzamento per 

queste giovani leve.  
 

 

 

CONCORSO IPPICO NAZIONALE 

FINALE TROFEO SICILIA – 

MESSINA 24/26 LUGLIO 09 

 

Nel meraviglioso scenario del Centro ippico 

"La Palma" in Messina,posizionato su una 

collinetta di fronte allo Stretto di Messina con 

la splendida vista della costa calabrese,si è 

svolta nei giorni 24/26 luglio la finale del 

Trofeo Sicilia. Il Distaccamento dei Lancieri 

di Aosta ha mandato una rappresentanza del 

Centro ippico militare ed il Caporale 

Leonardo Renda in sella al cavallo ZELBIO 

ha ottenuto nella categoria B/100 un ottimo 

primo posto. Nella categoria C/115 

l'attesissima Caporal Maggiore Serena La 

Sorte con ICARO BAIO dopo uno splendido 

percorso netto ha disputato il 

barrage.Agguerriti e velocissimi tutti i 

partecipanti con soli 2 secondi di distacco ha 

ottenuto un meritato 4° posto. Complimenti a 

questi due binomi ed in bocca al lupo per 

Trapani 2 agosto prossimo appuntamento. 

 

        
L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI 

CAVALLERIA IN SICILIA 

 

CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO 
Gen. Div. Pasquale VITALE 

 

CONSIGLIERE NAZIONALE 
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  

 

Sezione di Palermo: 

 "Cavalleggeri di Palermo" (30°) 

Presidente 

Gen. Div. Stefano DOLCE  

 

Sezione di Siracusa:  

"Col. Vincenzo Statella MOVM"  

Commissario  

S.Ten. di Cavalleria Francesco M. ATANASIO 

 

 

 

 

 

Se sei interessato alla nostra  
ASSOCIAZIONE 

 
CONTATTA  

la Sezione A.N.A.C. più vicina 
 

 

Newsletter destinata ai Soci e simpatizzanti delle Sezioni 

Siciliane dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria  

 

Hanno collaborato a questo  numero:   
 

- Giuseppe Perrone 

- Cesare Savoca 

- Francesco Borgese 

- Salvatore Salerno 

- Roberto Piazza 

 

Email:   cavalieridisicilia@alice.it 

 

sito web:   www.trentesimo.it 

 

sul nostro sito potete consultare i 

numeri precedenti 

 

 

mailto:Cavalieridisicilia@alice.it
http://www.trentesimo.it/
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Gli articoli rispecchiano il parere degli autori che si 
assumono la responsabilità dei contenuti. La 
collaborazione con la Newsletter è a titolo gratuito. 
 
 
 
 
 

IL 42° RADUNO 

Della 

Associazione Nazionale Arma di 

Cavalleria 

Avra’ luogo  a 

COMO 

IL 23, 24 E 25 OTTOBRE 2009 

 
 
 

Per abbonarsi alla 

Rivista di Cavalleria: 
 

 
 

cc postale 58927005 

intestato a 

Rivista di Cavalleria 

Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 

Via Damiata, 5 - 00192 Roma 

 

Tariffe 

Ordinario     €. 30,00 

Benemerito  €. 40,00 

Amico          €. 85,00 
Arretrati       €. 10,00 


