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Il 19 febbraio 2013 nel salone
riunioni della Sezione ANAC di Catania
presso la Caserma E. Sommaruga, sede del
62° Reggimento Fanteria Sicilia, si è svolta
la consueta Assemblea Ordinaria. Molti i
punti all’ordine del giorno dell’Assemblea
presieduta dal presidente onorario, Cav. Uff.
dott. Cristoforo Arena, che ha visto una
nutrita partecipazione di soci, presente il
Consigliere Nazionale per la Sicilia.
Il presidente della Sezione, Cav. Ben.
don Stefano Mario Coco, all’apertura dei
lavori ha ricordato, dopo un minuto di
raccoglimento, la figura del Consigliere
Nazionale Onorario, barone Andrea Grimaldi

Il Consigliere Nazionale Primo Cap. c. (li) Francesco
Dott. BORGESE ed il Presidente della Sezione ANAC
di Catania Cav. Ben. don Stefano Mario COCO
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di Nixima recentemente scomparso; quindi,
dopo avere tracciato un bilancio delle ricche
attività dell’anno 2012, ha segnato le linee
programmatiche per l’anno 2013.
Assai ed importati le novità dell’anno
appena trascorso tra le quali meritano di
essere ricordate: l’apertura della nuova sede
presso il Circolo Ufficiali della Caserma
Sommaruga, con annesso Museo della
Cavalleria e la sede sportiva presso la
residenza equestre “La quercia del Duca” dei
soci Cutrofo, dove i Cavalleggeri di Catania
hanno la possibilità di espletare attività
ricreative usufruendo del bar e della pizzeria
con relative infrastrutture, con appuntamenti
bimensili, stimolati dalla possibilità di
avvicinarsi al mondo dell’equitazione,
I lavori assembleari, che per gli
argomenti trattati, si sono protratti oltre i
tempi previsti, si sono conclusi con
l’intervento del Consigliere Nazionale che ha
voluto presenziare, sia nella qualità di
cavalleggero in quanto socio onorario della
Sezione “Cavalleggeri di Catania” sia,
soprattutto, per nominare il Presidente, don
Stefano Mario Coco, Cavaliere Benemerito
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dell’Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria, titolo conferitogli dal Presidente
Nazionale Gen. C. A. Vladimiro Alexitich,
con la consegna in forma solenne, alla
presenza di tutti i soci, della pergamenadiploma e del distintivo d’argento.▲
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GADGET DISPONIBILI PRESSO LA SEZIONE
ANAC DI PALERMO E PRESSO IL C. I. M.
"LANCIERI DI AOSTA" (6°)

Distintivo da giacca

Cappellino " 30° "

Calendario ANAC Sicilia

ROMA
25 e 26 maggio 2013
RADUNO NAZIONALE
CONGIUNTO

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ARMA DI
CAVALLERIA
-

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARRISTI
D'ITALIA

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA
“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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PRECETTO PASQUALE ANAC
CATANIA
Gracy Coco

Il 25 Marzo 2013, al Precetto Pasquale
presente tra le Associazioni d’Arma e
Combattentistiche l’A.N.A.C. Sezione di
Catania
L’arcivescovo metropolita di Catania Mons.
Salvatore Gristina ha officiato la Celebrazione
del Precetto Pasquale nella mattinata del 25
Marzo 2013, presso la Basilica Cattedrale di
Catania, numerose le Autorità Civili, Militari
Religiose intervenute e in gran numero i Soci
delle
Associazioni
d’arma
e
combattentistiche.

Tra i numerosi Gonfaloni e stendardi
delle
Associazioni
d’Arma
e
Combattentistiche presente lo Stendardo della
Sez. A.N.A.C. di Catania, accompagnato da
un cospicuo numero di Soci e dal Presidente
Stefano Mario Coco, per via del ricorrente
invito annuale da parte del Comando di
presidio di Catania “Capitaneria di porto di
Catania” . Finita la Cerimonia Religiosa,
durante lo scambio di Auguri il Presidente
della Sez. A. N. A. C. di Catania si è
prodigato nel consegnare con stima la tessera
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di Socio Onorario al Commissario capo della
Polizia a Cavallo Giuseppe CHIAPPARINO
nonché Presidente della A.N.P.S. Sez. di
Catania.

Durante la serata del medesimo giorno,
in occasione della riunione dei Soci della
Sezione “Cavalleggeri di Catania”, presso la
loro Sede, sita nei locali della Caserma
Erminio Sommaruga, presente tra i Soci il
Colonnello
Leonardo
PRIVITERA,
Comandante del 62° Reggimento Fanteria
Sicilia, nonché Socio Onorario della Sez.
A.N.A.C. di Catania, il quale su proposta del
Presidente Stefano Mario COCO ci onora nel
consegnare le Tessere ai neo Soci: Dott.ssa
Giusi LOMBARDO in Mirulla, Tenente
Avvocato Antonello GUIDO, Caporale
Eugenio CASELLA, e Dott. Vincenzo
MIRULLA.
I nuovi Soci, in seguito allo scambio
augurale, hanno ricevuto con gioia le Tessere
ed ancora una volta l’Associazione, sempre in
maggiore crescita per numero di Soci ed
originalità si è distinta nelle sue gesta
concludendo la serata con lo scambio di
Auguri Pasquali accompagnati da un piccolo
conviviale tra i Soci e le Autorità locali.

"CAVALLEGGERI DI CATANIA" (22°)

Usque dum vivam et ultra

CONSULTATE LE NEWSLETTER SUL SITO: www.assocavalleria.eu
DOVE TROVERETE IL NUMERO SPECIALE “CRONACHE DAL LIBANO”
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ATTIVITA' UMANITARIA
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67° ANNIVERSARIO DELLA
LIBERAZIONE

Salvatore Salerno

L'Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria tra le sue finalità si prefigge
l'obiettivo di "...promuovere attività
assistenziali e benefiche, dando priorità
alle categorie più deboli...".
Questo obiettivo, prima ancora di
essere un dettato dell'art. 2 dello Statuto, è
un dovere sentito da tutti i Cavalieri che
non perdono occasione per venire in
sostegno dei più deboli incarnando gli
ideali che mossero San Giorgio, patrono
dell'Arma di Cavalleria, ad affrontare il
male rappresentato da un drago.
Ed è con questo spirito che le
Sezioni Siciliane dell'ANAC diedero il
loro contributo nella raccolta di materiale
umanitario portato in Libano a seguito
dell'impiego, in quel teatro operativo, del
Reggimento "Lancieri di Aosta" (6°).
Ma l'impegno non è venuto mai
meno ed alcuni giorni or sono una
squadra dei "Cavalleggeri di Palermo" ha
consegnato un letto ortopedico, che era
stato messo a disposizione dell'ANAC da
un benefattore che ha voluto mantenere
l'anonimato, al convento delle "Suore
Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes"
di Palermo.
Anche se le Suore Cappuccine
sono prevalentemente impegnate nel
mondo con le loro missioni estere e con le
adozioni a distanza in favore di
popolazioni disagiate, la Madre Superiora
dell'Istituto ha accettato il dono del letto
ortopedico che sarà utilizzato nella casa di
riposo per le persone anziane gestita dalla
stessa Congregazione Religiosa.
***********
Per eventuali ulteriori donazioni in favore delle
missioni estere utilizzare il c/c postale n.
12472973 dell'Istituto o rivolgersi direttamente a
Suor Maria Daniela al recapito 091.406007

Lo Stendardo della Sezione ANAC
"Cavalleggeri di Palermo" (30°) ha
partecipato alla cerimonia organizzata dal
Comando Regione Militare SUD per
ricordare i Caduti della Divisione "Acqui"
nelle lontane isole greche di Cefalonia e
Corfù.
La cerimonia si è svolta il 25 aprile
con la deposizione di una corona di alloro
da parte delle massime autorità civili e
militari palermitane al monumento posto
all'interno del Giardino Inglese di
Palermo e che ricorda i militari Italiani
che persero la vita nei tragici avvenimenti
conseguenti all'armistizio dell'8 settembre
1943.
Immensa è stata l'amarezza nel
constatare come i vari oratori che si sono
succeduti al microfono non hanno
minimamente ricordato i nostri militari
caduti in quei tragici giorni, hanno
completamente ignorato il sacrificio di
tante giovani vite che in armi si sono
immolati per la l'Italia, per la nostra Patria
oggi "...calpestata e derisa...".
Nessun Inno Nazionale, solo il
Tricolore del nostro "Stendardo" ed il
Labaro
dell'Associazione
Nazionale
Bersaglieri a fare da baluardo ad una
selva di insegne NO TAV, NO MUOS ed
altri
vessilli
non
perfettamente
identificabili.
Siamo sempre pronti a ricordare le
migliaia di Italiani, Fanti, Carabinieri,
Finanzieri, Marinai caduti in quei tragici
giorni, rimaniamo disponibili a ricordare
l'eccidio della divisione "Acqui" in
qualunque punto della città di Palermo, in
qualunque giorno della settimana ed ora
del giorno, ma non più il 25 aprile al
giardino Inglese.
Il Presidente della Sezione ANAC
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
Primo Cap. c. (li) Salvatore Salerno

CONSULTATE IL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONA NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

www.assocavalleria.eu
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LE NOSTRE CONVENZIONI

Residence
“il Capo”
Palermo

B&B
Kalat Rooms
Caltagirone

CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO
GEN. DIV. PASQUALE VITALE

PRESIDENTE

RIVISTA DI CAVALLERIA
Per abbonarsi: c.c. postale
58927005
intestato a
RIVISTA DI CAVALLERIA

E

CONSIGLIERE NAZIONALE
PRIMO CAPITANO DI CAVALLERIA FRANCESCO BORGESE
******

Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Via Damiata, 5 - 00192 Roma
Tariffe 2013: Abbon. Ordinario € 40,00
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PRESIDENTE
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Presidente Onorario
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PRESIDENTE
Primo Capitano di Cavalleria
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PRESIDENTE
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Newsletter interna destinata ai Soci e simpatizzanti
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Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
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