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Si è tenuta a Catania, lo scorso 24 marzo, la
consueta riunione di lavoro tra i Presidenti delle
Sezioni siciliane dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria.
Sono intervenuti ai lavori: il Consigliere

Nazionale Onorario Generale di Divisione
Pasquale Vitale; il Presidente Onorario ed il
Presidente in carica della Sezione di Palermo
“Cavalleggeri di Palermo (30°)” Generale di
Divisione Stefano Dolce ed il Primo Capitano di
Cavalleria, Cavaliere Benemerito Salvatore
Salerno; il Presidente Onorario ed il Presidente in
carica della Sezione di Catania “Cavalleggeri di
Catania (22°)” Maggiore di Cavalleria Cristoforo
Arena ed il Cav. Stefano Mario Coco, il suo
Vicepresidente Cav. Umberto Drago con il
consiglio direttivo al completo; il Presidente della

- LA NUOVA SEDE MUSEO DELLA SEZIONE
ANAC DI CATANIA
- CAMBIO AL VERTICE DEI “CAVALLEGGERI
DI CATANIA (22°)
- BREVE RASSEGNA STAMPA

Sezione di Siracusa Sottotenente di Cavalleria
avvocato Francesco Maria Atanasio.
Sul
prossimo
numero la
visita del
Vice
Presidente
Nazionale
per il
centro sud
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sottotenente Atanasio,
celebrata in Palazzolo
Acreide), celebrando
a Palermo un solo
Consiglio Regionale
(15 gennaio 2010).
Quindi ho sempre

Non è questa la prima volta che i presidenti delle
sezioni siciliane siedono attorno ad un tavolo per
affrontare insieme le problematiche contingenti e
studiare nuove strategie. Già quando ricoprivo la
carica di Vice Consigliere Nazionale, incassato il
consenso del Consigliere Nazionale in carica,
generale Vitale, che condivise lo spirito di
amalgama cui mirava il mio progetto, nella
direzione di una nuova e più efficace politica
associativa, pensai proprio di cominciare dalla
Sezione più… lontana…. e proponemmo alla
Sezione di Messina di organizzare l’incontro che
in quella occasione (era il 13 ottobre del 2007), si
tenne a Capo D’Orlando.

dato la “preferenza” alla
parte orientale della
Sicilia, complici gli
organi direttivi della sezione di Palermo ed il mio
staff, che hanno condiviso le mie scelte, prova ne
sia la presenza, anche in questa occasione, del
generale Dolce, che
vive tra le splendide
montagne
delle
Madonie,
in
una
cittadina che per
decenni
è
stata
protagonista di una
delle più importanti
gare automobilistiche del mondo: la storica
“Targa Florio”. In quella gara, valevole per il
campionato mondiale marche, le più importanti
case automobilistiche, affidando i loro “bolidi”
alla guida dei migliori piloti del mondo,
mettevano a dura prova le loro tecnologie,
nell’incantevole circuito lungo 72 chilometri da
affrontare dieci volte (in circa 33 minuti al giro),
alla media superiore ai cento chilometri orari!

Successivamente, da Consigliere Nazionale, col
medesimo spirito, organizzai altri incontri di
lavoro e varie celebrazioni, ripartendo dalla parte
geograficamente più distante dalla mia sede
palermitana, dunque la Sicilia Orientale (Consigli
Regionali di Catania del 20 giugno 2009 e del 12
febbraio 2011, la festa di san Giorgio del 2009
curata dal Presidente della Sezione di Siracusa,
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Questa volta, però,
l’appuntamento di
Catania è andato
ben oltre i consueti
resoconti,
le
riflessioni di rito e
gli
esiti
del
Consiglio
Nazionale appena
tenutosi in Roma.
Perché, questa volta a Catania si è realizzato un
sogno! Sono anni che studio la possibilità di dare
ai soci una sede degna del loro status. Una sede
che consentisse loro di incontrarsi e di riunirsi
decorosamente, portando avanti gli impegni
statutari in maniera più efficace. Mi ricordo che
ne parlai esplicitamente col Generale Sordi conte
Alberto Filippo Maria, durante il Raduno
Nazionale di Grosseto, il quale, preso da vigoroso
entusiasmo mi disse “Franco, vado subito a
parlarne col Presidente Nazionale” (era il Gen.
C. A. Giancarlo Gay).
Un’idea
che,
seppure
affascinante
e
indistintamente condivisa, non ha mai trovato una
realizzazione concreta nella nostra casa, un
Reggimento di Cavalleria, nonostante i “si”, i “si
può fare”, i “vedremo”, i “sono sicuro che ci
riusciremo” ecc. ecc. dei vari comandati. D’altro
canto noi siamo ben consapevoli delle priorità dei
reparti operativi, della delicatezza ed importanza
del compito del comandante e del fatto che la
caserma è casa loro e possiamo solo ringraziare
quando ci viene consentito l’accesso per le
finalità previste dall’ordinamento militare e dal
nostro Statuto. Ma è sempre l’uomo che fa le
cose. E non abbiamo mai smesso di accarezzare
un
sogno.
Improvvisamente,
di
fronte
all’inevitabile perdita di una sezione agonizzante
proprio a causa dei locali, dichiarati poi inagibili,
gli stessi uomini che lamentavano lo stato di
degrado ormai decennale, prima incapaci di
rimediare alla perdita dell’antica e preziosa sede
catanese ricca di un inestimabile patrimonio
storico, come investiti da un’onda d’urto
inarrestabile, diventano protagonisti di un
cambiamento epocale riuscendo a concretizzare
quel progetto di Grosseto, non ancora realizzatosi
in altre città sede di Reggimenti di Cavalleria:
ottengono l’uso di locali destinati alla Sezione di

Cavalleria con splendidi spazi espositivi destinati
ai cimeli, alla Caserma Sommaruga, sede del 62°
Reggimento di Fanteria Sicilia. Finalmente i
fedelissimi soci della Sezione di Catania
dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria,
e lo Stendardo, hanno avuto restituita la loro
dignità. Giova ricordare che l’art. 42 dello Statuto
stabilisce che l’originale delle Regie Lettere
Patenti,
che
concedono
all’Associazione
l’emblema araldico di nobiltà ed il decreto del 10
febbraio 1943, che conferiva personalità giuridica
al “Reggimento Cavalieri d’Italia”, con lo
Stendardo Ufficiale dell’Associazione ed il suo
Medagliere
e
lo
Stendardo
donato
all’Associazione in Milano il 20 maggio 1922 dai
Reggimenti di Cavalleria dell’epoca, sono
custoditi dalla Presidenza Nazionale. Sarebbe
pertanto opportuno che, benché lontano dal valore
storico e reale dalle insegne appena citate, anche
gli Stendardi delle Sezioni di Cavalleria, per
quello che “rappresentano” siano altrettanto
decorosamente e gelosamente rispettati e
custoditi!

Bravi, dunque, i Cavalleggeri di Catania e
complimenti ai loro organi direttivi ed al
comandante del Reggimento, Colonnello
Leonardo Privitera che ringraziamo per avere
ridato decoro alle Sezione, dignità ai soci ed
onore allo Stendardo.
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HO VISTO REALIZZARSI
UN MIRACOLO
del
Gen. Div. Pasquale Vitale
(Consigliere Nazionale Onorario)

Il Gen. Div. Pasquale Vitale con il Comandante del 62°
Reggimento Fanteria Sicilia Col. Privitera

Catania, 24 marzo 2012
Dopo quasi 93 anni di vita, solo oggi posso
affermare di aver visto un miracolo realizzato non
dai santi, ma dagli uomini che, in rispetto alla
vecchia collaborazione in battaglia Fanteria –
Cavalleria, hanno sancito tale antica tradizione
unificando con i loro sforzi mezzi e cimeli di
vecchia data al Circolo Ufficiali del Reggimento
di Fanteria con la Sezione dell’Associazione di
Cavalleria Catanese.
Da decenni l’Associazione Arma di Cavalleria
stagionava in un locale a suo tempo concesso dal
Distretto Militare, dislocato in una piazza che
successivamente fu destinata a sede del mercato
generale di Catania. Il disagio derivante dalla
dislocazione della stessa sede e dalla vetustà del
locale concesso, con il tempo resosi inagibile,
avevano provocato il dilemma del possibile
scioglimento della Sezione accatastando i vari
cimeli in un magazzino.
Ed ecco il miracolo! La castagna del presidente,
magg. Arena e la disinteressata disponibile
generosità del Colonnello Comandante del 62°
Reggimento di Fanteria, ha risolto il problema,
ricostituendo
il
vecchio
binomio
di
collaborazione Fanteria – Cavalleria realizzando,
nei locali del Circolo Ufficiali della Caserma

Sommaruga di Catania, una Associazione Museo
di Cavalleria unica nella ricchezza ed eleganza
dei cimeli, diventando un luogo signorilmente
frequentabile.
Per la verità l’idea di disporre di locali destinati
all’ANAC all’interno della caserma, con la
conseguente rivitalizzazione del Circolo Ufficiali
a beneficio del personale in servizio e dei soci
della Associazione nelle occasioni più importanti,
viene dal primo capitano Borgese, attuale
Consigliere Nazionale, mio successore, che da
anni sta lavorando, assieme agli organi direttivi
della Sezione di Palermo affinché quella Sezione
(anch’essa priva di decorosa sede) potesse trovare
posto presso la struttura del Reggimento di
Cavalleria di stanza in quella città. Finalmente il
suo sogno si è avverato, anche se non a Palermo,
ma a Catania grazie all’intervento di questa
presidenza ed alla disponibilità del comandante
del 62° Reggimento di Fanteria.
Il 24 marzo su iniziativa del Consigliere
Nazionale ANAC per la Sicilia, con una folta
partecipazione di soci di Cavalleria e
rappresentanti di Fanteria, come si trattasse di un
Raduno Regionale (era questa l’atmosfera),
presenti oltre che Catania al completo, anche i
Presidenti ed alcuni soci delle Sezioni di Palermo
e Siracusa, è stata ufficialmente inaugurata la
nuova sede, con una nutrita partecipazione e
l’intervento di personalità civili e militari, con la
testimonianza di televisioni locali e giornalisti.
Una bellissima manifestazione conclusasi con il
rancio di corpo consumato in caserma da tutti i
partecipanti che, consuetudine vuole in queste
occasioni, è stata suggellata dalla carica
comandata, nello spirito di collaborazione ed
unica appartenenza, dal Presidente Onorario della
Sezione
di
Palermo,
il
Generale
di
Divisione
Stefano
Dolce.
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CATANIA

Il Presidente onorario della Sezione di Cavalleria
di Catania Magg. di Cavalleria Cavaliere
Benemerito Cristoforo Arena

Il Presidente del “Cavalleggeri di Catania (22°)
Cav. Stefano Mario Coco.

SIRACUSA
PALERMO

Il Presidente della Sezione di Palermo
1° Cap. di Cavalleria Cav. Ben. Salvatore Salerno

Il Presidente della Sezione di Cavalleria di
Siracusa S. Ten. di Cavalleria Avv. Francesco
Maria Atanasio.
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LA NUOVA SEDE MUSEO
DELLA SEZIONE ANAC DI CATANIA

CAMBIO AL VERTICE DEI
CAVALLEGGERI DI CATANIA (22°)

Francesco Borgese

Entrando dalla porta principale del Circolo
Ufficiali della Caserma Sommaruga, sede del 62°
Reggimento di Fanteria Sicilia, il lungo corridoio
con le lance che ci si trova davanti, fa subito
pensare ai nostri reparti di Cavalleria.
Andando avanti si viene attratti dalle
testimonianze del Reggimento che in quella sede
è di stanza. Proseguendo ancora ci si accorge che,
tutto sommato, non c’è differenza tra le
testimonianze storiche lì custodite, appartenenti
alla fanteria e quelle della Cavalleria, perché il
messaggio che subito colpisce il cuore del
visitatore è che entrambe le Armi appartengono
all’Esercito Italiano che ha segnato la storia con
le sue glorie, le sue vittime, i suoi eroi.
A sinistra, alcune stanze magistralmente arredate
con spazi espositivi dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria, a destra, altrettanto
magistralmente esposte, le testimonianze del
Reggimento di Fanteria, in una comunione di
spirito e testimonianza storica. 

Durante l’operazione Nato “Leonte 6” in Libano del
Reggimento Lancieri di Aosta, strade e Piazze vennero
intitolate a simboli o luoghi della Sicilia. In questo caso una
piazza era stata intitolata ai Cavalleggeri di Catania.
La targa originale (nella foto) venne regalata al ritorno dal
Libano dal colonnello comandante Enzo Gasparini Casari al
Presidente delle Sezione ANAC di Catania, in occasione di
un Consiglio regionale tenutosi in Palermo.

Nella mirabile cornice ampiamente descritta in
queste pagine, in occasione del Consiglio
Regionale che il Consigliere Nazionale per la
Sicilia ha voluto si tenesse a Catania, per potere
inaugurare i nuovi locali che ospitano la sezione
ANAC, presenti autorità civili e militari, con il
Consigliere Nazionale Onorario generale
Pasquale Vitale, le Sezioni ed i presidenti di
Palermo e Siracusa, il maggiore Cristoforo
Arena ha affidato la custodia dello Stendardo
della Sezione di Catania al suo successore, il
Cav. Stefano Mario Coco.
Con puntiglioso spirito organizzativo ed
affettuosa ospitalità, sono stati accolti i soci
provenienti dalle altre province siciliane, in una
assolata giornata primaverile, durante la quale
non sono mancati momenti di sincera
commozione, come quella del presidente Arena
nel momento in cui ha affidato lo stendardo al suo
successore. Al neo presidente vanno gli auguri di
buon lavoro da parte di tutti i Cavalieri di Sicilia.

Rancio di
Corpo
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Direttore Responsabile ARNALDO CANUTO
Mercoledì
28
Marzo
2012
ore
09,12
Catania Inaugurata alla Sommaruga nuova sede
22° Cavalleggeri Catania
Presso la Caserma Sommaruga è stata inaugurata la
nuova sede della Sezione Provinciale 22° Cavalleggeri di
Catania, della A.N.A.C. (Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria). Nell’occasione nei nuovi locali si è svolto il
Consiglio Regionale ANAC, e il passaggio delle consegne
del Presidente di Sezione Cav. Uff.le Dott. Cristoforo
Arena al subentrante Presidente neo eletto per il
quadriennio 2012/2015, N.H. Stefano Mario Coco è
avvenuto in un clima di profonda partecipazione ,
presente tutto il Consiglio Direttivo; Marcello Arena, Lucia
della Diocesi, Umberto Drago Mario Mingiardi). Grazie
alla grande disponibilità del Comandante del 62°
Reggimento Fanteria “ SICILIA” Colonnello Leonardo
Privitera il quale, accogliendo la richiesta del Presidente
pro-tempore Cristoforo Arena, ha permesso, il
trasferimento della Sede del Sodalizio presso la predetta
struttura, la creazione di un Museo dei Cimeli della
Sezione di Catania, la conservazione della memoria
storica rappresentata dalle armi, cimeli vari, cartoline
storiche, etc. che, altrimenti, per la dichiarata inagibilità
dei vecchi locali sarebbero stati trasferiti in altre sedi
associative. Per l’occasione il Museo dei Cimeli è stato
aperto alla visita dei partecipanti con grande
apprezzamento di tutti i presenti. Al passaggio di mano
dello Stendardo, accompagnato da momenti di
particolare commozione, ha fatto seguito la consegna,
alle Autorità intervenute, di alcuni gadgets a ricordo della
cerimonia. Hanno presenziato alla cerimonia: Col.
Leonardo Privitera, Comandante del 62° Reggimento
Fanteria Sicilia; Maggiore Raffaele Nolis, Aiutante
Maggiore 62° Reggimento Fanteria Sicilia; Generale di
Divisione Pasquale Vitale, Consigliere Nazionale Onorario
ANAC; Gen. di Div. Stefano Dolce ,Presidente Onorario
Sezione ANAC di Palermo; Primo Cap. Francesco Borgese
, Consigliere Nazionale ANAC per la Sicilia; Primo Cap.
Salvatore
Salerno,
Presidente
Sezione
ANAC
“Cavalleggeri di Palermo (30 °) ”; S. Ten. Avv. Francesco
Maria Atanasio, Presidente Sezione ANAC di Siracusa;
Dott. Giovanni Mirulla, Delegato Regionale ANIOC
(Associazione
Nazionale
Insigniti
Onorificenze
Cavalleresche) ; Ing. Francesco Pensavalle, Presidente
UCCI (Unione Cavalleria Cristiana Internazionale). La
cerimonia si è conclusa con la consumazione del rancio
sociale e con l’invito a partecipare al prossimo incontro
che si terrà in occasione della celebrazione della Festa di
San Giorgio, Patrono della Cavalleria Italiana.
Michele Milazzo
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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 Novara,
IBAN: IT14X0560810100000000024807, 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 2012”.

Newsletter interna destinata ai Soci e simpatizzanti
delle Sezioni Siciliane dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria
Hanno collaborato a questo numero:
Pasquale Vitale
Stefano Mario Coco
Francesco Borgese
Salvatore Salerno
Roberto Piazza

e-mail:cavalieridisicilia@alice.it
www.trentesimo.it


Gli articoli rispecchiano il parere degli autori che si
assumono la responsabilità dei contenuti. La collaborazione
con la Newsletter è a titolo gratuito.

CONSULTATE LE NEWSLETTER SUL SITO

www.assocavalleria.eu
dove troverete anche “CRONACHE DAL LIBANO”
I CONSIGLIERI NAZIONALI ONORARI SONO:
IL TEN. COL. ANDREA GRIMALDI DI NIXIMA

RIVISTA DI CAVALLERIA

IL GEN. DIV. PASQUALE VITALE

PRESIDENTE
E

CONSIGLIERE NAZIONALE
PRIMO CAPITANO DI CAVALLERIA FRANCESCO BORGESE

HANNO COLLABORATO CON LE NEWSLETTER:

IL REGGIMENTO “LANCIERI DI AOSTA (6°)
LE SEZIONI DI :

CATANIA
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
Presidente Onorario
Magg. Cristoforo ARENA

PRESIDENTE
Cav. Stefano Mario Coco
PALERMO
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)

Per abbonarsi:
c.c. postale 58927005
intestato a
RIVISTA DI CAVALLERIA
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Via Damiata, 5 - 00192 Roma
Tariffe 2012:
Ordinario 40,00
Benemerito 70,00
Amico
100,00
Arretrati 10,00

Presidente Onorario
Gen. Div. Stefano DOLCE

PRESIDENTE
Primo Capitano di Cavalleria
Cav. Ben. Salvatore SALERNO
SIRACUSA
"Col. Vincenzo Statella MOVM"
PRESIDENTE
S. Ten. di Cavalleria Francesco M. ATANASIO

Se Sei interessato alla nostra ASSOCIAZIONE

contatta

la Sezione di Cavalleria a Te più vicina
sarai il benvenuto
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