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Salvatore Salerno

Come prescritto dallo Statuto dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020 si sono svolte, nelle Sezioni
d'Italia, le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali per il quadriennio 20202023.
Il diritto di voto è stato esercitato da tutti i Soci regolarmente iscritti alla
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria alla data del 31 dicembre 2019. Sono
stati eletti il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti delle Sezioni
ed i relativi Consigli Direttivi.
Nelle Sezioni di Sicilia sono stati espressi unanimi consensi per il candidato

Un momento delle votazioni nella Sezione di Palermo
(da sinistra) Luogotenente Salvatore Pantina
1° Cap. c. Francesco Borgese (Vice Presidente Nazionale
Colonnello Mario Ciorra (Com.te Regg. "Lancieri di Aosta" (6°))
Dott. Luigi Saso e Ten. Pietro Ambrosi (Componenti Commissione Scrutatrice)
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alla Presidenza Nazionale, Maggiore Alipio Mugnaioni e per il Consigliere
Nazionale per la Regione Sicilia 1° Cap. c. Francesco Borgese (Cav. Ben.).
Gli eletti nelle Sezioni di Sicilia sono stati:
Sezione di Catania:
Presidente:
Dott. Mario Mingiardi
Consiglio Direttivo: Cap.le c. Eugenio Casella, Cap.le c. Salvatore Coniglio, Ten. c.
Giorgio Drago, Giovanni Macrì.
Sezione di Palermo:
Presidente: 1° Cap. c. Salvatore Salerno (Cav. Ben.)
Consiglio Direttivo; Dott. Salvatore Salerno, Ten. c. Giovanni Di Stefano, 1° Cap. c.
Onofrio Di Franco, Luogot. c. Salvatore Pantina, Lanc. c. Emanuele Lo Verde.
Sezione di Siracusa:
Presidente:
Gen. B. (ris.) Cav. U. Michele Oliva
Consiglio Direttivo: S.Ten. Vas. Dott. Salvatore Campisi, Cav. Dott. Paolo Golino,
Ten. Prof. Salvatore Sanzaro, C.le Magg. Dott. Paolo Lonero, Sig.ra Giusi
Emmanuele, Cav. Prof. Paolo Terranova.
Sezione di Messina: non si è proceduto con le elezioni –in attesa della nomina del
Commissario straordinario da parte del Presidente Nazionale.
Le foto pubblicate si riferiscono alle elezioni nella Sezione di Palermo in quanto non sono pervenute foto dalle
altre Sezione.

Francesco Borgese

Mario Ciorra
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Lettera del Vice Presidente Nazionale a tutti i Soci della Sicilia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
CON DELEGA PER IL SUD ITALIA

CONSIGLIERE NAZIONALE
PER LA SICILIA

Primo Capitano c. (ris.)
Cav. Ben. Dott. Francesco Borgese

A

TUTTI I SOCI DELLE SEZIONI ANAC DELLA
SICILIA

Illustri Presidenti
Gentilissime Madrine
Gentilissime Dame
Gentilissimi Soci delle Sezioni siciliane della
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

Carissimi Amici,
nei giorni 1 e 2 febbraio, su tutto il territorio nazionale, si sono svolte le elezioni alle quali, con grande senso
di responsabilità, la maggior parte di Voi ha partecipato.
Conoscete già i risultati delle Vostre Sezioni.
Colgo l’occasione per rivolgermi ai Presidenti ed ai membri eletti dei Consigli Direttivi di Sezione, cui vanno
i miei complimenti, per porgere loro gli auguri di buon lavoro per il prossimo quadriennio.
Come già sapete, grazie a Voi, sono stato riconfermato nella carica di Consigliere Nazionale per la Sicilia. Per
questo motivo Vi ringrazio per la rinnovata fiducia concessami, unitamente all’alto onore di rappresentarVi in
Consiglio Nazionale.
Le note, drammatiche e tristi vicende della pandemia hanno distolto me, così come Voi e tutta la gente del
mondo dalla normale routine di vita quotidiana, proiettandoci verso scenari nuovi di incertezze e paure,
mettendo a dura prova ciascuno di noi nella sua individualità e l’Italia tutta nella sua collettività.
Ciascuno di noi singolarmente, seguendo il personale istinto e mettendo a frutto il proprio patrimonio
culturale, sta affrontando queste settimane, cercando di non sprecare il proprio tempo, anzi traendone possibili
vantaggi, riscoprendo “valori” sopiti o forse dimenticati, guardandosi dentro e rovistando tra ricordi e
personali sentimenti, che permettono di scoprire o riscoprire se stessi. Ciò ha alimentato la voglia di fare e
“dare” molto più di quanto siamo stati abituati fino a qualche settimana fa, prima dell’inizio della pandemia.
Questa voglia di fare e di “ricostruire” (in senso lato) deve, in primis, rivolgersi alla ferma e solida volontà di
continuare a lavorare gli uni per gli altri e tutti insieme per il bene comune. Da questa durissima, inaspettata e
tragica “guerra” dobbiamo uscire, vincendo le quotidiane battaglie, alle quali tutti noi siamo stati arruolati.
Grazie al personale contributo di tutti gli italiani, da quelli che stanno in prima linea (cercando di salvare vite
umane nelle trincee delle sale di rianimazione e terapie intensive), fino a quelli che sono stati chiamati ad
usare l’arma del “divano” stando a casa, vinceremo questa terribile guerra contro il nemico invisibile. E,
quando tutto sarà finito, avremo imparato molte cose.
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Avremo acquisito la consapevolezza di quelle scoperte o riscoperte cui prima facevo riferimento; ma,
soprattutto, e ne sono sicuro, avremo ritrovato un rinnovato spirito altruistico e di solidarietà che ci aiuterà,
lavorando insieme, ciascuno per l’altro e tutti insieme per il Paese Italia, a ritrovare il senso di appartenenza
che, unito ad un vigoroso orgoglio nazionale, ci risolleverà dalle macerie di questa guerra pandemica che ha
colpito il mondo intero.
Il nostro obiettivo, che mai dovremo perdere di vista, è quello della rinascita.
Dobbiamo alzarci e correre, vincendo il “torpore” degli ultimi decenni per tornare ad essere quella magnifica,
prestigiosa, unica, potente Nazione che da secoli è sempre stata maestra delle arti, della cultura, della scienza,
della sapienza, ecc., riconquistando la sovranità e la dignità, perché questa è l’Italia che abbiamo il dovere di
consegnare ai nostri figli.
Ciascuno di Voi ben conosce la situazione della propria Sezione di Cavalleria.
Debbo sottolineare che alcune delle nostre Sezioni, con grande vigore, appassionato spirito di corpo, senso di
solidarietà, altruismo e spiccate capacità, si sono particolarmente distinte in questi quattro anni trascorsi; ai
Presidenti, così come a tutti i Soci indistintamente, va il mio plauso e la mia totale gratitudine ed
ammirazione.
Per quanto mi riguarda, posso assicurarVi sin d’ora che sarò sempre al Vostro fianco in qualsiasi situazione.
Sarò il Vostro punto di riferimento: amico, confessore, consigliere, ecc., così come spero che Voi possiate
essere per me.
I colleghi Consiglieri Nazionali mi hanno riconfermato nella carica di Vicepresidente Nazionale (con delega
per l’Italia del sud, proposta dal Presidente Nazionale Magg. Alipio Mugnaioni. In tale veste sarò a
disposizione dei Presidenti delle nostre Sezioni e dei Consiglieri Nazionali di tutte le Regioni con i quali mi
interfaccerò.
Nella situazione attuale, con le misure di distanziamento sociale adottate sia con i DPCM, che con i
provvedimenti regionali e locali, su tutto il territorio nazionale, siamo praticamente impossibilitati allo
svolgimento di attività di ogni genere, ragion per cui con il Presidente Nazionale stiamo prendendo delle
decisioni che ci porteranno a rimodulare i precedenti programmi. Pertanto, allo stato attuale, ritengo che non
ci sia nessun motivo che giustifichi la necessità di una nomina di un Vice Consigliere Nazionale per la
Regione Sicilia.
Nell’incertezza sulla durata dei divieti nei movimenti delle persone, anche all’interno della nostra Regione,
intendo avvalermi, a seconda delle specifiche necessità e delle circostanze, della collaborazione di chi fra tutti
Voi (anche se non proveniente dai ranghi di Cavalleria – come previsto dallo Statuto) potrà dare la propria
disponibilità a rappresentare il Consigliere Nazionale, compatibilmente con la sua libertà di movimento e da
impegni familiari, personali o di altro genere, con particolare specifica delega relativa alla circostanza. La qual
cosa, visti gli attuali divieti nei movimenti, oltre ad assicurare la presenza della massima autorità di livello
regionale, garantirà una veloce risposta alle circostanze ed alle singole questioni.
Per i medesimi motivi viene riconfermata la figura del Segretario Generale per la Regione Sicilia.
Il primo maggio, ricorrendo il 105°anniversario della costituzione del Reggimento “Cavalleggeri di Palermo
(30°)” intendo fare una riunione con Voi, cui seguirà un brindisi, ovviamente tramite web (ho già incaricato il
mio aiutante di campo 1° Cap. Salvatore Salerno, di predisporre un collegamento telematico), in occasione del
quale spero di vederVi numerosi.
Colgo l’occasione per porgere a Voi ed alle Vostre famiglie i più sinceri auguri per uscire indenni da questa
pandemia ed un arrivederci al più presto.
Vi stringo in un forte e caloroso abbraccio.
Che Dio ci benedica
Vostro
Francesco Borgese
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ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE DI PALERMO
E CONSEGNA TESSERE AI NUOVI SOCI
Il 27 febbraio 2020 presso il Circolo Ufficiali del Reggimento "Lancieri
di Aosta" (6°), si è svolta l'assemblea annuale dei Soci della Sezione
"Cavalleggeri di Palermo" (30°).
I locali, messi gentilmente a disposizione della Sezione di Palermo
dell'A.N.A.C., dal Comandante del Reggimento Col. c. (li) t. ISSMI Mario
CIORRA, hanno visto il radunarsi di numerosi Soci per la prima riunione
assembleare dopo il rinnovo delle cariche sociali che si sono svolte nei giorni
1 e 2 febbraio 2020 nella sede sociale della Sezione.
Ad inizio dei lavori il Comandante del Reggimento ha salutato i Soci
intervenuti confermando il legame che, da quando il Reggimento è stato
trasferito sul suolo siciliano, ha sempre visto i "Lancieri di Aosta" ed i
"Cavalleggeri di Palermo" operare e collaborare nell'interesse della Forza
Armata e dell'Arma di Cavalleria.

Colonnello Mario Ciorra (Com.te Regg. "Lancieri di Aosta" (6°))
Primo Cap. c. Salvatore Salerno (Presidente Sezione ANAC Palermo)
Dott. Giuseppe Salerno (Segretario/Tesoriere della Sezione ANAC Palermo)
(da sinistra)
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Il Presidente della Sezione, Primo Cap. c.(li) Salvatore SALERNO,
ha ringraziato il Comandante per l'ospitalità che rappresenta l'affetto e
la simpatia che sempre il Reggimento ed i Suoi Comandanti hanno
manifestato nei confronti dell'A.N.A.C.
Prosegue poi relazionando sull'esito delle recenti elezioni che si
sono svolte a livello nazionale per il rinnovo di tutte le cariche sociali e
conclude presentando all'Assemblea i Soci che gli iscritti hanno
designato per guidare la Sezione di Palermo per il prossimo quadriennio
2020-2023.
Successivamente il Segretario/Tesoriere, Dott. Giuseppe Salerno,
ha illustrato il bilancio consuntivo economico dell'anno 2019, che si è
chiuso con un saldo positivo, e quello di previsione per l'anno 2020; i
Soci hanno approvato i bilanci illustrati.
Il Presidente della Sezione ha poi consegnato le tessere di Soci
della Sezione A.N.A.C. di Palermo al Comandante Col. Mario Ciorra, al
Ten. Col. Vet. Giuseppe Zammuto ed al Magg. Nicolò Pensabene, in
servizio effettivo al Reggimento "Lancieri di Aosta" (6°), ed ai nuovi Soci

Ten. Col. Vet. Giuseppe Zammuto

Col. Mario Ciorra
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Anna Loizzo, Aurelio Giganti, Carmelo Vitale e Aniello Vasile.
A chiusura dell'Assemblea i Soci si sono trattenuti per un vin d'honneur
che si è concluso con la tradizionale "Carica di Cavalleria" augurando all'A.N.A.C.
ed al Reggimento "Lancieri di Aosta" le migliori fortune.
Salvatore Salerno

Sig.ra Anna Loizzo

Magg. Nicolò Pensabene
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C.le Magg. Ca. Sc. c. Carmelo Vitale

Cap. Dott. Aurelio Giganti

Vice Brig. CC Aniello Vasile
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... leggiamo ...

Passoo … Trottoo... Galoppoo… Caricat…
il sudore del cavallo lanciato si mescola alla polvere,
le sciabole mulinano e scintillano nell’aria,
i muscoli del cavallo spasimano nel massimo sforzo,
il cavaliere si tende e si solleva quasi per essere più leggero,
per alleviare il cavallo del suo peso,
i muscoli si contraggono per mantenere l’equilibrio,
il cavallo abbassa le orecchie all’indietro,
avverte lo spasmo,
speroni e briglie chiedono tutta la sua forza,
i due corpi si sposano e si fondono in unico fiato e non c’è tempo
per decidere ciò che è già deciso,
colpi di moschetto,
urla,
esplosioni,
imprecazioni e grida
ma non c’è modo per fermare la CARICA che corre oltre la vita
stessa.

dal racconto di un anziano Cavalleggero del 13° Reggimento di Monferrato tratto dal volume 17 della rivista di “Storia
Militare” edita da Roberto Geminiani e segnalatami dal Socio Dott. Luigi Saso

E' stato aggiornata la pagina facebook ufficiale della Sezione A.N.A.C. di Palermo
"CAVALLEGGERI DI PALERMO"
che è consultabile all'indirizzo:
https://it-it.facebook.com/pages/category/Community/Cavalleggeri-di-Palermo-175304162520734/

Link di altre pagine facebook di nostro interesse:
"Rivista di Cavalleria":
"Leoni d'Aosta:
"Reggimento Genova Cavalleria "(4°):

https://it-it.facebook.com/rivistadicavalleria/
https://www.facebook.com/ileonidaosta/
https://it-it.facebook.com/groups/33601572067/
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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

CONSIGLIERE NAZIONALE
PER LA SICILIA
PRIMO CAPITANO C.
CAV. BEN. DOTT. FRANCESCO BORGESE
(VICE PRESIDENTE NAZIONALE)

SEZIONI
CATANIA
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
PRESIDENTE

Cap. Dott. Mario MINGIARDI
Vice Presidente Onorario
1° Cap.c. Cav. Ben. Salvatore SALERNO

informazioni su:
www.assocavalleria.eu

MESSINA
In fase di commissariamento

PALERMO
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
PRESIDENTE

1° Cap. c. Cav. Ben. Salvatore SALERNO

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



Vice Presidente Onorario
Cap. Dott. Mario MINGIARDI

SIRACUSA
"Lancieri di Aosta"(6°)
PRESIDENTE

Gen. B. Cav. Ben. Michele OLIVA

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 IL SITO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
E LE NEWSLETTER "I CAVALIERI DI SICILIA" NELLE PAGINE WEB www.assocavalleria.eu

