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EDITORIALE Francesco Borgese
IL GEN.PASQUALE VITALE
è andato avanti

Il 16 aprile 2009 veniva pubblicato il numero
zero della Newsletter che vi invitiamo a
rileggere all’indirizzo web qui riportato
(http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/0_
2009.pdf).
Nell’editoriale di quel numero venivano
descritti i criteri e le modalità di
pubblicazione.
Siamo stati assenti per molto tempo (ce ne
scusiamo) ma anche questa eventualità
rientrava nelle previsioni iniziali. Avremmo
tante cose da raccontarvi, ma di tutto, o quasi,
siete già informati o perché siete stati presenti
personalmente, o perché ne avete letto le
cronache sul nostro organo ufficiale
d’informazione che è la Rivista di Cavalleria.
Quindi ripartiamo da qui!

Come già sapete, a seguito delle elezioni
svoltesi in tutte le Sezioni d’Italia, sono stati
rinnovati i quadri direttivi ad ogni livello, dal
vertice fino alle realtà periferiche.
Presidente Nazionale è stato riconfermato il
Magg. c. Alipio Mugnaioni, così come sono
stati riconfermati i Vice Presidenti Nazionali
per il nord e per il sud, rispettivamente il
Generale Vittorio Varrà ed il sottoscritto,
mentre Vice Presidente Nazionale per il centro
è stato nominato il Gen. C.A. Gaetano Cigna.
A livello locale (e mi riferisco alla nostra
Sicilia) è stato riconfermato il Consigliere
Nazionale in carica, mentre sono cambiati tutti
gli assetti provinciali, non solo nelle persone
dei presidenti delle sezioni, ma anche a livello
dei membri dei consigli direttivi delle stesse.
La Sezione di Catania è oggi guidata dal
Capitano A.M. Dott. Mario Mingiardi; la
sezione di Messina (che era stata
commissariata) rimane commissariata in attesa
delle nuove elezioni; la Sezione di Palermo è
guidata dal nuovo presidente il Magg. med.
CRI Dott. Andrea Arini, mentre nella sezione
di Siracusa (anch’essa commissariata) è
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risultato eletto presidente il commissario
straordinario che avevo nominato, il Gen. B.
Cav. Ben. Michele Oliva.
Questi illustri ufficiali e professionisti hanno
l’onore e l’onere, con il loro impegno, unito a
quello del gruppo dirigente che a loro fanno
riferimento, di guidare le rispettive sezioni
fino al 2019 e, personalmente, sono molto
fiducioso sul loro operato, conoscendone il
valore individuale.
Ho la certezza che dopo questi meravigliosi
balzi in avanti che i precedenti presidenti
hanno procurato alla vita dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria in Sicilia, ne
seguiranno altri di fondamentale importanza
che, consolidando i risultati ottenuti,
porteranno ancora oltre le nostre locali sezioni,
con la speranza, di potere aumentare non
soltanto il numero dei soci, ma anche il
numero delle sezioni. Ogni presidente si
adopererà per creare Sezioni nuove nelle
province di rispettiva competenza e, tra essi, il
presidente da cui mi aspetto di più è proprio il
presidente della sezione di Palermo cui ho
conferito l’incarico di delegato del Consigliere
Nazionale per lo sviluppo delle Sezioni
A.N.A.C. nella Sicilia Occidentale.
Visto che stiamo presentando il nuovo assetto
della nostra Associazione in Sicilia con lo
sguardo verso il futuro, non posso, però,

il duca don Stefano Mario Coco di Mara
past president della sezione di Catania

Pagina 2

esimermi dal rivolgere uno sguardo al passato.
Al recente passato che ha condotto la nostra
Associazione in Sicilia a livelli un tempo
impensabili.

il 1° Cap. di Cavalleria Salvatore Salerno
past president della Sezione di Palermo

Devo, pertanto spendere due parole nei
confronti del gruppo dirigente delle Sezioni
siciliane che ha ben lavorato fino alla scadenza
del mandato (dicembre 2015), ma devo
soprattutto spendere due parole nei confronti
dei
presidenti
tutti
che
ringrazio
pubblicamente ed in particolar modo dei
presidenti delle sezioni di Catania e Palermo,
rispettivamente il Cav. Ben. Duca don Stefano
Mario Coco di Mara ed il 1° Cap. c. Cav. Ben.
Salvatore Salerno. Sono stati due eccellenti
presidenti che hanno dato il massimo delle
loro potenzialità per la rinascita delle Sezioni
(entrambe le Sezioni alcuni anni fa soffrivano
situazioni molto disagiate) e grazie al loro
quotidiano lavoro si sono risollevate e sono
ripartite con grande energia. A presidenti
Salerno e Coco di Mara, rivolgo un pubblico
encomio. A loro un grazie di cuore a nome
dell’Associazione
Nazionale
Arma
di
Cavalleria.
Ma essi non vanno in pensione. Il presidente
Coco di Mara, nominato Presidente onorario
della sezione di Catania, continuerà a lavorare
per la sezione e l’ANAC tutta, garantendo, nel
segno della continuità, il perseguimento di
nuovi risultati. Il presidente della sezione di
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Palermo, capitano Salerno, invece lavorerà al
mio fianco: riconfermato nella sua carica di
Segretario Generale e Tesoriere dell’ANAC
Sicilia, mi collaborerà quotidianamente, come
aiutante di campo, non facendomi mancare il
suo preziosissimo contributo. Alla redazione
della newsletter è stata riconfermato redattore
capo il dott. Roberto Piazza che continua a far
parte dell’Ufficio di Presidenza del
Consigliere Nazionale nella qualità di
consigliere personale, segretario personale e
addetto stampa del Consigliere Nazionale.
Consigliere spirituale dei Cavalieri di Sicilia è
stato riconfermato il cappellano militare don
Pino Terranova. Il gruppo alfieri del
Consigliere Nazionale è così composto: Cav.
Ben. Arch. Diego Leggio, Cav. Ben. Dott.
Roberto Piazza, Dott. Giuseppe Salerno;
lanciere Emanuele Lo Verde.
A tutti voi carissimi colleghi, nelle vostre
cariche di Presidenti di sezione, membri dei
consigli direttivi di sezione, Segretario
Generale, redattori ed alfieri, rivolgo i miei più
sinceri auguri di buon lavoro nella certezza
che non deluderete mai e che andrete sempre
col cuore oltre l’ostacolo. A don Pino
Terranova chiedo una preghiera e la sua
benedizione per questi quattro anni di lavoro
che stiamo cominciando a percorrere. Ai soci
tutti, ai simpatizzanti e lettori chiedo di starci
sempre vicini e di supportarci in tutte le nostre
attività. ▲
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ILGENERALE PASQUALE VITALE
E’ ANDATO AVANTI

Nato a Catania il 10 luglio 1919, si è spento a
Bologna il 23 marzo 2016.
Partecipò alla seconda guerra mondiale come
sottotenente di “Lodi” e, proprio nel giorno del
suo compleanno, la notte del 10 luglio 1943,
intorno all’una, mentre era in pattuglia nella
piana di Agrigento, con le sue tre autoblindo,
incappò in un posto di sbarramento. Colpito
dal fuoco delle mitragliatrici ed armi
controcarro, l’autoblindo del sottotenente
Vitale si incendiò ed esplose, uccidendo due
membri dell’equipaggio e lasciando lui
gravemente ferito che, estratto dalle lamiere
dai soldati americani che lo ritennero morto, lo
abbandonarono a terra. Ricoverato nei pressi
di Canicattì, dopo qualche giorno, riuscì ad
impadronirsi di una moto Gilera (bottino
bellico degli americani) con la quale fuggì.
Raggiunse la Calabria dove ricostituì, sotto il
suo comando, un plotone di “Lodi”.
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Nel luglio del 1944, assegnato al 15° reparto
salmerie di supporto agli americani, il
sottotenente Pasquale Vitale comandava la
seconda sezione “Cavalleggeri di Lodi”,
quando si distinse per il recupero di una
quarantina di soldati americani tra morti e
feriti.
Il 30 giugno 1945 il quartier generale della V
Armata Americana conferì al S. Ten. VITALE
Pasquale
“The
Certificate
of
Commendation”: “This certifies that the
above named soldier of the 210th Italian
Infantry Division, attached to the Fifth Army
of the UNITED STATES OF AMERICA,
rendered commendable sevrvice in the
ultimate defeat of the common enemy and the
liberation of his country.”– firmato L. K.
TRUSCOTT Lieutenant General U.S. ARMY
COMMANDING.
Il 16 MARZO 1949 viene trascritta la
seguente nota nel suo Stato di Servizio: “ Ha
ottenuto il trasferimento in s.p.e. per merito di
guerra, perché: “su urgente richiesta del 135°
Rgt. Americano si offriva, volontariamente,
con la propria Sezione Salmerie per il
rifornimento di reparto isolato dal grosso e
quasi sopraffatto. Attaccato da forte pattuglia
nemica
riusciva,
contrattaccando,
ad
eliminarla ed a permettere al reparto di
sganciarsi” – Bologna 3 novembre 1944 ….”
Per le sue gesta la città di Monghidoro gli
conferì la cittadinanza onoraria e proprio in
quella città egli ha voluto che restasse a
riposare…per sempre.
Nel dopoguerra militò in “Piemonte” e in
“Aosta” raggiungendo il grado di Generale di
Divisione.
L’8 febbraio 1968 al Ten. Col. c. spe (R:N.)
classe 1919 VITALE Pasquale, da Catania
viene concessa dal Ministero della Difesa
l’autorizzazione a fregiarsi dello speciale
distintivo d’onore per i feriti in servizio e per
causa di servizio.
Da sempre protagonista e punto di riferimento
nell’Associazione, dal 2008 Consigliere
Nazionale Onorario.
Grazie all’interessamento dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria, il 10 luglio
2009, nel giorno del suo compleanno, il
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governo degli Stati Uniti d’America gli conferì
un encomio-ringraziamento.
Di lui sappiamo molte cose! Ne conosciamo
pregi e doti di ufficiale di cavalleria. Di lui
possiamo leggere anche scorrendo i numeri
della nostra Rivista di Cavalleria e tra le
newsletter “I Cavalieri di Sicilia”. p.e.
http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/13_
2009.pdf
Io, però, ho il privilegio averlo conosciuto e
frequentato personalmente, ormai da parecchi
anni; e non c’era giornata in cui non ci
sentivamo telefonicamente e per questo mi
mancherà molto. Di lui, pertanto so qualche
cosa in più….
Mi piace, quindi, ricordarlo negli aspetti non
noti. E’ stato tra i primi ufficiali di cavalleria a
lasciare il cavallo per il mezzo meccanico,
perché ne aveva capito l’indispensabile
utilizzo, sopportando le critiche dei colleghi:
ma lui andava avanti….Era sempre oltre …..
Era il suo segreto. Fino al mese scorso parlava
dei sui progetti futuri: era questo il segreto
della sua lucidità, frutto di una meravigliosa ed
ineguagliabile intelligenza. Così come mi
piace rivelare una cosa che non tutti sanno. Il
Generale Pasquale Vitale era anche un
inventore. Avevo ottenuto un paio di brevetti,
regolarmente depositati, veramente geniali. Di
uno di questi, per alcune strane coincidenze,
perse i diritti, non avendo pagato la tariffa di
concessione annuale per il brevetto. Ormai da
alcuni anni questa invenzione ha trovato
applicazione in Giappone ed in alcuni paesi
del nord Europa: Si tratta di generatori di
energia pulita tramite lo sfruttamento del
passaggio di persone ed auto su un sistema
idraulico. Altro ed altro ancora racconteremo
di lui nel prossimo futuro.
Riposi in pace!
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GLI ARTICOLI RISPECCHIANO IL PARERE DEGLI AUTORI
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NEWSLETTER INTERNA DESTINATA AI SOCI E

CHE SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DEI
CONTENUTI.
LA COLLABORAZIONE CON LA NEWSLETTER

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

È A TITOLO GRATUITO.

IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE

SIMPATIZZANTI DELLE SEZIONI SICILIANE DELLA



cavalieridisicilia@gmail.com

Consultate le Newsletter precedenti sul sito
della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

www.assocavalleria.eu

PRESIDENTE
SOSTIENI anche Tu il

CONSIGLIERE NAZIONALE

TEMPIO SACRARIO
DELL’ARMA DI CAVALLERIA

PRIMO CAPITANO C.
CAV. BEN. DOTT. FRANCESCO BORGESE
(VICE PRESIDENTE NAZIONALE)

SEZIONI
CATANIA
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
PRESIDENTE ONORARIO
Cav. Ben. Duca don Stefano Mario COCO di MARA

Informazioni su:
www.tempiocavalleriaitaliana.it

PRESIDENTE
Cap. Dott. Mario MINGIARDI
Vice Presidente Onorario
Magg. med. CRI Dott. Andrea ARINI

ABBONATI ALLA

RIVISTA DI CAVALLERIA

MESSINA
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Magg. med. CRI Dott. Andrea ARINI

PALERMO
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
PRESIDENTE ONORARIO
1° Cap. c. Cav. Ben. Salvatore Salerno
PRESIDENTE
Magg. med. CRI Dott. Andrea ARINI
Vice Presidente Onorario
Cap. Dott. Mario MINGIARDI

SIRACUSA
"Col. Vincenzo Statella MOVM"
PRESIDENTE
Gen. B. Cav. Ben. Michele OLIVA

informazioni su:
www.assocavalleria.eu
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