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Forse stiamo andando avanti bene con le
newsletters che hanno trovano il favore dei
nostri soci, amici e lettori. Certo che ci siamo
caricati di un’altro bell’impegno! Con tutte le
responsabilità che ne conseguono e le
aspettative sempre crescenti di chi ci legge.
Ma si sa, in Cavalleria nulla viene ritenuto
oneroso o sacrificante, ancor più se quanto si
fa, oltre che giovare a se stessi (ci riferiamo a
giovamenti di naturale semplicemente
morale) giova soprattutto agli altri.
Così, alla fine della scorsa settimana,
fermandomi a riflettere su quanto stiamo
facendo, ho ritenuto che i tempi fossero
maturi per arricchire la newsletter dei
Cavalieri siciliani con
una altra importante
ed
immancabile
rubrica, quella relativa
al
mondo
della
equitazione.
Ho telefonato al Capo
Centro Ippico del
Reggimento Lancieri
di
Aosta,
Magg.
Cesare
Savoca
proponendogli
di
collaborare con la
redazione
della
newsletter.
Cesare ha risposto alla
grande e, felice per
l’invito, mi ha
immediatamente
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AOSTA GAREGGIA

-

VISITA ALLA TASK FORCE “LANCIERI DI
AOSTA”-ITALBATT 2 DEL COL. REGIS
LABOREAU, V. CTE DEL SECTOR WEST
CEDENTE E DEL COL. PHILIPPE CHORON,
V.CTE DEL SECTOR WEST SUBENTRANTE

inviato questo primo articolo che
porta oggi la sua firma ed al quale altri ne
seguiranno.
Grazie Cesare, per la tua velocissima e
puntuale risposta.
Contiamo molto su di te! " ♦
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AOSTA ”GAREGGIA”
Magg. Cesare Savoca

Nel meraviglioso scenario del Parco della
Favorita di Palermo, sotto il monte Pellegrino,
nei giorni 16 e 17 maggio scorsi si è svolto un
Concorso ippico Nazionale che ha visto la
partecipazione dei più prestigiosi cavalieri
siciliani. Nelle varie categorie si sono
susseguiti ben 270 fra cavalieri ed amazzoni.

foto: il C.le La Sorte al termine della prova

Il Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) è
stato ottimamente rappresentato dal Caporale
Serena La Sorte, che ha gareggiato con il
cavallo Icaro Baio, di proprietà dell'Esercito
Italiano.
Il Centro Ippico Militare di “Aosta” si è così
riaffacciato alle competizioni equestri a
livello nazionale con la capacità e l'impegno
che sono propri di tutti i suoi componenti ed il
fatto che il Caporale La Sorte abbia ottenuto,
con un superbo percorso netto, un meritato 4°
posto in una categoria a tempo, costituisce la
più eloquente dimostrazione delle eccellenti
potenzialità possedute dal nostro CIM. Partita
prima di tutti i concorrenti, con un cavallo
non ancora pienamente addestrato per questo
genere di gare, il Caporale La Sorte ha ben
figurato nel percorso, grazie anche alla sua
esperienza che l’ha vista confrontarsi con
cavalieri ed amazzoni su cavalli ben
addestrati per tali competizioni.
Il binomio impeccabile nella forma e nella
presenza ha suscitato notevole interesse ed
ammirazione fra il pubblico presente. Un
ulteriore fattore di prestigio per la Forza
Armata ed un vanto in più per i "Lancieri di
Aosta". ♦

VISITA ALLA TASK FORCE “LANCIERI
DI AOSTA”-ITALBATT 2 DEL COL.
RÉGIS LABOUREAU, V.CTE DEL
SECTOR WEST CEDENTE E DEL COL.
PHILIPPE CHORON, V.CTE
SUBENTRANTE
Ten. Giuliano Giambelluca

Il 29 maggio u.s. la Task Force “Lancieri di
Aosta”-ITALBATT 2 ha ricevuto, presso la
sua base di Al Mansouri, nel Libano
meridionale, la graditissima visita del Col.
Regis Laboureau, Vice Comandante cedente
del Settore Ovest di UNIFIL e del Col.
Philippe Choron, destinato a succedergli.
Il saluto al glorioso Stendardo, un office call
presso l’ufficio del Comandante del
Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°), Col.
Enzo Gasparini Casari ed un italian coffee
degustato assieme a tutto lo staff della Task
Force hanno anticipato la presentazione di un
briefing articolato sugli aspetti storici,
organizzativi, operativi e logistici del
Reggimento, nella sua versione di “Task
Force” operante nell’ambito della Missione
“Leonte 6” .

La visita è proseguita con una visita
all’infrastruttura e ad alcuni mezzi e materiali
d’armamento/equipaggiamento in dotazione ad
ITALBATT 2, schierati sul piazzale principale
della
base,
laddove
sventolano
permanentemente i vessilli delle Nazioni
Unite, dell’Italia e del Libano e che,
giustappunto, è stato di recente ridenominato
“Piazzale Lancieri di Aosta”.

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA

“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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Il VBL “PUMA” (6X6), la Blindo
“Centauro”, le armi portatili e di reparto ed i
più recenti apparati trasmissivi e di visione
notturna hanno suscitato notevole interesse
nei due alti Ufficiali francesi, che non hanno
nascosto la loro ammirazione per l’alto livello
tecnologico delle dotazioni in possesso di un
Reggimento di Cavalleria italiano e per la
cura assidua con la quale sono mantenute.

due ospiti stranieri, svoltasi all’insegna della
convivialità e della reciproca stima.
Nel particolare, le parole di commiato del Col.
Laboureau, che ha ringraziato più volte per
l’ospitalità ricevuta, ribadendo in più di una
circostanza la sua stima nei confronti
dell’Esercito Italiano, dei suoi Soldati e, in
particolare, dei “Rossi Lancieri” di “Aosta”,
sono state il più gradito suggello di una
giornata effettivamente speciale. ♦

SUL SITO DELLA SEZIONE DI PALERMO
WWW.TRENTESIMO.IT
TROVERETE L’ELENCO DEGLI OFFERENTI
PER IL PROGETTO:
"SICILIA CON AOSTA IN LIBANO"

Una frugale colazione di lavoro ha preceduto
il significativo momento della firma del libro
d’onore di “Aosta” da parte del Col. Regis
Laboureau, in procinto di lasciare il Libano
per rientrare in Francia, al quale il Col. Enzo
Gasparini Casari ha fatto dono del crest del
Reggimento.

L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI
CAVALLERIA IN SICILIA
CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO
Gen. Div. Pasquale VITALE
CONSIGLIERE NAZIONALE
Capitano di Cavalleria Francesco BORGESE

LE SEZIONI
Sezione di Catania:
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
Presidente
Magg. di Cavalleria Cristoforo ARENA
Sezione di Messina:
"Col. c. V. Scalisi – Cap. c. G. Macrì"
Presidente
Magg. med. Angelo PETRUNGARO
Sezione di Palermo:
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
Presidente
Gen. Div. Stefano DOLCE

Foto: un momento della visita

Una visita alle basi minori di ITALBATT 2
sulla “Blue Line”, la linea di confine
armistiziale tra Libano ed Israele che “Aosta”
contribuisce a vigilare con una presenza
continua ha concluso la gradevole visita dei

Sezione di Siracusa:
"Col. Vincenzo Statella MOVM"
Commissario
S.Ten. di Cavalleria Francesco M. ATANASIO

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA

“RIVISTA DI CAVALLERIA”
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Per abbonarsi alla

Se sei interessato alla
nostra
ASSOCIAZIONE

Rivista di Cavalleria:

CONTATTA la Sezione
A.N.A.C. più vicina

Newsletter destinata ai Soci e simpatizzanti delle
Sezioni Siciliane della
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

cc postale 58927005
intestato a
Rivista di Cavalleria

Hanno collaborato a questo numero:

Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Via Damiata, 5 - 00192 Roma

- Magg. Cesare Savoca
- Ten. Luciano Giambelluca
- Francesco Borgese
- Salvatore Salerno
- Roberto Piazza

Tariffe
Ordinario

€. 30,00

Benemerito €. 40,00
Amico
Arretrati
Email: trentesimo.palermo@virgilio.it
sito web: www.trentesimo.it

sul nostro sito potete consultare
i numeri precedenti

€. 85,00
€. 10,00

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

IL 42° RADUNO
della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
AVRA’ LUOGO A

COMO
IL 23, 24 E 25 OTTOBRE 2009
SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIVI O RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO ALLA

“RIVISTA DI CAVALLERIA”

