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  Francesco Borgese 

  

Ne abbiamo incontrati tanti di ostacoli lungo la strada che conduce a 

monte Cammarata, la cui vetta raggiunge un’altitudine di 1.578 metri e dalla 

quale, nelle giornate limpide ad est è visibile la cima dell’Etna (3.340 mt) 

mentre a nord si scorge il gruppo montuoso delle Madonie, il Monte San 

Calogero (1.326 mt) e uno scorcio del mar Tirreno; più ad ovest Rocca 

Busambra (1.613 mt) fino ai monti del trapanese e a sud la catena dei Sicani  

tra cui il Monte delle Rose (1..436 mt) e le coste del mar Mediterraneo.     

Le insegne di “comando” dei Presidenti Regionali: il Labaro dell’ANCI e la Colonnella dell’ ANAC 
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Una strada tortuosa ed in ripida salita, a tratti boschiva 

e molto disconnessa, piena di insidie, buche, 

smottamenti e frane, con il fondo stradale accidentato 

e grandi pozzanghere (dovute alle forti piogge dei 

giorni precedenti) capaci di inghiottire gli automezzi 

in passaggio. 

Ma da buoni cavalieri non ci siamo lasciati intimidire, 

così che, usando la necessaria prudenza e l’esperienza 

acquisita proprio grazie alle esercitazioni con i nostri 

mezzi cingolati e corazzati quando facevamo 

pilotaggio fuori strada, siamo riusciti a raggiungere, 

indenni, il nostro obiettivo. 

L’appuntamento con il resto della comitiva era presso 

un rinomato agriturismo ad oltre mille metri di 

altitudine, dove la bellezza del paesaggio, in una 

assolata mattinata d’inverno ci ha regalato la 

percezione, come solo la Sicilia riesce a regalare, di 

odori e colori, che dall’intenso azzurro del cielo 

scivolavano giù fino al verde intenso dei prati.  

 

 
Stendardo della Sezione di Palermo della 

Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 

Gruppo di Soci di Cavalleria con il Presidente Regionale dell’ANCI: da sinistra Vicepresidente e Presidente della Sezione ANAC di Palermo:  

1° Lgt. Salvatore PANTINA e 1° Cap. Salvatore SALERNO; 1° Cap Onofrio DIFRANCO; il Presidente dell’ANCI Sicilia Sergente Luciano 
TUBOLINO; il Presidente della Regione Sicilia e Vice Presidente Nazionale dell’ANAC 1° Cap. Cav. Francesco BORGESE; Ten. Giovanni DI 

STEFANO; C.le Mag. Federico GANCI; Lanc. Alessandro CUCINELLA; Lanc. Emanuele LO VERDE. 
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Un ristorante dove è possibile ritrovare gli antichi sapori casalinghi della buona cucina 

siciliana che, con un salto all’indietro di parecchi decenni, riporta ai meravigliosi pranzi 

domenicali preparati dalle nostre nonne, ma con una differenza, che in questo posto, in una 

sola giornata si ha la possibilità di gustare quanto le nostre nonne erano capaci di preparare, 

forse, durante tutte le domeniche invernali. 

Ma non è di questo che dobbiamo parlare, né è stato questo lo scopo del nostro viaggio. 

Il nostro obiettivo era un altro. 

 

Insegne ANCI ed ANAC insieme 
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Ebbene, dopo tanto tempo, proprio 

perché ci crediamo e ci proiettiamo 

sempre col cuore oltre l’ostacolo, 

liberato il campo da preconcetti 

(soprattutto di natura ideologica) 

con tenacia e determinazione, 

abbiamo consolidato la fusione 

tanto agognata con i nostri fratelli 

dell’Associazione Nazionale 

Carristi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omaggio del Presidente ANCI Sicilia  al 

Presidente ANAC 

Gruppo di Soci ANCI-ANAC 
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APalermo è da diciotto anni che ci stiamo lavorando, e già nel 2004, come prova la 

fotografia pubblicata qui sopra che ritrae lo Stendardo della Sezione palermitana dell’ANAC 

accanto al Labaro della sezione palermitana dell’ANCI, carristi e cavalieri insieme 

collaborano in occasione di un concorso di salto ostacoli presso il CIM di Palermo il 13 e 14 

novembre di quell’anno. Nonostante le difficoltà non ci siamo mai arresi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scambio di doni: Il Vice Presidente Nazionale dell’ANAC dona il calendario 2023 
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Quest’anno in occasione del bicentenario della fondazione della Scuola di Cavalleria, 

abbiamo preso la palla al balzo ed abbiamo lanciato la carica per raggiungere definitivamente 

l’obiettivo. Così, sentito il Presidente Nazionale, proprio in occasione dell’arrivo a Palermo 

del treno della memoria, ho preso contatto con il presidente Regionale dei Carristi il Sergente 

Luciano Tubolino, e da quel giorno, intensificando le interlocuzioni, siamo riusciti a gettare  
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le basi per programmare e costruire un futuro insieme, staffa a staffa, verso comuni e 

condivisi traguardi sempre più importanti ed impegnativi, dei quali per grandi linee abbiamo 

già tracciato il percorso, conservando con geloso orgoglio, in unità d’intenti, le tradizioni 

della Cavalleria e dei Carristi, fatte salve le rispettive identità e valorizzando sempre più la 

centralità della nostra Arma come Arma d’Avanguardia.  

L’incontro del 4 dicembre scorso a Cammarata per lo scambio degli auguri natalizi è stato 

commovente, per il significato che ciascuno di noi, in assoluta armonia coi sentimenti degli 

altri, ha dato all’evento. Si è immediatamente instaurato un clima di sincera e fraterna stima 

ed amicizia, che ha fatto si che non soltanto noi soldati ci sentissimo a nostro agio, ma con 

noi anche le Dame ed i figli dei convenuti. Il resto lo lasciamo all’immaginazione dei lettori 

che possono trarre ispirazione da un ricco corredo fotografico che qui pubblichiamo. ▲ 

 

 
    Salvatore Salerno 

 

 

Dal seme piantato in occasione del 1° Raduno Nazionale Congiunto tra 

l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e l'Associazione Nazionale 

Carristi d'Italia svoltosi in Roma il 25 maggio 2013, domenica 4 dicembre 

sono sbocciate le prime foglie di una unità di intenti tra le Sezioni di Sicilia 

delle due Associazioni  che, pur conservando le specifiche caratteristiche e 

tradizioni di ogni specialità, intendono percorrere insieme un nuovo cammino che culminerà 

con il Raduno  Nazionale Congiunto di Lecce del prossimo anno per la ricorrenza del 200° 

Anniversario dalla fondazione della Scuola di Cavalleria. 
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Dopo una attenta 

riflessione sul 

nostro essere 

Associazione 

d'Arma e sui 

comuni ideali che 

tramandiamo e ci 

accomunano, i Soci 

delle due 

Associazioni si 

sono riuniti in un 

locale della 

Provincia di 

Agrigento in una 

conviviale che ha 

visto seduti fianco a 

fianco Cavalieri e 

Carristi per rinsaldare i 

legami che uniscono le due Associazioni facenti parte della Stessa Arma di Cavalleria. 

 

 

 
 

I Labari delle Sezioni A.N.C.I. di Sicilia e lo Stendardo della Sezione di Palermo 

dell'A.N.A.C. affiancati hanno visto i "veterani" convenuti fraternizzare ripercorrendo 

idealmente  la loro trascorsa vita militare e scoprendo che nella maggior parte dei casi 

avevano vissuto le stesse esperienze,  frequentare analoghi corsi di addestramento, guidare 

gli stessi modelli di mezzi militari, vivere le stesse esperienze di commilitoni lontano dai 

propri familiari e dalla propria terra natia. 
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Per questi motivi di 

fondo la giornata è 

stata da tutti vissuta 

come un grande 

giovanile ritorno alla 

casa comune; baveri 

di diverso colore si 

sono mescolati 

mettendo da parte 

obsolete visioni di 

due Associazioni 

contrapposte tra di 

loro ma vogliose di 

percorrere il domani 

con uno spirito nuovo 

che può solo far bene alla casa comune che è l'Arma di Cavalleria. 

Ed in questo ritrovato spiriti non sono mancati lo scambio di doni augurali, gli omaggi 

floreali alla Signore, i calici levati all'unisono in ripetuti brindisi festosi. 

Ed i Cavalieri con la loro tradizionale "Carica" finale hanno coinvolto i fratelli Carristi 

levando alto il  nome della "Sicilia" foriera di nuovi e sempre più ambiziosi comuni 

traguardi. 
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Luciano Tubolino 

 
 

Il 4 dicembre in occasione della Festa degli auguri per le imminenti 

festività, abbiamo primeggiato nell'ambito nazionale nel concretizzare il 

1° sodalizio fra la nostra Associazione e l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. 

Presenti il 1° Cap. Francesco Borgese (Vice Presidente Nazionale ANAC) e il sottoscritto, 

rispettivamente Presidenti Regionali delle sunnominate Associazioni, e le attinenti Sezioni di 

Palermo, Caltanissetta e Valledolmo. 

 

 
L'occasione è stata proficua per scambiarci unanimi opinioni per iniziare ad istaurare un 

fattivo e comune rapporto d'intesa associativa proiettata al futuro, con la speranza che 

l'odierna manifestazione sia un preludio per tante altre analoghe occasioni.  

Un caro saluto unitamente agli auguri sono stati rivolti per l'occasione dal Presidente 

Nazionale A.N.C.I. Gen. D. Sabato Errico, dal 1° Cap. Aurelio Giganti (Presidente A.N.C.I. 

Sez. di Palermo) e 1° Lgt. Francesco Miraglia (Sez. di Spilimbergo). 

Un particolare ringraziamento è dovuto alle gentili consorti che puntualmente ci sostengono 

incoraggiando l'impeto del nostro credo. 

Ferrea Mole Ferreo Cuore - Il Cuore Oltre l'Ostacolo 
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Complimenti vivissimi ai Cavalieri ed ai Carristi di Sicilia. Ciò che 

state facendo rappresenta un’illuminata proiezione al futuro di 

entrambe le Associazioni che costituirà un valore aggiunto anche per la Scuola ed i nostri 

Reggimenti. Staffa a staffa con ferreo cuore! Chapeau alla Sicilia! 
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  ... ALTRI GADGET "AOSTA" PER I SOCI ... 

 

 

Cravatta - Crest - Vini 

Liquori - Mascherine 
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LA NEWSLETTER "I CAVALIERI DI SICILIA" È UN NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE INTERNA EDITA 

DALLE SEZIONI DI SICILIA  

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA. 

VIENE DISTRIBUITA,  A TITOLO GRATUITO,  SOLO ONLINE  AI SOCI ED AI SIMPATIZZANTI 

DELL'ARMA DI CAVALLERIA 

 

 

GLI ARTICOLI, ATTRAVERSO I QUALI CIASCUNA SEZIONE O REGGIMENTO RACCONTA LE PROPRIE 

ATTIVITÀ, RISPECCHIANO IL PARERE DEGLI AUTORI CHE SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DEI 

CONTENUTI CON UNA COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 

 

 

  cavalieridisicilia@gmail.com 
 

Consultate le Newsletter 

precedenti sul sito della 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA 

DI CAVALLERIA 
HTTPS://WWW.ASSOCAVALLERIA.EU/NOTIZIE-DALLA-SICILIA/ 

ABBONATI ALLA 

RIVISTA DI CAVALLERIA 
 

 

 

CONSIGLIERE NAZIONALE 
PER LA SICILIA 

 

PRIMO CAPITANO C. 

CAV. DOTT. FRANCESCO BORGESE 

(VICE PRESIDENTE NAZIONALE) 

 

SEZIONI 
 

CATANIA 
"Cavalleggeri di Catania" (22°) 

 

Commissario Straordinario 

1°Cap. Cav. Uff. Dott. Cristoforo ARENA 
Vice Presidente Onorario 

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

 
MESSINA 

Commissario Straordinario 

Prof. S. Ten. Com. (cgd) Gianluca PUGLISI 

 
PALERMO 

"Cavalleggeri di Palermo" (30°) 

PRESIDENTE 

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

 

 
SIRACUSA 

"Lancieri di Aosta"(6°)  

PRESIDENTE 

Gen. B. Cav. Uff.  Michele OLIVA 
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