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Da alcuni anni i soci delle sezioni
della Sicilia usano incontrarsi per il consueto
scambio degli auguri natalizi. Ma la Sicilia,
che pure è un’isola, è grande e le distanze di
tutto riguardo.
Per
tale
motivo,
quest’anno,
congiuntamente ai presidenti delle sezioni, si
è deciso di festeggiare il Natale in una
località baricentrica rispetto alle province
presso le quali si trovano le nostre sezioni di
Cavalleria.

Pergusa
Scambio d'auguri e presentazione
Calendario Storico 2017 della Regione
Sicilia dell'Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria
Foto storiche di Cavalleria
Col. Napoleone Maravigna

Domenica 11 dicembre a Pergusa
(provincia di Enna), in un rinomato albergo
in riva all’omonimo lago, attorno al quale si
sviluppa il circuito automobilistico, dove
fino a qualche anno fa si disputava il gran

La Colonnella della Regione Sicilia e gli Stendardi delle Sezioni di Catania, Messina, Palermo, Siracusa
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Il manifesto della presentazione del Calendario Storico 2017 della Regione Sicilia con il Reggimento "Lancieri di Aosta"

premio
del
mediterraneo
di
gare
automobilistiche e motociclistiche, si sono
ritrovati un centinaio di soci con i rispettivi
presidenti provenienti da Catania, Messina,
Palermo e Siracusa.
Presenti il Consigliere Nazionale con
i Vice Consiglieri Nazionali ed i Presidenti
delle Sezioni ANAC con rispettivi stendardi.
Come da consuetudine, questa
rappresenta anche l’occasione, per presentare
ufficialmente ai soci il calendario storico che
le sezioni siciliane, con molto entusiasmo,
producono annualmente, e per rinnovare i
sentimenti di fraterna amicizia e stima con i
soci delle altre province, cogliendo anche
l’occasione per presentare ai convenuti, i
nuovi soci, ultimi iscritti in ordine di tempo.
Per unanime scelta del Consiglio
Regionale, convocato qualche mese fa nello
stesso hotel di Pergusa, il calendario storico
2017 della Regione Sicilia, ha come tema la
venticiquennale
collaborazione
tra
l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
ed un Reggimento in armi.
Stiamo parlando del Reggimento
“Lancieri di Aosta” (6°), il cui glorioso
stendardo toccò il suolo palermitano proprio
nel maggio del 1991. Da quel giorno la
nostra Associazione, con le sue sezioni

siciliane, ma in particolar modo quella di
Palermo, città dove, presso la caserma
Cascino, ha sede il Reggimento, non sono
mai venute meno alla loro stessa ragion
d’essere e cioè quella di mettersi, ogni
qualvolta se ne fosse presentata la necessità,
al servizio dei cavalieri in armi.

Il Vice Presidente Nazionale Primo Cap. c. Cav. Ben. Dott.
Francesco BORGESE
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I Soci della Sicilia riuniti per la conviviale dopo la presentazione del Calendario Regionale 2017

Così è stato! E così sarà sempre! Non
sarà certamente sufficiente il calendario, né il
contenuto di questa breve cronaca, né lo
sarebbero pagine e pagine di racconti (si
vedano i numeri della “Rivista di
Cavalleria” dal 1991 ad oggi, o dei notiziari
“Mora Mora” sostituiti nel tempo dalle più
moderne newsletter “I Cavalieri di Sicilia”)
a raccontare quanto è stato fatto durante i
venticinque anni trascorsi.

Sicuramente, meglio e dettagliatamente, potrebbero raccontarlo le migliaia di
documenti fotografici e i numerosissimi
video che molti dei soci delle nostre sezioni,
così
come
il
Reggimento
stesso,
custodiscono gelosamente tra le loro
collezioni.
Quest’anno,
dunque,
abbiamo
condiviso ancora una volta il calendario
ANAC con i nostri fratelli cavalieri in armi

Il tavolo della Presidenza con il Vice Presidente Nazionale ed i Presidenti delle Sezioni di Sicilia
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Il Vice Presidente Nazionale lega allo Stendardo della rinominata Sezione di Siracusa
la cravatta con la dizione "Lancieri di Aosta"

cui siamo particolarmente legati i “Lancieri
di Aosta”, ma abbiamo, altresì, dato una
univoca interpretazione al significato di
quanto insieme è stato fatto negli anni, con la
presentazione del calendario a firma
congiunta del comandante di Reggimento
Col. Claudio Romano e del Consigliere
Nazionale 1° Cap. Francesco Borgese.
Desideriamo citare una soltanto delle

attività che nel tempo hanno caratterizzato lo
spirito di fraterna collaborazione tra i due
corpi della stessa anima (quello in armi e
quello in congedo) e cioè la fruttuosa
collaborazione per l’organizzazione di
numerosissimi concorsi di equitazione che,
grazie alla convenzione stipulata anni fa tra
lo SME e la nostra Associazione, ha
consentito di fare rinascere i centri ippici

Il Gen. B. Cav. Ben. Michele OLIVA, Presidente della Sezione di Siracusa
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Il Cap. Dott. Mario MINGIARDI, Presidente della Sezione di Catania

militari, dando la possibilità di “riscoprire” il
cavallo, avvicinare i “nuovi soldati”
all’attività equestre, esercitare l’ippoterapia,
aprire le porte della caserma alla
cittadinanza, allontanare preconcetti e luoghi
comuni.
Siamo onorati di quanto negli anni
abbiamo fatto per “Aosta” così come siamo
onorati di avere la firma del suo comandante
sul calendario 2017. Era prevista la presenza
del Col Romano che non si sarebbe limitata
alla presentazione del calendario; ma, suo
malgrado, non ha potuto esserci ed ha
incaricato il sottoscritto a rappresentarlo.
Domenica 11 dicembre, infatti,
poiché la sezione di Siracusa ha cambiato la
sua denominazione in “Sezione Lancieri di
Aosta” si è proceduto ad un piccola ma
significativa
cerimonia
cingendo
lo
stendardo della Sezione con una “cravatta”
riportante i colori reggimentali.
A tale proposito desidero spendere
due parole per la ricostituita sezione,
magistralmente presieduta dal Generale
Oliva perché, non credo si possano contare
tanti esempi che, come questo, vede il
presidente di una sezione, già colonnello
comandante del Reggimento di cui la stessa
porta il nome. Per l’occasione, inoltre, il
presidente della Sezione ha consegnato la

tessera di socio onorario all’attuale
comandante di “Aosta” che, ritirata dal
sottoscritto, sarà consegnata nella forma
adeguata.

Il Magg. Med. CRI Dott. Andrea ARINI, Presidente della
Sezione di Palermo
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Una giornata significativa ed
importante, dunque, non soltanto per il
consueto scambio d’auguri che da queste
pagine rinnoviamo a tutti i nostri soci, ma
per gli stimoli che essa procura ai convenuti
tutte le volte che si ripete.
Desidero,
infine,
ringraziare
pubblicamente i soci, amici e simpatizzanti
convenuti, i presidenti delle sezioni ed i
vice consiglieri nazionali che con le loro
signore si sono fatte parte attiva
nell’organizzazione
della
ricorrenza
natalizia non lasciando nulla al caso.
**********

Il Primo Cap. c. Cav. Ben. Salvatore SALERNO, Vice
Consigliere Nazionale per la Sicilia Occidentale

Foto ricordo dietro la torta commemorativa della riunione
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FOTO STORICHE DI
CAVALLERIA

Manovre invernali del Reggimento
"Genova Cavalleria" a Palmanova
Col. Napoleone MARAVIGNA
Presidente della Sezione di Palermo
negli anni 1980-1984

Foto per gentile concessione della
figlia
N.D. Sig.ra Alessandra Maravigna

La consegna di un ricordo alle Dame
presenti alla riunione
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Le nostre convenzioni ed opportunità

L'Hotel Riviera di Pergusa (EN) offre ai Soci
dell'Associazione, che presenteranno la
tessera sociale in regola per l'anno in corso,
lo sconto del 15% sui prezzi di listino per i
servizi di ristorazione e pernottamento.

Per i Vostri soggiorni a Palermo
Residence "IL CAPO"
via G. B. Pagano,3 angolo Via Porta Carini 44-46

tel: 347.9521954 - 333.7874392
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Newsletter dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Regione Sicilia.
Strumento tramite il quale ciascuna Sezione ed il Reggimento
"Lancieri di Aosta" ci raccontano le proprie attività.

Consultate le Newsletter precedenti sul sito della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
www.assocavalleria.eu
ABBONATI ALLA

RIVISTA DI CAVALLERIA

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

informazioni su:
www. assocavalleria.eu

MESSINA
COMMISSARIO STRAORDINARIO
1° Cap. c. Cav. Ben. Salvatore Salerno

PALERMO

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

"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

ASSOCIATIVE



cavalieridisicilia@gmail.com

SIRACUSA
"Lancieri di Aosta"(6°)
PRESIDENTE
Gen. B. Cav. Ben. Michele OLIVA

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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