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 FESTA DI CORPO AI “LANCIERI DI AOSTA”(6°)
 FESTA DELLE LANCE AI “LANCIERI DI AOSTA” (6°)
 UN GRAZIE ALLE MAMME IN DIVISA
 LE CONVENZIONI A FAVORE DEI SOCI ANAC

Si è oggi celebrata con una breve ma intensa cerimonia, presso la sede del Reggimento
“lancieri di AOSTA” (6°), la festa di corpo dei
Rossi Lancieri.
Alla cerimonia sono intervenuti oltre ai comandanti di corpo dei Reggimenti della Brigata
AOSTA e dei reparti territoriali di Palermo anche il neo Comandante della Brigata,
Gen. Br. Michele PELLEGRINO, e i membri
dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

Lo Stendardo della Sezione ANAC
“Cavalleggeri di Palermo” (30°) con il Presidente,
1° Cap. c. Cav. Ben. Salvatore SALERNO
ed il vicepresidente, Cap.le Magg. Federico GANCI

Il Comandante della Brigata “Aosta”,
Gen. B. Michele PELLEGRINO,
passa in rassegna lo schieramento

della sezione di Palermo.
Alla presenza dello Stendardo, in una appassionante rievocazione dei fatti d'arma della
battaglia di CUSTOZA, che valsero al Reggimento l'unica medaglia d'oro ad un reparto di Cavalleria nel corso del XIX secolo, il Comandante di
Reggimento, Ten. Col. Giampiero CURRADO,
ha infine comandato la carica! agli squilli di
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sciabole in mano hanno fatto rivivere ai presenti
l'ardore e l'impeto di una vera carica dei Reggimenti di Cavalleria.
La cerimonia ha infine virato verso la conclusione dopo il commovente omaggio ai caduti
di AOSTA e di tutti i caduti dell'Arma di Cavalleria con il passaggio del "cavallo scosso" a ricordare con lo scalpiccio desolato degli zoccoli la

Lo Stendardo del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°)

Foto ricordo della Festa del Reggimento 2012

mancanza del cavaliere sulla sella che lo aveva
portato alla carica.
Al termine della cerimonia, sfilati i reparti,
si è infine celebrata la messa, officiata dall'energico cappellano militare don Pino TERRANOVA.
146 anni dopo le cariche di Monte Vento
ancora forte e sentito è lo spirito che lega i rossi
Lancieri e i Cavalieri di tutta Italia, memori di un
passato che unisce e rende orgogliosi!

La Carica

*********

FESTA DELLE LANCE AI
“LANCIERI DI AOSTA” (6°)
Enrico Salvo
Palermo, 29. 06. 2012

Il cavallo scosso

tromba, tra i reparti ed il palco d'onore, tutti i binomi di AOSTA, rompendo al galoppo lance e

Dopo anni di attesa si è nuovamente svolta
presso i locali del circolo ufficiali del Reggimento
"Lancieri di AOSTA" (6°) la serata di gala della
festa delle Lance.
Alla serata di gala hanno partecipato Uffi-

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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ciali e Sottufficiali sia del Reggimento sia ospiti
accompagnati dalle rispettive mogli in una serata
che ha avuto il sapore dei tempi che furono.
Allo sfarzo delle argenterie che impreziosiscono i locali del circolo ufficiali si sono uniti gli
abiti lunghi delle dame e lo scintillio dei galloni
delle divise rendendo lo scenario degno teatro per
ricordare e festeggiare la festa di corpo dei "Rossi
Lancieri".
La serata voluta ed organizzata dalla Signora Zeina Currado, moglie del comandante, si è
ripresentata, dopo anni in cui la festa è latitata.
La madrina della serata ha omaggiato le

Foto ricordo delle “Festa delle Lance 2012”

Donna Zeina CURRADO, madrina della serata

dame intervenute con rose scarlatte ed un cotillon
ricordo invitando successivamente gli ospiti all'inizio delle danze nell'ampio salone, dove poi, gustata una deliziosa cena ci si è infine ritrovati a
conversare negli angoli dove sono stati distribuiti
i sigari del Reggimento e a sorseggiare una pregiata selezione di rosoli come il costume della
cavalleria suggerisce.
Nella speranza che tale ricorrenza possa
divenire nuovamente un'abitudine e che possa
ricevere in futuro la gradita partecipazione degli
appartenenti agli altri Reggimenti di Cavalleria,
l'appuntamento è intanto fissato per l'anno prossimo.

UN GRAZIE ALLE MAMME IN DIVISA
Il Comandante Ten. Col. Giampiero CURRADO
con alcuni suoi collaboratori

Enrico Salvo
Quale migliore occasione può testimoniare il

SE SEI INTERESSATO ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE RIVOLGITI ALLA SEZIONE DI CAVALLERIA A TE PIU’ VICINA
O CHIEDI INFORMAZIONI A: cavalieridisicilia@alice.it
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passare del tempo come il vedere, già da qualche tempo
a questa parte, delle mamme vestire le divise
dell’Esercito?
Sicuramente il loro ingresso nei ranghi della Forza Armata non è di certo passato in sordina, ma in sordina le donne in grigioverde hanno lavorato e si sono
fatte apprezzare per il sacrificio e l’abnegazione dimostrata.
Al Comandante del Reggimento “lancieri di AOSTA” (6°) di Palermo, Ten. Col. Giampiero CURRADO, va il merito di aver voluto, in occasione
dell’approssimarsi della festa della mamma, elogiare ed
omaggiare le mamme che servono lo Stendardo del
Reggimento di Cavalleria “palermitano” con impegno
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LE NOSTRE CONVENZIONI
Residence IL CAPO - PALERMO
Per i Soci dell’Associazione Nazionale Arma Di Cavalleria in regola col pagamento della quota annuale
sconto del 15%, € 51,00 a notte, dietro presentazione
della tessera sociale in corso di validità.
Contatto e prenotazioni: Sig. Giovanni FRENI tel: 333.7874392 - fax: 091.328840 e.mail: residenceilcapo@gmail.com
---------------------------------

B&B KALAT ROOMS - CALTAGIRONE
Per i Soci dell’Associazione Nazionale Arma Di Cavalleria in regola col pagamento della quota annuale
sconto del 15%, sui prezzi indicati nel sito web della
struttura, dietro presentazione della tessera sociale in
corso di validità.
Contatto e prenotazioni: Cav. Gugliuzza Antonino
Via Santa Maria di Gesù, 20—95061 Caltagirone
tel / fax: 0933.56485 - cell: 338.3717446
e.mail: kalat.rooms@tiscali.it
---------------------------------

A.S.D. OLIMPIA DANCE - BAGHERIA
Per i Soci dell’Associazione Nazionale Arma Di Cavalleria in regola col pagamento della quota annuale
particolari facilitazioni sulle tariffe dei corsi, dietro
presentazione della tessera sociale in corso di validità.
L’omaggio floreale alle “Mamme di Aosta”

ed onore. In particolare, il comandante dei Cavalieri
dell’AOSTA, ha voluto esprimere un particolare ringraziamento per il loro operato sicuramente all’altezza degli standard richiesti pur con l’impegno dei figli da crescere ed educare.
Le Mamme di AOSTA, sei in tutto, sono delle
giovani volontarie che hanno intrapreso la carriera militare con determinazione, tanto da riuscire a conciliare
due aspetti così tanto diversi, quantomeno
all’apparenza, unendo alla determinazione del soldato l’affabilità della mamma.
Le mamme di AOSTA, di stanza presso la caserma “Gen. CASCINO” di Palermo, hanno fatto del loro
lavoro il loro punto di forza, sono state impegnate in
operazioni sul territorio nazionale come l’operazione
“Strade Sicure”, campi di addestramento a bordo dei
veicoli blindati da combattimento CENTAURO e PUMA, corsi di formazione e specializzazione, che le

hanno rese, in breve tempo, professionisti di una
forza armata in continua evoluzione come loro
stesse testimoniano.

Contatto e prenotazioni: Sig. Salvo Mineo
Via Maggiore Toselli, 27—Bagheria
fax: 091.964465 - cell: 335.8498213
e.mail: salvo.mineo1979@libero.it
---------------------------------

AGENZIA DI VIAGGI 90100 - PALERMO
Per i Soci dell’Associazione Nazionale Arma Di Cavalleria in regola col pagamento della quota annuale
sconti dedicati, dietro presentazione della tessera sociale in corso di validità.
Contatto e prenotazioni: Sig. Marco Virgara
Via Sampolo, 125/c - 90143 Palermo
tel: 091.6371444 - fax: 091.6315555 - cell: 393.9285818
e.mail: info@90100travel.it

SOSTIENI anche Tu il

TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA
Con un versamento annuo di € 30,00 acquisterai la qualità di
“Patrono ordinario”
i versamenti potranno essere effettuati con:
a) bonifico su Conto Corrente Bancario Banca Popolare di Novara,
IBAN: IT64C0503410100000000024807
b) 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”.

CONSULTATE LE NEWSLETTER SUL SITO: www.assocavalleria.eu
DOVE TROVERETE IL NUMERO SPECIALE “CRONACHE DAL LIBANO”
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Scuola di Danza
Bagheria

Residence
“il Capo”
Palermo

B&B
Kalat Rooms
Caltagirone

I

Agenzia di viaggi e turismo
Palermo

CONSIGLIERI NAZIONALI ONORARI SONO:

IL TEN. COL. ANDREA GRIMALDI DI
IL

NIXIMA

GEN. DIV. PASQUALE VITALE
PRESIDENTE
E

CONSIGLIERE NAZIONALE
PRIMO CAPITANO DI CAVALLERIA FRANCESCO BORGESE
HANNO COLLABORATO CON LE

NEWSLETTER:

RIVISTA DI CAVALLERIA
Per abbonarsi: c.c. postale
58927005
intestato a
RIVISTA DI CAVALLERIA
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Via Damiata, 5 - 00192 Roma
Tariffe 2012: Abbonam. Ordinario € 40,00

IL REGGIMENTO “LANCIERI DI AOSTA (6°)

LE SEZIONI ANAC DI

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

PRESIDENTE
Don Stefano Mario COCO
PALERMO
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
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

Newsletter interna destinata ai Soci e simpatizzanti delle Sezioni Siciliane dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria
Hanno collaborato a questo numero:
Francesco BORGESE
Roberto PIAZZA
Salvatore SALERNO
Enrico SALVO

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.

