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anche perché per la prima volta, dopo tanti
anni, non ho potuto abbracciare il mio
carissimo ed indimenticato amico, Cavaliere
Natale Cirinà di “Genova Cavalleria”.
Ma la vita deve continuare, bisogna saltare
ogni ostacolo ed andare avanti. Da buoni e
fedeli Cavalieri e così siamo andati avanti, a
Il Presidente Nazionale dell’ANAC
Gen. C. A. Filiberto Cecchi durante la sua allocuzione

I raduni delle Associazioni d’Arma
rappresentano sempre, per i partecipanti, un
momento emozionante perché l’incontrare
compagni d’arme riporta alla mente ricordi,
visi, luoghi cari alla gioventù trascorsa e
profonda amarezza di non poter più incontrare
gli amici che hanno iniziato a cavalcare nelle
immense praterie del cielo.
Il 42° Raduno dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria, tenutosi a Como dal 29 al
31 ottobre 2010, rimarrà impresso nella mia
memoria, non solo per la grande pioggia, ma

Una rappresentanza della delegazione siciliana prima
della Santa Messa nella Cattedrale di Como.
Ai lati gli Alfieri con la Colonnella (a sinistra) e lo
Stendardo della Sezione di Palermo (a destra); in
centro il Consigliere Nazionale ed il Vicepresidente
della Sezione ANAC di Palermo.
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fronte alta, con la pioggia sul viso, il passo
ritmato ed il cuore ricolmo della gioia di
essere testimoni di un’ideale, uno stile di
vita, un modo di essere.
Ma, per quell’alternarsi di situazioni che la
vita ci riserva, a Como ho incontrato, dopo 38
anni, l’amico Pierguido Cane, entrambi
“Cavalieri Allievi Ufficiali” del 66° Corso
A.U.C. di Caserta – 4° Squadrone
Isbuschenskij - rintracciato un giorno …
cavalcando … in internet senza una meta
precisa ed oggi entrambi Primi Capitani di
Cavalleria.
Purtroppo, le convulse fasi del 42° Raduno
non ci hanno consentito di trovare un
momento per sederci insieme a ricordare
l’esperienza di Caserta, ma prima della
cerimonia conclusiva Pierguido mi ha
consegnato un foglietto pregandomi di
leggerlo in un momento di più calma.
Nel pomeriggio, sul treno che mi riportava in
Sicilia, mi sono ricordato di quel biglietto che
tenevo in tasca e che si era pure inumidito
perché la pioggia della mattina era penetrata
sin quasi alle ossa; l’ho aperto; vi è riportata
una Sua poesia che dà il senso della vita di
noi Cavalieri e che voglio proporre con
grande emozione.
Non si può, da veri Cavalieri, non vivere
l’esperienza di un Raduno; non si può venir
meno al giuramento di essere Cavalieri per
sempre.

in ogni occasione,
è quel che gli resta,
è quel ch’è di sprone.
E se pensa al passato,
o dell’Arma memorie
non ha nostalgie, si sente rinato,
vive il presente, lontane le borie,
risale la sella del Cavallo amato.
<< Caricat! >> ed affronta, mai è servile,
di un mondo intristito le sfide reali,
umile, tenace, pronto, generoso e gentile
a tutti sia esempio dei buoni ideali!
2009 1° Cap. Cav.(ris.)Pierguido
Cane (66° A.U.C. 4° Sqr.Isbuschenskij)

CORRIERE DI COMO
DOMENICA 31 OTTOBRE 2010

Cavaliere Ufficiale
(Uno stile di Vita)
Che resta di quel Cavaliere
che al suo giuramento
fu ardito e fedele?
A lui monumento
non sarà dedicato,
se non di un momento
la commemorazione.
Non conta il suo grado
né fortune di vita.
Il dovere di amare
e servire una Patria
in ogni veste,

È in programma questa mattina la cerimonia
di maggiore impatto nell’ambito della tre
giorni del 42° raduno dell’Arma di Cavalleria.
Pioggia
permettendo,
tremila
militari
sfileranno sul lungolago da viale Geno al
Monumento ai Caduti (ritrovo in viale Geno
alle 9) per schierarsi poi in piazza Cavour
dove alle 10.40 è previsto il suggestivo
“passaggio di un cavallo senza cavaliere in
commemorazione dei Caduti”. I cavalieri si
sposteranno poi in piazza Matteotti
accompagnati dalla Fanfara. Quindi un nuovo
trasferimento verso lo stadio.
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L’ammainabandiera è previsto tra le 15.30 e
le 16 al Monumento ai Caduti. In occasione
degli eventi i Musei archeologico e storico
sono aperti in via straordinaria dalle 14.30
alle 17.
La tre giorni, oltre alla deposizione di una
corona in memoria dei Caduti di tutte le
guerre e operazioni di pace, ha previsto ieri un
concerto della banda di Cavalleria al Teatro
Sociale, preceduto dalla messa per i Caduti
officiata da monsignor Lorenzo Bataloni.
Orgogliosi come gli alpini. Desiderosi di
sfilare sul lungolago di Como in una parata
davvero emozionante. Che ha bloccato una
parte della città questa mattina anche senza
provocare paralisi viabilistica nonostante la
prolungata chiusura del lungolago. Poche
persone in giro, rispetto al solito, per il brutto
tempo. Migliaia i rappresentanti dell'Arma
della Cavalleria che si sono dati

Dragoni di “Nizza Cavalleria”

Il Presidente
Nazionale ed i
Vicepresidenti
Nazionali
durante la parata

I Medaglieri dell’ANAC e
dell’ANCI
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Alcuni Momenti
del Raduno
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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

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”.

Sezione di Palermo:
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
PRESIDENTE
Gen. Div. Stefano DOLCE

Per abbonarsi alla
RIVISTA DI CAVALLERIA:

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

cc postale 58927005
intestato a

Hanno collaborato a questo numero:
-

RIVISTA DI CAVALLERIA

Pierguido Cane

Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Via Damiata, 5 - 00192 Roma

Francesco Borgese

-

Salvatore Salerno

-

Roberto Piazza

E-mail:

Tariffe 2010
Ordinario €. 40,00

cavalieridisicilia@alice.it

Benemerito €. 70,00

sul nostro sito potete consultare i numeri precedenti

Amico
Arretrati

visitate il sito della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

www.assocavalleria.it
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