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IL 76° COMANDANTE 

CEDE OGGI IL COMANDO DEL 

REGGIMENTO 

“LANCIERI DI AOSTA” (6°) 

 

Franco Borgese 

 

Dopo due anni di permanenza a Palermo, il 

Colonnello Enzo Gasparini Casari cede oggi, 

il comando del Reggimento “Lancieri di 

Aosta” (6°) al 77° comandante, il Colonnello 

Fulvio Poli, al quale diamo il nostro più 

sincero benvenuto. 

 

In questi due 

anni il 

Reggimento, 

oltre che 

impegnato 

nelle 

importanti e 

delicate 

operazioni d’impiego 

quotidiano, ha 

riportato dopo 60 anni 

il suo stendardo fuori 

dai confini nazionali e 

precisamente in 

Libano dove è stato 

impiegato lungo la blu-line nell’operazione 

Leonte 6 sotto l’egida dell’ONU, dal mese di 

aprile fino ad ottobre 2009. 

 

Noi cavalieri 

dell’Associazione 

Nazionale Arma di 

Cavalleria ne 

abbiamo 

attivamente seguito le vicende già alcuni mesi 

precedenti la partenza, continuando per tutta 

la durata dell’operazione fino al rientro del 

reggimento in Patria. 

 

 

Con molto 

entusiasmo 

abbiamo seguito e 

pubblicato, 

attraverso questo 

mezzo, molte delle 

notizie riguardanti 

l’apporto dei nostri 

Lancieri in teatro 

oltremare. 

 

Ma è del Colonnello 

Gasparini Casari che 

vogliamo parlare 
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oggi; col quale  

abbiamo vissuto 

esperienze 

molto intense e 

significative. 

 

Maestro di stile 

e signorilità, 

come si conviene ad un ufficiale di cavalleria, 

ha sempre dato 

dimostrazione 

di grande 

disponibilità, 

generosità, 

operosità, 

dignità, 

educazione, 

modi ed eleganza. 

 

 

Con il 

Colonnello 

Gasparini 

Casari la 

Caserma 

Generale 

Cascino di 

Palermo 

dove da 

meno di venti anni è di stanza un Reggimento 

di Cavalleria, ha visto crescere tra i suoi 

uomini e donne lo spirito di Cavaliere che 

sicuramente non le 

apparteneva venti anni 

fa, ma che sin 

dall’insediamento nella 

città della conca d’oro, 

di un Reggimento di 

Cavalleria, è 

continuamente e costantemente progredito 

anche nella direzione della salvaguardia e del  

mantenimento delle tradizioni della  

Cavalleria, non 

tralasciando 

mai di 

adeguarsi alle 

esigenze del 

presente con lo 

sguardo 

sempre rivolto 

verso il futuro.   

Con il Colonnello 

Enzo Gasparini 

Casari le donne e 

gli uomini del 

Reggimento  

Lancieri di Aosta 

hanno avuto un 

valido 

comandante che 

ha 

quotidianamente 

lavorato per 

“Aosta”, ma 

hanno altresì avuto la fortuna di avere tra loro 

oltre che un “lanciere”, come egli stesso ama 

definirsi, un 

validissimo 

maestro 

della più 

nobile 

tradizione 

dell’Arma 

di 

Cavalleria. 

 

Noi cavalieri dell’Associazione Nazionale 

Arma di Cavalleria, abbiamo avuto il 

privilegio di 

conoscere un 

vero 

gentiluomo, e 

cavaliere, ed è 

stato un 

onore, potere 

prestare la 

nostra opera 

in favore del Reggimento e del suo 

Comandante, tutte le volte che se ne è 

presentata l’opportunità. 
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Il colonnello 

Gasparini 

Casari lascia 

oggi il 

Comando 

del 

Reggimento 

e con esso la città di Palermo per andare a 

ricoprire altro prestigioso incarico, per il 

quale fin d’ora gli formuliamo i nostri più 

sinceri auguri. 

Ed è a Lui che desideriamo dedicare il 

numero di oggi riproponendo alcune 

immagini che ripercorrono sinteticamente il 

periodo del suo comando. 

 

A Lei, Signor  

Colonnello, il ringraziamento dei Cavalieri di 

Sicilia per quanto Ella ha fatto per il nostro 

amato Reggimento e per l’ANAC, con 

l’augurio di sempre maggiori successi e 

serenità che desideriamo estendere anche alla 

Sua famiglia. 

Grazie di tutto signor Colonnello e speriamo 

di rivederci presto! 

I Cavalieri di Sicilia  ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON L’INIZIO 

 

DELL’ESTATE 

 

QUESTA PUBBLICAZIONE 

 

SARA’ PROSSIMAMENTE 

SOSPESA PER LE 

FERIE ESTIVE 
 

NELL’AUGURARVI 

BUONE VACANZE 

 

VI RICORDIAMO 

IL PROSSIMO IMPORTANTE 

APPUNTAMENTO 

A 

 

COMO 
 

IN OCCASIONE DEL 

 

XLII RADUNO  
DELLA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ARMA DI CAVALLERIA 

 

NEI GIORNI DI 

 

29 – 30 – 31 OTTOBRE 2010 
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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  

 

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 

 

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:   cavalieridisicilia@alice.it 

 

 
sul nostro sito potete consultare i numeri precedenti 

 
 

visitate il sito della 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

www.assocavalleria.it 
 
 

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 
C O N T A T T A 

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”. 
 

 
 
 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 2010 

Ordinario   €.  40,00 

Benemerito €.  70,00 

Amico        €. 100,00 

Arretrati      €.  10,00 

 
 

 

http://www.trentesimo.it/
mailto:Cavalieridisicilia@alice.it

