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IN QUESTO NUMERO:

 SAN GIORGIO IN SICILIA
 Catania
PRECETTO PASQUALE

 PARMA dal nostro corrispondente
Conferenza sul Principe Eugenio

VIVA SAN GIORGIO!...
Può essere una normale invocazione di un
gruppo di fedeli che inneggiano al santo
protettore,
ma,
per
i
Cavalieri
dell’Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria e per i Cavalieri dell’A.N.I.O.C.
(Associazione
Nazionale
Insigniti
Onorificenze Cavalleresche), è qualche cosa
di più. Traspare l’affinità spirituale con il
Santo. Il cavaliere si sente portato alla
protezione degli indifesi come fece San
Giorgio con la principessa Silene, figlia del
re di Selem in Libia, salvandola dagli artigli
del drago. Il cavaliere così come tutte le
forze militari e paramilitari che assurgono
San Giorgio a loro protettore vede nella loro
attività la materializzazione degli ideali di
protezione contro gli indifesi che furono
obiettivi principali del Santo.
All’alba del 23 Aprile, eccitati come studenti
a una gita scolastica, il gruppo ANAC della
sezione di Palermo costituito dal Consigliere
Nazionale Dr. Francesco Borgese, dal Vice
Consigliere Nazionale Magg. Dr. Andrea

Arini, dal Luogoten. Comm. Antonio Anzalone,
dal Comm. Ugo Frasconà de Figueroa
(presidente del Nastro Azzurro di Palermo) e dal
Ten. Dr. Francesco Fiore, si ritrova insieme alla
volta di Catania, dove ci aspetta il numeroso
gruppo dei soci membri della sezione locale con
a capo il loro Presidente don Stefano Mario
Coco duca di Mara e conte di Santo Stefano ed il
Vice Consigliere Nazionale Col. Michele Oliva
ivi giunto da Siracusa.
I saluti di rito a tutti gli intervenuti rappresentano
non un semplice atto formale, ma una nota
amichevole che rafforza i rapporti che uniscono
un gruppo che condivide gli stessi alti ideali.
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Fanno spicco i colori delle fiamme sui baveri e
le onorificenze che con orgoglio sono messe in
mostra sul petto degli abiti degli intervenuti.

Padre Alfio Spampinato, cappellano militare,
ci accoglie tutti all’interno della chiesa della
caserma E. Sommaruga, sede del 62°
Reggimento Fanteria Sicilia, dove gli stendardi
occupano posto ai lati dell’altare. Spicca al
centro della chiesa, oltre alla statua del Cristo
risorto, una bella immagine di San Giorgio a
cavallo nell’atto di trafiggere il drago.

La Santa Messa si svolge con la raccolta
partecipazione degli intervenuti. In prima fila
il Ten. Col. Rizzo vice comandante della
caserma ospitante, il Primo Cap. Dr. Francesco
Borgese, il Presidente della Sezione di Catania
don Stefano Mario Coco, il Coordinatore
regionale ed il delegato provinciale
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dell’ANIOC Comm. Giovanni Mirulla e Uff. Dr.
Cristoforo Arena, a seguire i Vice Consiglieri
Nazionali dell’ANAC Col. Michel Oliva e Magg.
Dr. Andrea Arini, i Presidenti delle locali
Associazioni combattentistiche e d’Arma,
autorità civili, religiose e militari dame e
cavalieri.

L’omelia condotta da padre Alfio è piena di
colorati aneddoti che rilevano l’importanza del
coraggio dei combattenti e lo spirito altruistico
dei cavalieri.
I convenuti, per iniziativa del Cappellano
Militare,
del
Coordinatore
Regionale
dell’ANIOC e del Presidente della Sezione
ANAC di Catania, hanno provveduto ad una
donazione in danaro che servirà alla
costruzione di un pozzo d’acqua in India che
prenderà i nome di “Pozzo Cavalleggeri di
Catania”.

Al termine dalla Santa messa prende la parola,
il Consigliere Nazionale dell’ANAC Primo
Cap. Dr. Francesco Borgese che espone la
storia della (Bandiera) “Colonnella”. Enuncia i
vari comandanti sotto cui per circa trentacinque
anni tale simbolo di comando ha servito e
descrive l’idea secondo cui è nata la nuova
Colonnella inaugurata ed ufficialmente
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presentata al Comandante della Regione
Militare Sud Gen. C. A. Corrado Dalzini in
occasione degli auguri di Natale
(v.
newsletter “I Cavalieri di Sicilia” n. 71).
Con una decisione a sorpresa che lascia gli
intervenuti favorevolmente colpiti, decide
di donare al museo ANAC locale la
dismessa bandiera-Colonnella, che va in
pensione dopo 35 anni di onorato servizio

sempre in giro per l’Italia, presente a tutti i
Raduni Nazionali (ultimo in ordine di tempo
quello dello scorso anno a Roma, dove
assieme ai Cavalieri e Carristi d’Italia
intervenuti, riceveva la benedizione di Papa
Francesco) con i Consiglieri Nazionali
protempore: Gen. C. A. Gilberto Borzini
(1979 - 1981), Ten. Col. barone Andrea
Grimaldi di Nixima (1982 - 2002), Gen. D.
Pasquale Vitale (2003 – 2009), e l’attuale
Consigliere Nazionale dal 2009 ad oggi.
Ufficialmente, con una certa commozione e
con palese trasporto affettivo, il Capitano
Borgese porge l’ultimo saluto alla Bandiera
“Colonnella” che affida alla Madrina
duchessa Debora Delia Coco che la
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consegnerà al Direttore del Museo don
Stefano Mario Coco assicurandone perenne
custodia, cui fa seguito un caloroso applauso
segno di rispetto da parte di tutti gli
intervenuti.
Secondo un’antica usanza, sono donati da
parte del Consigliere Nazionale e dal
Presidente della sezione ANAC di Catania
dei
“cadeau”
commemorativi
(tutti
personalizzati) che singolarmente sono
ritirati, con spontanea commozione, dai
singoli destinatari compreso lo scrivente che
ha ricevuto la riproduzione della nuova
“Colonnella” ed il gagliardetto della sezione
ANAC di Catania.
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In questa importante celebrazione il
Consigliere Nazionale ha provveduto alla
consegna della pergamena e del distintivo
d’argento di Cavaliere Benemerito al Col.
Leonardo Privitera, ritirati per lui (assente per
motivi di servizio) dal Presidente Coco che col
Consigliere Nazionale ha consegnato un
diploma di benemerenza al Comm. Frasconà
che ha fatto riprodurre la medaglia d’argento al
valor militare conquistata dal Reggimento
Cavalleggeri di Catania durante la prima guerra
mondiale e che da Natale cinge lo stendardo
della Sezione. Con sincera e doverosa
gratitudine ringraziamo da queste pagine il
Presidente della Sezione di Catania per la
perfetta organizzazione e l’usuale e generosa
ospitalità.
La giornata del gruppo palermitano continua
nel pomeriggio alla volta di Messina non senza
avere reso omaggio, con una breve sosta ad
Acitrezza. Doveroso rendere omaggio al
carissimo amico Consigliere Nazionale
Onorario Gen. Div. Pasquale VITALE, che ci
ha accolto con l’entusiasmo di un ragazzo, cui
il Consigliere Nazionale ha omaggiato un
bellissimo
gagliardetto
con
dedica
personalizzata
riproducente
la
nuova
Colonnella.
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Giunti a Messina in tempo per presenziare alla
locale manifestazione, prevista per le ore 18,00,
si porgono i saluti e gli auguri al presidente
della sezione ANAC locale Dott. Petrungaro e
nella chiesa di Santa Maria del Carmine si
assiste alla celebrazione della Santa Messa
conclusasi con la lettura della “Preghiera del
Cavaliere.
Anche in questa sede è stata regalata dal
Consigliere Nazionale alla sezione ANAC
locale la riproduzione della Colonnella che il
presidente in carica si premura di consegnare
ad un socio della Sezione, probabile futuro
presidente, visto che lui presto lascerà
l’incarico ricoperto ormai da un ventennio.

Si conclude la nostra giornata con il viaggio di
ritorno verso Palermo sotto una pioggia
insistente non senza commenti, assolutamente
positivi, per quanto visto e vissuto.
In alto i cuori, osanniamo il nostro protettore:
Viva San Giorgio…. viva la Cavalleria!
Ringrazio pubblicamente e con sincero affetto
il caro amico Primo Cap. Dr. Francesco
Borgese per la grande opportunità che mi ha
regalato.
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FESTA DI SAN GIORGIO
Michele Milazzo

Catania
presso
la
Caserma
Erminio
Sommaruga, sede del 62° Reggimento Fanteria
Sicilia, la sezione ANAC (Associazione
Nazionale Arma Cavalleria), “Cavalleggeri di
Catania
22°”,
congiunta
all’ANIOC
(Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze
Cavalleresche), ha celebrato la festa di San
Giorgio, patrono della Cavalleria Italiana.

La messa è stata celebrata da don Alfio
Spampinato Cappellano Capo del 62°
Reggimento Fanteria Sicilia, e Padre Spirituale
dei “Cavalleggeri di Catania” (22°), che ha
spiegato cosa rappresenta San Giorgio per la
fede cristiana, ma anche per la cavalleria.

Molte le personalità presenti accolte dal
presidente Coco. Presenti Francesco Borgese,
primo capitano, consigliere nazionale ANAC,
Michele Oliva vice consigliere vicario
nazionale, Andrea Arini vice consigliere
nazionale, Salvatore
Pinieri presidente
federazione ANCR Catania, Nino Messina ex
ciclista
bersagliere,
Giovanni
Mirulla
coordinatore regionale ANIOC, Cristoforo
Arena, presidente onorario della Sezione
ANAC di Catania e delegato provinciale
ANIOC, il Ten. colonnello Francesco Rizzo
vice comandante 62° reggimento fanteria
Sicilia,
Giuseppe
Avila
Associazione
Nazionale Alpini sezione Sicilia, Vincenzo
Tedesco, presidente Sezione Bersaglieri
Catania, Lucia Della Diocesi.

Nel corso della Cerimonia, sono stati benedetti
i baveri dei nuovi soci della Sezione ANAC di
Catania e si è proceduto alla consegna delle
tessere ai nuovi soci da parte delle autorità
intervenute: diploma e medaglia d’argento di
cavaliere benemerito al colonnello Leonardo
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Privitera comandante del 62° Reggimento
Fanteria Sicilia.
Il capitano Borgese consegna al presidente
Stefano Mario Coco la “Colonnella”, che sarà
custodita nella sede museo di Catania, lo
stendardo - labaro che dopo anni di servizio in
giro per l’Italia, rimarrà in esposizione
permanente a Catania
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alle Forze Armate, ai corpi di Polizia, ai corpi
Armati e Civili dello Stato e alle massime Autorità
Civili Militari e Religiose. La solenne Celebrazione
è stata presieduta dall’Arcivescovo Metropolita
Monsignor Salvatore Gristina, presso la Basilica
Cattedrale di Catania.

CATANIA
Precetto Pasquale 2014
Conviviale con
Scambio Auguri Pasquali
Gracy Coco

Come consuetudine, in vista dell’Eucarestia del
Precetto Pasquale tenutosi il 14 Aprile 2014, su
invito del Comando di Presidio della Capitaneria
di Porto di Catania, spiccava lo Stendardo della
Sezione A.N.A.C. di Catania unitamente ad altri
Stendardi e Labari delle altre Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. Numerosi i Soci
della Sez. A.N.A.C. di Catania, gli appartenenti

In occasione dell’evento, il Vescovo Metropolita ha
impartito la Benedizione e proteso il suo saluto
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ai numerosi Soci intervenuti ed al presidente
della Sezione di Catania, il Duca Cav. Ben.
Don Stefano Mario Coco.

In seguito alla celebrazione del Precetto, sono
state immortalate delle foto di gruppo,
attestanti il dialogo con le altre Associazioni
Combattentistiche
e
d’Arma
quali,
Associazione della Polizia di Stato presieduta
dal Comm. Commisario Capo P.S. Giuseppe
CHIAPPARINO, Associazione Carabinieri
Presieduta dal MA s PS Giuseppe TOSTO e
Associazione Bersaglieri Presieduta dal S. Ten.
Vincenzo TEDESCO.
Nella serata del giorno seguente, presso la Sede
Museale sita all’interno della caserma Erminio
Sommaruga di Catania, si è tenuto un piccolo
conviviale organizzato dai Soci della Sez.
A.N.A.C. di Catania unitamente al loro
Presidente Duca Cav. Ben. Don Stefano Mario
COCO, ospite d’Onore il Consigliere
Nazionale Onorario Gen. D. Uff. Pasquale
VITALE, il quale impossibilitato a presenziare
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per motivi di salute, inoltrava un messaggio
con il quale invitava il Presidente di estendere
gli Auguri al Colonnello Comandante, al suo
Aiutante e ai Soci Tutti. Ospite tra le numerose
Autorità, altrettanto enunciava la calorosa
telefonata del Consigliere Nazionale il 1°
Capitano c. Dott. Francesco BORGESE,

il Ten. Col. Francesco RIZZO il quale
presenziava in veste di rappresentante del
Comandante del 62° Reggimento Fanteria
Sicilia, Col. Leonardo PRIVITERA, anch’egli
impossibilitato a presenziare per motivi di
servizio. Inoltre tra i numerosi ospiti dei
“Cavalleggeri di Catania”(22°), il Presidente
Provinciale
Federazione
Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci Prof. Cav.
Salvatore
PINIERI,
il
Presidente
dell’Associazione Nazionale Alpini Sez. Sicilia
Dott. Giuseppe AVILA, il Coordinatore
Regione Sicilia dell’A.N.I.O.C. Comm.
Giovanni MIRULLA, il Delegato Prov.
A.N.I.O.C. di Catania Dott. Uff. Cristoforo
ARENA. La Serata si anima con il rituale
Brindisi di Cavalleria ed infine da buoni
Cristiani si conclude con lo scambio di Auguri
Pasquali tra i rispettivi Soci e le Autorità
intervenute.
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PARMA
CONFERENZA SUL
PRINCIPE EUGENIO
Emilio Petrini Mansi

Martedì 15 aprile presso il Palazzo Ducale di
Parma si è tenuta la conferenza "Eugenio di
Savoia" il Nobile Cavaliere. Vita e imprese del
Principe Eugenio di Savoia-Soissons difensore
di Vienna e dell'Europa dai Turchi. Relatore il
Dottor Riccardo Balzarotti che è riuscito a
suscitare molto interesse sulla figura del
Principe Eugenio di Savoia anche con l'ausilio
di filmati ed oggetti del tempo.

Tra gli ospiti presenti S.A.S. il Principe S.R.I.
Don Diofebo Meli Lupi di Soragna, il
Marchese Meli Lupi di Soragna, il Conte
Emilio Petrini Mansi della Fontanazza in
rappresentanza dell'Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria sezione di Catania di cui è
socio onorario, molti Cavalieri e Dame
dell'Ordine Costantiniano Borbone-Parma. Al
termine si è tenuta una conviviale al ristorante
Corale Verdi.
L'evento è stato organizzato dall'Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria ed Amici del
Cavallo rappresentata dalla Presidente signora
Paola Mattiazzi e dall'Istituto Nazionale per la
Guardia d'Onore alle Reali Tombe del
Pantheon sez. di Parma.

S.A.S. il Principe Meli Lupi di Soragna con il Co. Emilio Petrini Mansi della Fontanazza
in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria Sicilia Sezione “Cavalleggeri di Catania”
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Consultate le Newsletter precedenti sul sito della
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www.assocavalleria.eu

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

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

REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA



cavalieridisicilia@gmail.com

SOSTIENI anche Tu il
TEMPIO SACRARIO
DELL’ARMA DI CAVALLERIA

Gli articoli rispecchiano il parere degli autori
che si assumono la responsabilità dei contenuti.
La collaborazione con la Newsletter
è a titolo gratuito.

CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO:
GEN. DIV. PASQUALE VITALE
PRESIDENTE
CONSIGLIERE NAZIONALE
PRIMO CAPITANO C. DOTT. FRANCESCO BORGESE

Informazioni su:
www.tempiocavalleriaitaliana.it

VICE CONSIGLIERE NAZIONALE VICARIO
COL. C. S. SM CAV. BEN. MICHELE OLIVA
VICE CONSIGLIERE NAZIONALE
MAGG. MED CRI DOTT. ANDREA ARINI

Il REGGIMENTO “LANCIERI DI AOSTA”

ABBONATI ALLA

RIVISTA DI CAVALLERIA

LE SEZION 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°)
Presidente Onorario
Gen. Div. Cav. Ben. Stefano DOLCE
Vice Presidente Onorario
Cav. Ben. Duca Stefano Mario COCO

PRESIDENTE
1° Cap. c. (li) Cav. Ben. Salvatore SALERNO

informazioni su:
www.assocavalleria.eu

SIRACUSA
"Col. Vincenzo Statella MOVM"
PRESIDENTE
S. Ten. c. Avv. Francesco M. ATANASIO

