
Sabato 

ore 19,30
Caserma Santa Barbara
Piazzale Perrucchetti, 1 - Milano
MM1 Primaticcio – Bus 63

Del Reggimento “Artiglieria a cavallo”
Medaglia d’Oro al Valor Militare

11 Aprile 2015
Domenica

in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

Ore 9.00 Alzabandiera 
A seguire: 

categoria L 60 precisione; categoria B 80 precisione; 
categoria B 90 precisione; categoria B 90 riservata ai militari;

categoria B 100 a tempo tab. A.

Sospensione 12.30 – 13.30 
Categoria B 110 a fasi consecutive; categoria C 115 a temp. 

Tab. A; categoria C 115 a temp. 
Tab. A – riservata militari; categoria C 120 up and down; 

categoria C 130 mista.

Ore 18.30 Ammainabandiera

Cappella delle Voloire 
Ore 12.00 Celebrazione della Santa Messa 

in memoria del 58° Comandante Colonnello Gianalfonso
d’Avossa e del nobile Francesco Carlo Griccioli della Grigia

Amico delle Voloire e Presidente Onorario 
dell’Associazione Internazionale Regina Elena.

Durante la sospensione sarà aperto il ristorante, con possibilità di pranzare.
Quota di partecipazione individuale: 30 euro,  prenotazione obbligatoria.

12 Aprile 2015 Domenica

ore 09,00
12 Aprile 2015

Celebrazione del
66° Concorso ippico

Nazionale
184° Anniversario

delle prime batterie 
a cavallo

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi 
telefonando al numero 3421854430 

o inviando una mail all’indirizzo mazman@outlook.it.



Il Reggimento Artiglieria a Cavallo Voloire, è un reparto operativo dell'Esercito
Italiano che ha partecipato a tutti i principali eventi bellici della Nazione: le tre
Guerre d'Indipendenza, la Crimea, le due Guerre Mondiali, le Missioni di Pace
all'estero (Albania, Libano) e attualmente garantisce la sicurezza e l'ordine
pubblico della città metropolitana mediante  pattugliamenti e controlli nel-
l'ambito della missione nazionale “Strade  Sicure”.
L'8 aprile 2015 si celebra il 184° anniversario della costituzione di questa
unità gloriosa, avvenuta in Venaria Reale l'8 aprile 1831. Dal 1931 il Reggi-
mento ha sede presso la Caserma Santa Barbara a Milano, gioiello dell'archi-
tettura degli anni '30, luogo ricco di cultura, tradizione militare, cimeli e testi-
monianze belliche che a breve potranno essere ammirate e studiate all'interno
di un museo ristrutturato per l'occorrenza.   
La Voloire coniuga, nella tradizione delle sue caratteristiche tattiche ed operative,
la velocità di spostamento e l'adattabilità della cavalleria con la potenza di
fuoco di pezzi d'artiglieria leggeri, maneggevoli, facilmente trasportabili,  che
con azione impavida  e celere venivano portati a sparare a poca distanza dalle
linee nemiche, spesso ad alzo zero, a rischio di ingenti perdite tra gli stessi ar-
tiglieri e i cavalli.  
Il Reggimento fa parte della tradizione e della storia militare  milanese.  At-
tualmente costituisce una delle poche unità operative dell'Esercito italiano ri-
maste in città e sarà impegnata nei prossimi mesi in azioni di controllo del
“sito“ EXPO, a garanzia e sicurezza dei milioni di visitatori italiani e stranieri
che verranno a visitare l'importante evento.
Il Rotary Club Monforte, appartenente al  Distretto 2041, ha ritenuto opportuno
partecipare e promuovere  la celebrazione dell'Anniversario del Reggimento
di Artiglieria a Cavallo, nell'ottica di promozione, conservazione e  divulgazione
della cultura e tradizione  militare che l'unità operativa, fregiata di numerose
medaglie d'Oro al valore Militare e Civile,  custodisce nella sua lunga storia.
E' utile ricordare che una delle finalità principali dell'azione del Rotary Inter-
national nel mondo è la  promozione della  salute materno-infantile.   Attual-
mente la Caserma Santa Barbara è sede di un centro di Ippoterapia tra i più
grandi ed efficienti d'Italia, che esercita  importanti funzioni terapeutiche ria-
bilitative che riguardano, in particolar modo,  bambini affetti da disabilità mo-
torie ereditarie o secondarie a traumi o malattia. 
Un ringraziamento particolare al Colonnello Luca Franchini, 78° Comandante
del Reggimento, che ha messo a disposizione la Caserma Santa Barbara ai cit-
tadini che desiderano immergersi nello stile, nella disciplina  e nell'atmosfera
che la contraddistingue. Sabato 11 aprile sarà caratterizzato da una Festa di
Gala nella quale saranno raccolte offerte per l'Associazione Nazionale Riabi-
litazione Equestre. Domenica 12 aprile si terrà un Concorso Ippico Nazionale,
in collaborazione con l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, accompa-
gnato da sfilate dimostrative, con divise  militari  e armi d'epoca.   

Antonio Canino
Assistente Governatore  Gruppo 9
Rotary International Distretto 2041

Adolfo Mario Balestreri
Presidente Rotary Club
Milano Monforte

Sabato
11 Aprile 2015

Serata
Galadi
PROGRAMMA

Ore 19.30 Accoglienza
Ore 20.30 Apertura della serata 
Colonnello Luca Franchini

78° Comandante del Reggimento Artiglieria a Cavallo
“Voloire”

Ore 20.45 Saluto e introduzione 
Adolfo Mario Balestreri

Presidente Rotary Club Milano Monforte  
Antonio Canino

Assistente Governatore Gruppo 9 
Distretto 2041 Rotary International

Conduzione e cerimonia di premiazione lotteria* 
Mery Azman

Presidente Azione Giovanile Rotary Club Sesto Milium
Centenario

*Nella serata saranno messe a disposizione opere realizzate 
dalla pittrice Marina Anzani, il cui ricavato andrà 

devoluto a favore di ANIRE – Associazione Nazionale Italiana di
Riabilitazione Equestre, impegnata nell’ippoterapia.

Cravatta nera opzionale
Quota di partecipazione individuale: 40 euro


