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... la cronaca ...

Spettacolo indimenticabile
Alle ore 18 il parco della Favorita offriva un colpo d'occhio addirittura meraviglioso.
Le tribune delle autorità e degli invitati sono gremite di signore e di signorine in freschi e gai
abbigliamenti estivi. Ai piedi delle tribune è un formicolio di signori: ufficiali dell'esercito,
magistrati, scrittori, artisti, alti funzionari, venuti per partecipare alla festa patriottica. Poco
innanzi le tribune è collocato l'altare donde S.E. il cardinale Lualdi benedirà lo stendardo
offerto dalle nostre dame al Reggimento Cavalleggeri "Palermo"; e assiepati sul campo,
dietro un cordone di soldati, sono migliaia e migliaia di cittadini d'ogni classe, di impiegati,
di operai; sembra che la città intera siasi riversata alla Favorita per dimostrare la simpatia e
la riconoscenza che sente vivissima pel nostro valoroso esercito.
Sono, ad ogni istante, nuove fiumane di popolo, che giungono a piedi, in carrozze
rendendo più grandioso e più solenne lo spettacolo. E il sole, che già declina, indora
fantasticamente quella folla nobilissima e varia e suscita lampi e barbagli delle armi dei baldi
Cavalleggeri schierati in ordine perfetto.
Vorremmo fare i nomi degli intervenuti ma come lo si potrebbe, in un mare di gente,
senza incorrere in omissioni imperdonabili. C'eran tutte le signore e le signorine della nostra
aristocrazia e della borghesia; la primavera non ebbe mai tanti fiori quante erano le belle e le
leggiadre creature che vollero portare una nota di fulgore e di grazia nella festa delle armi.
Nel campo
Nel campo, che si estende davanti alle tribune riservate e quella reale, sono schierati
in perfetto ordine gli squadroni del Reggimento"Cavalleggeri di Palermo".
Soldati ed ufficiali vestono la divisa grigio verde.
Alle estremità del recinto a destra sono delle reclute di fanteria; a sinistra il 15°
Battaglione degli Ascari, di passaggio da Palermo.
Nel mezzo del campo sorge un altare per la cerimonia religiosa, ad attorno ad esso
delle piante.
Oltre il recinto chiuso è il pubblico, liberamente entrato alla Favorita dalla porticina
laterale alla piazza Leoni.
Fanno intorno servizio d'ordine, guardie e carabinieri al comando del Commissario
cav. Longo, del vice Commissario avv. Madonia e del delegato cav. Ronga.
Alle ore 18,10 tutto è pronto per l'inizio della cerimonia.
(dalla pagina 2 del Giornale "L'Ora" del 5-6 agosto 1915)
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... i personaggi ...

Il Colonnello Cav. Alfredo Paglianti (primo Com.te del Reggimento) riceve lo Stendardo

Il Colonnello Paglianti, una bella e gagliarda e marziale figura di soldato
dopo aver preso il bello stendardo pronunzia con voce alta e chiara le seguenti
parole:
"Patriottismo e cortesia sono fulgido retaggio di questa forte terra ed i miei
Cavalleggeri accettano, con gratitudine dalle nobili Dame di Palermo lo
stendardo del Reggimento.
Gradisco, sopra tutto, l'augurio di portarlo presto a sventolare, temuto e
glorioso, nelle pianure fra Danubio e Sava, pronti a dare la vita in sua difesa e
per l'onore di una più grande Italia"
Le parole del colonnello sono coperte da un uragano di applausi, che
partono scroscianti dai vicini, dalle tribune affollatissime, dal campo.
La scena è commoventissima.
(dalla pagina 2 del Giornale "L'Ora" del 5-6 agosto 1915)
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dal

Discorso di S.E. il Card. Alessandro Lualdi
Arcivescovo di Palermo

Il primo logo e motto del
Reggimento
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)

"...Ricordate che, la bandiera vostra, è data
e consegnata da nobili dame.
Sono gentili mani di spose e di madri, che vi
danno la bandiera, per attestarvi tutta la simpatia
che sentono per i difensori della Patria; per dirvi
che, se nei loro cuori sentono i vuoti, gli strazii che
in un'ora grave le Patria loro domanda, sanno
però rinnovare la fortezza della donna romana e
dirvi: ecco la bandiera; tornate con questa o
tornate sopra di questa!
Col loro nobile gesto, queste nobili dame, col
dono della bandiera, vi invitano a compiere il
vostro dovere militare, con quella gentilezza
cavalleresca che, senza diminuire lo spirito
guerriero, lo rende più alto e cristianamente civile,
lontano da barbarie, in tutto consono al carattere e
alla tradizione di nostra gente latina.

Innanzi al debole, all'innocente, al vinto si abbassi la vostra spada, e la
vostra bandiera si estenda, per coprirli all'ombra di protezione e di difesa!...
... Palermo è felice e superba di aver inquadrato nell'Esercito un
Reggimento che ne porti il nome; e il Reggimento, col suo alto valore,
addimostrerà alla Patria che nell'Esercito palpita il cuore di Palermo.
Palermo avrà per il suo Reggimento un affetto di predilezione, e seguirà
con occhio di compiacenza i progressi della sua bandiera. Fra le pieghe di
questa, Palermo pone i suoi voti e i suoi augurii, che sono raccolti nel motto del
Reggimento: virtute duce, comite fortuna.
La virtù, meglio ancora nel suo significato morale, sia la vostra ispiratrice,
guida, condottiera e stella polare: et comite fortuna, e la fortuna vi accompagni!
E poichè la fortuna militare posa sul binomio vivere e vincere, vita e vittoria
accompagnino la vostra virtù!...
... Oggi, in quest'ora solenne, ai piedi del suo storico monte, il monte di S.
Rosalia, Palermo onora il suo Reggimento ...
... Domani, il Reggimento Cavalleggeri Palermo onorerà, alla prova, ne
siamo certi, la sua città natia.
Sì: virtù, vita e vittoria, al Reggimento Cavalleggeri Palermo: il
Reggimento di Palermo e di Santa Rosalia!"
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Il comitato delle Dame palermitane ha voluto fare ancor di più: oltre alla
consegna dello Stendardo, ha offerto con un gesto gentile e nobile, a tutti gli
Ufficiali ed a tutti i soldati del Reggimento Cavalleggeri "Palermo", una
medaglia commemorativa dell'odierna commovente cerimonia.
La medaglia ha i seguenti rilievi.
Nel dritto: l'Aquila di Palermo e la leggenda REGGIMENTO CAVALLEGGERI
"PALERMO".
Nel rovescio: la leggenda COMITATO - DAME PALERMITANE - PER
L'OFFERTA - DELLO STENDARDO - V AGOSTO MCMXV.
La medaglia, consegnata ieri al Colonnello Comandante, Cav. Alfredo
Paglianti, è in oro.
Quella che sarà consegnata agli Ufficiali sarà in argento; in bronzo
dorato quella che sarà data ai soldati.
(giornale "L'Ora" del 6-7 agosto 1915)
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I testi sono tratti dalle pagine dei giornali dell'epoca "L'Ora" e "Giornale di
Sicilia" e dalla pubblicazione "La consegna dello Stendardo al Nuovo
Reggimento Cavalleggeri di Palermo nella tenuta Reale della Favorita - (V
Agosto MCMXV) edita in Palermo nel 1915 dalle Officine Tipo-Lit. Anonima
Affissioni già Montorfano - Valcarenghi, consultati presso la Biblioteca Centrale
della Regione Siciliana in Palermo
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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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Link di pagine facebook di nostro interesse:
"Cavalleggeri di Palermo":
https://it-it.facebook.com/pages/category/Community/Cavalleggeri-di-Palermo-175304162520734/
"Rivista di Cavalleria":
https://it-it.facebook.com/rivistadicavalleria/
"Leoni d'Aosta":
https://www.facebook.com/ileonidaosta/
"Regg. Genova Cavalleria" (4°): https://it-itfacebook.com/groups/33601572067/

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

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

SEZIONI
ABBONATI ALLA

RIVISTA DI CAVALLERIA

CATANIA
"Cavalleggeri di Catania" (22°)
PRESIDENTE

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

MESSINA
Commissario Dott. Roberto PIAZZA
PALERMO
"Cavalleggeri di Palermo" (30°)
PRESIDENTE

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

SIRACUSA
"Lancieri di Aosta"(6°)
PRESIDENTE

Gen. B. Cav. Ben. Michele OLIVA

LA NEWSLETTER "I CAVALIERI DI SICILIA" È UN NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE INTERNA EDITA DALLE
SEZIONI DI SICILIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
DISTRIBUITA ONLINE A TITOLO GRATUITO AI SOCI ED AI SIMPATIZZANTI DELL'ARMA DI CAVALLERIA
GLI ARTICOLI RISPECCHIANO IL PARERE DEGLI AUTORI CHE SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DEI
CONTENUTI CON UNA COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO



cavalieridisicilia@gmail.com
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