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I CAVALLEGGERI DI PALERMO IN VISITA A
PINEROLO
Francesco Borgese

In occasione del 43° raduno nazionale i soci
della Sezione di Cavalleria di Palermo hanno
deciso di dedicare una giornata ad una visita
imperdibile per chi, partendo dalla Sicilia,

deve percorrere milleseicento chilometri per
raggiungere la meta.
Si era, infatti, deciso da tempo di visitare
luoghi che, seppur noti, val sempre la pena
rivedere, perché hanno il merito di rinverdire
l’ardore e la passione per l’arma cui
apparteniamo da decenni.
Gentilmente accolti dal rappresentante della
locale sezione di Cavalleria, luogotenente
Armando Colella, siamo giunti a Pinerolo con
un giorno di anticipo rispetto alla data
prevista per il raduno di Torino, col preciso
intento di rendere l’omaggio dovuto alla città
della Cavalleria per eccellenza.
Non poteva mancare la visita (sebbene
veloce) alla Caserma “Litta Modignani” sede
del Reggimento “Nizza Cavalleria (1°)” col
suo prestigioso Circolo Ufficiali ed al
maneggio
Caprilli,
accompagnati
dal
presidente della sezione di Pinerolo, generale
Angelo Di Staso. Così come non poteva
mancare la visita doverosa al Museo
Nazionale dell’Arma di Cavalleria, dove
accolti dal direttore, ten col. Paolo Caratori,
abbiamo avuto il privilegio di essere
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accompagnati per l’intero percorso museale
dal colonnello Giuseppe Dieni già direttore
del Museo, nonché amico personale, che con
erudita eloquenza e accesa passione ha
mirabilmente illustrato le meraviglie che
costituiscono l’incalcolabile patrimonio di
uno dei più ricchi musei della cavalleria
esistenti.

Peppino e la malafemmena”, nel quale i due
comici, che partono dal sud della penisola,
vittime della loro ignoranza e di preconcetti,
arrivano a Milano vestiti da cosacchi per
paura del freddo.
Ebbene dopo Como, dove a parte la pioggia
della domenica, il venerdì precedente
trovammo una caldissima giornata, anche a
Torino, noi che veniamo dalla “Terronia”,
vittime di un comune preconcetto, abbigliati
in modo non esattamente estivo, abbiamo
sofferto lo stesso complesso d’inferiorità
sebbene sprovvisti (al contrario di Totò e
Peppino) di galline, salumi e formaggi, per
sopraggiunte evoluzioni culturali.

Omaggio di carrettino siciliano al col. Dieni

Qualunque
altro
commento
cadrebbe
banalmente nella retorica descrizione e me ne
guardo bene. Desidero invece ringraziare
pubblicamente tutti gli amici che con tanto
amore e fraterno attaccamento ci hanno
accolti a Pinerolo accompagnandoci, poi, per
la tre giorni torinese.
La Sardegna

Gruppo di amici a Pinerolo

Grazie a tutti! Vi vogliamo tanto bene! ▲
CHE CALDO A TORINO…!
Francesco Borgese

E’ già la seconda volta che succede!
Sono sicuro che la maggior parte di noi ha
visto almeno una volta nella vita il film del
1956 di Camillo Mastrocinque: “Totò

Torino ci ha accolti con un magnifico sole
splendente ed una temperatura certamente più
estiva di quella lasciata a Palermo, dove, per
tutta la durata della nostra permanenza in
Piemonte, ha piovuto ininterrottamente con
temperature molto al di sotto della media.
Il tempo; i cavalieri giunti da ogni parte
d’Italia; gli spettatori torinesi animati di
grande entusiasmo e le bandiere tricolore che
si affacciavano su tutte le finestre e lungo le
strade, hanno contribuito non poco ad animare
il raduno, fornendogli una particolare identità
derivante
sicuramente
anche
dall’importantissimo anniversario dei 150
anni dell’Unità d’Italia.
L’Italia unita!
I cavalieri di tutt’Italia riuniti con i torinesi
nella prima capitale e l’entusiasmo della gente
che con calorosi applausi ha accompagnato la
sfilata che nella mattinata di domenica ha
segnato il momento più importante della
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bellissima manifestazione che ha visto una
grande partecipazione.

Il Presidente Cecchi in campo per i complimenti alla
fine del carosello

Momenti molto suggestivi e commoventi che
hanno stretto in un abbraccio l’Italia tutta,
rappresentata dai vessilli della cavalleria
italiana lì giunta da ogni parte, così come
lusinghiere sono state le manifestazioni di
affetto rivolte ai radunisti, come quelle di una
cittadina torinese che alla vista della
colonnella della Sicilia ha voluto unirsi ai
Cavalleggeri di Palermo per farsi ritrarre in
una foto ricordo (che riportiamo). ▲

Devo premettere che, avendo svolto illo
tempore il mio servizio militare nel 1°
Granatieri di Sardegna, e non in un reparto di
cavalleria – ho cercato sin dall’inizio della
mia attività sociale di “colmare” quella che ho
sempre percepito come una lacuna rispetto
alla storia, ai valori ed alle tradizioni della
Cavalleria.
Carico quindi di aspettative ed emozioni
arrivavo in una capitale sabauda piena di
tricolori per il 150° dell’Unità Nazionale e come sempre da quando sono “Cavalleggero
di Palermo”- ho prestato la massima
attenzione durante le cerimonie e le attività
alle quali ho avuto il privilegio di partecipare.
Già dal primo contatto, nel pomeriggio del 20
maggio, con i soci di ogni parte d’Italia presso
gli stand allestiti in Piazza Castello ove
sorgeva il “Villaggio della Cavalleria”, ho
avuto la chiara sensazione di non essere un
socio “minore” ma, al contrario, di essere un
cavaliere in mezzo ad altri cavalieri,
accomunati da una stessa passione.
Da quel primo momento, la tre giorni
piemontese è stata un caleidoscopio di
immagini e bei ricordi, tra i quali la visita del
Museo
Nazionale
del
Risorgimento.
Quest’ultima mi ha consentito di effettuare
un’immersione
nella
storia
dell’unità
nazionale, nel corso della quale i valori
risorgimentali
grazie
allo
splendido
allestimento museale da reminiscenze di
studio sono divenuti, reperti, oggetti e
documenti storici.

Una fan torinese dei Cavalieri Siciliani
IL MIO PRIMO RADUNO NAZIONALE
Roberto Piazza

Dopo averlo più volte immaginato, è arrivato
anche per me il giorno del primo Raduno
Nazionale dell’Associazione Nazionale Arma
di Cavalleria. Il 20 maggio giungevo, come
molti altri soci, in un’assolata Torino per
partecipare al 43° Raduno.

Gruppo stendardo e colonnella della Sicilia

Che dire dello splendido carosello storico dei
“Lancieri di Montebello” sotto gli occhi di più
di tremila spettatori d’ogni età accorsi in
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piazza d’armi! Quanti di quei bambini
tornando a casa avranno espresso il desiderio
di essere futuri cavalieri, lo si leggeva nei loro
occhi pieni d’ammirazione per le evoluzioni,
le magnifiche divise e le lance!

E’ IN USCITA IN QUESTI GIORNI IL VOLUME
“CARICAT!
CINQUE SECOLI DI STORIA DELL’ARMA DI
CAVALLERIA”
DI RODOLFO PULETTI.

Quattro generazioni di “Nunziatella” brindano

Il pranzo di corpo, tenutosi nelle belle sale del
Circolo Ufficiali, chiudeva il secondo giorno
del
Raduno,costituendo
un
ulteriore
opportunità di incontro tra soci.
Infine, la sfilata della domenica, nel corso
della quale ho avuto l’onore di portare la
Colonnella del Consigliere Regionale della
Sicilia, con oltre mille cavalieri in servizio ed
in congedo è stato il momento più bello,
perché ci ha consentito di percepire, grazie
agli applausi delle migliaia di persone
assiepate oltre le transenne, l’affetto, la
simpatia e l’attaccamento ai valori ideali più
nobili della Cavalleria.
Ecco, è questa l’immagine più bella,
maggiormente carica di speranza per il futuro
della nostra Nazione, quella dell’amore e del
rispetto per le Istituzioni. ▲

Il prezzo del libro, la cui prima uscita è datata 1972, ha
un costo di 50 euro.
Fino al 15 settembre 2011 vi è una promozione che
consente di acquistare il volume al prezzo di :
 45 euro per i soci dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria, i patroni del Tempio
Sacrario della Cavalleria, e gli abbonati alla
Rivista di Cavalleria;
 40 euro se oltre ad essere abbonati alla Rivista
si è soci dell’ANAC o patroni del Tempio.
L’acquisto si effettua per corrispondenza mediante:
Bollettino postale – c/c 58927005;
Bonifico bancario – IBAN: IT 33 Y07601 03200
000058927005 intestato a Rivista di Cavalleria –
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Via
Damiata n. 5 – 00192 ROMA.
Causale: acquisto volume “Caricat”, indicando indirizzo
e numero telefonico ed inviando copia del versamento
al Fax n. 0662291094 oppure all’indirizzo mail:
asscavalleria@libero.it

Una vetrina di Pinerolo
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L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI
CAVALLERIA IN SICILIA
CONSIGLIERI NAZIONALI ONORARI

Se sei interessato alla nostra
ASSOCIAZIONE
CONTATTA
la Sezione A.N.A.C. più vicina

Ten. Col. di Cavalleria Andrea GRIMALDI di Nixima
SOSTIENI anche Tu il

Gen. Div. Pasquale VITALE

TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA

PRESIDENTE
CONSIGLIERE NAZIONALE
Primo Capitano di Cavalleria Francesco BORGESE

LE SEZIONI
Sezione di Catania:
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
PRESIDENTE
Magg. di Cavalleria Cristoforo ARENA

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 2011”.

Sezione di Messina:
"Col. c. V. Scalisi – Cap. c. G. Macrì"
PRESIDENTE
Magg. med. Angelo PETRUNGARO
Sezione di Palermo:
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
PRESIDENTE ONORARIO
Gen. Div. Stefano DOLCE
PRESIDENTE
Primo Capitano Salvatore Salerno

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
cc postale 58927005
intestato a
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:

RIVISTA DI CAVALLERIA
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Via Damiata, 5 - 00192 Roma
Tariffe 2011
Ordinario €. 40,00
Benemerito €. 70,00

cavalieridisicilia@alice.it

sul nostro sito potete consultare i numeri precedenti

Amico
Arretrati

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.
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