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IN QUESTO NUMERO: 
 

 UN’ERA E UN’EPOCA CHE SE NE VANNO VIA 
 LA VENERAZIONE DI SAN GIORGIO NEL 

MONDO 

 GLI STENDARDI DELLE SEZIONI ANAC A NO-
TO 

 L’ANAC ALLA MOSTRA DI MODELLISMO DI 
MONREALE 

 CONVENZIONI dell’ ANAC SICILIA 

UN’ERA E UN’EPOCA 

CHE SE NE VANNO VIA 
 

 

Gen. Div. Di Cavalleria Pasquale Vitale 

 

I Reggimenti di Cavalleria italiani han-

no avuto origine più di tre secoli fa e nel tem-

po hanno assunto caratteristiche diverse adot-

tando, durante le epoche che si sono succedu-

te, armature ed armamenti diversi, sempre a-

deguati ai tempi e alle tipologie delle batta-

glie. 

La Cavalleria a cavallo ha finito di esi-

stere l’8 settembre 1943 con la sconfitta ita-

liana e lo scioglimento 

definitivo dei Reggi-

menti che sostituirono 

il cavallo, ormai supe-

rato come mezzo di 

offesa, con i mezzi 

blindo corazzati. Ana-

logamente anche i ca-

valieri dei reggimenti 

a cavallo, reduci dalla 

guerra, hanno comin-

ciato a diminuire di 

numero per quel natu-

rale ed immutabile 

p r o c e s s o 

d’invecchiamento, cui 

tutti siamo destinati, 

così che oggi sono 

quasi tutti scomparsi 

tranne poche eccezio-

ni. 

(Un’era  - Continua a pagina 2) 

Da sinistra: 

Gen. Pasquale VITALE  -  Ten. Col. Andrea GRIMALDI  -  Gen. Dante ALLERUCCIO 



Il barone Andrea Grimaldi, novantaset-

te anni, faceva parte di questa minuta schiera! 

Voglio salutare in modo particolare il 

mio vecchio amico Tenente Colonnello di ca-

valleria barone Grimaldi, con uno sguardo al 

passato che ci avvicinò l’un l’altro con l’unica 

passione comune: il cavallo! 

Io quattordici anni e lui diciotto, ci in-

contrammo nell’unica scuola di equitazione 

esistente a Catania. Scuola diretta dal Ten. 

Col. Allegrini, anche lui di cavalleria, uomo 

dall’apparenza burbera con una volontà di 

ferro, dotato di immensa generosità. Il perio-

do del nostro incontro fu molto breve: Andrea 

nel 1936 era già ufficiale di cavalleria a Pine-

rolo; io, diciassettenne, ero alle prese con gli 

esami di maturità scientifica conseguita nello 

stesso liceo di Andrea. 

E’ la guerra! Io già sottotenente di ca-

valleria lo seguii nella grande avventura della 

“seconda guerra mondiale” anche se con sedi, 

impegni e su fronti diversi, che ci allontanaro-

no temporaneamente. Dico temporaneamente, 

perché era destino che l’unica passione che ci 

aveva avvicinato nella giovinezza ci doveva 

riunire nel dopo guerra: Andrea con impor-

tanti incarichi direzionali nel campo 

dell’ippica e Presidente della Sezione di Cata-

nia dell’Associazione Nazionale Arma di Ca-

valleria fino al 2004, data che lo allontanò da 

tale attività per motivi di salute, io istruttore 

di equitazione, nonché giudice nazionale dei 

concorsi ippici, continuavo a mantenermi vi-

cino al cavallo girando per l’Italia negli inca-

richi conferitimi dalla FISE in qualità di giu-

dice. Ed è in uno di questi concorsi ippici na-

zionali, e precisamente a Catania, che ci rin-

contrammo con Andrea, anche lui giudice na-

zionale FISE e componente delle stessa giuri-

a, nell’anno 1990. Fu allora che riprendemmo 

la nostra ormai collaudata amicizia che ci ha 

tenuti l’uno al fianco dell’altro ancora per tut-

ti questi anni. 

(Un’era - Continua da pagina 1) Ricordo che uno degli impegni recipro-

ci è stato di non dividerci più finché saremmo 

stati in vita, anche perché era vivo in me il 

desiderio di rientrare a Bologna, sede mia e 

dei miei figli. 

Un altro generale in quel tempo si era 

affiancato a noi due, il generale Dante Alde-

ruccio, uomo gentile e mite, un vero rappre-

sentante dell’Arma di Cavalleria. Il nostro trio 

si accompagnò per molti anni, con la parteci-

pazione soprattutto a tutti i Raduni Nazionali 

dell’Arma di Cavalleria; raduni svolti sempre 

in località lontane dalla nostra Sicilia, distan-

za che destava qualche preoccupazione per 

l’età avanzata della maggioranza dei nostri 

soci, che però incoraggiati dalla nostra non 

più giovane età non mancavano di seguirci. 

Tra questi raduni il più ricco di partecipanti, 

ma anche più impegnativo fu sicuramente 

quello di Pinerolo. In quell’occasione saldam-

mo l’amicizia del trio Alderuccio-Grimaldi-

Vitale. 

Dopo qualche tempo da quel raduno il 

trio fu perso. Venne meno il generale Alde-

ruccio. Il ritiro dalla presidenza della Sezione 

di Catania, accompagnato da quello di Consi-

gliere Nazionale, entrambi per motivi di salu-

te, comportarono la nomina a presidente delle 

Sezione ANAC di Catania di Cristoforo Are-

na. Purtroppo l’allontanamento dall’attività 

direzionale e l’assenza dell’entusiasmo che 

animava il barone Grimaldi, vero trascinatore, 

segnò la flessione numerica di attività della 

Sezione stessa. 

Andrea caro, mi manchi molto, ma 

purtroppo è questa la legge della vita. 

Ti abbraccio ancora fraternamente, si-

curo che anche nel posto finale continui a se-

guire i tuoi amici della vita con lo stesso si-

gnorile affetto che faceva parte del tuo stile di 

vita. 

   * * * * * * * * * 
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SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA 

“RIVISTA DI CAVALLERIA” 



LA VENERAZIONE  DI 

“SAN GIORGIO” NEL MONDO 
CERIMONIA  A  NOTO 
 

 

Salvatore Salerno 

 

 In data 22 settembre 2012 nella Ba-

silica del SS. Salvatore di Noto è stato celebrato 

un solenne pontificale presieduto da Sua Ecc. 

Rev.ma Mons. Antonio Stagliano, Vescovo di 

Noto e Priore degli Ordini Dinastici della Real 

Casa di Savoia per la Sicilia Orientale, nella me-

moria liturgica dei Santi Maurizio e compagni 

martiri e nel 440° anniversario dell’emanazione 

da parte del Papa Gregorio XIII delle Bolle 

“Cristiani Populi” e Pro commissa Nobis”. 
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SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA 

“RIVISTA DI CAVALLERIA” 

Castello di Konopiště - Rep. Ceca 

 

(Foto di Giuseppe PACE) 

Gli Stendardi delle Sezioni ANAC di Catania, Palermo 

e Siracusa hanno presenziato il solenne pontificale 

Primo  Stemma Araldico e Motto del Reggimento  
“Cavalleggeri di Palermo” (30°)  

riprodotti sulla carta da lettere del 1915. 
 

(per gentile concessione dell’amico Nazario Barone) 

* * * * * * * * * 
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SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA 

“RIVISTA DI CAVALLERIA” 



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”. 
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CONSULTATE LE NEWSLETTER SUL SITO:  www.assocavalleria.eu   

DOVE TROVERETE  IL NUMERO SPECIALE  “CRONACHE DAL LIBANO” 

 

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 

 

LA SEZIONE ANAC DI  

PALERMO ALLA SECONDA  

MOSTRA DI MODELLISMO DI 

MONREALE 

“Genova Cavalleria” della collezione di Nicola Di Maio 

Uno dei poster della mostra realizzati in collaborazione con 

l’Associazione Internazionale “Soldatini di carta” 
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Gli articoli rispecchiano il parere degli autori che si assu-
mono la responsabilità dei contenuti. La collaborazione 
con la Newsletter è a titolo gratuito. 

CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO 
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 ANAC DI: 

 

C AT A N I A 

"Cavalleggeri di Catania" (22°) 
Presidente Onorario 

Magg. Cristoforo ARENA 

PRESIDENTE 

Don Stefano Mario COCO 

 

P A L E R M O 

"Cavalleggeri di Palermo" (30°) 
Presidente Onorario 

Gen. Div. Stefano DOLCE  

PRESIDENTE 

Primo Capitano di Cavalleria 

Cav. Ben. Salvatore SALERNO 

 
S I R A C U S A 

"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 

Giuseppe PACE 

Roberto PIAZZA 

Salvatore SALERNO 

Pasquale VITALE 

 
 

e-mail:cavalieridisicilia@alice.it 

www.trentesimo.it 

 

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  

B&B  
Kalat Rooms  
Caltagirone 

Residence  
“il Capo” 
Palermo 

LE NOSTRE CONVENZIONI 

http://www.trentesimo.it

