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 Dopo la presentazione al Comandante 

della Regione Militare Sud, Gen. C. A. Corra-

do Dalzini, decano dei Cavalieri in Sicilia, 

che ne ha molto apprezzato l’interpretazione, 

il 22 dicembre a Misterbianco (CT), presso il 

complesso equestre e residenziale “La Quer-

cia del Duca” della famiglia Cutrofia, soci 

della Sezione ANAC di Catania, è stato uffi-

cialmente presentato il Calendario 2013 

dell’Associazione Nazionale Arma di Caval-

leria della Regione Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Borgese 

da sinistra:  

Il Presidente della Sezione ANAC di Siracusa, il Presidente 

della Sezione di Catania, il Consigliere Nazionale, il 

Comm. Giovanni Mirulla, il Colonnello Leonardo Privitera 



 Presenti soci e gruppo dirigente della 

sezione catanese, il Comandante del 62° Reg-

gimento Fanteria Sicilia, Col. Leonardo Privi-

tera, il Coordinatore per la Regione Sicilia 

dell’A.N.I.O.C., Comm. Giovanni Mirulla, i 

Presidenti delle Sezioni ANAC di Catania, 

Palermo e Siracusa che, con il Comandante 

del Reggimento “Lancieri di Aosta”, hanno 

contribuito alla realizzazione del nuovo calen-

dario. 

Una novità assoluta perché per la pri-

ma volta vede la luce un calendario che costi-

(Calendario - Continua da pagina 1) tuisce espressione tangibile non soltanto dei 

Cavalieri non più in armi che, facendo parte 

dell’ANAC, hanno scelto di essere custodi ed 

attori delle tradizioni della Cavalleria, ma an-

che dei Cavalieri in servizio attivo del glorio-

so Reggimento “Lancieri di Aosta”. 

Calorosa ed impeccabile, come sem-

pre, l’accoglienza dei convenuti da parte del 

Presidente della Sezione di Catania, il Duca 

Stefano Mario Coco che dopo i rituali saluti 

di benvenuto e la mia nomina ufficiale a socio 

onorario della sua storica sezione, mi ha ce-

duto la parola dandomi l’opportunità di de-

scrivere nel dettaglio sia la struttura del calen-

dario, che il significato da esso rappresentato: 

traguardo tangibile di lavoro sinergico e di 

cooperazione tra le Sezioni, espressione di 

consolidata amalgama e condivisione di espe-

rienze che vedono come fine ultimo il rag-

giungimento di un obiettivo comune, funzio-

nale ad una crescita sociale, culturale ed uma-

na, frutto della politica associativa di questi 

ultimi anni. 

Hanno poi preso la parola i presidenti 

delle sezioni di Palermo e Siracusa, rispettiva-

(Calendario - Continua a pagina 3) 
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SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA 

“RIVISTA DI CAVALLERIA” 

Nomina a Socio Onorario della Sezione di Catania del 

Consigliere Nazionale 

Misterbianco  -  Il Consigliere Nazionale tra i Presidenti 

delle Sezioni ANAC di Siracusa, Catania e Palermo 

Misterbianco  -  Il Duca Stefano Mario Coco consegna al 

Consigliere Nazionale la tessera di Socio Onorario della 

Sezione di Catania 



mente il Primo Capitano Cav. Ben. Salvatore 

Salerno ed il S. Ten. Francesco M. Atanasio, 

che hanno manifestato piena soddisfazione ed  

il loro entusiasmo per l’esito del lavoro, e per 

l’importanza che il calendario ANAC Sicilia 

ha, non soltanto a livello regionale, ma anche 

a livello nazionale. Sulla valenza storica si è 

soffermato in particolar modo il Comm. Ata-

nasio, considerandolo un’opera preziosa per i 

collezionisti attuali e futuri.  

Il Col. Privitera, a sua volta, si è molto 

compiaciuto per la realizzazione del calenda-

rio che ha trovato eccezionalmente interessan-

te e propulsivo nei confronti dei Reggimenti 

ancora in armi: “esempio da seguire e occa-

sione unica in questi momenti di crisi econo-

mica e di valori morali”. 

Il tradizionale brindisi ha suggellato 

l’incontro mattutino tra le delegazioni sicilia-

ne dell’ANAC che, per nulla intimorite dai 

violenti temporali abbattutisi nella mattinata 

lungo le arterie autostradali siciliane, sono 

puntualmente convenute nella splendida strut-

tura della famiglia Cutrofia; appuntamento 

importante non soltanto per l’evento citato, 

ma perché ha costituito un’occasione propizia 

(Calendario  - Continua da pagina 2) per la programmazione della istituzione, in 

loco, della sede sportiva della Sezione ANAC 

di Catania. 

Ma di questo parleremo nei prossimi 

mesi.  
 

* * * * * * * *  

 

UNA TRADIZIONE DI CAVALLERIA 

 Per la prima volta nella storia 

dell'Associazione Nazionale Arma di 

Cavalleria in Sicilia è stato pubblicato il 

"Calendario  Storico 2013 dell'Associazione 

Nazionale Arma di Cavalleria - Regione Sici-

lia con il Reggimento "Lancieri di Ao-

sta" (6°)". 

 Detta opera, auspicata nel corso dell'ulti-

mo Consiglio Regionale celebratosi a Cata-

nia, ripercorre il solco tracciato dai Calendari 

Storici dei Reggimenti di Cavalleria ed è stato 

fortemente voluto dal Consigliere Nazionale e 

dai Presidenti di Sezione per rappresentare 

oggi, e poter ricordare nel tempo, la presenza 

in Sicilia della Cavalleria Militare Italiana sia 

della componente Associativa che di quella in 

Armi . 

 Ed ecco accomunati nella copertina gli 

stemmi araldici dei Reggimenti non più rico-

stituiti dei “Cavalleggeri di Catania” e dei 

“Cavalleggeri di Palermo” e di quello oggi in 

Armi dei “Lancieri di Aosta”. 

 E seguendo la tradizione il calendario 

riporta gli organigrammi delle Sezioni di Sici-

lia, con gli elenchi dei Soci iscritti al 

31/12/2012, ed alcune immagini storiche che 

fanno parte della Storia delle Sezioni stesse. 

 Nella pagina centrale vengono rievocate, 

per immagini, alcune della attività che hanno 

visto impegnati i Soci ANAC nel corso 

dell'anno appena conclusosi. Questo Calenda-
(Tradizione - Continua a pagina 4) 

n. 62/2013 Pagina 3 I Cavalieri di Sicilia 

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA 

“RIVISTA DI CAVALLERIA” 

Salvatore Salerno 

Misterbianco  -  Intervento del  

Colonnello Leonardo Privitera, Comandante del  

 62° Reggimento  fanteria “Sicilia” 
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CONSULTATE LE NEWSLETTER SUL SITO:  www.assocavalleria.eu   

DOVE TROVERETE  IL NUMERO SPECIALE  “CRONACHE DAL LIBANO” 

rio 2013 è il calendario dei "Cavalieri di Sici-

lia" e tra questi non poteva mancare il Reggi-

mento "Lancieri di Aosta" (6°), insediatosi in 

Sicilia da oltre venti anni e che è oggi una pre-

senza viva e tangibile della presenza delle For-

ze Armate in Sicilia.  

 Il Reggimento ha voluto dare risalto alle 

motivazioni delle medaglie concesse allo 

"Stendardo di Aosta" nel corso della Sua glo-

riosa storia e ha, pure per immagini, rappresen-

tato le attività che vedono i "Rossi Lancieri" 

impegnati sia in intense attività addestrative di 

carattere militare che in operazioni  sociali in 

favore delle popolazioni siciliane. 

 
* * * * * * 

NATALE 2012 DELLE FORZE 

ARMATE DEL PRESIDIO DI PALERMO 

(Tradizione  - Continua da pagina 3) 

Palermo  Natale 2012 - Lo Stendardo dei “Cavalleggeri di 

Palermo” tra i “Lancieri di Aosta” in Cattedrale per la mes-

sa di ringraziamento delle Forze Armate 

 

* * * * * * 

MISTERBIANCO -  ASSEMBLEA  

DEI SOCI DELLA SEZIONE ANAC  

DI CATANIA 

Fonte:  “GAZZETTINO DI GIARRE” 
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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 

Cap. Cristoforo ARENA 

PRESIDENTE 

Duca 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 
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Associazione Nazionale Arma di Cavalleria  
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