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VOTAZIONI
IN SICILIA
PER L’ELEZIONE DEL
PRESIDENTE NAZIONALE

Il Seggio elettorale della Sezione di Catania

Nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio
si sono svolte in Sicilia le votazioni per
l’elezione del Presidente Nazionale.
Le Sezioni ANAC siciliane hanno tenuto i
seggi elettorali aperti nei tre giorni previsti
per dare la possibilità al maggior numero di
soci di potere conciliare i loro impegni con
quest’importante appuntamento elettorale.
Un elogio va ai Presidenti delle Sezioni ed
alle commissioni elettorali che hanno
presenziato alle operazioni di voto ed alle
successive operazioni di scrutinio.
Altissima l’affluenza alle urne. Molto
significativa la partecipazione al voto dei
soci della Sezione di Catania che ha potuto
contare sulla partecipazione al voto del 98%
degli aventi diritto. Siracusa, con un numero
molto inferiore di soci ha avuto il 100% di

IN QUESTO NUMERO:

 Votazioni per l’elezione del Presidente
Nazionale
 Gemellaggio tra la Sezione di Catania
e l’Assoc. Naz. Carabinieri
 Notizie da Siracusa
 Federico Tesio (di Franco Apicella)
votanti, mentre a Palermo l’affluenza alle urne
ha raggiunto la soglia del 59%. Nei prossimi
giorni la Commissione per l’elezione del
Presidente Nazionale procederà alla verifica dei
verbali ed al conteggio delle schede elettorali
inviate da tutte le Sezioni d’Italia per il
conteggio dei voti a seguito del quale sarà
proclamato il nuovo Presidente Nazionale
dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.

GEMELLAGGIO TRA LA SEZIONE
ANAC DI CATANIA E LA
ASSOCIAZ. NAZ. CARABINIERI
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Il 30 gennaio scorso si è svolta a Catania nella
Basilica Cattedrale di S. Agata la celebrazione
Eucaristica in onore di S. Agata, presieduta da
Sua Ecc. Rev.ma Mons. Santo MARCIANO’,
Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia,
concelebrata dai Cappellani dei Reparti di
Catania. Nell’occasione è stato suggellato il
gemellaggio tra due Associazioni d’Arma
locali: l’Associazione Nazionale Carabinieri in
congedo di Catania e la Sezione di Catania
dell’Associazione
Nazionale
Arma
di
Cavalleria, “Cavalleggeri di Catania” (22°).

Lo Stendardo dei Cavalleggeri di Catania con la riproduzione
della MAVM di cui alla nostra cronaca sulla newsletter n. 71
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NOTIZIE DA SIRACUSA
di Francesco Atanasio
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La sezione ha patrocinato ed è intervenuta con i
soci alla cerimonia svoltasi il 14 dicembre
presso la chiesa di San Paolo Apostolo
nell’imminenza del Santo Natale. Il solenne
rito, promosso dalla Delegazione per Sicilia
orientale - Vicariato di Siracusa degli Ordini
Dinastici della Real Casa di Savoia con la
Delegazione provinciale dell’Istituto Naz.
GG.OO.RR.TT. Pantheon, è stato officiato da
mons. Giuseppe Greco, vicario generale
emerito
dell’Arcidiocesi
di
Siracusa,
coadiuvato da mons. Thomas Rohr, assistente
spirituale delle Confraternite della Diocesi di
Noto, assistiti da altri cinque sacerdoti. Nel suo
saluto introduttivo mons. Rohr ha ricordato il
valore e il significato del “cavaliere cristiano”
invocando prosperità e salute sull’Italia per
l’intercessione dei Santi Maurizio, Lazzaro e
Giorgio. Alla Santa Messa hanno partecipato
rappresentanze della UNUCI, dell’Istituto del
Nastro Azzurro e gli insigniti degli
OO.DD.SS.. Al termine della Santa Messa,
offerta in suffragio dei militari italiani caduti in
pace e in guerra e per la prosperità dell’Italia, è
stata data lettura della “preghiera della Patria”
Agli intervenuti è stata donata la seconda
pubblicazione edita dal Vicariato di Siracusa
con il contributo della Sezione, celebrativa del
III centenario dell’incoronazione a Rex Siciliae
di Vittorio Amedeo II di Savoia avvenuta nella
cattedrale di Palermo il 24 dicembre 1713.
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Breve Storia della Cavalleria
di
FRANCO APICELLA
FEDERICO TESIO
Chi non conosce Federico Tesio forse ricorda Ribot,
suo capolavoro, il più famoso galoppatore italiano.
Oltre che uomo di cavalli Tesio è stato studioso
appassionato e scrittore. Ha compendiato la sua
esperienza in una frase: “Un cavallo galoppa coi
polmoni, persevera con il cuore e vince con la
volontà”. Dei libri che ha scritto, Il purosangue
animale da esperimento e Tocchi in penna al
galoppo, il secondo in particolare contiene accenti
non comuni di vera poesia. Il brano che segue,
l’incipit dell’opera, tratteggia con eleganza e realismo
al tempo stesso il lato mondano della cavalleria nella
belle époque.
Tocchi in penna al galoppo. In Italia, 1889 Puro
sangue e corse.
A quei tempi chi possedeva un cavallo da corsa era
dalle persone serie considerato un demente che
ballava sull’orlo del precipizio. Un ufficiale di
cavalleria o delle batterie a cavallo, per brillare
doveva montare un puro sangue, correre un “military”
(1)
, rompersi una spalla, giuocare a baccarat e battersi
in duello. La donna ne era il premio, perché questa
coreografia eccitava i nervi del sesso debole.

(1) Il military era una competizione militare con cui
su verificava la resistenza dei cavalli a compiere
lunghi percorsi in terreno vario con ostacoli e a
diverse andature. Da queste gare è nato il moderno
concorso completo di equitazione.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

NEWSLETTER INTERNA DESTINATA AI SOCI E
SIMPATIZZANTI DELLE SEZIONI SICILIANE DELLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA IN

www.assocavalleria.eu

REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE

Consultate le Newsletter precedenti sul sito della

o sul sito “I CAVALIERI DI SICILIA”
www.trentesimo.it



cavalieridisicilia@gmail.com

SOSTIENI anche Tu il
TEMPIO SACRARIO
DELL’ARMA DI CAVALLERIA

COLOC SICILIA
PRESIDENTE
Gen. D. Cav. Ben. Stefano DOLCE

CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO:
GEN. DIV. PASQUALE VITALE

Informazioni su:
www.tempiocavalleriaitaliana.it

PRESIDENTE
CONSIGLIERE NAZIONALE
PRIMO CAPITANO C. DOTT. FRANCESCO BORGESE
VICE CONSIGLIERE NAZIONALE VICARIO
COL. C. S. SM CAV. BEN. MICHELE OLIVA

ABBONATI ALLA

RIVISTA DI CAVALLERIA

VICE CONSIGLIERE NAZIONALE
MAGG. MED CRI DOTT. ANDREA ARINI

Il REGGIMENTO “LANCIERI DI AOSTA”
LE SEZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DI :

CATANIA
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
Presidente Onorario
Cav. Ben. Cap. c. dott. Cristoforo ARENA
Vice Presidente Onorario
1° Cap. c. (li) Cav. Ben. Salvatore SALERNO

PRESIDENTE
Cav. Ben. Duca Stefano Mario COCO
PALERMO
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)

informazioni su:
www.assocavalleria.eu

Gli articoli rispecchiano il parere degli autori
che si assumono la responsabilità dei contenuti.
La collaborazione con la Newsletter
è a titolo gratuito.
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Gen. Div. Cav. Ben. Stefano DOLCE
Vice Presidente Onorario
Cav. Ben. Duca Stefano Mario COCO

PRESIDENTE
1° Cap. c. (li) Cav. Ben. Salvatore SALERNO
SIRACUSA
"Col. Vincenzo Statella MOVM"
PRESIDENTE
S. Ten. c. Avv. Francesco M. ATANASIO

