ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
- Priorato del Tempio Sacrario -

Cari Patroni e Gentili Patronesse,
con la presente comunicazione voglio informarVi delle ultime novità ed attività del Tempio Sacrario.
PATRONI
Alla data odierna, dagli iniziali 38, in un anno i Patroni sono ascesi al numero di 95, suddivisi in:
- 2 Onorari; - 2 Benemeriti;
- 43 Sostenitori;
- 48 Ordinari.
I nomi dei Patroni sono consultabili sul Sito del Tempio all’indirizzo:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
Tutti i Patroni hanno ricevuto la tessera associativa per l’anno 2010.
RESTAURI
Prosegue l’opera di risanamento e restauro delle
opere d’arte custodite nel Tempio.
Dopo aver messo in sicurezza la Madonna con
Bambino, della qualcosa siete già a conoscenza, ho
inviato a restauro l’antico mobile che custodisce i
paramenti sacri e sul quale poggia il nostro San
Giorgio, consegnandolo alla Signora Gabriella
Magnani di Voghera che si è offerta di rimetterlo in
ordine gratuitamente. Tale mobile, dopo
cinquant’anni di permanenza all’umidità nel chiuso
del Tempio, è abbisognevole di un radicale
intervento di pulizia e di ripristino della vernice.
Dopo il 30 maggio, invece, sarà avviato a restauro
Particolare del mobile
che necessita anch’esso di radicale pulizia e di manutenzione del legno. Le spese di quest’ultimo
intervento saranno coperte dai fondi della sottoscrizione per la Madonna, resisi disponibili dopo che il
restauratore ha donato al Tempio il suo intervento.
ATTIVITA’
1. 8 Marzo:

Si è riunito la Giunta Esecutiva, per la stesura dei bilanci e la pianificazione delle attività
2010;
2. 24 Aprile:
Riunione del Consiglio Generale per l’approvazione dei bilanci;
Commemorazione di San Giorgio presso il Tempio Sacrario;
Conferenza al Museo Storico di Voghera sul tema: “Storia del Tempio Sacrario della
Cavalleria”. Hanno assistito oltre 100 convenuti.
3. 25 Aprile:
Partecipazione alla cerimonia di Consegna dello Stendardo alla Sez. ANAC di Vercelli e
Provincia a Briona (No).
4. 9 Maggio: Partecipazione alla commemorazione di San Giorgio presso la città di Parma.
5. 11 Maggio: Conferenza al Lions Club Castello Visconteo con la ripresentazione della storia del Tempio.
6. 23 Maggio: Partecipazione alla Commemorazione della battaglia di Montebello, a Montebello della
Battaglia (Pv).

7. 30 Maggio: Funzione religiosa e visita al Tempio dell’Ass. Naz. Carabinieri di Nichelino (To).
RITI RELIGIOSI e VISITE GUIDATE
Ricordo che il Tempio si apre tutte le domeniche, dalle 10:00 a mezzogiorno, ma che - su richiesta - è
possibile visitarlo o celebrarvi funzioni anche in giornate ed orari diversi da quelli indicati.
SITO
Il sito del Tempio: www.tempiocavalleriaitaliana.it viene costantemente aggiornato, per cui risulta uno
strumento utilissimo per rimanere in contatto ed aggiornati sugli ultimi avvenimenti.
Colgo l’occasione per augurare un felice week end a tutti.

Il Priore
- Gen. Dario Temperino -

