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“LANCIERI DI AOSTA”
CAMBIO DEL COMANDANTE
Enrico Salvo

Il 19 luglio 2012, presso la Caserma “Gen.
Cascino” sede del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) si è svolta la cerimonia di cambio del
Comandante di Reggimento.
Al Ten. Col. Giampiero CURRADO, 78°
Comandante dei Rossi Lancieri, è subentrato il
Col. Marco BUSCEMI.

IN QUESTO NUMERO:
 “LANCIERI DI AOSTA”(6°) - CAMBIO DEL COMANDANTE
 IN RICORDO DEL CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO B.ne ANDREA GRIMALDI di NIXIMA
 SALUTO DEL 78° COMANDANTE DI “AOSTA”
 Il 79° COMANDANTE DEL REGGIMENTO “LANCIERI DI
AOSTA”
 CONVENZIONI dell’ ANAC SICILIA

CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO
TEN. COL. ANDREA GRIMALDI

Alla cerimonia hanno presenziato le autorità civili e militari della città di Palermo tra cui il
Gonfalone ed il Vice Sindaco della città di Palermo, i membri delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i loro vessilli oltre al Comandante della Brigata Aosta di cui il Reggimento fa
orgogliosamente parte.

Il giorno 20 luglio
u.s. si è spento in Catania il Ten. Col. Don
Andrea Grimaldi, Barone di Nixima, Montagna
e Regia Corte, di Delia.
Cavaliere d’Onore e
Devozione del Sovrano
Ordine di Malta.
Presidente della
Sezione di Catania
dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria dal 1940 all’ 11
novembre 2004, dimessosi per ragioni di salute e
nominato, dal Consiglio Direttivo della Sezione,
Presidente Onorario della stessa.
Il 24 ottobre 1965 è stato nominato Cavaliere d’Onore e Benemerito della Cavalleria Italiana
ed in data 24 maggio 2004 è stato nominato Consigliere Nazionale Onorario dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria.

(Aosta - Continua a pagina 2)
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Il passaggio dello Stendardo al 79° comandante (a sinistra)
suggella il trasferimento del Comando del Reggimento.
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Alla presenza dello Stendardo e dei reparti
schierati si è tenuto l’avvicendamento dei Colonnelli forieri di 238 anni di storia e di tradizioni.
Il nuovo Comandante, Col. Buscemi, ha
ricevuto in eredità dal Ten. Col. Currado uno dei
reparti più prestigiosi dell’Esercito Italiano, uno
dei pochi ad essere stato decorato di Medaglia
d’Oro al valor Militare.
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Consigliere Nazionale dell’Ente Nazionale Cavallo Italiano (E.N.C.I.) per circa trentacinque
anni, Ente del quale fu anche Presidente f.f..
Consigliere Nazionale della Federazione
Italiana Sport Equestri e Commissario Straordinario per la Regione Siciliana dell’Istituto Incremento Ippico di Catania.
Ha frequentato il Corso A.U.C. di Pinerolo
nel 1936 e prestato servizio nei Reggimenti di
Cavalleria:
“Lancieri Vittorio Emanuele” (10°) - Bologna
“Cavalleggeri di Palermo” (30°)
“Lancieri di Novara” (5°)
“Cavalleggeri di Alessandria “ (14°)
“Cavalleggeri di Lucca” (16°)
***********
SCRIVONO DI LUI…..

Lutto in Sicilia: se ne va il Barone Andrea Grimaldi di Nixima
Il 78° comandante Ten. Col. Giampiero CURRADO (a sinistra) ed il 79° comandante Col. Marco BUSCEMI durante
la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai
Caduti del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°)

Il Generale di Brigata Michele PELLEGRINO a suggello della cerimonia ha avuto parole di
elogio per l’operato del 78° Comandante che con
la sua guida illuminata ha traghettato il Reggimento per una delle fasi più delicate degli ultimi
tempi, dalla recente missione in Libano ai futuri
impegni in campo internazionale.
Il Ten. Col. Giampiero Currado lasciando il
Comando del Reggimento continuerà la sua avventura presso il Reggimento “Lancieri di Aosta”
al Comando del Primo Gruppo Squadroni Esploranti.
La cerimonia è infine volta al termine dopo
un omaggio floreale del Comandante uscente alle
Signore Zeina CURRADO ed alla Signora Roberta BUSCEMI ed il vin d’honneur presso i padiglioni del giardino della caserma dove è stato offerto il dessert da Donna Zeina Currado.

di Daniela Cursi

“Se ne va un padre”. Queste le parole del
presidente Pierfrancesco MATARAZZO, unitamente al Consiglio del Comitato FISE Sicilia, e
dei suoi collaboratori, ... un uomo che ha messo a
disposizione le sue risorse, per una vita intera, al
servizio del mondo equestre, a 360 gradi.
Andrea Grimaldi di Nixima, Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano, è stato una “figura
di grandissimo riferimento per il mondo equestre,
è stato il motore dell’Istituto Incremento Ippico
Sicilia – si legge in una nota del Comitato regionale – era una persona eccezionale, sulla quale la
Regione ha sempre potuto contare”.
fonte: www.fise.it
--------

La dipartita di Andrea Grimaldi mi colpisce
particolarmente poiché il Reggimento Lodi deve
a lui se ha potuto recuperare il suo inno ufficiale.
In una bacheca del Museo del Reggimento c'era,

*********
SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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SALUTO DEL
78° COMANDANTE DI “AOSTA”
Ten. Col. c. (li.) Giampiero CURRADO
Ufficiali, Sottufficiali, Volontari e Personale Civile, rientrando nell’alveo del Gruppo Squadroni, lascio oggi, dopo circa quattro mesi di attività di comando, la custodia del nostro gloriosissimo Stendardo al 79° Comandante.
Al Capo di SME Gen. CA Claudio Graziano, rivolgo un grato pensiero per avermi dato
fiducia affidandomi il comando, se pur breve, di
uno dei più bei reggimenti della storia italiana.
Alla Forza Armata và l’imperitura gratitudine per avermi concesso il periodo più intenso
della mia ventura militare.
Con l’orgoglio e la serena consapevolezza
di aver offerto all’attività di comando ogni mia
energia fisica e intellettuale per il bene
dell’istituzione, esprimo il mio convinto plauso a
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operando con
dedizione e professionalità, hanno dato il meglio
di se stessi per supportarmi nella mia quotidiana
azione di guida del reggimento. Insieme abbiamo
scritto una pagina di Aosta, insieme abbiamo
contribuito ad arricchire la storia della cavalleria e dell’Esercito Italiano, insieme abbiamo servito la nostra amata Patria.
Mi sono posto al vostro comando così come
un cavaliere in sella al suo destriero, costituendo
un binomio perfetto. A volte vi ho dovuto dare
gambe altre accorciare le redini ma insieme, buttando il cuore oltre l’ostacolo, abbiamo perseguito i nostri obbiettivi, senza soluzione di continuità, con perfetta scelta di tempo e giammai annoverando rifiuti. A tutti esprimo il mio compiacimento per l’impegno posto nelle varie attività di
guarnigione così come in quelle addestrative e
operative e rivolgo l’esortazione di continuare a
operare nell’avvenire con lo stesso entusiasmo e
la stessa professionalità evidenziati durante il
mio periodo di comando.
Il mio più cordiale e grato saluto và, in particolare, a voi miei lancieri, giovani italiani e italiane che avete deciso di servire la Patria in armi, voi siete il futuro in voi rivedo il giovanile
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infatti, da tempo immemore uno spartito per pianoforte che riportava a stampa la dicitura: Marcia
d'ordinanza del Reggimento Cavalleggeri di Lodi.
Una targhetta dattiloscritta incollata sopra
ricordava che lo spartito era stato donato dal Ten.
Col. Andrea Grimaldi barone di Nixima. Lo spartito negli ottanta venne consegnato ad un maestro
che lo riscrisse per fanfara e fu così che venne
eseguito, inciso su LP e da allora il Reggimento
Lodi riprese a marciare sulle note di quella musica.
Lo spartito orinale oggi si trova al Museo
Nazionale dell'Arma di Cavalleria a Pinerolo, fra
le cose consegnate da Lodi, mentre la trascrizione
venne da me pubblicata come uno degli allegati
sulla prima edizione della Storia dei Cavalleggeri
di Lodi.
Lo stesso Grimaldi, sapendo nel '95, che il
Reggimento arrivava a Catania per la missione
Vespri Siciliani, si precipitò ad accoglierlo e, per
tutto il tempo della sua permanenza a Fontanarossa, l'assistette in quanto poté.
Generale Dario Temperino
Priore del Tempio Sacrario dell’Arma di Cavalleria.

********
CON QUESTO NUMERO ANCHE IL NOTIZIARIO
VA IN VACANZA E SOSPENDE LE PUBBLICAZIONI.
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SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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entusiasmo che giammai dovrà sopire. Vi riconosco l’eccellente lavoro svolto quale risultato
dell’azione diuturna e meritoria dei vostri straordinari Comandanti di Squadrone e Capi Ufficio
che hanno portato il nostro reggimento ad altissimi livelli di addestramento, preparazione, coesione e disciplina. Al mio staff, il migliore che un
comandante possa desiderare, vi riconosco essere una squadra perfetta, un team d’elite, il giusto
calmierante del mio genio e sregolatezza.
Al Colonnello Marco BUSCEMI, che mi
succede nell’incarico, l’augurio fraterno di ogni
possibile successo professionale in questa bellissima e unica città che sono sicuro l’ha già accolto con tradizionale spirito di ospitalità. Riconosco che è inusuale che un Comandate rimanga
nello sesso reggimento dopo la cessione dello
stendardo ma “il re è morto, Viva il Re”, pertanto lunga vita al 79° Comandante dei Lancieri di
Aosta.
Un pensiero affettuoso rivolgo, infine, alle
nostre famiglie che ci seguono con trepidazione,
condividendo giornalmente le nostre ansie e aspettative e fornendoci il loro eccezionale affetto,
comprensione e supporto per svolgere la nostra
missione.
Viva il Reggimento “Lancieri di Aosta”,
viva l’Esercito, Viva l’Italia.
Ten. Col. c.(li) Giampiero Currado
Palermo, 19 luglio 2012
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IL 79° COMANDANTE DEI
“LANCIERI DI AOSTA”

Col. c. (li.) Marco BUSCEMI
Nato a Civitavecchia il 02 gennaio 1969 da
una famiglia di militari (5ª generazione). È sposato con Roberta Lorenzetto.
Consegue nel 1987 la maturità scientifica
con 60/60 cum laude.
Dal 1987 al 1991 frequenta l’Accademia
Militare e la Scuola di Applicazione di Torino.
Nel 1992 si laurea in Scienze
dell’Informazione, successivamente consegue la
Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche,
il Master in Studi internazionali strategico militari
e in Scienze strategiche. Si classifica 1° ex equo
al corso di perfezionamento presso la Scuola Militare di Equitazione di Monte Libretti.
Presta servizio presso il reggimento
“Lancieri di Montebello” dal 1992 al 1993 e partecipa alle operazioni per l’ordine pubblico in Calabria ed in Sardegna e per il mantenimento della
pace in Somalia.
Dal 1993 al 1995 è comandante di plotone
ed insegnante aggiunto di informatica presso
l’Accademia Militare di Modena.
Rientrato al reggimento, quale comandante
di squadrone e successivamente capo ufficio addestramento, partecipa all’operazione Vespri Siciliani e alle operazioni di soccorso alle popolazioni
colpite dal sisma umbro-marchigiano.

Lo stendardo della Sezione ANAC di Palermo col suo presidente Primo
Capitano Cav. Ben. Salvatore Salerno, e le Associazioni Combattentistiche
e d’Arma
SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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Nel 1998 è assegnato al Comando Brigata
Granatieri di Sardegna quale addetto alle operazioni.
Nel 1999 frequenta la Scuola di Guerra di
Civitavecchia, è successivamente inviato negli Stati Uniti per la frequenza del Captain Carier Corse
presso la Scuola Corazzati di Fort Knox.
Nel 2001 partecipa alle operazioni NATO in
Bosnia quale addetto alle informazioni presso il
Comando della Missione.
Rientrato in Italia, è assegnato all’Ufficio
Pianificazione dello Stato Maggiore dell’Esercito
quale ufficiale di progetto per la costituzione del
CIMIC Group South (Unità multinazionale per la
Cooperazione Civile-Militare). È responsabile per
il sottogruppo di lavoro europeo sull’argomento.
Nel 2003, promosso maggiore, frequenta il
Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze.
Dal 2004 al 2007 presta servizio presso il
Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa
(SHAPE) a Mons (BELGIO), con compiti di coordinamento per la partecipazione dei contingenti
italiani alle operazioni di pace sotto l'egida UE e
NATO.
Nel 2007, promosso tenente colonnello, assume il comando del I gruppo squadroni del reggimento “Cavalleggieri Guide” e nel 2008 partecipa
all'operazione ONU nel Libano del Sud quale Comandante della base di Zibquin.
Nel 2009 gli viene conferito l'incarico di Capo sezione piani nazionali allo Stato Maggiore
dell'Esercito e contribuisce, quale responsabile per
l'Esercito, alla pianificazione di missioni militari
sia sul territorio nazionale sia all'estero, quali il
dispositivo per la sicurezza per il Grande Evento
G8, le procedure per l'evacuazione dei connazionali all'estero in caso di crisi e l'impiego dello strumento militare in occasione di pubbliche calamità.
Ha pubblicato uno scritto sulle operazioni
militari per la Presa di Roma del 1870 ed ha collaborato con la Rivista Militare con studi sul tema
della Cooperazione Civile Militare e sull'intervento
dell'Esercito in caso di calamità naturali.
È Ufficiale con Spade dell’ordine melitense.

*********
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LE NOSTRE CONVENZIONI
Per i Soci dell’Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria in regola con il pagamento della quota
annuale e dietro presentazione della tessera in
corso di validità.
--------------------------------

Residence IL CAPO - PALERMO
€ 51,00 a notte per appartamento, pari allo sconto del
15% sul prezzo pubblicato.
Contatto e prenotazioni: Sig. Giovanni FRENI tel: 333.7874392 - fax: 091.328840 e.mail: residenceilcapo@gmail.com
--------------------------------

B&B KALAT ROOMS - CALTAGIRONE
Sconto del 15%, sui prezzi indicati nel sito web della
struttura.
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
Particolari facilitazioni sulle tariffe dei corsi di danza.
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
Sconti dedicati e particolare assistenza nella programmazione dei viaggi.
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”

n. 59/2012

I Cavalieri di Sicilia

Pagina 6

LE NOSTRE CONVENZIONI

Residence
“il Capo”
Palermo

B&B
Kalat Rooms
Caltagirone

Agenzia di viaggi e turismo
Palermo

CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO
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:

C AT A N I A
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
Presidente Onorario
Magg. Cristoforo ARENA

PRESIDENTE
Don Stefano Mario COCO
PAL E R M O
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
Presidente Onorario
Gen. Div. Stefano DOLCE

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

Newsletter interna destinata ai Soci e simpatizzanti
delle Sezioni Siciliane della
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Hanno collaborato a questo numero:
Francesco BORGESE
Giampiero CURRADO
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.

