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ROMA PALAZZO DEL QUIRINALE 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

SERGIO MATTARELLA INCONTRA I 

VERTICI DELLE ASSOCIAZIONI 

COMBATTENTISTICHE E D’ARMA 

Francesco Borgese 

 

Il 21 aprile scorso, in occasione del 71° 

anniversario della liberazione, si è tenuto a 

Roma al Palazzo del Quirinale, l’incontro tra il 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

il ministro della Difesa Roberta Pinotti e le 

massime autorità militari ed 

associazionistiche, presenti in rappresentanza 

dell’Associazione Nazionale Arma di 

Cavalleria, i Vice Presidenti Nazionali 

Gaetano Cigna e Francesco Borgese. 

Dopo l’intervento del Presidente del Consiglio 

Nazionale Permanente delle Associazioni 

d’Arma, Mario Buscemi, del Presidente della 

Confederazione Italiana fra le Associazioni 

Combattentistiche e Partigiane, Claudio 

Betti, il Ministro della Difesa, Roberta 

Pinotti ed il Capo dello Stato hanno 

pronunciato il loro discorso. 

Il ministro Pinotti, dopo avere rivolto il suo 

saluto al capo dello Stato, rappresentante 

dell’unità nazionale e comandante supremo 

delle Forze Armate ed ai Presidenti delle 

Associazioni Combattentistiche e d’Arma, cui 

ha indirizzato l’apprezzamento più sincero per 

il costante impegno nel custodire le memorie, 

le tradizioni e i valori che costituiscono il 

fondamento della “militarità”, ha sottolineato 

il valore simbolico dell’Associazionismo 

stesso, soprattutto in concomitanza con l’avvio 

delle celebrazioni per la ricorrenza del 25 

aprile, anniversario del giorno in cui si è 

concluso uno dei periodi più difficili per il 

nostro Paese, che per quasi due anni vide 

popolo e territorio lacerati moralmente e 

fisicamente….(l’articolo completo sul 

prossimo numero della Rivista di Cavalleria). 

…………..Nell’ambito dell’Associazionismo 

militare, sono moltissime le persone 
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DI SIRACUSA 
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coinvolte in uno sforzo comune per 

promuovere e mantenere una vasta e 

diffusa rete di rapporti personali, culturali 

e sociali preziosi per la relazione tra i 

cittadini e le loro Forze Armate. Questo 

ruolo svolto dalle Associazioni è stato 

sottolineato nel “Libro Bianco” della Difesa, 

per preservare quel collegamento che esiste tra 

coloro “che sono militari”, coloro “che sono 

stati militari” e che comunque lo resteranno 

per sempre e coloro “che saranno militari”. 

Il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, dopo avere precisato che 

quest’anno l’incontro è stato anticipato di 

qualche giorno in quanto il 25 aprile si sarebbe 

recato in Valsesia per visitare e onorare alcuni 

luoghi che furono, insieme a tanti altri in 

Italia, teatro delle sofferenze e della lotta 

condotta dalla resistenza per affermare libertà 

e dignità nel nostro Paese, ha sottolineato, nel 

suo intervento, che la Resistenza è stata 

propedeutica alla Repubblica e che la 

Repubblica è nata dalla Resistenza. Ha 

espresso riconoscenza verso coloro che furono 

gli artefici di quel passaggio sofferto, 

doloroso, pieno di sacrifici, ma decisivo nella 

storia del nostro Paese che fece risorgere gli 

italiani dalla barbarie del nazifascismo e della 

guerra, realizzato da tanti uomini e donne 

civili e militari di ogni età che hanno condotto 

una lunga lotta per affermare i principi della 

libertà, di riguardo della dignità umana, di 

pace e di giustizia, nel 

rispetto dei propri ideali e 

dei giuramenti prestati. 

Marzabotto, Boves, la 

Benedicta sull’Appennino 

Ligure, Sant’Anna di 

Stazzema, Porta San 

Paolo, Cefalonia e Cos, le 

Fosse Ardeatine, ha 

ricordato il presidente, 

sono luoghi diventati 

tristemente noti e non 

dimenticabili per gli 

efferati eccidi e gli scontri 

di cui sono stati testimoni. 
….(l’articolo completo sul 

prossimo numero della 

Rivista di Cavalleria). 

“Le Associazioni che voi rappresentate sono 

una testimonianza delle tante componenti 

che, animate dallo stesso fine, parteciparono 

alla liberazione del nostro Paese. A voi va il 

ringraziamento del Paese per l’opera 

condotta quale ponte nei confronti delle 

nuove generazioni per trasmettere a queste i 

giusti valori, i giusti ideali e mantener viva la  

memoria di quanti, con grandi sacrifici, ci 

hanno donato il bene prezioso della libertà”.  
Ha concluso il suo intervento il presidente, 

esprimendo il suo apprezzamento più vivo per 

il nostro impegno generoso, esortando ed 

incoraggiando le associazioni con molta 

convinzione perché venga continuata 

l’importante missione di ponte ideale tra il 

passato, il presente ed il futuro per la nostra 

opera a sostegno delle Forze Armate. ▲ 
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA 

DI CAVALLERIA 

SEZIONE DI SIRACUSA 

AVVICENDA IL SUO DIRETTIVO 

di Michele Oliva 

 

Passaggio di consegne sabato mattina,19 

marzo 2016, alla sezione ANAC di Siracusa 

presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Solarino alla presenza di numerosi autorità 

civili e militari. 

La cerimonia ha avuto inizio sulle note 

dell’Inno di Mameli, cantato con profonda 

partecipazione da tutti i presenti.    

Il Generale Oliva Michele, neo eletto 

Presidente, dopo aver salutato e ringraziato gli 

ospiti presenti, tra cui il Presidente della 

sezione di Palermo, Magg.me.cri Andrea dott. 

Arini, il Comm. Giovanni Mirulla, il duca don 

Stefano Coco di Mara, rispettivamente Vice 

Presidente e Presidente Onorario della Sezione  

di Catania, ha  portato i saluti del Vice 

Presidente Nazionale 1° Cap. Franco Borgese, 

assente per inderogabili impegni. 

Seguiva quindi il saluto del Sindaco di 

Solarino, Sebastiano Scorpo, che a nome dei 

cittadini , ha  auspicato che la sezione ANAC 

di Siracusa, che ha avuto l’onore di ospitare 

nel suo Comune, possa incidere col suo 

sistema valoriale nella Comunità di Solarino, 

soprattutto fra i giovani.  

Il Generale Oliva, dopo aver illustrato i tratti 

storici della Cavalleria con la competenza e la 

passione che lo contraddistinguono, ha 

riaffermato il bagaglio di valori propri 

dell’Arma che ha l’onore di rappresentare sul 

territorio, nel quale si prefigge di intervenire 

con un programma ricco e ambizioso, di cui ha 

illustrato i tratti salienti. 

La sezione di Siracusa, che conta già più di 

venti iscritti, fra cui due donne ed un junior 

cavaliere, ha assunto un primo onere ovvero 

quello di impegnarsi in attività benefiche e 

umanitarie in favore dei bambini del Libano, 

cui saranno inviati materiale di cancelleria, 

libri, medicine…A tale iniziativa se ne 

affiancheranno altre ricreative, sportive, 

culturali. 

I Presidenti delle sezioni di Catania e Palermo, 

ringraziando il Generale Oliva dell’invito, gli 

porgevano i migliori auguri per la nomina e 

per una fruttuosa attività. 

E’ seguito un commovente e suggestivo 

passaggio dello stendardo della sezione; subito 

dopo, a cura del nuovo Direttivo, costituito dal 

Ten. Salvatore Prof. Sanzaro, dal Prof. Paolo 

Terranova e dal Dott. Paolo Lonero, sono state 

consegnate le tessere ai nuovi iscritti.            

La commozione è stata stemperata dal 

raffinato rinfresco cui è seguito un pranzo in 

un ristorante locale per gustare i prodotti tipici 

del territorio.  

 

 

 

AOSTA IN LIBANO 
 

Ad aprile del 2009, dopo 70 anni, il glorioso 

stendardo del Reggimento “Lancieri di Aosta” 

lasciava nuovamente il suolo patrio per una 

missione all’estero. Riportiamo qui di seguito 

una sintesi fotografica del saluto al 

Reggimento in partenza per il Libano in 

occasione della Missione “Leonte 6” e, per chi 

volesse consultare la cronaca di quegli 

avvenimenti, i link di riferimento: 

http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/1_2

009.pdf 

 

http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/2_2

009.pdf 

 

http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/CR

ONACHE%20DAL%20LIBANO.pdf 

http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/1_2009.pdf
http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/1_2009.pdf
http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/2_2009.pdf
http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/2_2009.pdf
http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/CRONACHE%20DAL%20LIBANO.pdf
http://www.assocavalleria.eu/news_sicilia/CRONACHE%20DAL%20LIBANO.pdf
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Riceviamo e pubblichiamo il link relativo 

alla missione attuale: 

http://www.worldwebnews.it/il-reggimento-

lancieri-di-aosta-6-in-libano. 

http://www.worldwebnews.it/il-reggimento-lancieri-di-aosta-6-in-libano
http://www.worldwebnews.it/il-reggimento-lancieri-di-aosta-6-in-libano
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ABBONATI ALLA 

RIVISTA DI CAVALLERIA 

 
informazioni su: 

www.assocavalleria.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOSTIENI anche Tu il 
 

TEMPIO SACRARIO 
DELL’ARMA DI CAVALLERIA 

 

 
 

Informazioni su: 

www.tempiocavalleriaitaliana.it 
 

NEWSLETTER INTERNA DESTINATA AI SOCI E 

SIMPATIZZANTI DELLE SEZIONI SICILIANE DELLA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE 

 
 

  cavalieridisicilia@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ARTICOLI RISPECCHIANO IL PARERE DEGLI AUTORI 

CHE SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DEI 

CONTENUTI. 
LA COLLABORAZIONE CON LA NEWSLETTER 

È A TITOLO GRATUITO. 
 

 

Consultate le Newsletter precedenti sul sito 

della 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

www.assocavalleria.eu 

 
PRESIDENTE 

 

CONSIGLIERE NAZIONALE 
 

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 
 

PRESIDENTE 

Cap. Dott. Mario MINGIARDI 
Vice Presidente Onorario 

Magg. med. CRI Dott. Andrea ARINI 
 

 

 

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 
 

http://www.assocavalleria.eu/

