
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
- Priorato del Tempio Sacrario - 

 

Gentili Patronesse e cari Patroni, 

Vi comunico le ultime novità ed attività del Tempio Sacrario aggiornate al 20 di giugno. 

PATRONI 

Alla data odierna i Patroni sono 101, suddivisi in: 

- 2 Onorari; - 2 Benemeriti; - 46 Sostenitori; - 51 Ordinari. 

I nomi dei Patroni sono consultabili sul Sito del Tempio all’indirizzo: 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp  

 

RESTAURI 

L’antico mobile che custodisce i paramenti sacri e 

sul quale poggia il nostro San Giorgio, è ancora nelle 

mani della Signora Gabriella Magnani di Voghera 

che - come ricorderete - si era offerta di rimetterlo 

in ordine gratuitamente. Tale restauro si sta 

rivelando alquanto lungo poiché, il mobile, 

osservato da vicino, s’è rivelato più rovinato di 

quanto non apparisse a prima vista. 

Come, invece, avete appreso dal Sito e dalla 

comunicazione tempestivamente inviatavi, il 

Crocifisso ligneo che incombe sull’altare del Tempio, 

è stato consegnato al Sig. Andrea Rivoira, lo stesso  

che ha già restaurato la Madonna con Bambino. 

Dovrebbe rientrare al suo posto, completamente 

restaurato, alla fine del mese di luglio.  

Il Crocifisso del XVI sec. 

Per le opere di restauro alcuni Benefattori che hanno generosamente aderito alla sottoscrizione lanciata già 

dallo scorso gennaio. Essi sono: 

- N.D. Rosanna Flamini Bonelli  - Gen. Beniamino Sensi - Gen. Riccardo Treppiccione 

- Magg. Alipio Mugnaioni - Luisa (*) - Gen. Dario Temperino 

(*) la benefattrice - non Patronessa - ha voluto rimanere nell’anonimato, chiedendo d’essere indicata con il 

solo nome di battesimo. 

Inoltre vanno a fondo restauro le cifre ricavate dalla vendita del libro “Cavalleggeri di Lodi (15°)”, dopo che 

m’è stato possibile recuperarne le spese di stampa a suo tempo da me anticipate. 

 

ORGANO ELETTRONICO 

Il Tempio era dotato di un piccolo organo elettronico, marca FARFISA, guasto da tempo immemorabile.  

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp


Lo scorso mese di aprile è stato redatto un “verbale di fuori uso” perché, a causa del fallimento negli anni 

70 della ditta costruttrice, non è stato possibile reperire i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione. 

Il Consiglio Generale del Priorato, visto il verbale, ha autorizzato il suo smaltimento. 

Attualmente, quindi, il Tempio è sprovvisto di un adeguato strumento musicale. 

 

ATTIVITA’ 

1. 22 Maggio Giunto appositamente a Voghera, ha visitato in forma privata il Tempio il Col. Marcello 

Nardelli, Comandante dei Lancieri di Novara (5°). 

2. 23 Maggio Il Priore ha preso parte alle celebrazioni per il 151° Anniversario della battaglia di 

Montebello. Numerosi i Patroni intervenuti alla cerimonia militare. 

3. 30 Maggio:  Funzione religiosa  e visita al Tempio dell’Ass. Naz. Carabinieri di Nichelino (To). Sono giunti 

in 34 e ne sono rimasti incantati e incredibilmente sorpresi da quello che hanno visto. 

Hanno offerto 100 euro per il Tempio. 

4. 20 giugno: Commemorazione e Santa Messa di suffragio per il Gen. C.A. Amedeo Guillet, deceduto a 

Roma il 16 giugno u.s.. Purtroppo il breve preavviso non ha consentito non ha un forte 

afflusso di fedeli. Alla ricorrenza, comunque, hanno partecipato 21 tra Patronesse e Patroni. 

 

VISITE, RITI RELIGIOSI e DISPONIBILITA’ DEL TEMPIO 

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.  

Il Priore, altresì, autorizza manifestazioni quali concerti e mostre d’arte compatibili con  la dignità 

dell’istituzione. 

 

SITO 

Il sito del Tempio: www.tempiocavalleriaitaliana.it sono reperibili notizie su: 

- Storia del Tempio - Priorato - Patroni - Le donazioni 

- Le nostre Unità - Le nostre musiche - una Biblioteca - l’Oggettistica. 

Esso viene costantemente aggiornato, per cui risulta uno strumento utilissimo per rimanere in contatto ed 

aggiornati sugli ultimi avvenimenti. 

Il Tempio Sacrario è, altresì, visibile su Facebook, il network più diffuso del Mondo e tanto caro ai giovani, 

dove conta già 737 “fans”. Anche su questo sono visibili i nomi dei Patroni.  

Per quanti fossero su Fb e non conoscessero ancora il link, informo che il Tempio è raggiungibile cliccando 

su: http://www.facebook.com/#!/pages/Tempio-Sacrario-dellArma-di-Cavalleria-in-Voghera/  

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti un felice periodo di vacanze. 

 

 

 

 Il Priore 

 - Gen. Dario Temperino - 

   
 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://www.facebook.com/#!/pages/Tempio-Sacrario-dellArma-di-Cavalleria-in-Voghera/

