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Notizia Importante 
Alla presenza delle più alte  Cariche Militari 
il 10 gennaio 2020  è stato ricostituito il 
Reggimento Cavalleggeri di Lodi 15° nel 
31° Carri della Brigata Pinerolo nella Caser-
ma Nacci di Lecce come unità Esplorante 
della Brigata.  
Costituitosi nel 1859 e decorato di  tre Me-
daglie d’Argento al Valore Militare e una 
Medaglia di Bronzo al Valore Civile allo 

Stendardo, il Reggimento era stato sciolto 
nell’ottobre 1995. 
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Carissimi Soci, 

rinnovo a tutti i più sinceri auguri per un nuovo anno sereno e pieno di soddisfazioni. In questo particolare 
momento stiamo tutti soffrendo per questa emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus (Covid-19) che si è 
abbattuta sul nostro paese, ma sono certo che ne usciremo. 
Abbiamo lasciato alle nostre spalle un anno di intense attività e dallo scorso mese si sono svolte le elezioni 
rinnovando per il prossimo quadriennio  tutte le Cariche Sociali. Le Sezioni ANAC hanno partecipato alle 
numerose attività e iniziative alle quali molti di voi hanno presenziato con entusiasmo e spirito 
cavalleresco. Ringrazio tutti coloro che manifestano anno dopo anno il loro attaccamento alle nostre 
Sezioni e porgo il benvenuto ai nuovi soci che ci danno maggiore forza e spirito per continuare. 
 
RICORDO CHE QUESTO ANNO CI SARA’ IL RADUNO NAZIONALE A GROSSETO IL 5/6/7 GIUGNO. 
 
La nostra forza siete voi, rinnovate la quota sociale e, compatibilmente ai vostri impegni di lavoro e 
famigliari, partecipate e venite in Sezione!! La Cavalleria c’è!! 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti 
 

                                            TANTI AUGURI DI BUONA PASQUA  
Cavallerescamente 
 
Consigliere Nazionale per la Lombardia 
               Claudio Lucchini 

La Newsletter “La Cavalleria Lombarda” è ad uso interno non pubblico, destinato ai Presidenti e 
ai Soci delle Sezioni A.N.A.C. della Lombardia – Per l’inserimento di notizie ed eventi, 
i Presidenti e Soci di Sezione sono invitati ad inviarli al Consigliere Nazionale della Lombardia 
Ten. Claudio Lucchini : lucchini_claudio@libero.it 

CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
WWW.ASSOCAVALLERIA.EU
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LEGGERE E DIFFONDERE LA “RIVISTA DI CAVALLERIA” 

ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

Carissimi, Presidenti e Consiglieri delle Sezioni ANAC LOMBARDE, rieletti e nuovi eletti, mi compli-
mento con Voi e Vi faccio i migliori Auguri per un Buon quadriennio di impegno e lavoro per la Nostra 

Antica Associazione, che questo anno compie 99 anni. 

Vi ricordo, che nel 2021 cadrà il Centenario dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, nata a Mila-
no, Vi preannuncio, che saremo tutti impegnati per festeggiare a Milano e in Lombardia questo prestigi-

oso ARRIVO.  

Qui sotto troverete l'elenco di tutti gli Eletti delle Sezioni Lombarde, compreso il Nostro Presidente Na-
zionale ALIPIO MUGNAIONI.  

ln questo momento, in Lombardia, stiamo vivendo molto male, perchè limitati nel movimento e quindi 
nell'economia di tutti i giorni, per questo nuovo CORONA VIRUS, che ha infettato comunità del nostro 

territorio. Non perdiamoci d'animo, applichiamo le leggi e le raccomandazioni, che ci vengono dati dal 

Governo Nazionale e dalla Regione lombardia, limitando quindi anche i nostri impegni nelle Cerimonie e 

Manifestazioni di questo mese, in attesa che il tutto finisca e si torni a vivere normalmente. 

Consigliere Nazionale per la Lombardia   CLAUDIO LUCCHINI 

Vice Cons. Nazionale per la Lombardia   JEAN MARIE MOYERSOEN 

Sez. Milano Presidente     FERMO ARRIGONI 

Consiglieri: MAITIA BASILICO - SALVATORE CARBONARO -CRISTIANA CIOFFI -GIUSEPPE MAN-

ZONI Dl CHIOSCA -PAOLO VIOTTI 

Sez. Melegnano Presidente     LUIGI CARAFOLI 

Consiglieri: ALBERTO ZACCHETTI - TOMMASO SPADAVECCHIA - PAOLO IRME MARGAU  - ENRI-
CO ROCCHI - MARZIANO CONTI - GIORGIO PARRAVICINI 

Sez. Como Presidente     VINCENZO GAETANO ALOISIO 

Consiglieri : ANTONIO BUSNELLI - GIUSEPPE COSTANZO - LUCIANO PILASTRO - OSCAR TETTA-

MANTI 

Sez. Lecco Presidente      GIOVANNI BARTOLOZZI 

Consiglieri: PAOLO BARTOLOZZI - GIORGIO PANIZZA 

Sez. Mantova Presidente     GIUSEPPE BELLINI 

Consiglieri: CLAUDIO LUCCHINI - ANGELO CASTELLINI - MODESTO MONDADORI - ENZO BAJOC-
CHI - VANES RAIPI 

                  Continua  
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MILANO- SEZIONE  ANAC:  
10 FEBBRAIO  2020“I L  G IORNO  DELLE  FOIBE”  
 
Il giorno 10 febbraio, come riportato dal quotidiano 

“Il Corriere della Sera”, si  svolta a Milano la 

commemorazione del “Giorno delle Foibe” con 

l’intitolazione di un giardino alla Martire Norma 

Corsetti. Alla Cerimonia era presente la  Sezione 

ANAC di Milano con lo Stendardo e  il Presidente di 

Sezione Ten. Fermo Arrigoni. 

 

MILANO- SEZIONE  ANAC:N OMINA  PRESIDENTE  ONORARIO .  
 

 

da pag. 3 

 

Sez. Lodi Presidente       ROBERTO CARLO SILVA 

Consiglieri: ELIGIO FELISI - ATTILIO MARZI - FERDINANDO TRAVISAN- GIUSEPPE GALETTA -

GIUSEPPE PAVESI - FRANCO SCARICABAROZZI 

 

Sez. Voghera Presidente      FABRIZIO SCHIAPACASSA 

Consiglieri: ARMANDO GUARCO - GIOVANNI GIORGI - SILVIO VILLANI - SALVATORE DERIU -

VITTORIO CARUSO 

Sez. Bergamo Presidente       LUCIO PIOMBI 

Consiglieri: PAOLO GIUSEPPE COGLIATI - LUCA SALVI - GIANLUCA BRAMATI 

Cavallerescamente 

Claudio Lucchini 

LEGGERE E DIFFONDERE LA “RIVISTA DI CAVALLERIA” 

ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

Su proposta del Presidente Ten. Fermo Arrigoni, la Sezione di Milano ha nominato il Maresciallo 

Francesco Belloni, a fronte dei suoi 103 anni, Presidente Onorario della Sezione stessa. 
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MANTOVA- SEZIONE  ANAC: ONORE  A  REDUCI  ED  EX  INTERNATI .  
                     CONFERIMENTO  DI  “ SOCIO  ONORARIO” .  

COMO- SEZIONE  ANAC:N OMINA  P RESIDENTE  ONORARIO  

Il Cav. Giacomo Guarisco dopo tanti anni, di gloriosa ed onorata presidenza, non ha ripresentato la 

propria candidatura. 

Come neo Presidente eletto, ho proposto al nuovo Consiglio Direttivo la nomina del Cav. Giacomo Guari-

sco a “Presidente Onorario”. 

La proposta è stata approvata all’unanimità. 

I nostri incommensurabili ed incondizionati ringraziamenti a Giacomo Guarisco. 

 

Il Presidente Sezione ANAC di Como 

              Vincenzo Aloisio 

 

MANTOVA- SEZIONE  ANAC:CONSEGNA PERGAMENA RICORDO  

Nei giorni scorsi, il Consiglio Direttivo della Sezione ANAC di 
Mantova, ha voluto ricordare il Serg. Giuseppe Cugola, scom-
parso il 7 aprile dello scorso anno, consegnando alla moglie la 
pergamena ricordo per la sua appartenenza e dedizione come 
Alfiere e Consigliere alla Sezione. 
  

Il Presidente della Sezione di Mantova dell’Associazio-

ne Nazionale Arma di Cavalleria, con il parere favore-

vole del Consigliere Nazionale della Lombardia, in base 

all’art. 12 dello Statuto,  

CONFERISCE 

Il titolo di “SOCIO ONORARIO” al Cav. Redendo Pa-

squali, nato a Roverbella classe 1920, militare del 

Reggimento “Lancieri di Milano”.  

“Combattente a cavallo nella seconda Guerra Mondiale 

in Albania fino all’Armistizio dell’8 settembre 1943. 

Fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania 

come prigioniero di guerra, ove per due lunghi anni 

mantenne un fermo e dignitoso atteggiamento di non 

collaborazione subendo fame, freddo e angherie”. 

 
Il Presidente Sez. ANAC     Il Consigliere Nazionale ANAC 

   C.M. Giuseppe Bellini              Ten. Claudio Lucchini 

SOSTIENI ANCHE TU IL TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA 

Roverbella (Mn) - La Sezione ANAC di Mantova presente alla 

Cerimonia in Piazza Cavour. 
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NOTIZIE STORICHE 

 

CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
WWW.ASSOCAVALLERIA.EU

Descrizione della Carica di Isbuschenskij 
 

Lettera inviata alla famiglia 

dal Colonnello Sandro Bettoni il 31 agosto 1942 

Miei amatissimi 

È questa la prima volta che trovo un'ora per scriver-

vi. Questa mia è perciò dedicata a voi tutti miei cari. 

Avrei desiderato avere già concluso questo ciclo op-

erativo per potervi dare maggiori ragguagli e notizie 

definitive. Domattina invece attacco insieme ad al-

tre truppe col mio Reggimento e forse dovrò limi-

tarmi per qualche altra giornata a darvi laconi-

camente mie nuove. È oggi il 120 giorno che non 

togliamo la sella ai nostri cavalli, dal giorno 20 non 

abbiamo avuto un'ora di riposo. In questo momento 

sono in linea coi cavalli sellati dietro le mitragliatri-

ci e i fucili mitragliatori. Dirvi che cosa sono state 

queste giomate è un po' difficile. 

Vi dirò in sintesi che dal 20 al 23 non ho fatto che 

accorrere con la mia colonna (composta da 

«Savoia», un Gruppo batterie a cavallo e una com-

pagnia cannoni anticarro) e ricacciare i russi imbal-

danziti costituendo linee provvisorie e minaccian-

doli sui fianchi. 

Ma la mia colonna era la presenza di Dio e i russi 
mi hanno visto capitare da tutte le parti. Il 23 sera 
ebbi l'ordine di muovere, puntando in mezzo ai rus-
si. Dovevo all'alba spingermi a per minacciarne il 
rovescio, proteggendo il fianco destro italiano. Arri-
vai la notte a poca distanza da una quota, nella step-
pa, che avrebbe dovuto essere occupata per prima 
da me. Poiché al mio giungere la quota era fofte-
mente battuta da artiglieria e mortai, raccolsi a cir-
ca un km la colonna e mi disposi in quadrato, caval-
li al centro, cintura di armi automatiche, mi-
tragliatrici e fucili mitragliatori in giro, le due bat-
terie in misura di aplire il fuoco. 
Così i pezzi anticarro ai miei ordini.  

Notte fredda e luna. Steppa alta. In giro silenzio as-

soluto. Però non ero tranquillo. I russi sono maestri 

nella sorpresa.  

E la notte la passai a orecchie tese. Verso le 3.30, 

poiché avevo ordinato di riprendere il movimento 

della mia colonna alle 4, mandai una pattuglia es 

 

plorante sulla mia sinistra 7/800 metri da me. 

Nessuna traccia del nemico. I cavalieri entrarono in 

un campo di girasoli, spararono qualche colpo di 

moschetto senza avere reazione. II Sottufficiale capo

-pattuglia fece allora da cavallo una raffica col para-

bellum (fucile automatico), fu come se Ina polveri-

era avesse preso fuoco.  

La pattuglia rientrò con due feriti, ma un doro rab-

bioso di mitragliatrici (ne abbiamo rinvenute più di 

800), di mortai, di artiglieria, si rovesciò a tenaglia 

sulla mia colonna che stava per muoversi. 

I situazione mi apparve subito gravissima. In meno 
di 20 secondi le mie mitrapliatrici risposero con 
eguale furia. Feci aprire il fuoco alle batterie ed ai 
cannoni ancicarro, ma erano in molti, troppi per 
fermarli: a battaglia finita seppi la situazione esat-
ta.' 3 battaglioni siberiani ci avevano attaccato. Le 
mitragliatrici battevano inesorabili.  
Fra i primi feriti il Vice Comandante Pino Caccian-
dra, il Cap. Aragone, altro ufficiale del mio Coman-
do, un Cavaliere sull'apparecchio radio, molti caval-
li. Anch 'io ebbi il pastrano forato da una palla di 
mitragliatrice. Non c'era da perdere un attimo. De-
cisi di dare l'impressione al nemico di contrattacar-
lo frontalmente.  
E il 40 Squadrone (Cap. Abba) inizia la manovra. 
Abba cadde tra i primi, il Sottotenente Rubino feri-
to mortalmente. Bisognava creare la sorpresa; lan-
ciai il 20 Squadrone (Cap. De Leone) a cavallo su di 
un fianco. La carica si rovesciò furiosa dalla sinistra 
alla destra dello schieramento nemico. De Leone 
ebbe il cavallo ucciso.  
Il Maggiore Manusardi ex Comandante il 20 

Squadrone che aveva voluto caricare con i suoi vec-
chi soldati riporta lo Squadrone alla seconda carica 
da destra a sinistra galoppando sulle mitragliatrici, 
sui mortai, sui cannoni.  
Il nemico ha la prima battuta d'arresto.  
Io proseguo l'attacco frontale e il nemico riprende a 
reagire: erano sopraggiunti rinforzi.  
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Descrizione della Carica di Isbuschenskij 
 

Lettera inviata alla famiglia 

dal Colonnello Sandro Bettoni il 31 agosto 1942 

Segue da pag.. 6 

 

È la volta del 30 Squadrone che carica di nuovo, lan-

ciando bombe a mano da cavallo. Due plotoni mi-

traglieri che avrebbero dovuto mettere le armi a ter-

ra non fanno in tempo e caricano con le mitragliatri-

ci sui basti e i cavalli sottomano. 

Ma il nemico era annientato. 650 Cavalieri (a piedi 

e a cavallo) avevano avuto ragione di 3 battaglioni 

(quasi tremila uomini). In quest'ultima carica ca-

dono feriti gravi Marchio, Comandante il 3 0 

Squadrone e il Ten. Bussolera, Marchio ebbe ampu-

talo il braccio destro l'indomani. E cadde I teroico 

Alberto Litta che aveva avuto ucciso il cavallo ed era 

stato ferito una prima volta. Cercò di rimontame un 

altro ma dovette arrestarsi vicino ad una nostra mi-

tragliatrice. Mentre additava nella mischia una 

direttrice d'attacco ad uno dei suoi plotoni; una pal-

la al cuore lo finiva. Con lui cadeva il suo aiutante 

maggiore il Ten. Ragazzi e tutto il personale del Co-

mando di Gruppo. Savoia si è ricoperto di sangue e 

di gloria. Ma salvò una situazione ultra grave per le 

armi italiane. Il secolare sacrificio della Cavalleria si 

è rinnovato anche nelle steppe del Don. Ma quali, 

quanti episodi di eroismo dovrei raccontarvi! I pri-

gionieri erano massacrati dalle sciabolate in viso, 

sul petto. Molti di noi abbiamo sciabole cosacche 

che sono formidabili. Quello che nel 1942 potrebbe 

sembrare leggenda si è verificato in un alone di 

bellezza unica. La battaglia si è volta in un raggio di 

mano di un krn. Vi unisco i primi messaggi dei gen-

erali Barbò e Messe avuti per radio. 

Tre ore dopo la battaglia, mi decoravano di 

Medaglia d'argento sul campo. Ma io non sono stato 

niente vicino ai miei ufficiali e cavalieri.  

Vi dirò in untaltra lettera particolari ed episodi che 

fanno pensare che in quel giorno Savoia fosse com-

posta di leoni. Sono proposto anche sul campo per  

la Croce di Ferro germanica. 

Alcuni ufficiali tedeschi di cavalleria vennero sul 

campo a felicitarsi dicendo: noi non sappiamo più 

fare queste cose: è meraviglioso. Abbiamo catturato 

oltre 300 prigionieri. Contato oltre 350 morti russi 

sul terreno, presi mortai, mitragliatrici, e 2 cannoni. 

Io ho pagato, ma la fulmineità dell'azione ha ridotto 

le perdite al minimo. E con quale risultato. E per 

finire, ma non ditelo vi prego, lo Stendardo è propo-

sto per la medaglia d'oro. Avrei da scrivere ancora 

dieci pagine ma non ho tempo, oggi, come vi dissi, 

sono in linea e pronto ad attaccare domattina. Sono 

sereno.  

Dio protegga il Savoia e il suo Comandante.  

Dopo 12 giorni di combattimento siamo più leoni di 

prima. 

Sto ottimamente; non sono stanco. Dormo quello 
che posso, mangio con appetito. Non state in pena. 
Non ho ancora scritto ai Litta perché non so se sono 
stati avvertiti. Povera Dori! Alberto Litta sarà la fi-
amma del Savoia, se lo merita, Per dirvi che cosa sia 
stata questa azione che l'Ecc. Messe ha definita la 
più bella azione di Cavalleria che Lui conosca, vi 
dirò che si è verificato quello che mai è successo al 
mondo: «tutti gli ufficiali e moltissimi cavalieri fu-
rono decorati sul campo». 

Vi stringo al cuore. 

SOSTIENI ANCHE TU IL TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA 
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Nella mattinata del 29 gennaio 2020, una classe che frequenta il 
2° anno della scuola alberghiera ENAIP di Voghera ha fatto visita 
al Tempio della Cavalleria. Li accompagnava l’insegnante Manuela 
Castagnola che essendo anche guida turistica per la Provincia di 
Pavia, li aveva accompagnati anche nella visita del Duomo di Vo-
ghera.  
I ragazzi si sono dimostrati molto interessati, sia alla storia della 
chiesa che alla storia dei reggimenti di cavalleria; in particolare 
alle vicende di Pozzuolo del Friuli.  
La visita è durata poco più di un’ora e, alle 11:30, ci siamo lasciati 
con una foto ricordo davanti al Tempio.  
   
Giovanni Giorgi  

VOGHERA- TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA :  
                          8  DICEMBRE  2019 -P OMERIGGIO  MUSICALE  

Nel pomeriggio del giorno dell’Immacolata si è svolto presso il 
Tempio Sacrario della Cavalleria in Voghera un Pomeriggio Musi-
cale organizzato dal Priorato del Tempio ed aperto a tutta la citta-
dinanza.  
Quest’anno è stata la Polifonica Angelo Gavina di Voghera che ha 
intrattenuto gli ospiti che hanno riempito la chiesa, con alcuni bra-
ni sinfonici e lirici nella suggestiva cornice del nostro Tempio. Il 
successo dell’evento è stato testimoniato dai numerosi applausi 
che il pubblico presente ha riservato ai 38 cantori presenti della 
Polifonica, accompagnati dalla pianista Martina Trevigno e guidati 
dal Maestro Michele Viselli, che quest’anno festeggiavano il loro 
100° anniversario dalla fondazione.  
Il Priore del Tempio, Gen. C.A. Paolo Bosotti ha accolto i presenti 
con un breve discorso e ringraziato in modo particolare coloro che 
hanno fornito un fattivo contributo per la realizzazione di quest’e-
vento, tra i quali la direzione di ASM Vendita e Servizi, l’Hotel Ri-
storante San Gaudenzio e la Polifonica Gavina stessa; in particola-
re ha evidenziato il contributo del Comune di Voghera per il Patro-
cinio concesso a questo evento e per l’impegno profuso nella con-
servazione di  questo nostro importante monumento. Il Sindaco di 
Voghera dott. Carlo Barbieri, presente in sala con gli assessori Car-
bone, Panigazzi ed Azzaretti, ha risposto al Priore ringraziandolo 
per come il Priorato si sappia integrare nella città promuovendo 
iniziative come questa di interesse collettivo e augurandosi di po-
ter proseguire  con ulteriori iniziative, oltre a quelle già avviate, 
nell’interesse per il Tempio.  
   
Giovanni Giorgi  

 

SOSTIENI ANCHE TU IL TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA 

VOGHERA- VISITA AL TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA  
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MANTOVA- SEZIONE  ANAC: P RANZO  SOCIALE  “LANCIERI  DI  M ANTOVA 25°”  .  

Ha avuto luogo domenica 8 dicembre  2019  l’incontro annuale  con i Soci della Sezione A.N.A.C. 

di Mantova.  Al mattino Santa Messa del Cavaliere presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a 

cui ha fatto seguito il pranzo sociale  ottimamente serviti nell’antica struttura di campagna 

“Agriturismo Corte Settefrati” in località Rivalta sul Mincio.  Presenti, oltre a numerosi  amici e 

simpatizzanti,  il Consigliere Nazionale per la Regione Lombardia Ten. Claudio Lucchini , il Con-

sigliere Nazionale per l’Emilia e Romagna  Cav. 1° Cap. Gianmarco Manganelli  e il Sindaco della 

città di  Curtatone  Carlo Bottani.  La giornata si è conclusa con la tradizionale carica e il ringra-

ziamento a tutti i partecipanti  da parte del  Presidente di Sezione  Cav. Giuseppe Bellini. 

 

LEGGERE E DIFFONDERE LA “RIVISTA DI CAVALLERIA” 

ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
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NOTIZIE IN BREVE 

Aprile   Voghera – Priorato Tempio Sacrario – Commemorazione del 

                                    Santo Patrono della Cavalleria  Italiana San Giorgio 

 

Aprile   Ricorrenza Battaglia di Zinasco 

 

Aprile   Consiglio Nazionale ANAC—Roma 

 

Maggio   Ricorrenza della Battaglia di Montebello 

 

Maggio   Ricorrenza della Battaglia di Curtatone e Montanara 

 

2 Giugno  Cerimonie commemorative in tutte le Prefetture della   
            Lombardia della Festa della Repubblica 

 

Giugno   Raduno Nazionale ANAC a Grosseto 

 

Giugno   Festa Lancieri di Aosta e Cavalleggeri Guide 

 

Agosto   Festa Savoia Cavalleria 

 

Agosto   Festa Lancieri di Novara 

 

Settembre  Festa Lancieri di Montebello 

 

Ottobre   Festa dell'Arma di Cavalleria e Scuola di Cavalleria 

 

4 Novembre  Giornata Unità Nazionale e FF.AA   

 
 

 
CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

WWW.ASSOCAVALLERIA.EU
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA  

Presidente Nazionale A.N.A.C.   Magg. Alipio MUGNAIONI 

Vice Presidente Nazionale Nord Italia:   Gen. C.A. Paolo GEROMETTA 

Consigliere Nazionale per la Lombardia:  Ten. Claudio LUCCHINI 

 

SEZIONI  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA – REGIONE LOMBARDIA 

 

LE SEZIONI  A.N.A.C. DELLA LOMBARDIA 

 

BERGAMO - “Sezione Lancieri di Milano”  

“La Dimora del Tasso” Via Valverde 72/74 -24121 Bergamo 

Presidente : Comm. Ten. Avv. Lucio Piombi 

studiolegale@piombilucio.it 

 

COMO - “Sezione Serg. Angelo Comolli”  

Via Spartaco, 13/E - 22100 Como 

Presidente : Vincenzo Aloisio 

enzoaloisio56@gmail.com 

anac.como@gmail.com 

 

LECCO -  “Sezione Cap. Magg. MAVM Genesio Valsecchi”  

Via Cavour,78 – 22053 Lecco 

Presidente : Ten. Giovanni Bartolozzi 

anaclecco@hotmail.com 

 

LODI -  “Sezione Cavalleggeri di Lodi”  

Presidente : Cavg. Roberto Carlo Silva 

vecchiesciabolelodi@libero.it 

silva.robertocarlo@libero.it 

 
MANTOVA - “Sezione Ten. MOVM  Mario Spotti – Ten. Col. MOVM Massimiliano Custoza” 

Via Pozzarello, 12 – 46010 Grazie di Curtatone (Mn) 

Presidente : Cav. Giuseppe Bellini 

bellini-giuseppe@libero.it 

 
MELEGNANO -“Sezione Gen. MAVM Barone Amedeo Guillet” 

c/o Studio Atelier d'Architettura Luigi Carafòli  

Via degli Zuavi, 19 - 20077 Melegnano (Mi) 

Presidente : Cav.Ben.Dott. Arch. Luigi Carafòli 

carafoliarch@tiscali.it 

 
MILANO -“Sezione  Savoia Cavalleria” 

Via Vincenzo Monti, 59 – 20145 Milano 

Presidente : Ten. Fermo Arrigoni 

fermoarrigoni@libero.it 

 
VOGHERA -“Sezione Cavalleggeri di Monferrato Col. MOVM Luigi Lanzuolo” 

Via Emilia, 6 – 27058 Voghera (Pv) 

Presidente : Cap.le Magg. Fabrizio Schiapacassa 

ancvoghera@gmail.com 

SOSTIENI ANCHE TU IL TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA 

mailto:vecchiesciabolelodi@libero.it
mailto:silva.robertocarlo@libero.it
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CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
WWW.ASSOCAVALLERIA.EU

Notiziario d’informazione A.N.A.C. della Lombardia “La Cavalleria Lombarda” 
Edito in proprio  dal Consigliere Nazionale per la Lombardia Ten. Claudio Lucchini 

Collaborazione ai testi e stampa di Bruno Rizzotti 
Distribuzione on-line ai soli: Soci e Sezioni A.N.A.C. – amici e simpatizzanti. 

  


