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lia e tra la Sezione di Palermo e le altre Associazioni Combattentistiche e d'Arma del territorio palermitano, nel solco delle direttive impartite del Consigliere Nazionale per la Sicilia
e condivise tra le varie Sezioni Siciliane.
Foto ricordo accanto allo Stendardo dei "Cavalleggeri di Palermo" (30°)

Primo Cap. Cav. (ris) Salvatore SALERNO

Per la prima volta nella memoria della
nostra Sezione di Palermo abbiamo avuto l'onore di ospitare la Presidenza dell'ANAC. Infatti mercoledì 28 marzo il neo Vice Presidente ANAC per le Regioni del Sud Italia eletto
dal Consiglio Nazionale di Roma del 10 e 11
marzo , l'Ambasciatore Antonino Provenzano,
ha fatto visita alla Sezione "Cavalleggeri di
Palermo" (30°) ospitata negli angusti locali
della caserma "Ruggiero Settimo " di Palermo.
Visita attesa e ben gradita che ha permesso all'illustre ospite di ammirare la storia
della Sezione attraverso i cimeli, le foto e gli
oggetti che sono stati tramandati nel tempo e
raccolti con cura in una ordinata coreografia.
Sono state illustrate al Vice Presidente le
iniziative intraprese ed i programmi per l'anno
in corso che hanno per comun denominatore la
collaborazione tra le Sezioni ANAC della Sici-

La sede della Sezione ANAC "Cavalleggeri di Palermo" (30°)

Dopo la visita il Presidente della Sezione
di Palermo, nella qualità di Responsabile Amministrativo della COLOC Sicilia, ha accompagnato il Vice Presidente ed il Consigliere
Nazionale presso il Reggimento "Lancieri di
Aosta" (6°) ove gli ospiti sono stati ricevuti
cordialmente dal Vice Comandante del Reggimento, Ten. Col. Cesare Savoca, in rappresen-
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tanza del Comandante Ten. Col. Giampiero
Currado fuori sede per servizio.
Gli ospiti hanno potuto ammirare lo
splendido salone del Circolo Ufficiali del Reg-
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In Italia esistono attualmente 14 Centri
Ippici Militari (C.I.M.) che con le loro attrezzature, scuderie, campi ostacoli, terreni di
campagna, maneggi ed infrastrutture varie si
caratterizzano come moderni centri ippici volti

Il Centro Ippico Militare del Reggimento "Lancieri di Asta" (6°)

gimento, chiuso da tempo, ed il complesso del
Centro Ippico Militare ove, in virtù del Protocollo d'Intesa Esercito/ANAC e della convenzione Reggimento/COLOC Sicilia, numerosi
giovani Soci ANAC, guidati dagli abili istruttori militari, stavano svolgendo intensa attività
addestrativa equestre.
Particolare apprezzamento è stata manifestata dal Vice Presidente Nazionale al Vice
Comandante del Reggimento per l'evidente
cura dei quadrupedi, la pulizia del Centro Ippico e per la disponibilità e preparazione dei militari in servizio presso lo stesso CIM, che ripercorre le antiche e nobili tradizioni della Cavalleria Militare Italiana.

Cavalieri militari in addestramento equestre

all'addestramento di uomini e cavalli secondo
le migliori tradizioni della Cavalleria Italiana
e concordando programmi e manifestazioni
con la Federazione Italiana Sport Equestri
(FISE).
Il Protocollo si prefigge inoltre l'obiettivo di valorizzare gli impianti militari rendendoli sempre più funzionali ed efficienti attra-
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ESERCITO ITALIANO ED ANAC
PER L'EQUITAZIONE MILITARE
Primo Cap. Cav. (ris) Salvatore SALERNO

L'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e l'Esercito Italiano hanno stipulato un
protocollo d'Intesa a beneficio e sostegno del
mantenimento delle tradizioni equestri dell'Esercito in generale e dei Reggimenti di Cavalleria in particolare.

Cavaliere ANAC a lezione di equitazione

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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verso il reimpiego degli introiti derivanti
dall'attività equestre.
Tale protocollo prevede che I cavalieri
civili, tesserati A.N.A.C., hanno la possibilità
di accedere alle strutture dei C.I.M. in tutta
Italia per lo svolgimento corsi di equitazione
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propedeutiche all'avvio dei corsi di formazione.
*********

CAMBIO IN "AOSTA"
Primo Cap. Cav. (ris) Salvatore SALERNO

La cerimonia di cambio di un Comandante di Reggimento è sempre un momento
emozionante, ma in Cavalleria la cerimonia
assume un significato sublime che ricorda
sempre antichi fasti ed un modo di concepire
la vita militare che è fatta di sacrificio e signorilità
Appena il tempo di apprendere che il 77°
Comandante del Reggimento "Lancieri di Aosta" (6°) lasciava il Comando per raggiungere
altra prestigiosa Sede che già eravamo in piazAmazzone ANAC in esercitazione

individuali o per la scuderizzazione di cavalli
di proprietà, con lo scopo di valorizzare i talenti (atleti e cavalli) che possano far risorgere
quell'eccellenza che negli anni passati ha caratterizzato l'equitazione militare su tutti i
campi di gara nazionali ed internazionali.
In tale quadro normativo la Sezione ANAC di Palermo ed il Reggimento "Lancieri di
Aosta" (6°), attraverso la struttura paritetica
denominata "COLOC Sicilia" ha avviato una
intensa attività organizzativa che ha permesso
a numerosi Soci ANAC di usufruire degli impianti equestri del Reggimento.
Ma ciò che più esalta è la considerazione
che la maggior parte dei Soci che seguono le
lezioni degli abili istruttori militari abilitati
sono ragazzi e ragazze che non solo hanno reso più ... giovane ... la Sezione ANAC di Palermo ma che sul campo si stanno rivelando
delle promesse per l'equitazione sportiva di
qualità.
I Soci che fossero interessati a praticare
lo sport equestre potranno contattare la Presidenza della Sezione ANAC di Palermo che
rimane a disposizione per fornire le indicazioni

Lo Stendardo dei "Cavalleggeri di Palermo" si schiera in piazza
d'armi

za d'armi a rendere, con il nostro Stendardo,
omaggio al Colonnello Fulvio Poli.
L'omaggio ad un Comandante che, rispettoso degli ordini, si è sacrificato lasciando
in Sicilia la Sua famiglia ma che con grande
signorilità ha condotto il Suo periodo di comando sempre vicino ai Suoi Rossi Lancieri
sia in Patria che nella recente missione all'estero del Reggimento.
E noi della Sezione ANAC di Palermo,
sempre gratificati della Sua presenza e della
Sua disponibilità nei nostri confronti, abbiamo
voluto che portasse con sé nella nuova Sede un

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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migliori fortune ed il raggiungimento di sempre più prestigiosi traguardi.
La cronaca della cerimonia di passaggio
di consegne è stata già più volte descritta ma
mi piace riportare un commento di un Presidente di altra Associazione D'Arma che , a microfoni spenti, ha dichiarato che non si può
mancare ad una cerimonia in un Reggimento
di Cavalleria per lo stile, il fascino ed il rispetto delle tradizioni che solo i Cavalieri sanno
tramandare.

Un momento della cerimonia di Cambio del Comandante

modesto gagliardetto in ricordo dell'ANAC e
dei "Cavalleggeri di Palermo" (30°) che tanto
gli sono stati vicini.
Al Colonnello Fulvio Poli auguriamo le

Il Presidente Onorario della Sezione ANAC di Palermo, Gen. D. Stefano Dolce, il Colonnello Fulvio Poli ed una rappresentanza dei
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
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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:
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.

I

CONSULTATE LE NEWSLETTER SUL SITO
www.assocavalleria.eu
dove troverete anche “CRONACHE DAL LIBANO”
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