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A COLLESANO
IN RICORDO DI NASIRIYYA
Salvatore Salerno

Il giorno 13 settembre 2010, con una semplice
ma significativa cerimonia, il Comune di
Collesano ha voluto ricordare i caduti di
Nasiriyya e gli altri militari italiani che hanno
dato la loro vita in Iraq e Afghanistan.
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locali dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, il Consigliere Nazionale dell’ANAC
per la Sicilia, Primo Cap. Cav. Francesco
Borgese, il Presidente della Sezione ANAC di
Palermo, Gen. Stefano Dolce.

Il neo eletto Sindaco di Collesano, Dott.
Giovanni Battista Meli, ha invitato le
Associazioni Combattentistiche e d’Arma per
rendere solenne la cerimonia organizzata,
impeccabilmente in ogni minimo particolare,
dal Gen. Stefano Dolce, Presidente della
sezione ANAC “Cavalleggeri di Palermo”
(30°) e cittadino di Collesano.
Alle ore 18, attorno al monumento eretto in
ricordo dei caduti della missione “Antica
Babilonia” nella villetta intitolata al
Colonnello “Giuseppe Lima”, si sono ritrovati
i Sindaci dei comuni di Collesano e
Campofelice di Roccella, le Rappresentanze

Inoltre sui luoghi della cerimonia era presente
il Gonfalone del comune di Collesano, la
Colonnella ANAC della Regione Sicilia
portata dal Decano della sezione ANAC di
Palermo, Cav. Comm. Antonio Anzalone, e lo
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Stendardo della sezione “Cavalleggeri di
Palermo” (30°) portato e scortato da tre Soci
ANAC in uniforme storica.

Anche il Reggimento di Cavalleria “Lancieri
di Aosta” (6°), su autorizzazione del
Comando del 2° F.O.D. di San Giorgio a
Cremano (NA), ha dato particolare carattere
alla cerimonia fornendo in rappresentanza un
picchetto di Lance ed un Trombettiere, che ha
scandito i vari momenti della cerimonia.
Un folto numero di cittadini di Collesano, tra i
quali i familiari del Colonnello Lima, ha
partecipato alla cerimonia che ha avuto
particolari momenti di commozione quando il
Consigliere Nazionale ANAC ha ricordato,
nella sua allocuzione, i nomi di tutti i Caduti
evidenziandone il profilo di Mariti, Padri,
Militari Italiani al servizio della la Patria.

Caduti ed attorno alla nostre Forze Armate
che, ancora oggi sono impegnate in terre
lontane per difendere gli ideali di Pace e della
Convivenza Civile.

La sorella del Colonnello Lima, a nome della
famiglia, ha poi ringraziato i concittadini di
Collesano per le manifestazioni di affetto e di
stima che, anche a distanza di tempo, vengono
rivolte nei confronti del fratello caduto il 31
maggio 2005.

A conclusione il Sindaco Dott. Meli ha
rappresentato
la
volontà
dell’Amministrazione Civica di ripetere anche
negli anni a venire questo momento di ricordo
inteso a trasmettere alle future generazioni il
valore della Pace e della dedizione alle
Istituzioni ed alla Patria, per la quale i caduti
di Nasiriyya hanno dato il loro contributo di
sangue Italiano.
L’alzabandiera,
l’Inno
Nazionale,
la
deposizione di una corona di alloro in
memoria dei Caduti, le note del “Piave”, il
“Silenzio”, hanno accomunato tutti i presenti
che idealmente si sono stretti intorno ai nostri
SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
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IL COMANDANTE DELLE FORZE
OPERATIVE TERRESTRI
IN VISITA AL REGGIMENTO
Ten. Giuliano Giambelluca

Il 26 agosto u.s., il Gen. C.A. Armando
NOVELLI,
Comandante
delle
Forze
Operative Terrestri, accompagnato dal Gen.
B. Luigi VINACCIA, Comandante della
Brigata Meccanizzata “Aosta”, ha fatto visita
al Reggimento.

strumento di crescita professionale, di
solidarietà e coesione di un reparto operativo.
Lo scambio di crest e la stretta di mano alla
maggior parte degli astanti hanno concluso la
visita del Gen. Armando NOVELLI: grande
militare e grande uomo. Grazie Signor
Generale!
CAMBIO DEL COMANDANTE DEI
“LANCIERI DI AOSTA”
1° Mar. Luogt. Biagio D’Angelo

Giovedì 8 luglio u.s., il Col. Enzo
GASPARINI CASARI ha ceduto il comando
del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) al
Col. Fulvio POLI.

Dopo aver ricevuto gli onori da un plotone su
lance, il Cte delle FOTER ha ricevuto il saluto
del 77° Cte del Reggimento, Col. Fulvio
POLI, ed ha sostato, in deferente omaggio,
dinanzi al glorioso Stendardo dei “Lancieri di
Aosta” a cui è seguita la firma dell’Albo
d’Onore.Al termine di un breve office-call, è
seguito il saluto a tutto il personale dei
“Lancieri di Aosta”, durante il quale il
Comandante delle FOTER, giunto al termine
del suo periodo di comando ed in procinto di
lasciare il servizio attivo, ha desiderato
porgere un affezionato saluto a tutti gli
Ufficiali, Sottufficiali e Volontari del
Reggimento che hanno contribuito, con il loro
operato, a rendere pienamente soddisfacenti i
due anni e mezzo nei quali ha comandato le
Forze Operative Terrestri. Nonostante la
visibile commozione, il Gen. NOVELLI,
come sua abitudine, ha desiderato porre
l’accento su due valori imprescindibili che
devono caratterizzare l’operato di ciascun
militare: la disciplina, valore fondamentale
sia in guarnigione che durante la quotidianità
extra-lavorativa, e l’addestramento, unico

La suggestiva cerimonia si è svolta alla
presenza di un folto pubblico, di numerose
autorità militari e civili e del Gen. B. Luigi
VINACCIA, Comandante della Brigata
Meccanizzata “Aosta”.
Il pubblico astante ha potuto ammirare sul
piazzale della Caserma “Gen. A. Cascino”,
sede del Reggimento, tutti i mezzi in
dotazione al reparto, la diversa foggia delle
uniformi utilizzate dai “Lancieri”, il luccichio
delle sciabole e delle lance e l’immancabile
frotta a cavallo a simboleggiare l’unione tra il
passato ed il presente dell’Arma di Cavalleria,

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
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unione ancor più rafforzata in virtù della
presenza, ormai abituale in occasione di tutti
gli eventi di rilievo del Reggimento, dei
cavalieri della Sezione ANAC “Cavalleggeri
di Palermo”, legati indissolubilmente al
Reggimento.

La cerimonia è stata caratterizzata da diversi
momenti toccanti: il rispettoso saluto al
glorioso Stendardo del Reggimento che ha
sfilato sulle note dell’Inno Nazionale, il
messaggio di saluto del Comandante cedente
,che ha cercato di nascondere la sua emozione
dopo due anni di comando. Al termine del suo
discorso, per rinnovare i fasti delle invitte
gesta dei “Lancieri di Aosta”, il Comandante
cedente ha invitato tutto il Reggimento ad
unirsi a lui, per l’ultima volta, in una ideale
carica!”. La frotta a cavallo, dopo aver
eseguito tutti gli ordini previsti dagli squilli di
tromba, è partita al galoppo con le sciabole
sguainate
e,
passando
davanti
allo
schieramento, ha eseguito la carica,
suscitando nel pubblico profonda emozione.
A seguire, in memoria di tutti i “Lancieri di
Aosta”
caduti,
in
ogni
tempo,
nell’assolvimento del dovere, un cavallo
scosso, scena alquanto usuale sul campo di
battaglia al termine di una carica, ha sfilato
davanti allo schieramento.
La cerimonia vera e propria del cambio del
comando con il significativo passaggio di
mano dello Stendardo tra il Comandante
cedente e quello subentrante ha preceduto
l’indirizzo di saluto del Comandante della
Brigata “Aosta”.
E’ necessario, infine, porre in risalto la
presenza alla cerimonia del Medagliere
dell’Istituto del “Nastro Azzurro”, dei Labari
e degli Stendardi delle Associazioni

Combattentistiche e del Gonfalone della Città
di Palermo, decorato di M.O.V.M., che
testimoniano l’attaccamento al Reggimento di
tutte le istituzioni militari e civili cittadine.
Il vin d’honneur organizzato presso i
padiglioni del giardino della caserma ha
concluso la cerimonia.

Un ringraziamento al Col. Enzo GASPARINI
CASARI ed un sincero “in bocca al lupo” al
77° Comandante, Col. Fulvio POLI.

COMO 2010
XLII RADUNO NAZIONALE

29 – 30 – 31 OTTOBRE
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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

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
CONTATTA
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”.
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